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Informativa n. 63/2017 

Oggetto: Indagine statistica sullo Stato Passivo accertato nelle procedure concorsuali nei confronti delle 
Società di Persone 

Caro Presidente, 

il Consiglio Nazionale, per il tramite della Fondazione, ha awiato una ricerca statistica volta ad acquisire 
dati che si riferiscono alle società di persone, non immediatamente disponibili nelle banche dati ufficiali 
(quali Infocamere, Agenzia delle Entrate, dalle quali è possibile desumere il numero delle società 
operative, il volume di affari, il numero degli addetti). 

In particolare, l'obiettivo è di acquisire i dati, dal 1° gennaio 2012 ad oggi, relativi all'ammontare dei 
debiti accertati negli stati passivi, sia in via tempestiva che tardiva, e resi esecutivi nelle sezioni fallimentari 
dei Tribunali italiani1 una significativa parte dei quali utilizza le procedure gestionali di Zucchetti Software 
Giuridico srl1 mediante FallcoFallimenti. 

All'interno del dato aggregato che, sulla base delle prime empiriche proiezioni statistiche si immagina 
ammontare a qualche miliardo di euro, si reputa altresì di interesse evidenziare l'importo dei debiti nei 
confronti del sistema bancario. 

L'esame dei dati statistici che verranno acquisiti consentirà di misurare la dimensione economica delle 
società di persone che operano nel territorio italiano, che ad oggi sono prive di una regolamentazione in 
tema di formazione e approvazione del rendiconto di gestione, che consenta una informativa trasparente 
a favore dei terzi operanti nel sistema economico, sistema bancario incluso. Non si può trascurare, infatti, 
la circostanza che ad oggi le società di persone sono ancora disciplinate dalle norme del cod ice civile, 
ormai risalenti negli anni, e che non hanno mai beneficiato di processi di riforma ed aggiornamento come, 
diversamente, è accaduto nel comparto delle società di capitali. 

L'indagine statistica è rivolta agli Iscritti che dovranno limitarsi ad indicare l'ammontare dello stato passivo 
definitivo delle società di persone eventualmente seguite nella veste di curatore, o di commissario 
giudiziale, dal 2012 ad oggi, anche nel caso in cui le procedure siano chiuse, e con l'indicazione separata 
della parte che si riferisce agli istituti di credito, a prescindere dal grado dell 'eventuale privilegio. 

Si tratta in sostanza di dati già t rasmessi al Registro Imprese con i rapporti riepilogativi di cui all'articolo 
331 ultimo comma della legge fallimentare. 

L'indagine, svolta in collaborazione con Zucchetti Software Giuridico srl, prevede la compilazione di un 
questionario tramite la piattaforma FALLCO FALLIMENTI. I curatori/commissari che già utilizzano FALLCO 
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FALLIMENTI, troveranno in FALLCO (www.fallco. it ) un nuovo rigo di menu, denominato "Questionario 
CNDCEC". I "non clienti FALLCO", dovranno indirizzare una mail a Zucchetti Software Giuridico srl, 
all'indirizzo guestionario.CNDCEC@fallco.it, specificando che desiderano partecipare all'indagine 
statistica . 

Al fine di garantire il successo dell'iniziativa, Ti sarei grato se vorrai coinvolgere i Tuoi Iscritti, invitandoli 
a compilare il questionario entro il 31 gennaio 2018. 

Sarà nostra cura prowedere a pubblicare i risultati della ricerca appena questa sarà conclusa. 

È necessaria la collaborazione di tutti i professionisti che operano nelle procedure concorsuali al fine di 
poter disporre di dati consistenti e scientificamente validi in grado di essere utilizzati come data base a 
sostegno di uno studio nell'area del diritto societario che potrà altresì condurre alla formulazione di 
proposte di aggiornamento delle norme del codice civile. 

Nel ringraziarTi per la Tua preziosa collaborazione, Ti invio i più cordiali saluti 

Massimo Miani 




