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QUANDO TUTTO EBBE INIZIO

- WUHAN  CITTA’ DELLA CINA CON 11 MILIONI DI ABITANTI NEL DICEMBRE 2019 VENGONO SEGNALATI  
I PRIMI CASI DI COVID CHE IN BREVE TEMPO  SI MANIFESTERANNO IN  TUTTO IL MONDO

- 24 FEBBRAIO 2022 INVASIONE DELL’UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA



Il cambiamento di un’epoca
• Esistono epoche di CAMBIAMENTI e Cambiamenti di EPOCA. Non è la stessa

cosa! Nelle epoche di cambiamenti le cose cambiano in modo graduale e quindi
c’è più tempo per adeguarsi. Nei Cambiamenti di epoca CAMBIA TUTTO in
modo repentino. Lo TSUNAMI è già in corso e se uno si trova in spiaggia con i
pantaloncini corti ed è attaccato al suo ombrellone probabilmente VOLA VIA!

• Attualmente è in corso UN CAMBIAMENTO DI EPOCA

• LA PANDEMIA E LA GUERRA HANNO MODIFICATO TANTISSIMI ELEMENTI IN
TEMPI RAPIDISSIMI IN TUTTO IL MONDO CREANDO UN EFFETTO A CATENA CHE
E’ IN CORSO E NON RALLENTA.

• I momenti di forte trasformazione, spesso portano grandi incertezze nella
società e, il lavoro che è una parte della società ne risente fortemente.



Il cambiamento di un’epoca

• Circa 66 milioni di anni fa, alla fine del periodo cretacico, molte specie animali
si estinsero. Tutti i dinosauri scomparvero dalla faccia della Terra tranne
alcuni piumati che si erano evoluti in uccelli.

• Per sopravvivere allora come oggi è necessario cambiare .

• Diffidate sempre di chi vi dice con certezza quello che sta succedendo in
questo momento. Perché di certezze non ce ne sono!

• Frase che ben rappresenta la situazione : L’improbabile che governa il mondo



Qualche dato come spunto di riflessione
• In Italia ci sono circa 59 milioni di abitanti, nel 2021 sono nati 399.431

bambini nel 1969 erano nati 932.466 bambini. In Italia oggi abbiamo circa
800 mila persone con almeno 90 anni. Nel 2050 saranno 1,7 milioni, nel 2070
avremo 2,2 milioni di persone con almeno 90 anni. Nei prossimi trent'anni la
popolazione di 15-64 anni scenderebbe dal 63,6% (37,7 milioni) al 53,4%
(28,9 milioni) in base allo scenario mediano Istat, con una forchetta
potenziale compresa tra il 52% e il 54,8%. Nel 2070 l’Italia con i tassi di
natalità attuali avrà 48 milioni di abitanti. Il PIL in base a questi dati
diminuirà notevolmente.

• La popolazione mondiale attualmente è pari a 8 MILIARDI; la popolazione
collegata ad internet è di circa 5,5 MILIARDI. Quasi tutti vedono tutto. Nel
2100 la popolazione mondiale arriverà a superare gli 11 miliardi. La
popolazione dell’Africa passerà da 1,3 miliardi a 4,5 miliardi di persone.
L’Europa attualmente ha 747 milioni di abitanti e entro il 2100 scenderà a 653
milioni . Prima non ci si spostava rapidamente ora SI.



I cambiamenti nel mondo del lavoro

• SMART WORKING, SETTIMANA CORTA, LAVORO NOTTURNO PER MINIMIZZARE I COSTI ENERGETICI
• SISTEMA BANCARIO IN ITALIA : 1 FILIALE SU 3 E’ STATA GIA’ CHIUSA E MOLTE ALTRE CHIUDERANNO NEI PROSSIMI ANNI E CI

SONO OLTRE 6 MILIONI DI CLIENTI ONLINE
• MOLTE AZIENDE HANNO RIDOTTO LE METRATURE DEGLI UFFICI PERCHE’ I DIPENDENTI LAVORANO SEMPRE PIU’ DA REMOTO
• BLOCKCHAIN, METAVERSO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE EFFETTI AVRANNO SUL LAVORO?
• NEL GIRO DI QUALCHE ANNO MOLTI LAVORI CHE ATTUALMENTE CI SONO SCOMPARIRANNO E NASCERANNO ALTRI LAVORI CHE

ORA NON ESISTONO
• QUANTE LINGUE PARLIAMO??
• SENSIBILITA’ AMBIENTALE SARA’ SEMPRE PIU’ IMPORTANTE NELLE AZIENDE E QUINDI IL RUOLO SOCIALE VA OLTRE LE

COMPETENZE (ETICA, VALORI E COMPORTAMENTI)
• BUONI IMPRENDITORI, BUONI ARTIGIANI MA SOPRATTUTTO BRAVI ESSERI UMANI



I cambiamenti nel mondo del lavoro

• L’origine della parola è illuminante: precariato discende dal latino
prex, ovvero la preghiera. Sarebbe a dire che il precario è, ne più né
meno, colui che si trova costretto a pregare, a supplicare, a chiedere
qualcosa che gli venga concesso come una grazia. Lavorare, per
esempio.

• Cosa riserverà il futuro?



I dati in Italia ed i dati in Lombardia
• Nell’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, il Prodotto interno lordo dell’ITALIA

ha evidenziato una diminuzione dell’8,90% ed il Prodotto Interno lordo della
Lombardia è diminuito del 9,4%.

• Nelle note covid-19 del 27 gennaio 2021 della Banca d’Italia, si evidenziava che la
diminuzione del PIL, storicamente, provoca un aumento dei fallimenti nell’anno della
diminuzione e nei due anni successivi. L’impatto sul numero dei fallimenti dovrebbe
essere quindi spalmato su un triennio.

• Nell’anno 2019 i fallimenti in Italia erano stati 11.110, mentre i fallimenti dichiarati in
Lombardia erano 2.429, pari al 21,86% del totale. I fallimenti in Italia nell’anno 2020
sono stati 7.594 e nell’anno 2021 sono stati 8.981. In Lombardia i fallimenti nell’anno
2020 sono stati 1.653 e nell’anno 2021 sono stati 1.839, pari al 21,06% del dato
nazionale.

• Nell’anno 2021, il Prodotto Interno Lordo in Italia è cresciuto del 6,7% ed in Lombardia
è cresciuto del 7,5%. Nell’anno 2022 il PIL in Italia è atteso al 3,9% .

• In base ai dati Istat nel mese di ottobre 2022, prosegue la crescita
dell’occupazione registrata a settembre, per effetto dell’aumento dei dipendenti
permanenti. Rispetto a ottobre 2021, l’incremento è pari a quasi 500mila occupati ed è
determinato dall’aumento dei dipendenti, che ammontano a circa 18 milioni 250mila.
Rispetto al mese precedente, a ottobre 2022, il tasso di occupazione sale al
60,5% (valore record dal 1977, primo anno della serie storica), quelli di disoccupazione
e inattività scendono al 7,8% (-0,1%) e al 34,3% (-0,2%) rispettivamente.



I dati in Italia ed i dati in Lombardia
• In sintesi, le aspettative erano di un incremento notevole dei fallimenti e

delle insolvenze ed invece nel 2020 si è assistito ad un calo dei fallimenti
rispetto al 2019, dovuto anche al blocco dei fallimenti e ai moltissimi
rinvii delle udienze; nel 2021 c’è stato un incremento dei fallimenti, sia a
livello nazionale che a livello Lombardo, ma i dati sono ancora inferiori ai
dati che si sono evidenziati nell’anno 2019 prima del covid. In Lombardia,
i fallimenti dichiarati nell’anno 2021 sono stati il 24,3% in meno rispetto
al 2019 e a livello nazionale il calo è pari al 19,2%.

• Le manovre straordinarie e gli aiuti posti in essere dal Parlamento, dal
Governo e dalle Regioni e la forte crescita economica dell’anno 2021 e la
crescita del 2022 hanno limitato il numero di fallimenti dichiarati. Gli aiuti
pubblici hanno avuto effetti macroeconomici importanti.



I dati sul numero delle imprese in Lombardia

In base ai dati di Unioncamere, al 30/09/22 in Lombardia ci sono 951.349
imprese registrate al registro delle imprese, di cui attive 818.305. Nel 3°
trimestre sono state iscritte 10.630 imprese e ne sono cessate 17.574, di cui
cessate non d’ufficio 7526. Le attività sono così distribuite: 38% altri servizi,
22% commercio, 16,2% costruzioni, 11,2% industria in senso stretto, 6,70%
alloggio e ristorazione, 5,30% agricoltura. Le imprese artigiane sono 237.096,
di cui attive 236.018. Nel 3° trimestre sono state iscritte 3.071 imprese e ne
sono cessate 4.943, di cui cessate non d’ufficio 2.707. In provincia di Bergamo
ci sono 92.757 imprese registrate al registro delle imprese, di cui attive 83.149.
Nel 3° trimestre sono state iscritte 890 imprese e ne sono cessate 3.044, di cui
cessate non d’ufficio 827.



La crisi d’impresa
• Il 15 novembre 2021 è stata attivata la possibilità di accedere alla Composizione

Negoziata della crisi da parte delle società in difficoltà.
• Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il codice della crisi d’impresa ed il termine

«fallimento» è stato sostituito dal termine «liquidazione giudiziale» .
• E’ necessario distinguere i procedimenti instaurati dal 15 luglio 2022 e prima del

15 luglio 2022. I primi, se ricorrono le condizioni, sfoceranno in liquidazioni
giudiziali, i secondi, se ricorrono le condizioni , sfoceranno in fallimenti. In
questo momento i Tribunali stanno smaltendo le prefallimentari ed il numero
dei fallimenti è notevolmente superiore alle liquidazioni giudiziali. Nel corso dei
prossimi mesi, gradualmente si assisterà ad una inversione di tendenza. Per un
lungo periodo quindi conviveranno sia i Fallimenti, che saranno regolati dalla
Legge Fallimentare, sia le Liquidazioni Giudiziali regolate dal Codice della Crisi
d’Impresa.

• La crisi, in sintesi, è la sofferenza delle persone o delle aziende e quindi se una
misura riduce la sofferenza delle persone o delle aziende risponde alla crisi.

• Si evidenzia ora una tabella con l’indicazione dei fallimenti e delle liquidazioni
giudiziali dichiarate in Lombardia al 30 novembre 2022, confrontati con i
fallimenti dichiarati al 30 novembre 2021



Fallimenti e liquidazioni Giudiziali dichiarati in Lombardia

TRIBUNALE
FALLIMENTI 

30/11/2022

LIQUIDAZIONI 
GIUDIZIALI 

30/11/2022

TOTALE 
FALLIMENTI E 
LIQUIDAZIONI 

GIUDIZIALI 
30/11/2022

 FALLIMENTI  
30/11/2021

BERGAMO 124 10 134 156 -22 -14,1%
BRESCIA 116 8 124 172 -48 -27,9%

BUSTO ARSIZIO 50 7 57 79 -22 -27,8%
COMO 81 2 83 61 22 36,1%

CREMONA 39 3 42 51 -9 -17,6%
LECCO 19 0 19 36 -17 -47,2%
LODI 23 3 26 50 -24 -48,0%

MANTOVA 33 5 38 46 -8 -17,4%
MILANO 452 59 511 743 -232 -31,2%
MONZA 112 9 121 149 -28 -18,8%
PAVIA 64 11 75 70 5 7,1%

SONDRIO 4 0 4 7 -3 -42,9%
VARESE 37 3 40 39 1 2,6%

TOTALI 1154 120 1274 1659 -385 -23,2%

DIFFERENZA



Fallimenti e liquidazioni Giudiziali dichiarati in Lombardia

• In sintesi, si evidenzia una diminuzione del 23,2% dei fallimenti e
delle liquidazioni giudiziali dichiarate al 30 novembre 2022, pari a
1.274, rispetto alla stessa data dell’anno 2021, pari a 1.659, con una
diminuzione di 385 unità.

• Su 13 Tribunali, 11 evidenziano una diminuzione dei fallimenti, 2
invece registrano un aumento e precisamente Como e Pavia.

• Il Tribunale di Milano con 511 procedure (fallimenti e liquidazioni) è
pari al 40% del dato regionale mentre l’anno scorso era pari al 44%.

• Il Tribunale di Bergamo con 134 procedure (fallimenti e liquidazioni)
è pari al 10,5% del dato regionale mentre l’anno scorso era pari al
9,4% ed è il secondo Tribunale della Lombardia per numero di
procedure.



Fallimenti e Liquidazioni Giudiziali Tribunale di Bergamo

• In relazione al Tribunale di Bergamo, in base ai dati al 30 novembre 2022
vengono di seguito evidenziate diverse tabelle e precisamente:

• I fallimenti e le liquidazioni giudiziali sono stati ripartiti in base al codici
ATECO utilizzati dall’ISTAT nelle tabelle serie storiche dei fallimenti.

• I fallimenti e le liquidazioni sono state ripartite in base alle dimensioni
microimpresa, piccola impresa o media impresa.

• I fallimenti e le liquidazioni sono state ripartite in base alla forma
giuridica.

• I fallimenti e le liquidazioni sono stati ripartiti in base al Comune dove la
società aveva la sede sociale (sono stati individuati i Comuni con un
numero di fallimenti e liquidazioni giudiziali pari o superiori a tre).



Tribunale di Bergamo – Codici ATECO

A B-E F G H I J K-N P-S

Agricola 

SRL

Industria 

(estrazioni, 

manifattura, 

energia, 

fornitura 

acqua e 

trattamento 

rifiuti) 

autoveicoli 

e motocicli*

Costruzioni Commercio 

all'ingrosso

, commercio 

dettaglio  e 

riparazione 

di 

autoveicoli 

e motocicli

Trasporto e 

magazzinaggio

Servizi di 

alloggio e 

di 

ristorazione

Servizi di 

informazione 

e 

comunicazion

e

Servizi 

finanziari, 

immobiliari, 

professionali, 

di supporto 

imprese, 

agenzie di 

viaggio (*)

Sanità, 

assistenza, 

istruzione, 

intrattenimento, 

servizi alla 

persona

1 26 35 15 11 8 4 27 4 131
1% 20% 27% 11% 8% 6% 3% 21% 3% 100%

Fallimenti e Liquidazioni gIudiziali per Settori di attività economica al 30 novembre 2022

A-S (totale 

dei settori)



Tribunale di Bergamo – Codici ATECO
Sulle 134 procedure dichiarate (fallimenti e liquidazioni giudiziali) al 30
novembre 2022, sono stati individuati i codici ATECO che individuano
l’attività svolta (in tre casi il dato non era disponibile e quindi sono stati
analizzate 131 procedure).
Il limite della ricerca è che a volte le società svolgono un’attività o più
attività che non corrisponde al codice ATECO riportato al registro delle
imprese; fatta questa precisazione l’analisi permette comunque di avere
una visuale sull’andamento di un territorio
Il settore Costruzioni (lettera F) con 35 procedure rappresenta il 27% del
totale; il settore Servizi (lettere da K-N) con 27 procedure rappresenta il
21% del totale; il settore Industria (lettere B-E) con 26 procedure
rappresenta il 20% del totale, il settore commercio (lettera G) con 15
procedure rappresenta l’11% del totale; il settore Trasporto (lettera H) con
11 procedure rappresenta l’8% del totale ed i servizi alloggio e ristorazione
(lettera I) con 8 procedure rappresenta il 6% del totale.



Tribunale di Bergamo – dimensioni imprese 30/11/22

TRIBUNALE DI 
BERGAMO

NUMERO FALLIMENTI
NUMERO 

LIQUIDAZIONI 
GIUDIZIALI

TOTALE 
FALLIMENTI E 
LIQUIDAZIONI

%

MICROIMPRESA 92 7 99 74%

PICCOLA IMPRESA 22 1 23 17%

MEDIE IMPRESE 9 2 11 8%

ASSENZA DI DATI 1 0 1 1%

totali 124 10 134 100%



Tribunale di Bergamo – dimensioni imprese 30/11/22

• I fallimenti e le liquidazioni giudiziali sono state ripartite in base agli aspetti
dimensionali. Le imprese fino a 10 dipendenti sono microimprese, quelle fra i
10 e i 50 dipendenti sono piccole imprese, quelle fra i 50 e i 250 sono medie
imprese. Sopra questa soglia si parla di grandi imprese. Oltre al parametro
ULA (Unità Lavorative Anno) relativo ai dipendenti, ci sono anche tetti
di fatturato: 2 milioni di euro per la microimpresa, 10 milioni per la piccola
impresa (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro), 50 mln per la media impresa (oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 43 milioni di euro).

• Sono state esaminate 133 procedure perché in un caso il dato non è stato
reperito.

• Il 74% delle procedure riguarda MICROIMPRESE (n. 99 su 134) , il 17%
riguarda le PICCOLE IMPRESE (n. 23 su 134), l’8% le MEDIE IMPRESE (n.11
su 134).



Tribunale di Bergamo – Forma Giuridica 30/11/22

TIPO N° %

SOCIETA' DI CAPITALI 106 79%

INDIVIDUALI 13 10%

SOCIETA' DI PERSONE 10 7%

COOPERATIVE 5 4%

TOTALI 134 100%



Tribunale di Bergamo – Forma Giuridica 30/11/22

• Le società di capitali fallite o in liquidazione giudiziale sono pari a
106 e rappresentano il 79% del totale.

• Più precisamente si tratta di 99 SRL (società a responsabilità
limitata), 6 SRLS (società a responsabilità limitata semplificata) ed 1
SPA (società per azioni).

• Le imprese individuali sono 13, pari al 10%.
• Le società di persone sono 10, pari al 7%, di cui 6 SAS (società in

accomandita semplice) e 4 SNC (società in nome collettivo).
• Le cooperative sono 5, pari al 4%.



Tribunale di Bergamo – principali comuni dove si sono 
registrati fallimenti o liquidazioni 30/11/22
COMUNI CON PIU' DI 2 

PROCEDURE 
DICHIARATE

FALLIMENTI E        
LIQUIDAZIONI 

GIUDIZIALI

BERGAMO 32
COMUN NUOVO 7

TREVIGLIO 6
MARTINENGO 4

SARNICO 4
CURNO 4

CALUSCO D'ADDA 3
MAPELLO 3

OSIO SOTTO 3
SERIATE 3

COSTA VOLPINO 3
DALMINE 3
ZANICA 3



Tribunale di Bergamo – principali comuni dove si sono 
registrati fallimenti o liquidazioni 30/11/22

• Vengono di seguito evidenziati i tre comuni che hanno visto il
numero di procedure più elevate.

• Nel comune di Bergamo in 11 mesi si sono evidenziati 32 tra
fallimenti e liquidazioni giudiziali e rappresentano il 24% del totale
della provincia.

• Nel comune di Comun Nuovo, di 4.375 abitanti, in 11 mesi si sono
evidenziati 7 tra fallimenti e liquidazioni giudiziali e rappresentano il
5% del totale della provincia.

• Nel comune di Treviglio, di 30.669 abitanti, in 11 mesi si sono
evidenziati 6 tra fallimenti e liquidazioni giudiziali e rappresentano il
4% del totale della provincia.



Conclusioni
• In base a tutti i dati esaminati, si evidenzia una drastica diminuzione dei

fallimenti sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2019 ed i motivi possono
essere di due tipi. Il primo, positivo, evidenzia l’effetto degli aiuti di stato
che hanno sortito risultati macroeconomici con una crescita del PIL sia nel
2021 sia nel 2022. Il secondo, di segno negativo, evidenzia una sfiducia di
fondo nelle procedure concorsuali.

• Solitamente i fallimenti/le liquidazioni giudiziali vengono richieste dai
dipendenti che non hanno percepito stipendi arretrati o TFR per poter
accedere al fondo di tesoreria dell’INPS così da poter incassare quanto
spettante; le richieste di fallimento da parte dei fornitori che non hanno
incassato il loro credito si sono ridotte notevolmente per una sfiducia di
fondo, in quanto anche con tale procedura il credito difficilmente verrà
incassato. Probabilmente sul mercato esistono alcune imprese insolventi
per le quali nessuno ha chiesto o chiederà mai il fallimento/la
liquidazione giudiziale.



Conclusioni

Sii preparato
questo significa che dovete essere sempre pronti, nella mente 
e nel corpo, a fare il vostro dover
Sii preparato
questo significa che dovete essere sempre pronti, nella mente 

Per far fronte ai tanti cambiamenti in atto prendo spunto dal motto degli 
Scout : «Sii preparato» questo significa che dovete essere sempre pronti 

nella mente e nel corpo a fare il vostro Dovere. 



Buon mese di dicembre

Ognuno avrà la vista della montagna che scalerà
Grazie per l’attenzione

Alberto Valcarenghi 


