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CAPITOLO 3 
REQUISITI SOGGETTIVI DI FALLIBILITÀ 

Argomenti: 1. Applicabilità degli artt. 2083 e 2221 c.c. - 2. Piccolo im-
prenditore commerciale - 3. Imprenditore artigiano - 4. Impresa agricola. 

a cura di Fabrizio Aprile 
e con il contributo di Paolo Celentano e Maria Rosaria Cultrera 

Norme interessate: artt. 1 l.fall.; 2083, 2135, 2221 c.c. 

Quesiti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1. L’art. 2083 c.c., ai fini della fallibilità ex art. 1 l.fall., si ritiene applicabile: 

a) sì  10,5% 
b) no  89,5% 

2. Il piccolo imprenditore commerciale ex art. 2083 c.c. è assoggettabile 
a fallimento: 

a) sì, come ogni altro imprenditore commerciale, in 
caso di superamento di uno dei parametri ex art. 1, co. 
2, l.fall.  87,5% 
b) sì, ma solo in caso di superamento di tutti i para-
metri ex art. 1, c. 2, l.fall.  7,3% 
c) no, in nessun caso  5,2% 

3. L’imprenditore artigiano ex art. 2083 c.c. è assoggettabile a fallimento: 

a) sì, come ogni altro imprenditore commerciale, in 
caso di superamento di uno dei parametri ex art. 1, co. 
2, l.fall.  85,3% 
b) sì, ma solo in caso di superamento di tutti i para-
metri ex art. 1, co. 2, l.fall.  5,3% 
c) no, in nessun caso  9,5% 

4. In caso di risposta negativa al quesito che precede, la ritenuta non fallibi-
lità dell’artigiano si fonda sulla:  
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a) prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore 
o dei soci (e dei rispettivi familiari), se società, sugli 
altri fattori della produzione  66,7% 
b) prevalenza del lavoro in senso complessivo 
(dell’imprenditore, dei soci se società e dei collabora-
tori dipendenti) sugli altri fattori della produzione  11,1% 
c) sussistenza di tutti i criteri di cui alla l. quadro 8 
agosto 1985, n. 443  22,2% 

5. La società artigiana può fallire: 

a) sì, come ogni altro imprenditore commerciale  95,7% 
b) no  4,3% 

5.1. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, possono fallire 
le società artigiane che siano (possibili risposte plurime): 

a) s.r.l.  28,1% 
b) cooperativa  25,3% 
c) società di persone iscritta all’albo di cui alla l. 8 a-
gosto 1985, n. 443  24,2% 
d) società non iscritta all’albo di cui alla l. 8 agosto 
1985, n. 443 ma con i requisiti sostanziali ivi previsti  22,5% 

6. L’impresa agricola può fallire: 

a) sì, per una valutazione di commercialità  84,4% 
b) no, mai  15,6% 

6.1. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, il carattere 
commerciale nondimeno accertato può derivare (possibili risposte multiple): 

a) dal mancato esercizio di attività agricola come de-
finita dall’art. 2135 c.c.  19,9% 
b) dall’esercizio di una sola delle attività agricole co-
me definite dall’art. 2135 c.c.  0,8% 
c) dal mancato esercizio di attività di coltivazione del 
fondo  2,5% 
d) dall’attività di coltivazione o di silvicoltura su fon-
do altrui  0,8% 
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e) dall’esercizio di allevamento di animali che non ri-
guarda l’intero ciclo biologico  5,4% 
f) dall’esercizio di allevamento di animali in forma 
soccidaria  1,7% 
g) dall’esercizio prevalente di taluna delle attività 
commerciali connesse all’agricoltura  19,9% 
h) dall’esercizio prevalente di diversa attività com-
merciale  26,6% 
i) dalla gestione dell’attività agricola in forma di so-
cietà commerciale  8,7% 
j) dalla previsione statutaria di attività anche com-
merciale  9,5% 
k) dalla forma societaria in sé considerata  2,5% 
l) altro:____________________________________  1,7% 

7. L’impresa agricola gestita in forma di s.n.c. e di s.r.l. ex art. 1, co. 1094, 
l. 27 dicembre 2006, n. 296, può fallire: 

a) sì, ma solo se non esercita in concreto attività agri-
cola ex art. 2135 c.c.  66,7% 
b) sì, per il solo fatto di essere gestita in forma di so-
cietà commerciale  18,5% 
c) no  14,8% 

A) Rilevazione del dato statistico 
1) La rilevazione statistica segnala come l’89,5% dei giudici riten-

ga impraticabile, ai fini del giudizio di fallibilità ex art. 1 l.fall., ogni 
riferimento all’art. 2083 c.c.; peraltro, una non trascurabile percentua-
le del 10,5% considera di perdurante rilevanza tale disposto norma-
tivo, laddove, in lettura congiunta con l’art. 2221 c.c., ritaglia una 
particolare area esonerativa (giustapponendola, in chiave derogato-
ria, allo statuto generale dell’imprenditore fallibile portato dall’art. 1 
l.fall.) in favore dei “piccoli imprenditori”, a prescindere dalla valu-
tazione sulla sussistenza, nei loro confronti, dei parametri economi-
co-finanziari di fallibilità. 

2) In precisa continuità con le risultanze del numero precedente si 
colloca il dato relativo all’assoggettabilità al fallimento (e al concor-
dato preventivo) del piccolo imprenditore commerciale: l’87,5% dei 
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giudici, infatti, assume l’inesistenza, in questo senso, di un’autonoma 
categoria di imprenditori ex art. 2083 c.c., che, pertanto, risultano 
senz’altro fallibili, come ogni altro imprenditore commerciale, in caso 
di superamento anche di una sola delle soglie ex art. 1, co. 2, l.fall. 
Degna di nota la ripartizione del dato residuale: il 5,2% ribadisce 
l’insensibilità dell’art. 2083 c.c. al disposto ex art. 1 l.fall., mentre il 
7,3% ritiene che i piccoli imprenditori possano essere assoggettati al 
fallimento soltanto qualora siano superati tutti i parametri indicati 
dall’art. 1, co. 2, l.fall. 

3) La verifica sull’imprenditore artigiano ex art. 2083 c.c. rivela esi-
ti interessanti; se l’85,3% dei giudici (in relativa coerenza con il dato 
del numero precedente) valuta tale tipologia imprenditoriale alla 
stessa stregua degli altri imprenditori commerciali - con conseguente 
esclusivo riferimento all’art. 1, co. 2, l.fall. (e solo il 5,3% considera 
necessario il superamento di tutti i parametri di fallibilità) - il 9,5% 
ritiene, invece, che in nessun caso l’imprenditore artigiano possa es-
sere assoggettato a fallimento.  

Nell’ambito di quest’ultimo riscontro percentuale - di coloro cioè 
che hanno risposto negativamente al quesito n. 3 - la maggioranza 
del 66,7% rimette l’esonero dell’imprenditore artigiano dal circuito 
fallimentare al giudizio ‘empirico’ (in coerenza con il dato letterale 
dell’art. 2083 c.c.) circa la prevalenza del lavoro personale 
dell’imprenditore (o dei soci se trattasi di società) sugli altri fattori 
della produzione, ovvero, secondo l’11,1%, circa la prevalenza del 
lavoro complessivamente inteso (comprensivo quindi dell’apporto 
dei collaboratori e dei dipendenti subordinati) sugli altri fattori della 
produzione. La restante percentuale del 22,2% ritiene di escludere 
l’imprenditore artigiano dal fallimento ove siano integrati tutti i cri-
teri, qualitativi e quantitativi, indicati dalla l. quadro sull’artigianato 
8 agosto 1985, n. 443. 

Quanto all’impresa artigiana costituita societariamente, 
l’amplissima maggioranza del 95,7% ne ammette la normale fallibili-
tà senza riserve - tant’è vero che le risposte riservate al quesito n. 5.1, 
tutte pressoché equivalentesi sotto il profilo statistico, lasciano tra-
sparire una sostanziale irrilevanza della forma societaria: s.r.l., coo-
perative, società personali, iscritte o meno all’albo ex lege n. 443/85. Si 
attesta al 4,3% il dato di quanti considerano invece le società artigia-
ne in sé non fallibili. 
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4) La considerevole maggioranza dell’84,4% dei giudici ritiene 
senz’altro fallibile l’impresa agricola: non in sé, a fronte 
dell’insuperabile formula normativa di cui all’art. 1, co. 1, l.fall., ben-
sì in esito a una valutazione di commercialità. È del 15,6% il dato sta-
tistico di coloro che ritengono come l’impresa agricola, in quanto ta-
le, non possa comunque essere assoggettata al fallimento. 

La valutazione di commercialità, ai fini del giudizio di fallibilità, 
si articola su un ampio spettro di possibili riscontri (tenuto presente 
che il quesito n. 6.1 ammetteva risposte multiple e che le risposte ri-
guardano in prevalenza soluzioni teoriche): valutando quelli più si-
gnificativi, il dato più elevato (26,6%) incentra la commercialità sul 
fatto che tale impresa eserciti un’attività commerciale in misura pre-
valente rispetto alle tipiche attività agricole descritte all’art. 2135, co. 
1, c.c.; il 19,9% considera rilevante a tal fine anche il compimento, in 
misura sempre prevalente, delle attività commerciali connesse ex art. 
2135, co. 3, c.c. all’agricoltura, mentre il 19,9% assume, in negativo, 
che sia commerciale (e perciò fallibile) l’impresa agricola che, sem-
plicemente, risulti non esercitare alcuna delle tipiche attività ex art. 
2135, co. 1, c.c. Altri significativi riscontri prediligono il dato formale 
della previsione, nello statuto dell’impresa agricola, del compimento 
di attività commerciale (9,5%), ovvero il fatto che essa sia gestita in 
forma di società commerciale (8,7%) o, comunque, in forma societa-
ria (2,5%), oppure che non eserciti la coltivazione del fondo (2,5%). 
Da segnalare che solo il 5,4% considera non agricola l’attività di alle-
vamento di animali che non ne comprenda l’intero ciclo biologico. 

Riguardo a quest’ultima considerazione, il 18,5% ritiene che 
l’impresa agricola sia fallibile sul solo presupposto di essere gestita 
in forma di s.n.c. o di s.r.l. secondo quanto consentito dall’art. 1, co. 
1094, l. 27 dicembre 2006, n. 296, mentre il 66,7% considera insuffi-
ciente il mero dato formale, pretendendosi che l’impresa non eserciti 
in concreto alcuna attività agricola. Il rimanente 14,8% - in conformi-
tà con il dato emergente sub quesito n. 6 - ritiene che, pure in questo 
caso, l’impresa agricola non possa essere dichiarata fallita. 

B) Considerazioni esplicative 
1) Il dato percentuale autorizza a ritenere che la maggioranza 

pressoché assoluta dei giudici, assumendo l’irrilevanza ai fini falli-
mentaristici della norma ex art. 2083 c.c., sia evidentemente convinta 
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dell’intrinseca incompatibilità normativa tra l’art. 2221 c.c. e l’art. 1 
l.fall., specie nel testo riformulato dal correttivo. 

2) Simile esito ermeneutico detta le sue conseguenze anche per 
quanto riguarda il riferimento al piccolo imprenditore commerciale 
ex art. 2083 c.c., che, dunque, non integra, ai fini concorsuali, 
un’autonoma e distinta categoria imprenditoriale. 

3) Non dissimile la conclusione, vista la sua emergenza statistica, 
in ordine alla fallibilità dell’imprenditore artigiano. Va tuttavia sotto-
lineato un non trascurabile dato percentuale secondo cui lo statuto di 
tale imprenditore (forse in una prospettiva di favor costituzionale ex 
art. 45, co. 2, Cost.) ne determina la tendenziale esclusione dall’area 
della fallibilità, sulla verosimile base di una tesi, in verità minoritaria, 
che nega il carattere commerciale dell’attività artigiana. In questo 
senso - ai fini dell’accertamento dei requisiti di ‘artigianalità’ - sem-
bra mantenere rilevanza il tradizionale criterio della concreta e fat-
tuale prevalenza del lavoro (anche in senso assoluto) sugli altri fatto-
ri della produzione (così come attestata da reiterata giurisprudenza), 
piuttosto che la mera aderenza al dettato della l. quadro n. 443/85 
[cfr., da ultimo, C 2455/08]. 

4) I dati maggioritari emersi in riferimento all’impresa agricola 
sembrano attestarsi sulla considerazione che essa non sia infallibile 
in sé, ma solo ove si dimostri, in concreto e in sede di istruttoria pre-
fallimentare, il compimento delle attività agricole tipizzate dall’art. 
2135, co. 1, c.c., in misura comunque prevalente rispetto ad altre e-
ventuali attività commerciali e, segnatamente, a quelle connesse 
all’agricoltura. Interessante, altresì, la considerazione per cui sarebbe 
per ciò solo commerciale (e fallibile) l’impresa formalmente agricola, 
ma che non esercita in concreto alcuna attività tra quelle indicate 
all’art. 2135 c.c. 

C) Note di commento e proposte 
1) L’orientamento maggioritario appare allinearsi al dato norma-

tivo emergente dal testo vigente dell’art. 1, co. 1, l.fall., che - a diffe-
renza di quanto originariamente inteso dal d.lgs.rif.fall., ove residua-
vano sul punto non pochi margini di dubbio - sembra non attribuire 
più alcuna considerazione alla categoria del “piccolo imprenditore”, 
privata pertanto di autonoma rilevanza dogmatica, quantomeno ai 
fini del diritto concorsuale [cfr. Colombo 08, 626]. Se, d’altronde, può 
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risultare non corretto parlare di abrogazione tacita dell’art. 2221 c.c. 
[cfr. Censoni 09, 37] - eventualità difficilmente sostenibile in forza del 
mero criterio cronologico [ma cfr. in questo senso: Cavalli 09, 48; Jorio 
07, 7], a fronte del fatto che quelle di riforma della l.fall. sono leggi de-
legate e, in quanto tali, strettamente vincolate ex art. 76 Cost. ai limiti e 
alle direttive della l.del.fall., che nulla prevede in tal senso - si deve 
nondimeno registrare, come si è detto, una tendenziale antinomia tra 
la previsione ex art. 2221 c.c. dell’esonero dal fallimento dei piccoli im-
prenditori e la disciplina di cui all’art. 1 l.fall., che non contempla ana-
logo esonero e che, anzi (dato questo certamente non trascurabile ai fi-
ni interpretativi), non evoca in alcun modo la categoria dei “piccoli 
imprenditori”, a significativa differenza lessicale di quanto disposto 
nell’originaria formulazione introdotta dal d.lgs.rif.fall. 

2) L’opzione interpretativa emersa dall’indagine statistica pare e-
scludere la perdurante operatività, riguardo ai requisiti soggettivi ex 
art. 1 l.fall., di un criterio selettivo qualitativo, almeno nell’ambito 
dell’impresa commerciale, nonostante l’evidenza e la rilevanza, in un 
diverso approccio economico-aziendalistico, del concetto di “piccola 
impresa”: fallisce, dunque, non una certa tipologia imprenditoriale 
piuttosto di un’altra, bensì - foss’anche per un semplice intento sem-
plificatorio [cfr. Fabiani 07, 327] - quell’imprenditore che non dimo-
stri il possesso congiunto, in termini meramente quantitativi, dei pa-
rametri ex art. 1, co. 2, l.fall. Questi, in conseguenza di ciò, assurgono 
evidentemente, in negativo, a criteri di esenzione dall’area della fal-
libilità; come dire: tutti gli imprenditori commerciali, in generale, so-
no soggetti al fallimento (piccoli o grandi, individuali o collettivi, ar-
tigiani o no), a meno che risultino non avere superato (e ne diano 
prova) le prescritte soglie economico-finanziarie. In altre parole, l’art. 
1 l.fall. sembra soltanto postulare che chi esercita la propria attività 
economica secondo il parametro fissato nell’art. 2082 c.c. abbia con-
giuntamente i requisiti dimensionali previsti, al di sotto della cui so-
glia l’imprenditore non può qualificarsi “piccolo”, bensì semplice-
mente “non fallibile”. 

Potrebbe giustificare l’opzione alternativa - quella orientata alla 
‘sopravvivenza’ in ambito fallimentaristico del combinato disposto 
degli artt. 2083 e 2221 c.c. [cfr.: Capo 09, 48; Silvestrini 07, 235; T Fi-
renze 31.1.07] - laddove si ritenesse insussistente una ‘pregiudiziale’ 
incompatibilità ex art. 15 prel. tra l’art. 2221 c.c. e l’art. 1 l.fall., non 
solo per le ragioni già evidenziate, ma anche alla luce della direttiva 
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di cui all’art 1, co. 6, lett. a), n. 1, della l. del.fall., che, d’altronde, im-
poneva il programmatico incremento dei soggetti economici esonera-
ti dall’area della fallibilità [Stanghellini 07, 162-163]. C’è in effetti da 
interrogarsi - e così sembra invitare il 10,5% dei giudici che ha rispo-
sto affermativamente al quesito n. 1 - se i “soggetti” cui alludeva la l. 
del.fall. non fossero da intendersi (anche) in termini qualitativi e se, 
quindi, l’art. 1 l.fall. (anche nelle sue disposizioni relative al riparto 
dell’onere della prova) abbia perfettamente colto lo ‘spirito’ cui si era 
informato il legislatore delegante. Inoltre, potrebbe sostenersi che la 
salvezza delle «disposizioni delle legge speciali» contenuta nell’art. 2221 
c.c. vada riferita proprio all’art. 1 l.fall. [così Ferri Jr. 07, 750-751]. 

Rimarrebbe, peraltro, difficilmente praticabile in concreto 
l’eventuale raccordo tra il criterio qualitativo, dettato dall’art. 2083 
c.c., e quello quantitativo, dettato dall’art. 1, co. 2, l.fall., ove fosse 
chiesto il fallimento di un piccolo imprenditore ‘sovradimensionato’ 
rispetto ai parametri-soglia: mentre l’ampia maggioranza, come si è 
visto, nega per principio carattere problematico a simile questione, 
altri ritengono invece - in una formula, per così dire, ‘compromisso-
ria’ - che il piccolo imprenditore possa fallire qualora risultino supe-
rate tutte le soglie di fallibilità. 

3) Quanto all’impresa agricola si deve ritenere che la maggioranza 
dei giudici valorizzi il dato letterale dell’art. 1, co. 1, l.fall., per cui 
sono fallibili non gli imprenditori semplicemente e formalmente 
“commerciali”, bensì quelli «che esercitano una attività commerciale»; 
non basta, conseguentemente, la sola qualificazione di impresa agri-
cola, ma è necessario accertare che, fattualmente e sostanzialmente, 
essa non eserciti, in maniera assoluta o prevalente, attività commer-
ciale, indipendentemente dalle modalità organizzative ed esecutive 
[cfr. A Torino 26.10.07]. 

Si deve tuttavia rimarcare - anche solo considerando il fatto che il 
mercato agricolo ha nel tempo acquistato in ampiezza e diversifica-
zione, interessando settori (ad es., i prodotti energetici o i servizi am-
bientali) di non immediata connessione con le tradizionali attività 
agricole - come la tesi della diversità ontologica tra impresa agricola 
e impresa commerciale sia divenuta oggettivamente improbabile, a 
tal punto da costituire un discutibile privilegio l’esclusione di tali 
imprese dalle procedure concorsuali, ovvero, al contrario, il fatto che 
lo stesso imprenditore agricolo possa subire pregiudizio per 
l’impossibilità di beneficiare di alcuni importanti strumenti di tutela 
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di cui dispongono gli imprenditori commerciali, quali, ad es., gli ac-
cordi stragiudiziali con i creditori ex art. 182-bis l.fall., o l’istituto 
dell’esdebitazione.  

Può altresì risultare discutibile se il compimento, anche prevalen-
te, delle attività connesse all’agricoltura valga a escludere di per sé la 
natura agricola dell’impresa: il dato letterale dell’art. 2135 c.c. sem-
brerebbe deporre in senso contrario. 
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