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FALLIMENTI E PROTESTI
Gennaio-Settembre 2018
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FALLIMENTI  - GEN-SET 2018

Nel periodo gennaio-settembre 2018, in base ai dati del Registro Imprese, sono 
state aperte in provincia di Salerno n. 96 procedure fallimentari, corrispondenti 
a circa 10 al mese, in diminuzione dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 
2017. 
 
Tale tendenza è in linea con il ridimensionamento dei fallimenti che si sta 
verificando a livello regionale (-12% la variazione dei fallimenti per i primi 9 
mesi del 2018 rispetto ai primi nove del 2017 in Campania) e nazionale (-
6,5%). 
 
Va ricordato, che rispetto alla struttura imprenditoriale salernitana, che conta 
attualmente oltre 120mila imprese registrate negli archivi della Camera di 
Commercio, il fenomeno annuo delle procedure fallimentari risulta riguardare 
un numero di imprese sempre più limitato, meno di 1 ogni mille, a fronte 
dell’analogo dato nazionale che si attesta a quasi 2 unità ogni mille registrate. 

Apertura procedure fallimentari 
Gennaio-Settembre 2018

var.% 
Gen-Set 2018 / 
Gen-Set 2017

SALERNO 96 -11,9%
CAMPANIA 580 -12,0%
ITALIA 7670 -6,5%
Fonte: Infocamere, Cruscotto indicatori statistici - CCIAA Salerno

Valori assoluti 
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FALLIMENTI  - ANNI 2013-2017

Procedure fallimentari aperte in provincia di Salerno 
Anni 2013-2017
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Il decremento registrato in provincia appare ancora più significativo se si 
considera l’andamento dei fallimenti degli ultimi anni e, in particolare, la 
contrazione verificatasi negli anni tra il 2014 e il 2016. 
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PROTESTI  - GEN-SET 2018

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nei mesi tra gennaio-
settembre 2018 i mancati pagamenti in provincia di Salerno sono aumentati 
del 2,4% in termini di numero e ridotti del 6,1% in termini di valore. 
 
Le cambiali, che rappresentano i titoli di credito più protestati (ovvero il 90% 
del numero di effetti protestati) risultano in aumento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente (8,8% la variazione in termini di numero e 8% in 
termini di valore). 
 
Al contrario, gli assegni risultano diminuire, sia come numero (-37,2%) che 
come valore (-39%). 
 
Per tutte le tipologie di effetto protestato risulta ridursi l’importo medio, che si 
attesta nel periodo in esame su un valore medio di € 1.663.  
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PROTESTI  - GEN-SET 2018

Effetti protestati in provincia di Salerno - GENNAIO-SETTEMBRE 2018
Valori assoluti e variazioni %

numero importo € importo medio € numero importo € importo medio €

CAMBIALI 12.905 18.956.322 1.469 8,8% 8,0% -0,7%

ASSEGNI 1.064 4.374.116 4.111 -37,2% -39,0% -2,8%

TRATTE 25 22.330 893 -26,5% -69,1% -58,0%

TRATTE NON ACCETTATE 272 371.257 1.365 -18,8% -19,8% -1,2%

TOTALE 14.266 23.724.024 1.663 2,4% -6,1% -8,3%

Fonte: elaborazione Ufficio Protesti CCIAA Salerno su dati "Registro Informatico Protesti"

Valori assoluti var.% Gen-Set 2018 / Gen-Set 2017
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PROTESTI  - ANNI 2015-2017

L’andamento degli ultimi anni consente di evidenziare un forte calo di protesti 
in provincia di Salerno; ciò nonostante, il fenomeno dei mancati pagamenti 
risulta ancora molto critico. 
 
La provincia di Salerno occupa, infatti, la quarta posizione nella classifica 
nazionale delle province italiane per numero degli scoperti rilevati nel 2017, 
dopo Roma, Milano e Napoli.  
 
Le criticità esistenti sono ancora più evidenti se si rapporta il numero dei 
protesti alla popolazione residente a tale data; con un valore pari a 16,5 
protesti ogni 1000 abitanti, Salerno non solo è lontana dalla media Italia (8,6 
è il numero di protesti ogni 1000 abitanti a livello nazionale), ma risulta anche 
precedere le città in testa alla classifica sopracitata (Roma:15,5 protesti ogni 
1000 abitanti - Milano:13,5 - Napoli:11,8).  
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PROTESTI  - ANNI 2015-2017

Numero effetti protestati per tipologia - Provincia di Salerno 
Anni 2015-2017
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Valore effetti protestati per tipologia - Provincia di Salerno 
Anni 2015-2017

€ 31.212.120

€ 23.576.246

€ 26.673.685

€ 9.340.513€ 9.216.257

€ 14.830.585

€ 5.000.000

€ 10.000.000

€ 15.000.000

€ 20.000.000

€ 25.000.000

€ 30.000.000

€ 35.000.000

2015 2016 2017



8

PROTESTI  - ANNO 2017

EFFETTI PROTESTATI NELLE PROVINCE CAMPANE - ANNO 2017
Posto nella graduatoria delle province italiane per numero protesti - N. protesti ogni 1000 abitanti

N. Importo 
medio

N. Importo 
medio

posto nella 
graduatoria 
province per 

numero 
protesti

N.protesti 
per 1000 
abitanti

Napoli 36.643 1.545 32.223 1.143 3^ 11,8

Salerno 18.141 1.814 15.938 1.479 4^ 16,5

Caserta 14.180 1.747 13.005 1.440 6^ 15,4

Avellino 4.326 1.957 3.699 1.367 27^ 10,3

Benevento 2.772 1.500 2.563 1.279 52^ 9,9

CAMPANIA 76.062 1.669 67.428 1.297 13,1

ITALIA 513.084 1.615 413.971 1.127 8,5

Fonte: elaborazione Ufficio Studi  CCIAA Salerno su dati "Registro Informatico Protesti"

Provincia

Totale protesti di cui: cambiali
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A cura di :
Dott.ssa Irene Giannattasio

Staff di Direzione
Ufficio Studi e Supporto Strategico
Camera di Commercio di Salerno
Via G.Clark, 19/21
84129 Salerno

Tel.: 089 3068420
Fax: 089 3115018
e-mail:irene.giannattasio@sa.camcom.it
Sito web Camera di Commercio: www.sa.camcom.it


