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Capitolo Primo

I presupposti del fallimento
di Andrea Dalmartello, Roberto Sacchi, Danilo Semeghini*

Premessa

In un lavoro diretto a esaminare criticamente la giurisprudenza e dot-
trina sui presupposti del fallimento, il tema centrale della trattazione rela-
tiva al presupposto soggettivo attiene inevitabilmente alle esenzioni dal 
fallimento (e dalle procedure a esso alternative), che costituiscono una 
specificità dell’ordinamento italiano ed escludono dall’area della fallibilità 
i professionisti intellettuali, gli imprenditori civili (ove si ammetta questa 
categoria concettuale), gli imprenditori agricoli, le imprese pubbliche e 
quelle di piccole dimensioni.

Ciò in passato ha comportato critiche e dubbi di legittimità costitu-
zionale, tenendo presente che l’assoggettabilità al fallimento, incremen-
tando – almeno nelle aspettative legislative – le chances di soddisfacimento 
dei creditori, dovrebbe consentire un ricorso al credito più facile e meno 
costoso, per cui l’esenzione dal fallimento rischia di danneggiare (sui grandi 
numeri e in una prospettiva ex ante) coloro che ne “beneficiano”, in contra-
sto con l’ottica di favor nei loro confronti che ispira le esenzioni.

Questo, si badi, vale anche per gli operatori economici che non svolgano 
attività riconducibili all’art. 2195 c.c. e per i non imprenditori, i quali – in 
una società dinamica come quella attuale – hanno un’esigenza di ricorso 
al credito ben superiore che nel 1942 (a maggior ragione, dopo la crisi del 
2007-2008).

* Roberto Sacchi è autore della Premessa, Andrea Dalmartello è autore della Sezione 
Prima, Danilo Semeghini è autore della Sezione Seconda.
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A ciò si aggiunga che l’applicabilità del fallimento e delle procedure con-
corsuali a esso alternative può (i) disincentivare il debitore e i creditori forti 
dall’assumere comportamenti scorretti in una situazione di difficoltà finan-
ziaria dell’impresa e (ii) contribuire ad orientarli verso condotte virtuose 
nella gestione della crisi. A questo proposito si tengano presenti, sotto il 
primo profilo, la prospettiva della repressione penale per reati fallimentari 
e quella dell’esercizio di azioni revocatorie, risarcitorie o comunque recupe-
ratorie da parte del curatore, sotto il secondo, le soluzioni concordate della 
crisi e l’impostazione debtor oriented ormai propria, in assenza di comporta-
menti patologici del debitore, della stessa procedura fallimentare.

Queste considerazioni potrebbero indurre ad auspicare una estensione 
generalizzata dell’area di fallibilità a tutti gli operatori economici, a prescin-
dere dal settore di attività, e anche ai debitori civili. I deludenti risultati (in 
termini di rapporto fra costi delle procedure fallimentari e attivi realizzati) 
che emergono dalla prassi dei fallimenti in Italia e l’esigenza di evitare una 
stessa disciplina per debitori con caratteristiche molto eterogenee fra loro 
non parrebbero costituire una controindicazione rispetto all’ipotesi appena 
formulata.

Quanto all’inefficienza dei fallimenti, si tratta di intervenire sui fattori 
che la determinano, fermo restando che neppure l’esperienza delle esecu-
zioni individuali fornisce un quadro roseo, dato che la difficoltà di recupero 
del credito, che costituisce uno degli elementi che scoraggiano gli investi-
menti stranieri nel nostro Paese, caratterizza sia i procedimenti esecutivi 
di carattere collettivo, sia quelli di carattere individuale. Riguardo, poi, 
all’inopportunità di assoggettare alla medesima disciplina la grande impresa 
e i debitori civili, essa può essere soddisfatta con la previsione di procedure 
semplificate per le imprese di minori dimensioni e per i debitori civili, man-
tenendo comunque i segmenti della normativa che producono l’effetto di 
disincentivo di comportamenti scorretti e di incentivo di condotte virtuose 
sopra indicato.

Oggi, però, chi affronta la tematica dell’estensione dell’area di fallibi-
lità deve tener conto di due elementi sopravvenuti a seguito delle recenti 
riforme che hanno interessato il diritto della crisi delle imprese: la direttiva, 
fornita dalla L. delega 14.5.2005, n. 80, di conversione del D.L. 14.3.2005, 
n. 35 (art. 1, comma 6, lett. a, n. 1), di estendere l’esonero dall’applicabi-
lità del fallimento; l’introduzione dei procedimenti di composizione della 
crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (L. 27.1.2012, 
n. 3, come successivamente modificata). Peraltro la direttiva di cui alla L. n.  
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80/2005 viene motivata con un’esigenza di semplificazione, che in realtà 
potrebbe essere soddisfatta senza bisogno di restringere l’area di fallibi-
lità e semplicemente diversificando le regole della procedura di insolvenza 
sulla base delle caratteristiche (anzitutto, dimensionali) del debitore. Que-
sto potrebbe giustificare una lettura non estensiva delle esenzioni espressa-
mente dettate dal legislatore.

Quanto ai procedimenti introdotti dalla L. n. 3/2012, si tratta di capire 
se essi, per le loro caratteristiche, siano idonei a determinare effetti (di 
incremento della tutela dei creditori e di indirizzo dei comportamenti del 
debitore e dei creditori) tali da rendere superflua l’estensione dell’area di 
fallibilità. Per tale ragione nella sezione dedicata al presupposto soggettivo 
del fallimento un ruolo fondamentale è svolto dall’indagine diretta a verifi-
care (si anticipa, con esito negativo) se, sotto il profilo funzionale, i procedi-
menti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 
del patrimonio presentino con il fallimento (come risultante dalla normativa 
riformata) analogie tali da giustificare la sottrazione a questa procedura.

La questione non rileva solo de iure condendo ai fini di una valutazione 
della scelta del legislatore italiano di mantenere (se non incrementare) le 
limitazioni dell’area di fallibilità (opzione oggetto di discussione nell’ambito 
dei lavori della commissione di esperti recentemente incaricata dal Ministro 
della Giustizia di redigere un progetto di legge delega di riforma organica 
delle procedure concorsuali), ma anche sul piano del diritto positivo, sia per 
un’eventuale rimeditazione dell’atteggiamento assunto in passato dalla 
Corte Costituzionale con riguardo agli eventuali profili di illegittimità 
costituzionale delle esenzioni dal fallimento, sia in quanto il modo in cui 
essa venga risolta può influire sulle soluzione da assumere in via interpre-
tativa in relazione ad aree grigie, quali, ad esempio, le attività agricole con-
nesse svolte con modalità tipicamente industriali, l’imprenditore civile (per 
chi ammetta questa figura), la società per azioni a partecipazione pubblica, 
gli imprenditori definibili come “piccoli” ai sensi degli artt.  2083 e 2221 
c.c., ma che superano i limiti dimensionali previsti dall’art. 1 l. fall. e che – 
secondo una brillante, anche se minoritaria, dottrina – sarebbero sottratti al 
fallimento.

Nella sezione dedicata al presupposto soggettivo del fallimento non 
ci si occupa dei limiti dell’area di fallibilità derivanti dalla previsione che 
imprese di determinati settori sono sottoposte a liquidazione coatta ammi-
nistrativa, dato che il tema è oggetto di un diverso e apposito contributo 
in quest’opera. Ci si limita a osservare che la scelta legislativa di allargare 
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l’ambito di applicazione della liquidazione coatta amministrativa – esten-
dendola, negli ultimi decenni, a SIM, SGR, SICAV, società fiduciarie, fonda-
zioni bancarie, imprese sociali – risulta in attrito, in generale, con la tendenza 
a restringere il ruolo pubblico nel diritto dell’impresa e, facendo specifico 
riferimento al diritto della crisi delle imprese, con la scelta legislativa di 
esaltare il ruolo dei privati (debitore e creditori) nelle soluzioni concordate 
della crisi e quello del curatore e del comitato dei creditori nel fallimento.

Venendo al presupposto oggettivo, i temi di maggiore rilevanza sistema-
tica appaiono, da un lato, la distinzione fra l’insolvenza come presupposto 
del fallimento e lo stato di crisi quale presupposto del concordato preven-
tivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dall’altro, la configurazione 
dell’insolvenza in termini di illiquidità o, invece, tenendo conto anche della 
consistenza patrimoniale.

Nella sezione seconda di questo lavoro si evidenzia il collegamento fra 
la questione indicata da ultimo e i profili funzionali della procedura falli-
mentare. In particolare viene rilevato che se al fallimento viene assegnata la 
funzione di ridurre i tempi e le inefficienze delle esecuzioni individuali (con 
i connessi problemi di azione collettiva) anche nel caso in cui queste ineffi-
cienze vadano a gravare solo sul surplus spettante al debitore all’esito della 
procedura nella quale i creditori vengano integralmente pagati, dovrebbe 
essere ragionevole intendere l’insolvenza come situazione di illiquidità, 
pure quando non accompagnata dall’insufficienza patrimoniale, perché il 
fallimento può consentire di evitare le inefficienze che in questa ipotesi 
ridurrebbero il surplus spettante al debitore, valore, questo, da proteggere 
se si adotta l’impostazione appena richiamata.

Diversamente, l’insolvenza dovrebbe essere valutata avendo riguardo 
anche alla consistenza patrimoniale se si attribuisce al fallimento l’obiettivo 
di evitare le maggiori inefficienze delle esecuzioni individuali solo quando 
esse gravino (non su un surplus da restituire al debitore, ma) sui creditori, 
poiché l’entità del patrimonio sottoposto alla procedura non garantisce il 
pagamento integrale dei loro crediti.

Quanto al rapporto tra presupposto oggettivo del fallimento e quello di 
concordato preventivo/accordi di ristrutturazione dei debiti, viene segnalata 
la necessità di raggiungere un difficile equilibrio fra (i) l’esigenza di incenti-
vare comportamenti che consentano l’emersione tempestiva della difficoltà 
dell’impresa e una reazione per evitare che essa si aggravi e (ii) la preoccu-
pazione di creare falsi positivi, dato l’effetto di autoavveramento che l’affer-
mazione di un’insolvenza in realtà inesistente, con conseguente apertura 
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del fallimento, rischia di avere. Viene proposto di utilizzare, a questi fini, in 
alternativa al parametro della reversibilità o non dell’insolvenza, sovente 
impiegato, quello del livello di probabilità del giudizio sulle prospettive di 
soddisfacimento dei creditori, giudizio, quest’ultimo, complicato dalle pecu-
liarità che connotano l’imprenditore commerciale rispetto al debitore civile.

Interferenze rispetto alla nozione di insolvenza da adottare potrebbero 
poi derivare dal limite dei debiti scaduti e non pagati previsto dall’art. 15, 
ultimo comma, l. fall., anche se gli interpreti generalmente cercano di evitare 
che la norma abbia ricadute di sistema, ridimensionandola. Peraltro è lecito 
esprimere perplessità sull’idoneità della disposizione a realizzare le finalità 
deflattive perseguite, dato che essa considera solo l’entità dei debiti scaduti 
e non pagati, senza prendere in alcun modo in considerazione l’entità e il 
numero di debiti non scaduti, né le dimensioni e la composizione dell’attivo.

Ci si potrebbe anche chiedere – ma qui non è possibile approfondire 
il discorso e ci si deve limitare a segnalare uno spunto per un eventuale 
dibattito – se per conseguire l’obiettivo in questione non sarebbe preferi-
bile adottare per il fallimento una regola analoga a quella prevista in tema 
di concordato preventivo dall’art. 163 l. fall. (prima delle modifiche appor-
tate a questa norma con il D.Lgs. 12.9.2007, n.169, al fine di ridurre gli osta-
coli all’apertura del concordato preventivo), imponendo con la sentenza 
dichiarativa di fallimento il deposito della somma che si presume necessaria 
per l’intera procedura e prevedendo la chiusura del fallimento se esso non 
venga effettuato nel termine assegnato (si veda anche il § 26 della Insol-
venzordnung tedesca). Date le previsioni dell’art. 217, comma 1, n. 4, l. fall., 
l’obbligo andrebbe limitato al creditore istante.

La circostanza che il deposito venga effettuato dovrebbe indicare che, 
almeno nelle previsioni di chi provvede al versamento, il fallimento presu-
mibilmente fornirà un realizzo dell’attivo tale da pagare le spese della pro-
cedura e da fornire un qualche surplus, in assenza del quale non vi sarebbe 
interesse ad anticipare il deposito. In questo modo verrebbe lasciata ai 
creditori la valutazione se l’apertura del fallimento risulti economica-
mente giustificata nel caso concreto, mentre la permanenza dell’iniziativa 
del P.M. e degli obblighi del debitore in presenza di insolvenza potrebbero 
comunque svolgere un ruolo di incentivo alla correttezza dei comporta-
menti e alla emersione tempestiva dell’insolvenza. Sembra così auspicabile 
che una risposta concreta ai profili problematici appena tratteggiati pro-
venga dall’esito dei lavori della “Commissione Rordorf” e, soprattutto, che 
l’esito dei lavori della commissione, prima di tradursi in un provvedimento 
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legislativo, costituisca oggetto di confronto pubblico con la comunità scien-
tifica, la magistratura e gli operatori professionali. È difficilmente controver-
tibile che l’obiettivo di una ennesima riforma del diritto concorsuale debba 
anche essere la stabilità del dettato normativo, ossia l’interruzione dello 
straripante flusso di interventi legislativi degli ultimi anni che ha oggettiva-
mente determinato un pesante effetto di disorientamento degli studiosi e, 
ciò che più importa, degli operatori professionali.

Sezione Prima

Il presupposto soggettivo

Sommario: 1. La riforma e il presupposto soggettivo del fallimento. Quadro normativo 
e delimitazione dell’oggetto della trattazione. – 1.1. Presupposto soggettivo del fal-
limento, funzione delle procedure concorsuali “fallimentari” e riflessi della disciplina 
della composizione delle crisi da sovraindebitamento. – 2. L’ambito soggettivo di 
applicazione delle procedure concorsuali. Impresa e imprenditore. L’imprenditore 
 commerciale. Professionisti intellettuali e disciplina delle crisi d’impresa. – 3. Le 
esenzioni «qualitative». a) L’imprenditore agricolo (e ittico). Attività principali e 
attività connesse. Necessità di una riduzione teleologica della nozione in relazione 
alla disciplina concorsuale. – 3.1. (Segue). b) Gli «enti pubblici».  – 3.1.1. La que-
stione della soggezione alle procedure concorsuali delle società a partecipazione 
pubblica. – 3.2. L’esenzione transitoria per le società di capitali start-up innova-
tive. – 4. Le esenzioni quantitative: le soglie per la fallibilità dell’imprenditore 
commerciale. Il problema della rilevanza fallimentare della nozione codicistica di 
piccolo imprenditore. – 4.1. Le soglie rilevanti: a) attivo patrimoniale; b) ricavi 
lordi; c) indebitamento complessivo. – 4.2. L’accertamento delle soglie nella proce-
dura prefallimentare. Mezzi di prova e distribuzione dell’onere della prova.

Legislazione: art. 2221 c.c.; art. 1 l. fall.

Bibliografia: AA.VV., Profili storici, comunitari, internazionali e di diritto comparato, in Trattato di 
diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, V, Torino, 
2014; Accettella, Il piccolo imprenditore ed il nuovo art. 1 della legge fallimentare, in Banca, borsa, 
tit. cred., 2007, I, p. 721 ss.; Adler-Baird-Jackson, Bankruptcy, 4a ed., New York, NY, 2007; Alessi (a 
cura di), L’impresa agricola, in Nuova giur. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi W., Diritto commer-
ciale, diretta da Cagnasso-Cottino, Torino, 2011; Alleca, La piccola impresa societaria e la riforma 
del fallimento, in Riv. dir. comm., 2006, I, p. 461 ss.; Id., I presupposti soggettivi delle procedure con-
corsuali alla luce del decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169, in Riv. dir. comm., 2009, I, p. 1097 ss.; 
Angelici, Diritto commerciale, I, Bari, 2002; Armeli, Profili della disciplina fallimentare in numeri, 
in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Disposizioni penali e Saggi conclusivi, 
Milano, 2010, p. 197 ss.; Auletta G., Attività, in Enc. dir., III, Milano, 1958, p. 981 ss.; Baird, Elements 
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of bankruptcy, 5a ed., New York, 2010; Barcellona E., L’imprenditore, in AA.VV., Elementi di 
diritto dell’impresa, Torino, 2010, p.  1 ss.; Bassi, Lezioni di diritto fallimentare, Bologna, 2009;  
Bonfante-Cottino, L’imprenditore, in Tratt. Cottino, I, Padova, 2001; Bonfatti, La disciplina delle 
crisi delle società fiduciarie e di revisione, Milano, 2001; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto falli-
mentare, 4a ed., Padova, 2011; Buonocore, L’impresa, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore, I, 
2.1, Torino, 2001; Id., Impresa (dir. priv.), in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 760 ss.; Campobasso 
G.F., Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, 7a ed., a cura di Campobasso M., Torino, 2013; 
Campobasso M., Il piccolo imprenditore … da una riforma all’altra, in AA.VV., Temi del nuovo 
diritto fallimentare, a cura di Palmieri, Torino, 2009, p. 1 ss.; Capo, La piccola impresa, in Tratt. dir. 
comm., diretto da Buonocore, I, 2.III, Torino, 2002; Id., I presupposti del fallimento, in Fallimento e 
altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia-Panzani, I, Torino, 2009, p.  1 ss.; Id., Fallimento e 
impresa, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, coordinato da Capo-De Santis-
Meoli, I, Padova, 2010, p. 2 ss.; Cavalli, I presupposti del fallimento, in Ambrosini-Cavalli-Jorio, Il 
fallimento, in Tratt. Cottino, XI, 2, Padova, 2009, p. 17 ss.; Id., Il fallimento delle società, in Tratt. pro-
cedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 2015, p. 171 ss.; Cetra, Impresa, sistema e 
soggetti, Torino, 2008; Id., La fattispecie “impresa”, in Diritto commerciale, a cura di Cian M., I, 
Torino, 2013, p. 25 ss.; Colombo, L’esenzione dalle procedure concorsuali per ragioni dimensionali, in 
Fall., 2008, p. 625 ss.; Costa, Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da 
sovraindebitamento, in Dir. fall., 2014, I, p. 663 ss.; D’Attorre, Sub art. 2, in Commentario alla legge 
fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 1-63, Milano, 2010, p. 49 ss.; Id., La fallibilità delle società in 
mano pubblica, in Fall., 2014, p. 493 ss.; Dalmartello An., Il presupposto soggettivo delle procedure 
concorsuali di composizione delle crisi da sovraindebitamento (funzione delle procedure concorsuali 
e determinazione dell’area della «fallibilità»), in Riv. dir. priv., 2015, p. 287 ss.; De Sensi, La nuova 
disciplina della crisi da sovraindebitamento: dubbi sulla sua natura concorsuale, in Riv. dir. comm., 
2013, I, p. 629 ss.; Dessì, Piccola dimensione dell’impresa e fallimento, in AA.VV., Profili della nuova 
legge fallimentare, a cura di Ibba, Torino, 2009, p. 55 ss.; Di Marzio, Crisi d’impresa, in Enc. dir., 
Annali, V, Milano, 2012, p. 503 ss.; Fabbio, L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento, Napoli, 
2011; Farina, Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa, in Impresa e 
società. Scritti in memoria di Alessandro Graziani, V, Napoli, 1968, 2089 ss.; Fauceglia, I presupposti 
per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali, diretto e coordi-
nato da Apice, I, Torino, 2010, p. 3 ss.; Id., L’esenzione dei professionisti intellettuali dal fallimento, in 
Società, Banche, e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da Campobasso M.-
Cariello-Di Cataldo-Guerrera-Sciarrone Alibrandi, 3, Torino, 2014, p. 2619 ss.; Ferrara Jr.-Bor-
gioli, Il fallimento, 5a ed., Milano, 1995; Ferri Jr., In tema di piccola impresa tra codice civile e legge 
fallimentare, in Riv. dir. comm., 2007, I, p. 735 ss.; Id., Il presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. 
dir. impr., 2009, p. 5 ss.; Id., Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole, in Riv. dir. 
comm., 2011, I, p. 423 ss.; Id., Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi, in AA.VV., 
Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 29 ss.; Fortunato, Sub art. 1, in Il nuovo 
diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, I, Bologna, 2006, p. 37 ss.; Frascaroli 
Santi, Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Padova, 2012; Galgano, Diritto commer-
ciale, 13a ed., I, Milano, 2011; Id., Imprenditore, in Dig. comm., VII, Torino, 1992, p. 1 ss.; Galletti, La 
ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006; 
Giampaolino, Presupposti e iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Profili fallimen-
tari e tributari, in Tratt. delle s.r.l., diretto da Ibba-Marasà, VIII, Padova, 2012, p. 1 ss.; Giannelli G., 
Il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento (La tutela dei creditori dell’insol-
vente civile tra regole di concorso e meritevolezza degli interessi), in Attività di liquidazione e tutela 
dei creditori, a cura di Parente-Ruggeri, Napoli, 2014, p. 187 ss.; Gliozzi, L’imprenditore commer-
ciale, Bologna, 1998; Guglielmucci, Diritto fallimentare, 5a ed., Torino, 2012; Ibba, Sul presupposto 
soggettivo del fallimento, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 797 ss.; Id., Il presupposto soggettivo del fallimento 
dopo il decreto correttivo, in AA.VV., Profili della nuova legge fallimentare, a cura di Ibba, Torino, 
2009, p. 3 ss.; Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, Washington, D.C., 1986 (rist. 2001); 
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Jaeger P.G., La nozione di impresa dal codice allo statuto, Milano, 1985; Jorio, Le crisi d’impresa. Il 
fallimento, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000; Id., Fallimento (diritto privato e processuale), in Enc. 
dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 331 ss.; Id., L’impresa assoggettabile alla legge fallimentare e il pre-
supposto soggettivo, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni 
dalla riforma, diretto da Jorio-Fabiani, Bologna, 2010, p. 1 ss.; Id., Introduzione generale alla disci-
plina delle crisi d’impresa, in Tratt. procedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 2015, 
p. 3 ss.; Leozappa, Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali e degli enti 
pubblici, in Giur. comm., 2015, I, p. 574 ss.; Macario, Sovraindebitamento e procedure di esdebita-
zione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma, in Oss. Dir. civ. comm., 2012, p. 203 
ss.; Marasà, Prime notazioni sui presupposti soggettivi del fallimento nel nuovo art. 1, l. fall., in Riv. 
dir. civ., 2006, I, p. 581 ss.; Id., Il presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. dir. comm., 2008, I, 
p. 1111 ss.; Id., Impresa, scopo di lucro ed economicità, in AGE, 2014, p. 33 ss.; Modica, Profili giuri-
dici del sovraindebitamento, Napoli, 2012; Motti, Le liquidazioni coatte amministrative, in AA.VV., 
Diritto Fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 431 ss.; Mozzarelli, Impresa (agricola) 
e fallimento, in AGE, 2014, p. 85 ss.; Nigro, Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione, in 
Tratt. Rescigno, 15, I, 2, 2a ed., Torino, 2001, p. 597 ss.; Id., La disciplina delle crisi patrimoniali delle 
imprese. Lineamenti generali, in Tratt. Bessone, XXV, Torino, 2012; Id., I soggetti delle procedure 
concorsuali, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-
Luiso-Gabrielli, I, Torino, 2013, p. 63 ss.; Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 2a ed., 
Torino, 2012; Notari, Ambito di applicazione, in AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., 
Milano, 2013, p. 97 ss.; Oppo, Note preliminari sulla commercialità dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1967, 
I, p. 566 ss.; Id., L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 109 ss.; Id., Impresa e imprendi-
tore, I) Diritto commerciale, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989; Paluchowski, Sub art. 1, in Codice del 
fallimento, 7a ed, a cura di Pajardi-Paluchowski-Bocchiola, Milano, 2013, p. 3 ss.; Panuccio, Note in 
tema di impresa illecita, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 601 ss.; Pasquariello F., Gestione e riorganizzazione 
dell’impresa nel fallimento, Milano, 2010; Pellecchia, Dall’insolvenza al sovraindebitamento, 
Torino, 2012; Ead., La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Nuove leggi civ., 2013, 
p. 1245 ss.; Piscitello, La selezione delle imprese fallibili e la “frammentazione” del piccolo impren-
ditore, in Riv. dir. civ., 2012, II, p. 399 ss.; Portale, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive, 
in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 368 ss.; Potito-Sandulli, Sub art. 1, in La legge fallimentare dopo 
la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, I, Torino, 2010, p. 1 ss.; Presti-Rescigno M., Corso di 
diritto commerciale, 6a ed., Bologna, 2013; Rescigno M., «Per scelta del legislatore»: professioni 
impresa e società, in AGE, 2014, p. 187 ss.; Rescio, Il sistema delle procedure concorsuali, in AA.VV., 
Diritto Fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 69 ss.; Ricci E.F., Lezioni sul fallimento, 
2a ed., I, Milano, 1997; Rivolta, La teoria giuridica dell’impresa e gli studi di Giorgio Oppo, in Riv. 
dir. civ., 1987, I, p. 203 ss.; Rondinone, Imprenditore commerciale agricolo e piccolo: profili storico-
sistematici e attuali caratteri identificativi, in AA.VV., Elementi di diritto commerciale, Torino, 2010, 
p.  59 ss.; Id., Il mito della conservazione dell’impresa in crisi e le ragioni della “commercialità”, 
Milano, 2012; Id., Note critiche sul declino della lex concursus commerciale e sull’avvento del novus 
concursus civile, in Dir. fall., 2014, I, p. 179 ss.; Id., L’imprenditore agricolo esercente attività commer-
ciale nel nuovo diritto concorsuale, in Riv. dir. comm., 2014, I, p. 444 ss.; Rossi Ant., Il valore dell’orga-
nizzazione nell’esercizio provvisorio dell’impresa, Milano, 2013; Sandulli M., Il fallimento. I 
presupposti soggettivi e oggettivi, in Tratt. procedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 
2015, p. 103 ss.; Santagata R., Sull’onere della prova dei requisiti di esonero dal fallimento, in Dir. 
fall., 2008, p. 11 ss.; Sciuto, La crisi dell’impresa, in Diritto commerciale, a cura di Cian M., I, Torino, 
2013, p. 337 ss.; Spada, Diritto commerciale, 2a ed., I, Padova, 2009; Id., Impresa, in Dig. comm., VII, 
Torino, 1992, p. 32 ss.; Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di 
insolvenza, Bologna, 2007; Id., La piccola impresa, oppure «in memoria del piccolo imprenditore», 
in AGE, 2014, p. 103 ss.; Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006; Terranova, 
L’impresa nel sistema del diritto commerciale, in Riv. dir. comm., 2008, I, p.  1 ss.; Id., La piccola 
impresa, in Problemi di diritto concorsuale, Padova, 2011, p. 3 ss.; Id., Enti ecclesiastici e procedure 
concorsuali: spunti per una discussione, in Riv. dir. comm., 2014, I, p.  261 ss.; Vassalli, Diritto 
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fallimentare, I, Torino, 1994; Id., Note introduttive al trattato. Le procedure concorsuali dalla legge 
fallimentare alla riforma, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto 
da Vassalli-Luiso-Gabrielli, I, Torino, 2013, p.  1 ss.; Ventoruzzo, L’esenzione dal fallimento in 
ragione delle dimensioni dell’impresa, in Riv. soc., 2009, p. 1040 ss.; Id., Sub art. 1, in Commentario 
alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 1-63, Milano, 2010, p. 3 ss.; Weigmann, L’impresa nel 
codice civile del 1942, in AGE, 2014, p. 7 ss.

1. La riforma e il presupposto soggettivo del fallimento. Quadro normativo 
e delimitazione dell’oggetto della trattazione.

La recente riforma delle procedure concorsuali (D.L. 14.3.2005, n.  35 
conv. l. 14.5.2005, n. 80; D.Lgs. 9.1.2006, n. 5 e D.Lgs. 12.9.2007, n. 169)1 è 
intervenuta sul c.d. presupposto soggettivo (ossia sull’ambito di applica-
zione) del fallimento senza modificarne gli assetti portanti2.

1 Per un quadro della disciplina riformata: v. Jorio, Fallimento (diritto privato e proces-
suale), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 331 ss.

2 Viceversa, i progetti di riforma, che hanno preceduto la L. 14.3.2005, n. 80, contene-
vano disposizioni che avrebbero rivoluzionato, ampliandolo, il novero di coloro che sareb-
bero stati assoggettati alle procedure concorsuali: v. una sintesi in Potito-Sandulli, Sub 
art. 1, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, I, Torino, 
2010, p. 6, nota 6; Fortunato, Sub art. 1, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, 
coordinato da Fabiani, I, Bologna, 2006, p. 40 s. e, più di recente, Jorio, Introduzione gene-
rale alla disciplina delle crisi d’impresa, in Tratt. procedure concorsuali, diretto da Jorio-
Sassani, I, Milano, 2015, p. 68 ss.

Il processo di riforma delle procedure concorsuali è stato negli ultimi anni (ed è 
tutt’ora) in continua evoluzione. Si rinvia, pertanto, alle altre parti della presente opera 
per l’illustrazione dei numerosi interventi di restyling della riforma organica intervenuti 
negli ultimi anni, complice la crisi economica che il paese sta attraversando. La disci-
plina concorsuale è stata poi oggetto della Raccomandazione della Commissione UE del 
12.3.2014 che ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare «un nuovo approccio al falli-
mento delle imprese e all’insolvenza» (su questa raccomandazione v. il n. 10/2015 della 
rivista Il Fallimento, interamente dedicato all’impatto della Raccomandazione e del nuovo 
Reg. n. 2015/848/UE che modifica la disciplina delle procedure concorsuali transfronta-
liere). Va peraltro notato che, per quanto qui interessa, la Raccomandazione non prende in 
considerazione il problema del perimetro di applicazione delle procedure concorsuali e si 
occupa specificamente della ristrutturazione delle imprese (anche di quelle medio-piccole) 
e di consentire una seconda opportunità agli imprenditori. Da ultimo, occorre menzionare 
che sono attualmente in corso i lavori della commissione di esperti (c.d. “Commissione 
Rordorf”), nominata il 28.1.2015, dal Ministro della Giustizia con il compito di redigere un 
progetto di legge delega di riforma e di riorganizzazione del complessivo sistema concor-
suale (incluse le procedure disciplinate al di fuori della legge fallimentare), comprensivo 
della disciplina dei privilegi e delle garanzie reali.
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Il perimetro soggettivo di applicazione del fallimento e del concor-
dato preventivo continua a essere delimitato, in positivo, dall’art. 1 l. fall. 
che assoggetta alle medesime procedure i soli imprenditori commerciali, 
escludendo implicitamente chi non svolge attività d’impresa e l’impren-
ditore agricolo. Con una scelta sempre più anomala nel panorama 
comparatistico3, ma coerente con la tradizione storica della nostra legi-
slazione, la soggezione alle procedure concorsuali regolate dalla legge 
fallimentare4 resta, così, uno degli aspetti salienti (se non il principale) 
del c.d. statuto dell’imprenditore che svolge un’attività commerciale  
(v. art. 2221 c.c.).

3 Come noto, negli Stati Uniti sono previste nel c.d. Bankruptcy Code federale, essen-
zialmente due procedure: una di liquidazione (Chapter 7) e una di riorganizzazione. Esse 
hanno un campo di applicazione generalizzato a tutti i debitori, persone fisiche o corpora-
tions, civili o commerciali. Sono poi previste discipline speciali per le municipalità e per le 
imprese agricole a carattere familiare. Per un quadro recente della disciplina americana: v. 
Baird, Elements of bankruptcy, 5a ed., New York, NY, 2010; Adler-Baird-Jackson, Ban-
kruptcy, 4a ed., New York, NY, 2007, p. 32 ss.

Non è significativamente diverso il quadro europeo: i) in Inghilterra, sono previ-
ste procedure differenti per le persone fisiche (imprenditori o non) (bankruptcy) e per 
quelle giuridiche (Winding up; Administration; Company voluntary arrangement): v. Bur-
bidge, Insolvency procedures in the United Kingdom, in Trattato di diritto fallimentare 
e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, V, Torino, 2014, 
p. 270 ss. e p. 307 ss.; ii) in Germania, l’Insolvenzordnung (InsO) del 1994 (successiva-
mente modificata in diverse occasioni) prevede un’unica procedura (Insolvenzverfahren) 
applicabile sia agli imprenditori che ai debitori civili. Tuttavia per questi ultimi e per gli 
imprenditori di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata per facilitare la 
gestione della crisi (Verbraucherinsolvenzverfahren): v. Kindler, La procedura concor-
suale unitaria (Insolvenzverfahren) nel diritto tedesco, ivi, p. 198; in Spagna, il concurso 
de acreedores, introdotto dalla Ley Concursal 22/2003, è applicabile a tutti i debitori 
indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata: Arroyo, Il diritto concorsuale in 
Spagna, ivi, p. 223 ss.

Continua a differenziare l’ambito di applicazione della disciplina concorsuale in 
ragione della natura imprenditoriale del soggetto in difficoltà il legislatore francese, ove 
le procédures collectives previste dal code de commerce sono tutte riferite all’entreprise, 
nozione tuttavia più ampia nella quale rientrano, ad esempio, i professionisti intellettuali: 
v. Chaput, Le droit français de la sauvegarde des entreprises, ivi, p.  171, ove anche una 
descrizione dell’articolato sistema concorsuale francese.

Per un quadro comparatistico recente in materia fallimentare, v. Corapi-De Donno-
Benincasa, Le procedure concorsuali in un’ottica comparatistica, ivi, p. 384 ss. Cfr., inoltre, 
Piscitello, La selezione delle imprese fallibili e la “frammentazione” del piccolo imprendi-
tore, in Riv. dir. civ., 2012, II, p. 399 s.

4 Per l’esame del presupposto soggettivo delle procedure di composizione della crisi da 
sovraindebitamento: v. infra § 1.1.
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Senza discostarsi dalla disciplina del 1942, l’art. 1 l. fall. precisa, poi, che 
sono esonerati dal fallimento5 gli enti pubblici, con ciò riferendosi agli enti 
pubblici economici (che svolgono un’attività commerciale) (v. infra).

La riforma non ha poi modificato quella che è stata da taluni definita la 
portata residuale del fallimento6: l’applicazione della procedura fallimen-
tare è esclusa per gli imprenditori commerciali, che le leggi speciali, per 
varie ragioni, sottraggono espressamente al fallimento a favore di discipline 
connotate da un maggiore peso dell’intervento di autorità amministrative a 
discapito del ruolo dei creditori o dell’autorità giudiziaria7.

Si intende fare riferimento, in primo luogo, alle disposizioni che assogget-
tano alla sola liquidazione coatta amministrativa (art. 2 l. fall.)8, oltre agli enti 
pubblici economici, alcune categorie di imprese sottoposte alla vigilanza di 
un’autorità pubblica, come, ad esempio, le imprese bancarie (art. 80 TUB)9, 

5 A tal riguardo va osservato che gli enti pubblici non sono generalmente esentati 
dalla liquidazione coatta amministrativa, poiché manca una disciplina generale del campo 
d’applicazione di questa procedura. V. però l’art.  15, D.L. n.  98/2011 conv. L. 15.7.2011, 
n. 111, che assoggetta a liquidazione coatta amministrativa tutti gli enti «sottoposti alla 
vigilanza dello Stato», con salvezza delle leggi speciali vigenti.

6 Così: Potito-Sandulli, op. cit., p. 6; Sandulli M., Il fallimento. I presupposti sogget-
tivi e oggettivi, in Tratt. procedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 2015, 
105.

Il discorso successivamente svolto nel testo vale solo in parte per il concordato 
preventivo, giacché esso risulta applicabile, sia pure a determinate condizioni, anche 
alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o all’amministrazione 
straordinaria.

7 Cfr. Di Marzio, Crisi d’impresa, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 529 ss.
8 Sulle liquidazioni coatte amministrative: v., di recente e per ulteriori riferimenti, 

D’Attorre, Sub art. 2, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Milano, 
2010, p. 49 ss.; Motti, Le liquidazioni coatte amministrative, in AA.VV., Diritto Fallimen-
tare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 434 ss.; Sciuto, La crisi dell’impresa, in Diritto 
commerciale, I, a cura di Cian M., Torino, 2013, p. 525 ss.

9 Cfr. Francone, Sub art. 80, in Commento al Testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, a cura di Costa, II, Torino, 2013, p.  800 ss. Come noto, la disciplina 
delle crisi bancarie è stata recentemente oggetto di un profondo intervento riformatore 
con i D.Lgs. 16.11.2015, nn. 180 (che introduce specifiche misure per la risoluzione delle 
crisi bancarie) e 181 (che modifica la disciplina delle crisi bancarie contenuta nel TUB 
in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.  180/2015) di attuazione della Direttiva 
n. 2014/59/UE. Alcuni degli aspetti salienti (il c.d. bail in) dell’intervento riformatore 
sono oggetto del recente saggio di Gardella, Il bail-in e il finanziamento delle risolu-
zioni bancarie nel contesto del meccanismo di risoluzione unico, in Banca, borsa, tit. cred., 
2015, I, p. 587 ss.
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assicurative (art.  245 c.a.p.)10, di investimento (SIM, SGR e SICAV: cfr. 
art. 57 TUF)11, le società fiduciarie (L. 1.8.1986, n. 430)12, le fondazioni ban-
carie (art. 11, comma 8, D.Lgs. 17.5.1999, n. 193), le imprese sociali (art. 15, 
D.Lgs. 24.3.2006, n. 155)13. Peculiare è il caso delle cooperative che esercitano 
attività commerciale, giacché l’art. 2545-terdecies c.c. ammette l’alternativa 
tra l’apertura di una l.c.a. e la procedura fallimentare. In tal caso, prevale la 
procedura instaurata per prima (c.d. criterio della prevenzione: v. art. 196 
l. fall.)14. In generale, la gestione della procedura di l.c.a. è caratterizzata 
da penetranti poteri di iniziativa, vigilanza e indirizzo dell’autorità ammini-
strativa (ad es. Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Ministero dello Sviluppo 
Economico), mentre all’autorità giudiziaria è riservato il solo accertamento 
dello stato d’insolvenza della società, dal quale dipende l’avvio della proce-
dura ovvero, nel caso di procedura già aperta per altre cause, l’ampliamento 
dei poteri del commissario liquidatore15.

In secondo luogo, inibisce l’apertura del fallimento la soggezione 
dell’impresa alle procedure di amministrazione straordinaria o di ristruttura-
zione delle grandi imprese (D.Lgs. 8.7.1999, n. 270 e D.L. 23.12.2003, n. 347, conv. 
L. 18.2.2004, n. 39, e successive modifiche), le quali esentano dal procedimento 
fallimentare tutti gli imprenditori commerciali privati insolventi, a condizione 
che siano superati taluni requisiti dimensionali16 e vi siano concrete prospettive 

10 Cfr. Urbani, Sub art. 245, in Il codice delle assicurazioni private, III, a cura di Capri-
glione, Padova, 2007, p. 295 ss.

11 Cfr. Pescatore G., Sub artt. 57 e 213, in Commentario T.U.F., I, a cura di Vella, Torino, 
2012, p. 550 ss. Anche le imprese di investimento sono oggetto della citata (v. nota 10) e 
recentissima riforma delle crisi bancarie (D.Lgs. 16.11.2015, nn. 180 e 181).

12 Cfr. Bonfatti, La disciplina delle crisi delle società fiduciarie e di revisione, Milano, 
2001, p. 89 ss.

13 V. al riguardo, Cetra, Commento all’art. 15 D.lgs. 24 marzo 2006 n. 115, in Nuove leggi 
civ., 2007, p. 502 ss.

14 Cfr. Giorgi, Sub art. 196, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, 
artt. 124-215 e Disposizioni transitorie, Milano, 2010, p. 953 ss., ove sono indicate le ulte-
riori (speciali) ipotesi di concorso tra l.c.a. e fallimento.

15 V., ad es. con riferimento alle banche, l’art. 82 TUB (richiamato dall’art. 57 TUF) sul 
quale cfr. Sabatelli, Sub art. 82, in Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, II, a cura di Costa, Torino, 2013, p. 815 ss. In generale: v. Giorgi, Sub art. 202, 
in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 124-215 e Disposizioni 
transitorie, Milano, 2010, p. 1021 ss.

16 Vale a dire, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999, i) la presenza di un numero di 
lavoratori subordinati non inferiore a duecento, da almeno un anno e ii) un rapporto 
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di risanamento; ferma restando, tuttavia, la conversione in fallimento allorché 
la ristrutturazione abbia esiti negativi17. Nell’amministrazione straordinaria, è, 
come noto, enfatizzato lo scopo della conservazione dell’impresa, perseguito 
attraverso un ruolo nient’affatto marginale dell’autorità amministrativa18 
anche con parziale sacrificio degli interessi dei creditori19.

In ogni caso, l’erosione dell’ambito di applicazione del fallimento è in 
entrambi i casi giustificato da specifiche esigenze di carattere pubblicistico. Nel 
caso della l.c.a., a rilevare è l’interesse pubblico allo svolgimento della procedura 
concorsuale sotto l’egida di un’autorità amministrativa (non necessariamente 
indipendente) allo scopo di favorire un efficace esercizio della vigilanza pub-
blica sull’impresa e di evitare le difficoltà applicative di un sistema concorsuale 
che, al fine di individuare la procedura utilizzabile, distinguesse l’insolvenza dalle 
altre cause di apertura della l.c.a.20. Viceversa, nel caso dell’amministrazione 
straordinaria, le deroghe alla disciplina fallimentare si spiegano con l’interesse 
pubblico alla conservazione dei complessi produttivi di maggiori dimensioni21.

tra debiti e attivo patrimoniale o fatturato dell’ultimo esercizio (ricavi provenienti dalle 
vendite e dalle prestazioni) non inferiore a due terzi. Nella c.d. amministrazione straor-
dinaria delle grandissime imprese, i precedenti requisiti sono aumentati (art.  1, D.L. 
n. 347/2003 e successive modifiche): i) i lavoratori devono essere almeno cinquecento 
e ii) i debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie, devono essere almeno pari a trecento 
milioni di euro. Sul requisito di ammissione alla procedura di amministrazione straordi-
naria speciale: v. Baccetti-Vincre, Sub art. 1, in La legge marzano. Commentario, a cura 
di Castagnola-Sacchi, Torino, 2006, p. 1 ss.

17 Sulle procedure di amministrazione straordinaria: v. Sciuto, op. cit., p. 534 ss.; Regoli, 
L’amministrazione straordinaria, in AA.VV., Diritto Fallimentare. Manuale breve, 2a ed., 
Milano, 2013, p. 383 ss.

18 L’autorità amministrativa assume un ruolo preminente di direzione e indirizzo nella 
seconda fase della procedura, mentre nella prima fase nomina il commissario e svolge 
un ruolo consultivo (v. Regoli, op. cit., p. 399). Tuttavia, nella amministrazione straordi-
naria speciale (L. n. 39/2004 e successive modifiche) la stessa ammissione alla procedura 
avviene su richiesta della stessa impresa con decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, successivamente comunicato al tribunale che dovrà accertare l’effettiva sussistenza 
dei presupposti di applicazione della procedura.

19 V. Regoli, op. cit., p. 383; Di Marzio, op. cit., p.531 ss.
20 Cfr. Vassalli, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, p. 3 s.; e, anche per ulteriori riferi-

menti, D’Attorre, Sub art. 2, cit., p. 50 ss.
21 Per un esame critico di questo interesse nell’ambito della disciplina dell’amministra-

zione straordinaria speciale: v. Baccetti-Vincre, op. cit., p. 7 ss., il quale conclude nel senso 
di un’interpretazione restrittiva delle norme espressione dell’interesse alla conservazione, 
in ragione della tutela dei creditori e della parità di trattamento di questi ultimi tra le 
diverse procedure concorsuali.
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Infine, la riforma ha inciso, in ossequio ai criteri direttivi della legge delega 
(L. 14.5.2005, n. 80), sulle soglie dimensionali delle organizzazioni imprendi-
toriali assoggettate a fallimento. Abbandonato (almeno nel testo dell’art. 1 l. 
fall., ma sul punto, non privo di profili problematici, v. infra § 4) il riferimento 
al piccolo imprenditore22 ex art. 2083 c.c., il nuovo art. 1 l. fall. esenta dalla 
disciplina del fallimento (e del concordato preventivo) le imprese commer-
ciali – individuali o, introducendo una novità di rilievo, collettive – la cui con-
sistenza patrimoniale o reddituale non sia caratterizzata dal superamento di 
determinate soglie (v. infra § 4.1 per l’analisi di questo aspetto).

Rinviando ad altre sedi dell’opera l’approfondimento del campo di 
applicazione delle procedure concorsuali diverse dal fallimento, le seguenti 
pagine saranno dedicate all’analisi degli elementi che connotano, in positivo 
e in negativo, il presupposto soggettivo del fallimento (e del concordato 
preventivo).

Preliminarmente, appare necessario soffermarsi sui profili funzionali 
della disciplina fallimentare e sui riflessi che la recente introduzione della 
disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Capo II, l. 
27.1.2012, n. 3, come modificata dal D.L. 18.10.2012, n. 179 conv. L. 17.12.2012, 
n. 221) potrebbe determinare sull’interpretazione del presupposto sogget-
tivo delle procedure concorsuali.

1.1. Presupposto soggettivo del fallimento, funzione delle procedure con-
corsuali “fallimentari” e riflessi della disciplina della composizione delle 
crisi da sovraindebitamento.

Non sembrerebbe influire direttamente sulla definizione del presuppo-
sto soggettivo del fallimento la recente disciplina della composizione delle 
crisi da sovraindebitamento23: l’applicazione di tale corpus normativo è, 

22 Sulla nozione codicistica di piccolo imprenditore e nella previgente disciplina falli-
mentare: v., anche per ulteriori riferimenti, Capo, La piccola impresa, in Tratt. dir. comm., 
diretto da Buonocore, I, 2.III, Torino, 2002, p. 15 ss.

23 Su questa disciplina con riferimento al presupposto soggettivo di applicazione: v. in 
dottrina, Dalmartello An., Il presupposto soggettivo delle procedure concorsuali di com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento (funzione delle procedure concorsuali e deter-
minazione dell’area della «fallibilità»), in Riv. dir. priv., 2015, p. 287 ss. (alcuni risultati dello 
studio sono anticipati in Id., Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. 
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infatti, residuale rispetto all’ambito di operatività delle procedure concor-
suali (v. art. 7, comma 2, lett. a, L. n. 3/2012). Occorre, nondimeno, rilevare 

Profili sistematici e funzionali del presupposto soggettivo, in Prospettive e limiti dell’autono-
mia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova, a cura di Gitti-Delfini-Maffeis, II, Milano, 
2015, p. 947 ss.); Giannelli G., Il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento (La tutela dei creditori dell’insolvente civile tra regole di concorso e meritevolezza degli 
interessi), in Attività di liquidazione e tutela dei creditori, a cura di Parente-Ruggeri, Napoli, 
2014, p.194; Nigro, I soggetti delle procedure concorsuali, in Trattato di diritto fallimentare e 
delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, I, Torino, 2013, p. 151 s.; 
Sciuto, La crisi dell’impresa, in Diritto commerciale, I, a cura di Cian M., Torino, 2013, p. 514 
ss.; De Sensi, La nuova disciplina della crisi da sovraindebitamento: dubbi sulla sua natura 
concorsuale, in Riv. dir. comm., 2013, I, p. 629 ss.; Macario, Sovraindebitamento e procedure 
di esdebitazione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma, in Oss. Dir. civ. 
comm., 2012, p. 203 ss.; Pellecchia, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in 
Nuove leggi civ., 2013, p. 1262 ss.; Ead., Dall’insolvenza al sovraindebitamento, Torino, 2012, 
p. 155 ss.; Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012, p. 305 ss.; Ferri Jr., 
Sovraindebitamento, piccoli imprenditori e imprese piccole, in Riv. dir. comm., 2011, I, p. 424. 
V., tuttavia, Leozappa, Il sovraindebitamento del debitore fallibile, delle società professionali 
e degli enti pubblici, in Giur. comm., 2015, I, p. 574 ss.; D’Amora, Concordato preventivo e 
piccolo concordato ex L. 3 del 2012: un incrocio possibile, anzi probabile, in www.osservatorio- 
oci.org, 2014, p. 3 s., i quali valorizzano il dato letterale dell’art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012 
e sostengono che le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si appli-
chino in tutti i casi di mancata (effettiva) soggezione alle procedure fallimentari e non solo 
nei casi di “non assoggettabilità”. La tesi in questione, seppure suggestiva, non pare condivisi-
bile in quanto sopravvaluta il dato letterale della singola disposizione (art. 7, comma 2, lett. a, 
L. n. 3/2012), giacché l’art. 6, comma 1, della medesima legge chiarisce che il nucleo centrale 
di applicazione delle procedure da sovraindebitamento sia costituito dai debitori non fallibili 
(ossia non assoggettabili alle procedure fallimentari). Non sembrano, poi, decisivi i dati siste-
matici sottolineati (v. Leozappa, op. cit., p. 582 ss.) e, in particolare, il fatto che l’art. 12, comma 
5, L. n. 3/2012 stabilisca la risoluzione dell’accordo con i creditori nel caso di successivo falli-
mento. La norma sembra trovare una sua più lineare spiegazione con la consapevolezza del 
legislatore circa l’incertezza della linea di confine dell’area della fallibilità (v. Dalmartello, Il 
presupposto, cit., p. 313 s.), con il conseguente opportuno chiarimento della prevalenza delle 
procedure fallimentari. Del resto, occorre anche considerare che l’applicazione delle proce-
dure di sovraindebitamento al debitore fallibile risulterebbe sostanzialmente inutile, in tutti i 
casi in cui sia certa l’applicazione delle procedure fallimentari. Infatti, la disciplina del concor-
dato preventivo e quella degli accordi di ristrutturazione costituiscono strumenti più idonei 
a governare la riorganizzazione dell’impresa di dimensioni non modeste anche nell’ottica 
dell’interesse dello stesso debitore (basti pensare al c.d. automatic stay, che nelle procedure 
di sovraindebitamento non consegue alla semplice presentazione della domanda). In ogni 
caso, è opportuno di precisare che le conseguenze applicative ricavabili dalla coesistenza dei 
due sistemi concorsuali (v. infra e già Dalmartello, Il presupposto, cit., 299 ss.) non sono da 
modificare, anche qualora si ritenesse più persuasiva la tesi dell’applicabilità delle procedure 
di sovraindebitamento al debitore fallibile. Decisivo appare il rilievo dell’art. 12, comma 5, 
L. n. 3/2012, dal quale emerge la prevalenza delle procedure fallimentari e, di conseguenza, 
dell’interesse dei creditori dell’impresa da queste più efficacemente tutelati.
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che la presenza di una procedura semplificata per la composizione delle 
crisi d’impresa di minori dimensioni potrebbe rivestire un non trascurabile 
peso ermeneutico nell’individuazione delle soluzioni ai problemi riguar-
danti la delimitazione dell’area della fallibilità. Potrebbe ridursi il rilievo 
degli argomenti – diffusi in dottrina, specialmente prima dell’introduzione 
della L. n.  3/2012 – volti ad ampliare il novero dei soggetti passivi delle 
procedure fallimentari, in ragione dell’opportunità che queste ultime attri-
buiscono al debitore attraverso l’esdebitazione delle persone fisiche e gli 
istituti diretti alla ristrutturazione e risanamento dell’impresa. In altri ter-
mini, l’esistenza di una disciplina, che permette la ristrutturazione dei debiti 
dell’impresa di minori dimensioni (o di quella non commerciale) in crisi e 
l’accesso dell’imprenditore “sotto soglia” (o non commerciale) all’esdebi-
tazione, potrebbe giustificare un’interpretazione restrittiva del presupposto 
soggettivo del fallimento, non essendo più ravvisabile la «possibile valenza 
discriminante dell’esenzione dalla procedura» fallimentare24.

Il punto sembra richiedere, tuttavia, una più attenta riflessione. Se, per un 
verso, la procedura di sovraindebitamento costituisce un rimedio funzionale 
alla soluzione concorsuale dell’insolvenza del debitore civile e degli imprendi-
tori di minori dimensioni, non è detto, per l’altro, che esso sia parimenti idoneo 
a mitigare (tutti) gli effetti della crisi di strutture organizzative più articolate, 
come, ad esempio, quelle con oggetto non commerciale. Pare riproporsi così, 
in una prospettiva differente, il problema della delimitazione dell’area della 
fallibilità, in relazione a coloro che svolgono i) attività economiche non com-
merciali, ma caratterizzate da una complessità organizzativa e finanziaria25 

24 Così: Capo, I presupposti del fallimento, in Fallimento e altre procedure concorsuali, 
diretto da Fauceglia-Panzani, I, Torino, 2009, p. 9. Adde Fauceglia, I presupposti per la 
dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure concorsuali, diretto e coor-
dinato da Apice, I, Torino, 2010, p. 7; Cavalli, I presupposti del fallimento, in Ambrosini-
Cavalli-Jorio, Il fallimento, in Tratt. Cottino, XI, 2, Padova, 2009, p. 20; Presti-Rescigno 
M., Corso di diritto commerciale, 6a ed., Bologna, 2013, p. 260 s., i quali mettono in luce il 
rilievo della nuova disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Si v., 
inoltre, Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insol-
venza, Bologna, 2007, p. 163, il quale accenna a possibili problemi di legittimità costituzio-
nale delle esenzioni; e, pur senza esplicitamente considerare la disparità di trattamento 
discriminatoria: Fortunato, op. cit., pp. 39 e 43.

25 È ormai diffusa l’osservazione che l’accesso al credito di molti operatori economici 
non è più differente da quello dell’imprenditore commerciale: v., ad es., Piscitello, op. cit., 
p. 400; Rojas Elgueta, Allocazione del rischio di credito e insolvenza concorsuale: oltre 
la distinzione fra debitore civile e commerciale, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 484 ss. Una 
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paragonabile a quella delle imprese commerciali, che superino le soglie ex 
art. 1, comma 2, l. fall.; ii) attività commerciali connotate da parametri contabili 
o finanziari rispetto ai quali è dubbio il superamento dei limiti numerici previsti 
dall’art. 1, comma 2, l. fall. In tali ipotesi, l’operatività della procedura fallimen-
tare non si giustificherebbe tanto – come da taluni in precedenza ritenuto – per 
consentire l’accesso di una classe più ampia di imprenditori ai benefici delle 
soluzioni concordatarie e dell’esdebitazione (ora sostanzialmente ammessi 
anche dalla L. n. 3/2012), bensì nella prospettiva opposta di una più incisiva 
tutela dell’interesse dei creditori e di quello più generale alla correttezza della 
gestione delle imprese in crisi e alla rimozione dal mercato di quelle insolventi.

Una prima conferma dell’impostazione tratteggiata discende da un 
rilievo assai evidente. La disciplina delle procedure da sovraindebitamento 
è assimilabile a quella dei procedimenti concordatari e fallimentari sol-
tanto per quanto concerne i profili di favore verso il debitore. Viceversa, 
non potendosi trascurare il peso sistematico e funzionale delle differenze, il 
sovraindebitamento non può essere considerato alla stregua di un perfetto 
sostituto (sia pur semplificato) del fallimento, tanto da giustificare inter-
pretazioni restrittive dell’ambito soggettivo di applicazione di quest’ultima 
procedura. Il riscontro della precedente ipotesi emerge con nettezza dal 
confronto tra la funzione economica e normativa delle procedure fallimen-
tari e quella delle procedure da sovraindebitamento.

La prevalente ricostruzione della funzione delle procedure fallimentari 
individua nell’interesse dei creditori il baricentro della disciplina26. Del resto, 
sia in una prospettiva giuseconomica27, che alla luce di un più tradizionale 

diversa prospettiva in Rondinone, Note critiche sul declino della lex concursus commer-
ciale e sull’avvento del novus concursus civile, in Dir. fall., 2014, I, p. 179 ss.

26 V., ad es., distinguendo tra procedure concorsuali giurisdizionali e amministrative, 
Di Marzio, Crisi d’impresa, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 524 ss., ove ulteriori 
riferimenti. Cfr., inoltre, Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 2a ed., Torino, 
2012, p. 50 ss., i quali mettono in evidenza il rilievo dei modi di conclusione delle proce-
dure al fine di identificarne la funzione; D’Attorre, I concordati “ostili”, Milano, 2012, p. 20 
ss. Per una ricostruzione del dibattito relativo alla funzione delle procedure concorsuali 
nel vigore della previgente disciplina: Vassalli, Note introduttive al trattato. Le procedure 
concorsuali dalla legge fallimentare alla riforma, in Trattato di diritto fallimentare e delle 
altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, I, Torino, 2013, p. 28 ss.; 
Jorio, Le crisi d’impresa. Il fallimento, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 5 ss. e p. 29 ss.

27 Cfr. soprattutto Jackson, The logic and limits of bankruptcy law, Washington, D.C., 1986 
(rist. 2001), p. 7 ss. In Italia, Stanghellini, op. cit., p. 94 s.; Nigro-Vattermoli, op. cit., p. 54 s.
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approccio normativo e sistematico28, appare evidente che la disciplina del falli-
mento e del concordato preventivo è diretta a una (quantomeno tendenziale) 
massimizzazione della soddisfazione complessiva della massa dei creditori 
dell’impresa insolvente29. A tale scopo, la procedura (necessariamente) collet-
tiva, a differenza di quelle individuali, determina un coordinamento obbliga-
torio dell’azione dei creditori, in assenza del quale essi sarebbero affetti da un 
manifesto problema di azione collettiva30, con il conseguente aumento nel costo 
del credito; esito indesiderabile in una prospettiva di efficienza del sistema31.

Tale caratterizzazione del dato funzionale si arricchisce, poi, della pro-
spettiva, enfatizzata dal legislatore della riforma, del risanamento e della 
ristrutturazione dell’impresa in crisi32. La sopravvivenza del complesso pro-
duttivo non è, peraltro, da ritenere in necessario conflitto con l’interesse 
egoistico dei creditori, giacché essa non deve essere perseguita ad ogni costo 
e, soprattutto, allorquando non vi siano prospettive serie di risanamento33.

Con riferimento alla disciplina vigente della procedura fallimentare (e del 
concordato preventivo)34, è, quindi, da condividere quella prospettiva che 

28 V., ad es., Ferri Jr., Garanzia patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi, in AA.VV., 
Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 61 ss.; Castagnola, L’insol-
venza del debitore civile nel sistema della responsabilità patrimoniale, in AGE, 2004, 245 ss.

29 Sulle differenti declinazioni che può avere l’interesse dei creditori: v. D’Attorre, I 
concordati, cit., p. 23 ss.

30 V., ad es., Jackson, op. cit., p. 10 ss.; Stanghellini, op. cit., p. 56 ss., ove una sintesi 
delle regole che impongono ai creditori un coordinamento, assente in difetto della proce-
dura concorsuale obbligatoria.

31 V. Stanghellini, op. cit., 92.
32 Cfr., ad es., Di Marzio, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, Milano, 2011, p. 31 

ss.; Terranova, Enti ecclesiastici e procedure concorsuali: spunti per una discussione, in Riv. 
dir. comm., 2014, I, p. 301 s.; Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto 
fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006, p.  34 ss., il quale pure sottolinea la 
varietà di interessi coinvolti dall’insolvenza. Si tratta, come noto, di una prospettiva in pas-
sato considerata contrastante con l’interesse dei creditori: v., per gli opportuni riferimenti, 
Vassalli, Note introduttive, cit., p. 28 ss.

33 Cfr. Di Marzio, op. cit., p. 526 ss.; Stanghellini, op. cit., p. 79 ss. e p. 99 ss.; Galletti, 
op. cit., p. 35, il quale mette in evidenza i casi in cui la ristrutturazione è diretta a bene-
ficiare interessi diversi da quelli dei creditori (es. nell’ipotesi dei distretti industriali) e 
conclude nel senso che – in una prospettiva di efficienza economica – la decisione circa 
l’alternativa tra liquidazione e ristrutturazione non può essere lasciata ai creditori.

34 La conclusione non può essere estesa alla procedura di amministrazione straordi-
naria, ove è la legge a imporre la conservazione del complesso produttivo anche a spese 
dei creditori (art. 63, D.Lgs. n. 270/1999): v. App. Milano 22.4.2004, in Fall., 2005, p. 449 ss.
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individua nell’interesse esclusivo dei creditori35 la finalità della procedura36, 
costituendo gli interessi dei terzi (lavoratori, fornitori, ecc.) un limite esterno 
a tale obiettivo37, che deve emergere da precise indicazioni di diritto positivo.

Il parallelo con la disciplina del sovraindebitamento permette di dare 
adeguato risalto ad alcuni corollari che discendono dall’identificazione 
dell’obiettivo della procedura fallimentare, poiché essi appaiono sovente 
trascurati nel valutare l’ampiezza delle aree di immunità dal fallimento.

La presenza di una procedura concorsuale necessitata38, come quella fal-
limentare, costituisce uno strumento normativo indispensabile non solo per 
governare in modo efficiente la crisi già conclamata39, ma anche per interve-
nire con i corretti incentivi in una prospettiva ex ante40. E, in tal senso, sono da 
rimarcare a) gli stimoli ex ante sul debitore a porre in essere tempestivamente41 

35 Ferma restando una certa disomogeneità negli interessi dei creditori (ad es. tra cre-
ditori privilegiati e non; al riguardo, con riferimento alla previgente disciplina del concor-
dato e dell’amministrazione controllata, esclude che vi sia strumentalità fra gli interessi dei 
creditori e che quindi essi possano essere considerati interessi di gruppo: Sacchi, Il prin-
cipio di maggioranza nel concordato e nell’amministrazione straordinaria, Milano, 1984, 
p. 286 ss.), pure attenuata nella attuale disciplina del concordato preventivo. Sul punto, 
con riferimento alla disciplina del concordato, cfr. le considerazioni di Sacchi, Dai soci di 
minoranza ai creditori di minoranza, in Fall., 2009, p. 1066 ss.

36 Cfr., ancora, Jackson, op. cit., p. 7 ss.; Stanghellini, op. cit., p. 85 ss.; Nigro-Vattermoli, 
op. cit., p. 50 ss.

37 V., per tutti, Stanghellini, op. cit., p. 92 e, nel vigore della disciplina previgente, Vas-
salli, Diritto fallimentare, cit., p. 3.

38 Ossia non rimessa esclusivamente alla volontà del debitore. Cfr., per la sottolinea-
tura del nesso funzionale tra le soluzioni concordate e il fallimento: Terranova, Enti eccle-
siastici, cit., p. 270 ss.; Stanghellini, op. cit., p. 182.

39 Le finalità ex post della procedura concorsuale sono efficacemente sintetizzate 
da Stanghellini, op. cit., p. 95, il quale ritiene che la procedura concorsuale, una volta 
aperta, abbia l’obiettivo di minimizzare la perdita e di allocarla nell’ipotesi in cui essa 
non sia evitabile. Quanto alla riduzione della perdita, la procedura deve massimizzare il 
valore del patrimonio del debitore e ottimizzare i costi per la sua gestione e realizzazione 
nell’interesse dei creditori (v. p. 97 ss.). L’allocazione della perdita non evitabile (p. 105 
ss.) avviene attraverso almeno tre profili di disciplina: i) il regolamento delle priorità 
(c.d. absolute priority system) nella ripartizione dell’attivo e al correlativo divieto di 
azioni esecutive individuali; ii) il sistema delle revocatorie; iii) le regole sui contratti 
pendenti.

40 Cfr. Stanghellini, op. cit., p. 108 ss.; Galletti, op. cit., p. 38.
41 Ciò, ovviamente, non significa che sia opportuno nel dubbio anticipare l’apertura di 

una procedura concorsuale: v. Jackson, op. cit., p. 203 ss., il quale mette efficacemente in 
evidenza i rischi di un avvio anzitempo della procedura concorsuale.
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la ristrutturazione oggetto del favor legislativo42; b) l’imposizione sul debi-
tore e sull’intera massa dei creditori dei corretti obblighi di comportamento 
una volta che la crisi si approssimi e si manifesti il rischio dell’insolvenza43, 
tanto più nel caso delle società di capitali, caratterizzate dalla responsabilità 
limitata dei soci; c) la possibile eliminazione celere (o comunque più rapida 
rispetto a quanto accadrebbe attraverso l’esecuzione forzata individuale) 
dell’impresa inefficiente e non riorganizzabile dal mercato44, sanzionando 
(anche penalmente) nei casi più gravi i suoi gestori.

Per contro, le procedure del sovraindebitamento sono connotate da una 
disciplina di favore, diretta principalmente a fornire al debitore «non fallibile» 
(civile o imprenditore, che sia) uno strumento per la gestione concorsuale 
della crisi, allo scopo di ottenere il beneficio dell’esdebitazione45. Secondo il 
lessico di una nota dottrina, nella disciplina del sovraindebitamento è pre-
visto solo il primo “round” della gestione della crisi (quello cioè governato 

42 V., tuttavia, Bebchuck, Ex ante costs of violating absolute priority in bankruptcy, in 57 
J. Fin. (2002), p. 445 ss. ove un esame delle inefficienze di una regola che incentivi soluzioni 
concordate che consentano al debitore di ricavare qualcosa.

43 Galletti, op. cit., p. 38. Impregiudicata tale funzione, che appare comunque non 
eliminabile, è discutibile, in una prospettiva di policy, il livello di severità che la legge 
deve avere per dare i giusti incentivi e incrementare il tasso di creazione di nuove 
imprese (v. ad es. la scelta di esonerare dal fallimento le c.d. start-up innovative, infra  
§ 3.3). Cfr., ad es., lo studio empirico che dimostra la scarsa utilità della complessa pro-
cedura di Chapter 11 per i piccoli imprenditori: Baird-Morrison, Serial Entrepreneurs 
and Small Business Bankruptcies, 105 Colum. L. Rev. 2310 (2005).

44 La finalità pubblicistica di espellere dal mercato le imprese inefficienti è criticata, 
nel vigore della precedente disciplina, ad es., da: Jorio, Le crisi, cit., p. 6. Invero, occorre 
puntualizzare che tale finalità, che pure assume inevitabili connotazioni pubblicistiche 
alla luce della legittimazione del p.m. e delle sanzioni di carattere penale, rientra nel più 
ampio alveo dell’interesse dei creditori (presenti e futuri) a non proseguire (o intrapren-
dere) il rapporto con un’impresa decotta. Precisa, in modo condivisibile, che l’eliminazione 
dell’impresa dal mercato è un possibile esito, piuttosto che un obiettivo, della disciplina 
fallimentare, essendo quest’ultima diretta a regolare secondo criteri neutrali i rapporti tra 
l’imprenditore fallito e i creditori, senza incidere sulla sorte dell’impresa: Vassalli, Diritto 
fallimentare, cit., p. 8.

45 Cfr. Macario, op. cit., p. 211; Costa, Profili problematici della disciplina della com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall., 2014, I, p. 666. Per un’analisi fun-
zionale e comparata dell’istituto dell’esdebitazione: v. Rojas Elgueta, The Paradoxical 
Bankruptcy Discharge: Rereading the Common Law-Civil Law Relationship, in Fordham J. 
Corporate and Financial L., Forthcoming, U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper 
No. 13-29, disponibile su SSRN: http://ssrn.com/abstract=2298486; Id., L’esdebitazione del 
debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law, in Banca, borsa, tit. cred., 
2012, I, p. 310 ss.
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interamente dal debitore) e non il secondo (quello in cui il debitore è messo 
da parte)46.

Numerosi sono i dati normativi che inducono a tale conclusione. 
Innanzitutto, è assai significativo che le procedure in questione – e in par-
ticolare quella di liquidazione – possano essere avviate dal solo debitore 
(artt. 7, comma 1, e 14-ter, L. n. 3/2012). Né il P.M. né, soprattutto, i creditori 
dell’impresa sovraindebitata possono richiedere – in assenza dell’iniziativa 
dello stesso debitore – il trattamento concorsuale della crisi47. Alla stessa 
stregua, l’art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012, esclude dall’ambito soggettivo 
di applicazione della procedura il debitore, che abbia già fatto ricorso alle 
procedure di sovraindebitamento, sottintendendo un requisito di meritevo-
lezza del soggetto passivo della procedura.

Benché l’accordo ex artt. 8 ss. costituisca una sorta di concordato pre-
ventivo semplificato48, è la procedura di liquidazione che non può essere 
equiparata a quella fallimentare49. Anzitutto, essa è prevista quale alter-
nativa (v. art. 14-ter) all’accordo e, pur operando un meccanismo di con-
secuzione delle due procedure (art. 14-quater), esso è da ritenere diretto 
a facilitare la liquidazione dei beni e la soddisfazione dei creditori, senza 
le ulteriori ripercussioni che di norma ha la conversione in fallimento del 

46 Stanghellini, op. cit., p. 178 ss.
47 Ai creditori è attribuita la sola facoltà di determinare la conversione della proce-

dura di accordo in quella di liquidazione (art. 14-quater). Cfr., al riguardo, Pellecchia, 
La composizione, cit., p. 1293; Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio 
del debitore alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, in Dir. fall., 2013, p. 762 ss. 
Occorre, peraltro, sottolineare che nel decreto di nomina (D.M. Giustizia 28.1.2015) della 
“Commissione Rordorf” è espressamente previsto che i lavori della commissione abbiano 
come obiettivo quello di individuare «misure volte a consentire al creditore di provocare 
l’apertura della procedura liquidatoria».

48 Ad esempio, l’accordo è vincolante per tutti i creditori ed è prevista, quanto ai mec-
canismi di ristrutturazione dei debiti, la possibilità della divisione dei creditori in classi, ma 
la maggioranza prevista è quella del 60% (e non è specificato un meccanismo di approva-
zione dell’accordo da parte delle classi): v. Pellecchia, La composizione, cit., p. 1281 ss.; 
Masturzi, La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrut-
turazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, in Dir. fall., 2014, I, p. 687 ss.

In ogni caso, appare significativo che l’iniziativa dell’accordo di ristrutturazione ex 
art. 182-bis l. fall. e del concordato preventivo siano anch’esse rimesse esclusivamente al 
debitore.

49 In senso parzialmente difforme: v. Pellecchia, La composizione, cit., p.  1292 s. 
Rileva la problematicità dell’applicazione della procedura di liquidazione all’ipotesi delle 
imprese non fallibili di maggiori dimensioni: Costa, op. cit., p. 675.
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concordato preventivo. La liquidazione concorsuale è, altresì, inammissi-
bile se manca la documentazione dalla quale si possa ricostruire la situa-
zione economica e patrimoniale del debitore. Ciò impedisce, nei casi più 
gravi, l’attuazione collettiva della garanzia patrimoniale e l’applicazione 
delle sanzioni conseguenti alla irregolare tenuta della contabilità. Signifi-
cativamente, invece di prevedere una reazione agli atti in frode ai creditori 
(artt. 64 ss. l. fall.) nel periodo antecedente all’apertura della procedura, 
il compimento di questi atti nei cinque anni precedenti ne impedisce tout 
court l’apertura (art.  14-quinquies, L. n.  3/2012). Inoltre, il liquidatore 
nominato dal tribunale (art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) non è funzio-
nalmente paragonabile al curatore fallimentare, giacché egli è preposto 
alla sola liquidazione del patrimonio del debitore (formazione dell’inven-
tario e del progetto di stato passivo e liquidazione dei beni) senza alcun 
ruolo nella reintegrazione della massa attiva, come, ad esempio, attra-
verso l’esercizio delle azioni revocatorie. Anche per quanto concerne le 
pretese risarcitorie, il liquidatore può soltanto esercitare «le azioni volte 
al recupero dei crediti compresi nella liquidazione» (art.  14-decies). La 
disposizione sembra lasciare aperto il problema della sussistenza nella 
procedura di liquidazione della legittimazione straordinaria del liquida-
tore all’esperimento delle azioni risarcitorie nell’interesse della massa, 
mediante la tecnica della canalizzazione delle pretese dei singoli creditori 
(ad es. artt.  2394-bis c.c. e 2497 c.c.)50. Appare quantomeno dubbio che 
nell’attività di «recupero dei crediti» siano incluse le azioni risarcitorie 
incluse nel patrimonio del debitore al momento dell’apertura della pro-
cedura di liquidazione, essendo sovente incerti l’an e il quantum del cre-
dito rendendolo così inidoneo a essere oggetto di un’attività di recupero 
in senso stretto. In ogni caso, la questione in precedenza sollevata avrà 
una marginale rilevanza pratica, essendo inverosimile che la procedura 
di liquidazione sia adottata dalle società (di capitali, in particolare), poi-
ché la legge precisa che il beneficio dell’esdebitazione è concesso al solo 
debitore persona fisica (art. 14-terdecies)51.

50 V., però, Vattermoli, op. cit., p.  762 ss., il quale ritiene ammissibile un’interpreta-
zione (estensiva) della norma tale da attribuire al liquidatore la legittimazione a esperire 
l’azione revocatoria ordinaria e quella di simulazione.

51 La limitazione dell’esdebitazione al solo debitore persona fisica è del resto coerente 
con la funzione economica delle procedure concorsuali e con quella dell’esdebitazione: v. 
ad es., Jackson, op. cit., p. 4 e p. 225 ss.
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Infine, va rimarcato che il favor debitoris che connota la procedura di 
liquidazione risulta anche dall’assenza di norme incriminatrici dei compor-
tamenti del debitore diversi da quelli prodromici alla corretta apertura o 
attuazione della procedura (v. art. 16, L. n. 3/2012) e che quindi sanzionino il 
contegno del debitore (e dei creditori) nell’approssimarsi della crisi.

La sostanziale mancanza dell’apparato revocatorio, risarcitorio e repressivo 
determina una protezione inferiore dei creditori dell’impresa «sovraindebi-
tata», che ben potrebbe riflettersi sulle condizioni di accesso al credito delle 
imprese di minori dimensioni (o con oggetto non commerciale)52. Il deficit di 
tutela dei creditori è riscontrabile soprattutto nelle società di capitali escluse 
dal fallimento, nelle quali l’assenza della prospettiva concorsuale potrebbe 
accentuare il moral hazard che caratterizza i soci e i gestori (ma anche i cre-
ditori forti) nell’imminenza della crisi. Ad esempio, appare più problematica 
la ricostruzione dei doveri degli amministratori delle società di capitali nella 
crisi e prossimità di essa. Le ridotte possibilità di riorganizzazione, da un lato, e, 
dall’altro, l’inapplicabilità dell’art. 217, comma 1, nn. 3 e 4, l. fall., incrementano 
la complessità dell’individuazione di concrete regole di comportamento dei 
gestori a fronte di una situazione di difficoltà economica o finanziaria53.

In definitiva, le segnalate differenze tra la procedura fallimentare e 
quella di liquidazione da sovraindebitamento non solo non indeboliscono, 
ma all’opposto rafforzano le ragioni di una lettura estensiva dell’ambito sog-
gettivo di applicazione del fallimento allo scopo di garantire una maggiore 
effettività nella tutela del credito alle imprese non commerciali o a quelle di 
minori dimensioni. Laddove l’interpretazione estensiva non sia praticabile 
(v. infra) a causa del tenore letterale delle norme, non sembra incongruo, 
considerato l’attuale assetto del sistema, mettere in discussione la ragione-
volezza ex art. 3 Cost. della scelta legislativa54. In particolare, sembra che 

52 Nondimeno, è evidente che una conclusione definitiva sul punto possa derivare solo 
dagli esiti di un’indagine empirica sulle condizioni di accesso al credito delle imprese com-
merciali e non, sopra o sotto le soglie ex art. 1, comma 2, l. fall.

53 Resterebbe, comunque, ferma la (discussa) operatività della causa di scioglimento 
dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (v. art. 2484 c.c.). Cfr. al riguardo anche 
per ulteriori riferimenti, v. Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa 
societaria, in Giur. comm., 2014, I, p. 305 ss.

54 V. in termini analoghi, sebbene con riferimento al debitore civile: Castagnola, op. 
cit., p. 255; Donzelli, Considerazioni sulla illegittimità costituzionale degli artt. 2221 cod. 
civ. e 1 legge fallimentare ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, in Temi rom., 1969, p. 144 
ss. Invero, occorre riconoscere che una simile prospettiva è stata in passato respinta dalla 
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debba essere valorizzata la prospettiva della tutela dei creditori, piuttosto 
che quella, già in passato esaminata e reputata irrilevante dalla Consulta, di 
un trattamento discriminatorio del soggetto «fallibile»55.

Né pare rappresentare un ostacolo insuperabile alla delineata prospet-
tiva ermeneutica il criterio direttivo della legge delega (art. 1, comma 6, lett. 
a, n. 1, L. n. 80/2005) in forza del quale era richiesta al legislatore delegato 
l’espansione dell’area delle esenzioni dal fallimento. Questa disposizione 
costituisce un’indicazione di policy per il legislatore delegato, che, una volta 
cristallizzata in un testo normativo, non dovrebbe costituire l’unica direttiva 
interpretativa in relazione al problema dell’estensione dell’ambito sogget-
tivo di applicazione delle procedure concorsuali. Appare più cauto conclu-
dere che l’interprete sia tenuto a bilanciare il precetto della legge delega56 
con quanto emerge dall’analisi degli assetti portanti della disciplina concor-
suale. Più precisamente, il criterio interpretativo della coerenza con i prin-
cipi della legge delega non esclude in questo caso il rilievo delle indicazioni 
sistematiche e funzionali sottese alla vigente disciplina fallimentare.

Occorre, da ultimo, riconoscere che l’ipotesi ermeneutica sopra deli-
neata potrebbe rivelarsi poco “realistica” se si esamina il dato statistico 
relativo alle procedure concorsuali in Italia57. Cionondimeno, l’esito delle 
ricerche empiriche, piuttosto che indebolire una lettura delle norme, appare 

Corte Costituzionale, la quale ha considerato materia riservata alla discrezionalità del 
legislatore le scelte relative all’ambito di applicazione soggettivo delle procedure concor-
suali: v. Corte cost. 27.7.1982, n. 145, in Foro it., 1982, I, 1, p. 3006, in part. p. 3010. Cfr., inoltre, 
Corte cost. 30.11.2007, n. 411, in Foro it., 2008, I, 1, p. 6.

55 V. Corte cost. 16.6.1970, n. 94, in Foro it., 1970, I, p. 1857; Corte cost. 23.3.1970, n. 43, 
ivi, p. 1017.

56 La legge delega, infatti, a dispetto delle etichette di riforma organica, richiedeva una 
riforma della disciplina concorsuale fondata sull’impianto originario. Inoltre, sembra che 
l’argomento che impone la coerenza tra legge delega e decreto delegato non evidenzi, in 
questo caso, una vera e propria antinomia (logica) tra la fonte delegante e la fonte dele-
gata, quanto piuttosto una incoerenza (rectius incongruenza assiologica) con gli obiettivi 
indicati dalla legge di delega. Ciò conferma, quindi, che tale argomento interpretativo 
non possa essere considerato sovraordinato rispetto a ulteriori considerazioni di carattere 
teleologico-sistematico: v., al riguardo, Chiassoni, Tecnica dell’interpretazione giuridica, 
Bologna, 2007, p. 108 ss.

57 V. Armeli, Profili della disciplina fallimentare in numeri, in Commentario alla legge 
fallimentare, diretto da Cavallini, Disposizioni penali e Saggi conclusivi, Milano, 2010, 
p. 197 ss., in part. p. 238 ss., riguardo ai costi (in percentuale elevati) delle procedure falli-
mentari, e p. 277 ss., ove è evidenziata l’incidenza dei crediti chirografari e la scarsa consi-
stenza media degli attivi rispetto ai passivi delle procedure. Cfr., inoltre, Bianco-Marcucci, 
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più adeguato a sollecitare un ripensamento da parte del legislatore delle 
linee di fondo della disciplina concorsuale e dell’esecuzione civile.

2. L’ambito soggettivo di applicazione delle procedure concorsuali. Impresa 
e imprenditore. L’imprenditore commerciale. Professionisti intellettuali e 
disciplina delle crisi d’impresa.

Benché il fallimento (e più in generale le procedure concorsuali) costi-
tuisca la principale risposta normativa al problema della crisi dell’impresa e, 
segnatamente, dell’insolvenza commerciale58, esso consiste, da un punto di 
vista normativo, in uno speciale e sofisticato meccanismo (giudiziale o ammi-
nistrativo) di attuazione della garanzia patrimoniale del debitore insolven-
te59. Pertanto, nonostante l’indubbia esigenza di disciplinare alcuni aspetti 
della crisi d’impresa dall’angolo visuale dell’attività60, non è eludibile l’indivi-
duazione di un patrimonio da assoggettare alla procedura, e, di conseguenza, 
di un soggetto giuridico al quale esso sia imputabile61. Si spiega così la scelta 

Procedure fallimentari ed efficienza economica: valutazioni teoriche e riflessioni per l’eco-
nomia italiana, in BIS, 2001, p. 41 s.

58 In una prospettiva giuseconomica, il problema è illustrato da Stanghellini, op. cit., 
p. 67 ss., il quale mette in luce come la funzione economica delle procedure concorsuali 
sia quella di rimediare ai problemi di azione collettiva che caratterizzano la posizione dei 
creditori dell’impresa.

Rimarca le specificità nell’accesso al credito dell’impresa commerciale rispetto alle 
altre attività economiche: Terranova, L’impresa nel sistema del diritto commerciale, in Riv. 
dir. comm., 2008, I, p. 10 e p. 41. Al riguardo, in coerenza a quanto precedenza osservato, 
occorre precisare che tali specificità sono legate alle dimensioni e alla complessità organiz-
zativa e finanziaria di una determinata attività piuttosto che specificamente al suo oggetto.

59 V., per tutti, Ricci E.F., Lezioni sul fallimento, I, 2a ed., Milano, 1997, p. 1 ss. È, a tal 
riguardo, opportuno precisare che, nel vigente assetto della disciplina, assume un rilievo 
essenziale, accanto all’attuazione paritaria della garanzia patrimoniale, la prospettiva della 
conservazione dell’attività d’impresa e dei valori aziendali.

60 Segnala la progressiva tendenza a configurare in termini oggettivi – e quindi di atti-
vità – la disciplina delle procedure concorsuali: Rescio, Il sistema delle procedure concor-
suali, in AA.VV., Diritto Fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 69.

61 Questo secondo aspetto non è, per vero, necessitato: v., al riguardo, la posizione cri-
tica di Fortunato, op. cit., p.  44 s., il quale sottolinea come sia ben possibile riferire la 
disciplina dell’insolvenza al patrimonio, così abbandonando il mito «soggettivistico» al 
quale è improntata la disciplina: ciò emerge dalle regole in tema di fallimento dell’impren-
ditore cessato (art. 10 l. fall.) e defunto (art. 11 l. fall.), mentre – secondo l’A. – è del tutto 
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legislativa di riferire a un soggetto62, gli imprenditori (e non le imprese) com-
merciali, l’applicazione delle procedure concorsuali63. Va da sé, tuttavia, che 
il concetto di impresa sia essenziale, quale fattispecie in senso tecnico, per 
identificare i soggetti che la legge ammette alle procedure concorsuali64.

Di fatti, eccettuati il socio illimitatamente responsabile di società di per-
sone65 e l’imprenditore cessato (art. 10 l. fall.) o defunto (art. 11 l. fall.)66, la 
regola generale prevede che a fallire siano solo gli imprenditori commerciali 
(con i limiti e le precisazioni che saranno trattate infra).

La scelta di escludere dal campo di applicazione delle procedure concor-
suali i soggetti che svolgono attività economiche diverse dall’impresa com-
merciale (non piccola) venne reputata ragionevole (ex art. 3 Cost.), nella 
prospettiva della coerenza con il dettato costituzionale, costituendo l’esen-
zione dalle procedure un beneficio per le categorie escluse (piccolo impren-
ditore e c.d. insolvente civile)67. Tuttavia, le profonde e radicali modifiche 

inadeguata la disciplina fallimentare dei patrimoni destinati di s.p.a. Contra, da ultimo: 
Rondinone, Il mito della conservazione dell’impresa in crisi e le ragioni della “commercia-
lità”, Milano, 2012, p. 150. Viene generalmente negata la assoggettabilità al fallimento di 
un trust, ma non si esclude il fallimento del trustee: v., ad es., Sandulli, op. cit., 113.

62 Per una articolata individuazione delle ragioni alla base della scelta di definire e 
disciplinare il fenomeno imprenditoriale in chiave soggettiva e non oggettiva: v. Terra-
nova, L’impresa, cit., p. 30.

63 Cfr. per l’assenza di diretta rilevanza del concetto di impresa nella disciplina delle 
procedure concorsuali: Notari, Ambito di applicazione delle discipline delle crisi, in 
AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 98. L’esigenza tecnica 
di riferire a un soggetto l’applicazione del procedimento fallimentare non esclude tuttavia 
l’opportunità che la legge tenesse conto delle articolazioni organizzative e patrimoniali 
della moderna impresa capitalistica (ossia dell’impresa di gruppo e dei patrimoni desti-
nati): v., in senso critico, rispetto alle scelte della riforma Fortunato, op. cit., p. 38 ss.

64 La ricostruzione dell’impresa come fattispecie è diffusa in dottrina: v., in particolare, 
Oppo, Impresa e imprenditore, I) Diritto commerciale, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989, p. 2 
ss.; Spada, Impresa, in Dig. comm., VII, Torino, 1992, p. 38 ss.; Buonocore, Impresa (dir. 
priv.), in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 766 ss. e p. 829 ss.; Nigro, La disciplina, cit., 
p. 160.

65 Cfr. Capo, Fallimento e impresa, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-
Bassi, coordinato da Capo-De Santis-Meoli, I, Padova, 2010, p. 84 ss. Sul problema dell’appli-
cabilità delle procedure di sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili di società 
personali: v. Trib. Pistoia 19.11.2014, in Dir. banc. e merc. fin., 2015, I, p. 43 ss., con commento 
di Vattermoli. In dottrina, v., ad es., Leozappa, op. cit., p. 596 ss.

66 Capo, Fallimento, cit., p. 76 ss.
67 V. Corte cost. 16.6.1970, n. 94, cit., p. 1857; Corte cost. 23.3.1970, n. 43, cit., p. 1017.
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all’impianto della disciplina fallimentare – e in particolare, l’affievolirsi 
delle limitazioni ai diritti civili per il fallito, il favor per le soluzioni concor-
date e l’istituto dell’esdebitazione – hanno indotto parte della dottrina a 
rimettere in discussione le conclusioni a cui giunse la Consulta68. Come si è 
notato supra (v. il paragrafo precedente), tale conclusione deve essere rie-
saminata alla luce della recente introduzione della disciplina della composi-
zione delle crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) e di una rivalutazione 
del dato funzionale della disciplina fallimentare.

Per identificare il presupposto soggettivo del fallimento, la disciplina 
riformata continua a rinviare, implicitamente, alle nozioni codicistiche. Si 
rende così necessario, per completezza, esaminare i principali profili delle 
nozioni di imprenditore (art.  2082 c.c.) e di imprenditore commerciale 
(art. 2195 c.c.). Una trattazione puntuale69 di tutti i problemi interpretativi 
che queste norme hanno sollevato non sarebbe possibile, né adeguata agli 
obiettivi della presente opera. Si cercheranno, così, di schematizzare le prin-
cipali soluzioni, ormai largamente condivise, che rappresentano il primo 
necessario passo per l’identificazione del novero di coloro che vengono 
assoggettati a fallimento.

L’imprenditore è, secondo la definizione codicistica (art. 2082 c.c.), «chi 
esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 
produzione o dello scambio di beni o servizi». Ogni sintagma dell’enun-
ciato definitorio costituisce, come noto, un tratto della problematica linea di 
demarcazione della fattispecie imprenditoriale70. Fattispecie che, come tale, 

68 V. gli AA. citati alla precedente nota 24.
69 A tale scopo si rinvia alle voci di Oppo, Impresa, cit., p. 2 ss.; Spada, Impresa, cit., p. 38 

ss.; Galgano, Imprenditore, in Dig. comm., VII, Torino, 1992, p. 1 ss.; Buonocore, Impresa 
(dir. priv.), in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007, p. 766 ss. Nella trattatistica: v., in partico-
lare, Buonocore, L’impresa, in Tratt. dir. comm., diretto da Buonocore, I, 2.1, Torino, 2001, 
p. 48 ss.; Bonfante-Cottino, L’imprenditore, in Tratt. Cottino, I, Padova, 2001, p. 409 ss. 
Nella manualistica: v. Angelici, Diritto commerciale, I, Bari, 2002, p. 25 ss.; Campobasso 
G.F., Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, 7a ed., a cura di Campobasso M., Torino, 
2013, p. 23 ss.; Cetra, La fattispecie “impresa”, in Diritto commerciale, a cura di M. Cian, 
I, Torino, 2013, p.  25 ss. Per un recente quadro storico della nozione e della disciplina 
dell’impresa: v. Weigmann, L’impresa nel codice civile del 1942, in AGE, 2014, p. 7 ss.

70 Per un recente riesame critico della teoria dell’impresa con interessanti spunti meto-
dologici e applicativi: v. Terranova, L’impresa, cit., p. 6 ss. e p. 37 ss., il quale mette in evi-
denza come una moderna teoria dell’impresa non possa cristallizzare quest’ultima come 
fattispecie unitaria e immutabile, bensì valorizzarne la suscettibilità di essere interpretata 
in modo più appropriato a un determinato assetto di interessi sotteso a una certa disciplina.
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richiede di essere funzionale alla disciplina che la presuppone, ossia, per 
quel che qui interessa, quella del presupposto soggettivo del fallimento71.

a) L’impresa è un’attività e, come tale, consiste in una pluralità di atti 
(giuridici e materiali) coordinati, in quanto diretti al raggiungimento di uno 
scopo unitario72.

b) Scopo che non è necessariamente lucrativo, giacché, secondo la pre-
valente e ormai tradizionale dottrina73, il riferimento all’economicità è da 
ricondurre al metodo con il quale l’attività è esercitata: ossia al fatto che vi 
deve essere una (almeno) tendenziale remunerazione dei fattori produttivi. 
Sono così escluse dal fallimento le c.d. imprese di erogazione74. Mentre fal-
liscono alcune imprese non lucrative (v. infra) le quali tendono a coprire i 
costi con i ricavi dell’attività produttiva, ovvero destinano i risultati dell’atti-
vità d’impresa allo scopo ideale che le connota75.

71 Sottolineano, in particolare, questo punto: da ultimo, Terranova, Enti ecclesiastici, 
cit., 300; Barcellona E., L’imprenditore, in AA.VV., Elementi di diritto dell’impresa, 
Torino, 2010, p. 4 ss. Cfr., inoltre, in una prospettiva più generale, Mazzoni, L’impresa tra 
diritto ed economia, in Riv. soc., 2008, p. 661 s.

72 V., per tutti, Auletta G., Attività, in Enc. dir., III, Milano, 1958, p. 981 ss.; Buonocore, 
Impresa, cit., p. 767 ss.; Angelici, Diritto commerciale, cit., p. 25 ss.; Spada, op. cit., p. 40 s.

73 Per una rivisitazione critica del tema: v. Terranova, L’impresa, cit., p. 54 ss.; nonché 
Buonocore, L’impresa, cit., p. 82 ss. e, in part., p. 87 s., il quale ritiene che «lo scopo di 
lucro è naturalmente insito nel concetto d’impresa». Cfr., inoltre, Oppo, Impresa, cit., p. 4 
ss.; Spada, op. cit., p. 50 s.; Bonfante-Cottino, op. cit., p. 435 ss.; Capo, Fallimento, cit., p. 14 
ss., ove ulteriori riferimenti. Cfr., inoltre, Marasà, Impresa, scopo di lucro ed economicità, 
in AGE, 2014, p. 33 ss.

74 È discussa l’economicità delle attività – diffuse nel settore del non profit ovvero in 
alcune iniziative a carattere consortile – nelle quali il prezzo dei beni o servizi prodotti 
viene stabilito in misura inferiore ai costi di produzione, ma con l’impegno da parte di 
un soggetto di coprire in modo sistematico la perdita generata. Parla di «logica di perdita 
programmata» ed è incline ad assimilarla all’economicità: Cetra, La fattispecie, cit., p. 39 
s., ove ulteriori riferimenti; adde, Marasà, Impresa, cit., p. 41 ss. Per la giurisprudenza v. 
Trib. Paola 3.12.2009, in Fall., 2010, p. 979 ss.; Trib. Roma 30.5.2013, in Fall., 2014, p. 201 ss.

75 Sul fallimento dei c.d. enti no profit (ad es., associazioni, fondazioni), che svolgono, 
a latere dell’attività istituzionale, un’attività d’impresa: v. in giurisprudenza, di recente, il 
noto caso San Raffaele, ove è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo una 
fondazione, sul presupposto dell’esercizio di un’attività di impresa: Trib. Milano 28.12.2011, 
in Foro it., I, 1, p. 136, con nota di Fabiani; cfr., inoltre, Trib. Gorizia 18.11.2011, in Fall., 2012, 
722, con nota di Cetra, Fallimento della fondazione e art. 10 l. fall.; Trib. Santa Maria Capua 
Vetere 1.7.2011, in DeJure; Trib. Paola 3.12.2009, cit., p. 979; Trib. Alba 25.3.2009, in Guida 
dir., 2009, 23, p. 62, con nota di Finocchiaro; Trib. Genova 7.6.2001, in Vita not., 2002, p. 683, 
con nota di Grasso, Il fallimento dell’associazione non riconosciuta e dei soggetti che hanno 
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c) L’attività deve essere produttiva di beni o servizi, con ciò escludendo 
le attività di mero godimento76. Svolgono così attività imprenditoriale le c.d. 
società holding di partecipazione77. L’attività d’impresa deve, poi, essere in 

agito in nome e per conto di essa; nella giurisprudenza di legittimità: v., ad es., Cass. 24.3.2014, 
n. 6835, in www.dirittoitaliano.com; Cass. 24.3.2011, n. 6853, in Dir. e giur. agr., 2011, p. 629; 
Cass. 19.2.1999, n. 1396, in Fall., 1999, 1342; in dottrina, anche per ulteriori riferimenti: Nigro, 
I soggetti, cit., p. 97 ss.; Capo, Fallimento, cit., p. 16; Marasà, Impresa, cit., p. 37 ss.

Il fallimento dell’associazione, che svolga in modo non prevalente attività di impresa, non 
implica la soggezione alla procedura concorsuale di colui che abbia agito in nome dell’ente, 
il quale pure risponde in solido con l’associazione ex art. 38 c.c. In questo senso conclude la 
dottrina prevalente, rilevando il diverso fondamento dell’art. 38 c.c. rispetto alla norma della 
legge fallimentare che prevede il fallimento in estensione dei soci illimitatamente respon-
sabili (art. 147 l. fall.): v. Sandulli, op. cit., 112. In giurisprudenza, sembra prevalere l’orien-
tamento propenso a estendere il fallimento all’associato: Cass. 18.9.1993, n. 9589, in Foro it., 
1994, I, p. 3503 con nota di Patanè; Trib. Roma 6.4.1995, in Dir. fall., 1995, II, p. 719, con nota 
di Di Gravio;  contra, Trib. Genova 7.6.2001, in Vita not., 2002, p. 689, con nota di Grasso.

Un problema peculiare si pone con riferimento agli enti ecclesiastici (da tempo con-
siderati in giurisprudenza quali imprenditori: v., ad es., Cass. 23.4.2006, n. 20815, in Mass. 
Giur. it., 2006), riconosciuti oggi quali imprese sociali, ma esentati ex lege (v. art. art. 15, 
comma 1, D.Lgs. n. 155/2006) dall’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. 
Tale disposizione, secondo una parte della dottrina (v. Cetra, Impresa, sistema e soggetti, 
Torino, 2008, p. 197 ss.), implicherebbe anche la possibilità di applicare agli enti ecclesia-
stici le sole soluzioni negoziali alla crisi, che consentono la sopravvivenza del soggetto. 
Mentre sarebbe esclusa, per ragioni di opportunità politica (evitare l’ingerenza dello Stato 
italiano su enti governati dal diritto canonico), l’applicazione agli enti di culto della proce-
dura fallimentare. Cfr., inoltre, Leozappa, Enti ecclesiastici e procedure concorsuali, in Riv. 
dir. comm., 2014, I, p. 334. Contra, sulla base di condivisibili rilievi in merito alla possibilità 
di limitare alle sole società commerciali l’applicazione dell’art. 118 l. fall., che richiede al 
termine della procedura fallimentare l’esecuzione da parte del curatore delle formalità 
necessarie per l’estinzione della società: Terranova, Enti ecclesiastici, cit., p. 267 ss., il quale 
ritiene che vi siano ragioni sistematiche e funzionali per assoggettare anche il patrimonio 
libero degli enti ecclesiastici alla procedura fallimentare, restando impregiudicata (e rego-
lata dal diritto canonico) la questione relativa alla sorte della persona giuridica.

In giurisprudenza: v. il recente provvedimento, che ha ammesso un Ente ecclesiastico 
alla procedura di amministrazione straordinaria: Trib. Roma 30.5.2013, cit., p. 201 ss.

76 Ossia le attività volte a trarre le utilità d’uso o di scambio di un bene, che consi-
stono nell’«esercizio del diritto soggettivo su un certo bene»: v., anche per ulteriori riferi-
menti, Cetra, La fattispecie, cit., p. 30 s.; Oppo, Impresa, cit., p. 4 ss.; Spada, op. cit., p. 43 ss.;  
Bonfante-Cottino, op. cit., p. 417 ss.

77 V. Buonocore, Impresa, cit., p. 786; Spada, op. cit., p. 44.
Sono imprenditori e, quindi possono fallire, anche le persone fisiche che detengano 

partecipazioni di controllo, a condizione che «l’attività si esplichi in atti, anche negoziali, 
posti in essere in nome proprio, quindi fonte di responsabilità diretta del loro autore, e 
presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici per il gruppo»: 
così Cass. 13.3.2003, n. 2724, in Fall., 2004, p. 155; v. anche Cass. 18.11.2010, n. 23344, in 
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qualche modo proiettata verso il mercato (dei prodotti a valle ovvero degli 
approvvigionamenti delle materie prime o finanziari), non trovando alcuna 
giustificazione l’applicazione delle procedure concorsuali (cfr. art. 15 l. fall.) 
al soggetto che non risulti debitore di alcunché78.

d) L’attività deve essere, inoltre, professionale, e non rileva, quindi, 
il compimento di eventuali atti produttivi saltuari od occasionali. Pos-
sono, viceversa, essere assoggettati alle procedure concorsuali coloro che 
svolgono attività produttive a carattere stagionale, non essendo richie-
sta l’esclusività, la preminenza ovvero la continuità nello svolgimento 
dell’attività79.

e) Riveste importanza centrale nella definizione codicistica la natura 
organizzata dell’attività d’impresa80. Requisito tradizionalmente inteso 

Fall., 2011, p. 565 ss., con nota di Signorelli, Società di fatto, holding e fallimento; Cass. 
9.8.2002, n. 12113, in Fall., 2003, p. 609, con nota di Trentini, Qualità della holding e assog-
gettabilità a fallimento; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Ancona 10.8.2009 e App. 
Ancona 5.3.2010, in Giur. comm., 2011, II, p. 633 ss., con nota di Prestipino, Brevi osser-
vazioni sulla fallibilità della holding individuale; App. Bologna 23.5.2007, in www.ilcaso.it; 
Trib. Genova 26.9.2005, in Fall., 2006, p. 424, con nota di Blatti-Minutoli, Il fallimento 
della holding personale tra nuovo diritto societario e riforma della legge fallimentare; Trib. 
Padova 2.11.2001, in Fall., 2002, p. 1218, con nota di Iannello, La fallibilità della holding 
personale tirannica tra presupposti ed effetti contraddittori. Cfr., inoltre, il noto caso di una 
holding personale che, tuttavia, presenta alcuni caratteri dell’impresa occulta o indiretta 
(sul tema v. infra nel testo): Trib. Milano 11.4.2011, in Fall., 2011, p. 1229, con nota di Menti, 
Fallisce un’altra holding personale: anzi no, è un noto imprenditore occulto. In dottrina, v., 
per tutti, Buonocore, L’impresa, cit., p. 68 s.

78 Invero, secondo la dottrina prevalente, la c.d. impresa per conto proprio è quella 
che produce professionalmente, in forma organizzata, beni o servizi, ma senza sbocchi nel 
mercato a valle. Sbocchi in sé non necessari al fine della qualificazione del soggetto come 
imprenditore, a condizione però che vi siano rapporti finanziari e commerciali a monte, 
funzionali all’attività produttiva. Cfr., con posizioni non coincidenti sulla rilevanza della 
figura: Terranova, L’impresa, cit., p. 48; Buonocore, L’impresa, cit., p. 152 ss.; Spada, op. 
cit., p. 52 s.; Bonfante-Cottino, op. cit., p. 420 ss. Nella manualistica: v. Cetra, La fattispecie, 
cit., p. 41; Campobasso G.F., op. cit., p. 38; Galgano, Diritto commerciale. L’imprenditore, 
13a ed., Bologna, 2013, p. 26 s.

79 Cfr., in giurisprudenza, v. ad es. Cass. 17.3.1997, n. 2321, Giur. it., 1998, p. 1190. In dot-
trina, v., per tutti, Buonocore, Impresa, cit., p. 781 ss., ove ulteriori riferimenti; Spada, op. 
cit., p. 49 s.; Oppo, Impresa, cit., p. 6.

80 La parabola (discendente) del peso interpretativo di questo requisito è, da ultimo, 
sintetizzata da: Terranova, L’impresa, cit., p. 38 ss., il quale mette in luce i pregi e i costi 
di questa operazione di «cosmesi ermeneutica» diretta a svalutare il rilievo dell’organiz-
zazione.
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come (etero-)organizzazione (di almeno uno) dei fattori produttivi 
(capitale e lavoro)81. Tale caratteristica conduce a una netta distinzione, 
almeno dal punto di vista concettuale, dell’impresa dal lavoro autonomo82. 
Peraltro, come è stato correttamente evidenziato, il requisito assume un 
peso secondario nell’attuale contesto normativo, che esclude in ogni caso 
dal fallimento le imprese di minori dimensioni83.

È, ormai, generalmente condiviso che non sia riscontrabile un nesso tra 
il (rectius l’assenza del) requisito dell’organizzazione e la tradizionale esclu-
sione di (alcune) categorie di professionisti intellettuali dall’applicazione 
delle procedure concorsuali84. Tale immunità, ricavata dall’art.  2238 c.c.85, 

81 Va precisato che l’organizzazione «non deve necessariamente manifestarsi nella 
realizzazione di un apparato organizzativo tangibile», in quanto se ne osserva la man-
canza nella moderna configurazione di alcune tipologie di iniziative imprenditoriali (ad es. 
quelle svolte tramite internet): così, ad es., Cetra, La fattispecie, cit., p. 34.

82 Ciò non ha impedito alla più recente giurisprudenza di considerare imprenditore il 
promotore finanziario, allorché «svolga la sua attività sulla base di una propria autonoma 
organizzazione di mezzi e a proprio rischio»: cfr. Cass. 18.12.2012, n. 23384, in D&G, 2012; 
nel medesimo senso v. già Cass. 20.12.2002, in Banca, borsa, tit. cred., 2004, II, p. 141, con 
nota di Patriarca. Passa in secondo piano l’«organizzazione minima» a fronte delle dimen-
sioni (finanziarie) del dissesto secondo Trib. Brescia 4.10.2008, in Giust. civ., 2009, I, p. 2277, 
con nota di Finocchiaro, Dell’irrilevanza del carattere abusivo dell’attività imprenditoriale 
di gestione di portafogli svolta ai fini dell’assoggettabilità a fallimento. Opinioni discordanti 
sono state espresse in relazione alla qualifica imprenditoriale del mediatore o del procac-
ciatore d’affari. Nel senso dell’esclusione, sottolineando il peso trascurabile dell’organizza-
zione rispetto all’attività di lavoro autonomo: v., in dottrina, anche per ulteriori riferimenti, 
Campobasso G.F., op. cit., p. 29 s.; Ferrara Jr.-Borgioli, Il fallimento, 5a ed., Milano, 1995, 
p. 114; in giurisprudenza, v. ad es., Trib. Messina 13.11.2000, in Giur. mer., 2001, p. 986; Trib. 
Milano 4.1.1990, in Fall., 1990, p.  556. Contra, Galgano, Diritto commerciale, cit., p.  30; 
Jaeger P.G., La nozione di impresa dal codice allo statuto, Milano, 1985, p. 40 ss.

83 V., ad es., Notari, op. cit., p. 103; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, 
4a ed., Padova, 2011, p. 27.

84 V., ad es., Capo, I presupposti, cit., p. 13 s.; Cavalli, op. cit., p. 27 s. In generale, cfr. 
Buonocore, L’impresa, cit., p. 129 s.; Spada, Impresa, cit., p. 54; Angelici, op. cit., p. 26 s., 
il quale mette in evidenza come la disciplina delle professioni intellettuali è fondata sul 
soggetto e non sull’attività; e, di recente, Cetra, La fattispecie, cit., p. 78 ss. Cfr., inoltre, 
Rescigno M., «Per scelta del legislatore»: professioni impresa e società, in AGE, 2014, p. 187 
ss., il quale sottolinea la progressiva applicazione della disciplina dell’impresa alle profes-
sioni intellettuali.

85 Questa disposizione esclude che si applichi lo statuto dell’imprenditore al profes-
sionista intellettuale, là dove l’esercizio della professione non «costituisce elemento di 
un’attività organizzata in forma di impresa» (art. 2238 c.c.). Va, nondimeno, osservato che 
l’art. 16, comma 3, D.Lgs. 2.2.2001, n. 96, prevede un inequivoco esonero dalle procedure 
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è senza dubbio il frutto di opzioni legislative (e interpretative) orientate 
a favorire alcune categorie professionali86, giacché non si può negare che 
sempre più spesso le professioni intellettuali siano esercitate attraverso 
modalità organizzative87, che è arduo distinguere, anche da un punto di vista 
finanziario, da quelle che caratterizzano la fattispecie imprenditoriale88. 
Alla luce dei precedenti rilievi, considerate le difficoltà incontrate dalla ipo-
tesi ermeneutica diretta a superare il testo non equivoco dell’art. 2238 c.c. 
(oggi confermato, per quanto concerne le società tra avvocati, dall’art. 16, 
comma 3, D.Lgs. n.  96/2001 e, da ultimo, dall’art.  5, comma 2, lett. m, L. 
31.12.2012, n. 247)89, pare opportuno chiedersi se quanto si è evidenziato 

concorsuali delle società tra avvocati, la quale è però soggetta all’iscrizione in una sezione 
speciale del registro delle imprese.

86 Ossia le categorie che, come avvocati, ingegneri, commercialisti etc., richiedono 
l’iscrizione in un albo al fine dell’esercizio dell’attività (cfr. Galgano, Diritto commerciale, 
cit., p. 14 s.). Un’eccezione a tale regola è generalmente riconosciuta per il farmacista, che, 
nonostante sia qualificato come professionista intellettuale (L. 8.1.1991, n. 362), è reputato 
imprenditore commerciale (v., ad es., Cass. sez. trib., 3.8.2007, n. 17116, in Vita not., 2007, 
p.  794). L’opinione prevalente ammette che la categoria dei professionisti intellettuali 
possa annoverare anche attività diverse da quelle oggetto delle tradizionali professioni 
protette: v. ad es. Campobasso G.F., op. cit., p. 44.

87 Per uno spunto nel senso della valorizzazione a tali fini del requisito dell’organizza-
zione: Terranova, L’impresa, cit., pp. 9 e 44. Reputano imprenditori (non commerciali) i 
professionisti intellettuali, valorizzando la disciplina delle società tra professionisti: Spada, 
op. cit., p. 55; Buonocore, L’impresa, cit., p. 136 s.

88 Critico verso l’esenzione dal fallimento del professionista intellettuale nella rifor-
mata legge fallimentare: Portale, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p.  370; contra Guglielmucci, Diritto fallimentare, 5a ed., 
Torino, 2012, p. 29. Ritiene decisiva la valutazione delle modalità di accesso al credito da 
parte del professionista, in base a una concezione delle procedure concorsuali come stru-
mento di attuazione della par condicio creditorum con riferimento ai soggetti che fanno in 
prevalenza uso del credito commerciale: Terranova, L’impresa, cit., pp. 10 e 41. Cfr., inol-
tre, Fauceglia, L’esenzione dei professionisti intellettuali dal fallimento, in Società, Banche, 
e crisi d’impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da Campobasso M.-Cariello-Di 
Cataldo-Guerrera-Sciarrone Alibrandi, 3, Torino, 2014, p. 2619 ss.

89 In questo senso, (ma senza considerare ratione temporis la disciplina della società 
tra avvocati): v. Farina, Esercizio di professione intellettuale ed organizzazione ad impresa, 
in Impresa e società. Scritti in memoria di Alessandro Graziani, V, Napoli, 1968, p. 2113 ss.; 
Gliozzi, L’imprenditore commerciale, Bologna, 1998, p. 175 ss.; contra, ad es., Oppo, Impresa, 
cit., p. 6; Spada, op. cit., p. 55; Bonfante, Cottino, op. cit., p. 448 ss.; Campobasso G.F., op. 
cit., p. 43. Cfr., inoltre, Galgano, Diritto commerciale, cit., p. 15, il quale distingue tra presta-
zione professionale propria e offerta sul mercato di prestazioni professionali altrui.

Non è espressamente affrontato il tema della ammissione alle procedure concorsuali 
dalla recente disciplina in materia di società tra professionisti. Per un sintetico esame del 
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(v. supra, § 1.1) a proposito dei profili funzionali del fallimento e della disci-
plina del sovraindebitamento (L. n. 3/2012), possa costituire un ulteriore e 
decisivo elemento di irragionevolezza ex art. 3 Cost. di una scelta politica 
non più attuale90. Infatti, nel sistema vigente, l’art.  2238 c.c. consente alle 
organizzazioni di professionisti intellettuali di maggiori dimensioni di acce-
dere a una disciplina concorsuale (L. n.  3/2012) semplificata e di favore, 
che sembra inadeguata a governare (ex ante ed ex post) la crisi di attività 
complesse da un punto di vista organizzativo e finanziario. Tale assetto 
non appare giustificato nella prospettiva dei creditori che, nonostante le 
dimensioni significative dell’organizzazione, si troverebbero sprovvisti delle 
tutele normalmente accordate dalla disciplina fallimentare. In altri termini, 
il diritto vigente darebbe luogo a un irragionevole trattamento indistinto 
di situazioni non assimilabili: vale a dire senza tener conto della notevole 
differenza degli effetti del dissesto in ragione delle dimensioni dell’attività91. 
In definitiva, come conferma il dato comparatistico92, la scelta del legislatore 
del 1942 di esentare tutti i professionisti intellettuali dal fallimento è, nel 
sistema attuale, in netto contrasto con i profili funzionali delle procedure 

complesso quadro normativo in tema di società tra professionisti: v. Montalenti, Società 
tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino, 
in Giur. comm., 2014, I, p. 269 s.; Marasà, Le società tra professionisti, in Riv. soc., 2014, 
p. 429 ss. Cfr., inoltre, Leozappa, op. cit., p. 595, il quale ritiene assoggettabili, a determi-
nate condizioni, alle procedure fallimentari le società per l’esercizio di servizi professionali 
regolate dalla L. n. 183/2011.

90 Benché recentemente confermata dalla disciplina della società tra avvocati. Più in 
generale, sul problema dell’imputazione dell’attività imprenditoriale alle società tra pro-
fessionisti nel sistema vigente: v. Marasà, Le società, cit., p. 445 s.

91 Nell’ottica di una semplificazione applicativa del sistema di accesso alle procedure 
concorsuali, la linea di demarcazione tra le ipotesi rilevanti e non potrebbero essere le 
soglie previste dall’art. 1, comma 2, l. fall. Cionondimeno, seppure il rilievo non può che 
essere effettuato in una prospettiva de jure condendo, sembra necessario tener conto del 
fatto che le attività professionali dotate di un’organizzazione finanziaria complessa hanno 
un fatturato sicuramente largamente superiore a quello previsto dalla soglia indicata 
dall’art. 1, comma 2, lett. b), l. fall.

92 Si veda, per un esempio pratico, nel pur diverso contesto statunitense, il sito http://
www.deweyleboeufliquidationtrust.com, ove sono reperibili tutte le informazioni circa 
la procedura di Chapter 11, che ha recentemente coinvolto il noto studio legale Dewey 
Leboeuf LLP.

Sull’estensione delle procedure concorsuali ai professionisti intellettuali in Francia: v. 
Chaput, op. cit., p. 171.
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concorsuali e sembra giustificare un intervento della Consulta o, in una pro-
spettiva de jure condendo, del legislatore93.

f) Non è, infine, reputato un carattere necessario dell’impresa la sua 
liceità. Se è unanime l’opinione che ammette la fallibilità dell’impresa ille-
gale – ossia dell’impresa che svolge un’attività commerciale violando la rego-
lamentazione dell’attività svolta (es. senza autorizzazione)94 –, è largamente 
prevalente la tesi che ritiene (astrattamente) assoggettabile alle procedure 
concorsuali anche l’impresa illecita, vale a dire quell’attività d’impresa il cui 
oggetto sia in contrasto con l’ordine pubblico o le norme imperative. Nono-
stante l’impatto pratico trascurabile, la soluzione è coerente con le direttive 
funzionali sottese alla disciplina fallimentare, in ragione della difficoltà di 
giustificare la disparità di trattamento dei creditori dell’impresa illecita95, 
qualora la prestazione a loro dovuta non sia quella in cui si concreta l’atti-
vità contra legem96.

g) L’acquisto della qualità di imprenditore presuppone che l’impresa sia 
giuridicamente imputata al soggetto che la esercita. Ciò significa, anzitutto, 
che costui deve avere la piena capacità d’agire ovvero, in caso di incapa-
cità legale, la continuazione dell’impresa sia debitamente autorizzata dal 
tribunale ai sensi degli artt. 320, 371, 397, 425 c.c.; in tal caso si ritiene che 
gli effetti patrimoniali della crisi sono da riferire all’incapace, che rimane 
titolare dell’impresa, mentre quelli personali sul soggetto autorizzato alla 
cura degli interessi dell’incapace97. Nel caso di amministrazione di sostegno 
(art. 404 c.c.), il beneficiario può di norma proseguire nell’esercizio dell’atti-
vità, salvo che nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sia 
precisato altrimenti: in quest’ultimo caso, la crisi dell’impresa sarà discipli-
nata in modo analogo al caso dell’interdetto e dell’inabilitato.

93 Cfr. Dalmartello An., Il presupposto, cit., p. 302.
94 Sono, così, soggette a fallimento (e non a liquidazione coatta amministrativa) le c.d. 

banche di fatto: cfr., ad es., Fauceglia, I presupposti, cit., p. 9.
95 Si tratta della giustificazione largamente prevalente in dottrina: v. ad es. Cavalli, op. 

cit., p. 30; Oppo, L’impresa come fattispecie, in Riv. dir. civ., 1982, I, p. 119; Campobasso G.F., 
op. cit., p. 39 s. In giurisprudenza: v., con riferimento a una società che forniva vitto alloggio 
e prestazioni accessorie alle prostitute alloggiate nella casa di tolleranza, Cass. 30.10.1961, 
n. 2504, in Foro it., 1962, I, p. 267 ss.

96 Cfr., per tutti, Panuccio, Note in tema di impresa illecita, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 616 s.
97 Sull’impresa esercitata dall’incapace: v., anche per ulteriori riferimenti, Nigro, I sog-

getti, cit., p. 73 s.; Buonocore, L’impresa, cit., p. 491 s.; Cetra, La fattispecie, cit., p. 95 s. 
Sandulli, op. cit., 107.
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Considerata la generale operatività del criterio di imputazione della c.d. 
spendita del nome, l’attività di impresa è imputata al soggetto, nel nome del 
quale l’impresa è esercitata98. Sebbene una parte autorevole della dottrina 
ritenga che, accanto alla spendita del nome, si possa individuare un diverso 
meccanismo di imputazione dell’impresa, fondato sull’interesse effettiva-
mente perseguito nell’esercizio dell’attività (c.d. teoria dell’imprenditore 
occulto)99, questa ipotesi ricostruttiva è respinta dalla dottrina prevalente 
e dalla giurisprudenza ormai costante, che richiedono in via esclusiva la 
spendita del nome del soggetto al quale imputare l’attività d’impresa100.  
Il titolare dell’interesse imprenditoriale perseguito in concreto dal presta-
nome è generalmente coinvolto quale impresa fiancheggiatrice (holding) 
dell’impresa palese, senza però che si determini una confusione tra i due 
patrimoni e tra le masse di creditori101.

98 Per la distinzione tra titolarità e imputazione dell’impresa: Buonocore, L’impresa, 
cit., p. 185 s., il quale precisa che non sempre gli effetti dell’attività d’impresa sono imputati 
al solo titolare. Adde, Capo, Fallimento, cit., p. 39 ss.

99 Cfr. Bigiavi, L’imprenditore occulto, Padova, 1954, passim; Id., Difesa dell’imprendi-
tore occulto, Padova, 1962, passim; Pavone La Rosa, La teoria dell’«imprenditore occulto» 
nell’opera di Walter Bigiavi, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 623 ss. Per una sintetica esposizione 
della teoria e ulteriori riferimenti, v. Buonocore, L’impresa, cit., p. 209 ss.; Campobasso 
G.F., op. cit., p. 89 ss.

100 V., anche per ulteriori riferimenti, Campobasso G.F., op. cit., p. 93 ss.; Oppo, Impresa, 
cit., p. 9 s.; Spada, Impresa, cit., p. 74 s. Per una recente valorizzazione, nel senso del supe-
ramento del principio della spendita del nome, del nuovo art. 147, comma 5, l. fall., che 
espressamente ammette il fallimento della società occulta alla quale sia «riferibile» 
l’impresa: v. Rescigno M., Rapporti e interferenze fra riforma societaria e fallimentare, in Il 
nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, II, Bologna, 2007, p. 2122 
s.; Cetra, La fattispecie, cit., p. 102 ss.; Menti, op. cit., p. 1239; Sandulli M., op. cit., 107; in 
senso dubitativo, Spada, Patrimonio aziendale ed interposizione nell’esercizio dell’impresa, 
oggi, in AGE, 2014, p. 31 s. Contra, Nigro, I soggetti, cit., p. 118.

101 In giurisprudenza, oltre al noto leading case relativo al caso Caltagirone (Cass. 
26.2.1990, n. 1439, in Giur. comm., 1991, II, p. 366, con nota di Rondinone, Esercizio della 
direzione unitaria ed acquisto della qualità di imprenditore commerciale; in Riv. dir. comm., 
1991, II, p. 515, con nota di Libonati, Partecipazione in società ed esercizio di attività eco-
nomica in forma d’impresa e di Sambucci, L’attività mediata della holding: l’art. 2361 c.c.; 
in Giur. it., 1990, I, 1, p. 713, con nota di Weigmann; in Riv. dir. impr., 1991, p. 316, con nota 
di Jorio, Gruppo di imprese, holding e socio tiranno), si veda, ad esempio, Cass. 18.11.2010, 
n.  23344, cit., p.  565 ss. Nella giurisprudenza di merito: v. Trib. Pordenone 13.6.2014, in 
www.fallimentiesocietà.it; App. Trieste 18.11.2014, ivi, la quale riforma la citata sentenza del 
Tribunale di Pordenone non ravvisando in concreto gli estremi della holding; Trib. Milano 
11.4.2011, cit., p. 1229; Trib. Padova 2.11.2001, cit., p. 1218.
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h) Mette conto, infine, di precisare che, almeno per quanto concerne le 
persone fisiche102, l’imputazione dell’attività di impresa può darsi a partire 
dal momento in cui essa sia effettivamente esercitata, ossia allorquando 
«nella realtà concreta si verifica un fenomeno produttivo qualificabile come 
impresa»103. È opinione diffusa che un fenomeno siffatto sia riscontrabile 
già nella fase di organizzazione dei fattori produttivi, ossia prima dell’inizio 
dell’attività vera e propria104, giacché anche nella fase organizzativa sono 
ravvisabili le esigenze di tutela (ad es., per quanto qui interessa, del credito) 
alle quali tipicamente risponde lo statuto dell’imprenditore.

Viceversa, nel caso di impresa societaria, la giurisprudenza prevalente 
e parte della dottrina105 ritengono non operi il criterio di effettività, con la 
conseguenza che, in tal caso, l’inizio dell’attività di impresa dovrebbe coin-
cidere con la costituzione dell’ente.

Problemi speculari a quelli accennati a proposito dell’inizio dell’impresa 
sono riscontrabili nella individuazione del momento finale della stessa atti-
vità106. Tuttavia, per esigenze di certezza, l’art. 10 l. fall. stabilisce che possano 
fallire gli imprenditori individuali e collettivi entro l’anno dalla cancellazione 
dal registro delle imprese. In tal modo, il legislatore concorsuale presume 

102 È opinione unanime che nello stabilire il momento di inizio dell’impresa esercitata 
dalle persone fisiche si debba impiegare il criterio di effettività: v., ad es., Campobasso G.F., 
op. cit., p. 99; Buonocore, L’impresa, cit., p. 92 ss.; Spada, Impresa, cit., p. 60 s.

103 Così Cetra, La fattispecie, cit., p. 88.
104 V., ad es., Campobasso G.F., op. cit., p. 101; Cetra, La fattispecie, cit., p. 89, ove ulte-

riori riferimenti. In giurisprudenza: v., ad es., Cass. 13.8.2004, n. 15769, in Dir. fall., 2005, 
II, p. 395.

105 Cfr., in giurisprudenza, Cass. 1.9.2015, n.  17397, in www.fallimentiesocietà.it; Cass. 
6.12.2012, n. 21991; Cass. 28.4.2005, n. 8849, in Fall., 2005, p. 1373; App. Venezia 20.1.2015, in 
www.fallimentiesocietà.it, la quale esclude la natura esclusivamente agricola dell’impresa 
anche in virtù dell’esercizio della stessa da parte di una società a responsabilità limitata 
con oggetto sociale non esclusivamente agricolo. In dottrina, v., per tutti, Nigro, I soggetti, 
cit., p. 137 ss., ove ulteriori riferimenti. In senso contrario, si esprime, tuttavia, una parte 
consistente della dottrina, la quale ritiene debba operare il principio di effettività: v., ad 
es., Campobasso G.F., op. cit., p. 100; Cetra, La fattispecie, cit., p. 88 s.; Capo, Fallimento, 
cit., p. 47; Cavalli, Il fallimento delle società, in Tratt. delle procedure concorsuali, diretto 
da Jorio-Sassani, I, Milano, 2015, p. 175, il quale, pur sottolineando lo scarso rilievo pratico 
del problema, ritiene che tale orientamento sia confermato dal punto di vista sistematico 
dagli artt. 1 e 10 l. fall., giacchè entrambe le norme presuppongono l’effettivo esercizio di 
un’impresa.

106 Cfr., ad es., Cetra, La fattispecie, cit., p. 90 s., il quale precisa altresì i rapporti tra la 
fine dell’impresa e la (non sempre necessaria) attività di liquidazione.
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dal dato formale della cancellazione quello sostanziale della cessazione 
dell’attività, consentendo agli interessati la prova contraria, fondata sul crite-
rio dell’effettività della fine dell’impresa, solo nell’ipotesi delle persone fisi-
che e della cancellazione d’ufficio delle società (v. art. 10, comma 2, l. fall.)107.

Tracciati i profili essenziali della fattispecie imprenditoriale, è necessa-
rio volgere l’attenzione all’oggetto dell’attività, che l’art. 1 l. fall. qualifica 
commerciale108.

A tale proposito, continua a essere dibattuta la natura tassativa o non 
dell’elencazione di attività commerciali contenuta nell’art.  2195 c.c. dedi-
cato alle imprese soggette a registrazione. In altri termini, è controverso se 
il legislatore abbia implicitamente ammesso una terza tipologia di imprese 
(le c.d. imprese civili) oltre quelle commerciali e quelle agricole109.

La sostanziale assenza del riconoscimento codicistico110 dell’impresa 
civile e alcune disposizioni contenute nella disciplina del registro delle 
imprese inducono la prevalente dottrina111 a escludere che l’art. 2195 c.c. 
abbia portata definitoria, con ciò implicando una portata residuale della 
nozione di impresa commerciale. Essa sarebbe, così, costituita da tutte 
le attività la commercialità delle quali non sia espressamente esclusa 

107 Per una specifica trattazione del complesso problema del fallimento ex art. 10 l. fall. 
dell’imprenditore cessato si rinvia al Capitolo del presente Volume ad esso dedicato.

108 Sull’impresa commerciale: v. Nigro, Imprese commerciali e imprese soggette a regi-
strazione, in Tratt. Rescigno, 15, I**, 2a ed., Torino, 2001, p. 602 ss., ove ulteriori riferimenti; 
Buonocore, Impresa, cit., p. 827 ss.; Bonfante-Cottino, op. cit., p. 507 ss.; Cetra, La fatti-
specie, cit., p. 62 ss. Per una recente indagine in merito ai caratteri distintivi della commer-
cialità dell’impresa: v. Rondinone, Il mito, cit., p. 174 ss.

109 La configurabilità della c.d. impresa civile è come noto sostenuta da: Oppo, Note 
preliminari sulla commercialità dell’impresa, in Riv. dir. civ., 1967, I, p. 580 s. Adde, Rivolta, 
La teoria giuridica dell’impresa e gli studi di Giorgio Oppo, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 227 ss.; 
e, di recente, Rondinone, Il mito, cit., p. 253.

110 Sono numerose le norme che pongono una secca alternativa tra attività commer-
ciale e attività agricola, escludendo implicitamente la sussistenza di un tertium genus: v. ad 
es. gli artt. 365, 836, 2557 c.c. Cfr., ad es., Nigro, Imprese, cit., p. 606; Campobasso G.F., op. 
cit., p. 58.

111 V. al riguardo, con specifico riferimento alla materia fallimentare: Nigro, La disci-
plina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in Tratt. Bessone, XXV, 
Torino, 2012, p. 170. Si v., inoltre, Campobasso G.F., op. cit., p. 57 s.; Cetra, La fattispecie, 
cit., p. 64 s.; Presti-Rescigno M., op. cit., p. 30. Cfr., però, in giurisprudenza, le contrastanti 
decisioni del Tribunale di Milano: Trib. Milano 21.4.1997 e Trib. Milano 3.7.1997, in Giur. 
comm., 1998, II, p. 625 ss. Ma v., in senso negativo circa la configurabilità dell’imprenditore 
civile: Trib. Napoli 2.3.1999, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, p. 214 ss.
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dalla legge. Il che equivale a dire, considerato il sistema del codice, che 
sono commerciali tutte le attività d’impresa (art.  2082 c.c.) non agricole 
(art. 2135 c.c.).

Benché non sia certo questa la sede per affrontare ex professo la que-
stione della configurabilità logico-giuridica dell’impresa civile, è possibile 
osservare che la tesi maggioritaria, che nega la ammissibilità di tale tertium 
genus di attività imprenditoriale, è coerente con la segnalata prospettiva  
(v. supra, § 1.1) di un’interpretazione tendenzialmente estensiva del presup-
posto soggettivo ex art.  1 l. fall. Infatti, l’impresa civile sarebbe esentata, 
in quanto non commerciale, dall’applicazione delle procedure concorsuali 
(fallimentari), senza adeguato apprezzamento dell’eventualità in cui essa 
abbia una dimensione organizzativa e una struttura finanziaria analoghe a 
quelle delle imprese commerciali, con le conseguenti esigenze di tutela (con-
corsuale) dei creditori e irragionevolezza di una disparità di trattamento112.

Confermata la portata residuale della nozione di imprenditore com-
merciale, l’esatta individuazione del presupposto soggettivo del fallimento 
discende dall’esame delle fattispecie esenti.

3. Le esenzioni «qualitative». a) L’imprenditore agricolo (e ittico). Attività 
principali e attività connesse. Necessità di una riduzione teleologica 
della nozione in relazione alla disciplina concorsuale.

Le esenzioni dalle procedure concorsuali possono essere suddivise in 
due categorie: i) le esenzioni «qualitative», che dipendono dalla natura 

112 Contra, Rondinone, Il mito, cit., p. 249, con riferimento alle attività non industriali 
di produzione di beni o servizi (art. 2195, comma 1, n. 1, c.c.), e 252, con riferimento alle 
attività di intermediazione nella circolazione dei beni (art. 2195, comma 1, n. 2, c.c.), in 
entrambi i casi postulando una minore incidenza (in assenza dell’industrialità o della 
intermediazione) delle operazioni passive (e quindi dei debiti) sull’attività d’impresa.

Tuttavia, il trattamento concorsuale (fallimentare) dell’insolvenza si giustifica anche 
nel caso di attività caratterizzate da un minore sfruttamento del credito rispetto a quanto 
accade nelle ordinarie attività industriali o di intermediazione, laddove la massa passiva 
complessiva può essere comunque rilevante per svariate ragioni comunque connesse allo 
svolgimento dell’attività d’impresa (es. operazioni straordinarie, fatti illeciti). Inoltre, le 
c.d. imprese civili ricomprenderebbero attività, nelle quali è difficile escludere il sistema-
tico ricorso al credito (ad es. le imprese artigiane, le imprese primarie, le imprese di pub-
blici spettacoli, le imprese finanziarie o le agenzie matrimoniali o di collocamento).

E, infatti, v. quanto osserva Cetra, La fattispecie, cit., p. 65.
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del soggetto o dell’attività esercitata; ii) le esenzioni «quantitative», che 
derivano dalle (ridotte) dimensioni dell’impresa indipendentemente dalla 
sua natura.

L’esatta individuazione del presupposto soggettivo del fallimento 
richiede pertanto l’esame delle fattispecie esonerate113.

Come anticipato, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, la 
commercialità di un’impresa va esclusa solo per le imprese che svolgono 
un’attività agricola114.

L’art. 2135, comma 1, c.c. stabilisce che sono attività agricole principali 
la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali. A que-
ste si aggiungono le attività agricole per connessione (sulle quali v. infra)115. 
All’imprenditore agricolo sono stati equiparati a tutti gli effetti116, dall’art. 2, 
comma 5, D.Lgs. 18.5.2001, n. 226 (modificato dall’art. 6, D.Lgs. 26.5.2004, 
n. 154), i c.d. imprenditori ittici, ossia coloro che si dedicano ad «attività di 
pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici 
in ambienti marini, salmastri o dolci» e alle attività connesse di cui all’art. 3117.

113 Va, nondimeno, considerato che l’art. 23, comma 43, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. L. 
15.7.2011, n. 111, ha esteso agli imprenditori agricoli l’accesso agli accordi di ristruttura-
zione dei debiti ex art. 182 bis l. fall.: sul punto v. Bertacchini, Esigenze di armonizzazione 
e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale delle crisi: dal tramonto 
del dogma della «non fallibilità» alle prospettive de iure condendo, in Nuove leggi civ., 2012, 
p. 880 ss.

114 La natura residuale della nozione di impresa commerciale implica, secondo parte 
della dottrina, la necessità di interpretare restrittivamente la definizione di impresa agri-
cola: v. Nigro, La disciplina, cit., p. 171.

115 Sulla nuova nozione di imprenditore agricolo, introdotta dall’art. 1, D.Lgs. 18.5.2001, 
n. 228: v. Alessi, L’impresa agricola dopo la Novella dell’art. 2135 c.c., in L’impresa agricola, 
a cura di Alessi, in Nuova giur. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi W., Diritto commerciale, 
diretta da Cagnasso-Cottino, Torino, 2011, p. 12 ss.; Buonocore, Il «nuovo» imprenditore 
agricolo, l’imprenditore ittico e l’eterogenesi dei fini, in Giur. comm., 2002, I, p. 10 ss.

116 V. però Cetra, La fattispecie, cit., p. 51 s., il quale propende per una equiparazione 
funzionale solo all’applicazione della disciplina speciale di agevolazione.

117 Sull’imprenditore ittico: v. Buonocore, Il «nuovo» imprenditore, cit., p.  20 ss.; 
Flore (a cura di), La nuova figura dell’imprenditore ittico, atti del convegno di Sassari- 
Castelsardo, 9-10.11.2007, Milano, 2008; Alessi, L’impresa, cit., p.  68 ss., la quale mette 
in evidenza le incoerenze della nozione con quella di cui all’art. 2135 c.c. L’art. 3, D.Lgs. 
n.  226/2001 (sostituito dall’art.  7, D.Lgs. n.  154/2004) prevede, poi, le attività connesse 
all’impresa ittica quali, ad esempio, l’ittiturismo e il pescaturismo. Sul punto v. Alessi, Le 
attività connesse, in L’impresa agricola, a cura di Alessi, in Nuova giur. dir. civ. e comm., fon-
data da Bigiavi W., Diritto commerciale, diretta da Cagnasso-Cottino, Torino, 2011, p. 177 s.
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Le attività agricole principali sono specificate dall’art. 2135, comma 2, 
c.c. (così come modificato dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228), là 
dove è chiarito che «per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per alle-
vamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo 
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere 
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le 
acque dolci, salmastre o marine».

Dalla norma definitoria si desume che gli elementi caratterizzanti le atti-
vità agricole principali sono, per un verso, il collegamento anche solo poten-
ziale con il fondo (o il bosco o le acque)118, per l’altro, il fatto che l’attività 
debba consistere nella cura e lo sviluppo di un ciclo biologico119 o di una 
fase necessaria dello stesso120. Ciò significa che rientrano nella definizione 
dell’art. 2135 c.c. gli allevamenti in batteria121 o le coltivazioni artificiali122.

118 La degradazione a mera potenzialità del nesso tra attività agricola e fondo rustico 
costituisce la principale novità della riforma dell’art. 2135 c.c.: v. Alessi, L’impresa, cit., 
p. 64 ss., la quale mette in evidenza che il ciclo biologico deve comunque svolgersi in con-
nessione con il fondo (il bosco o le acque dolci). Con il che sono escluse dalla fattispecie 
agraria alcune attività di allevamento.

119 Sulle attività agricole principali: v. Pisciotta, Le attività agricole principali, in 
L’impresa agricola, a cura di Alessi, in Nuova giur. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi W., 
Diritto commerciale, diretta da Cagnasso-Cottino, Torino, 2011, p. 93 ss.

120 V. Trib. Agrigento 14.4.2003, in Giur. it., 2004, p. 1431, con nota di De Rentiis, La 
valenza della nuova definizione di imprenditore agricolo introdotta dalla novella del 18 
maggio 2001 (D. Lgs. N. 228) ai fini della declaratoria di fallimento, ove si esclude la natura 
agricola di un’impresa con oggetto la lavorazione e trasformazione di ortaggi. In dottrina, 
v. Pisciotta, op. cit., p. 97 s.

121 V. però Trib. Cremona 16.12.2004, in Fall., 2005, p. 467, ove viene «ritenuta a carat-
tere industriale» l’attività di allevamento di bestiame «in cui il terreno funga soltanto dal 
luogo di stazionamento degli animali per la custodia e lo sviluppo praticati con tecniche 
non ancorate alla produttività della terra». Cfr., inoltre, con riferimento all’allevamento 
del bestiame: Trib. Mantova 4.12.2003, in Fall., 2004, p. 451. Esclude – sia pure con riferi-
mento all’art. 2135 c.c. previgente – che un allevamento di cavalli da corsa possa costituire 
un’impresa agricola: Cass. 18.5.2007, n. 11630, in Mass. Giust. civ., 2007, p. 5. Considera alcuni 
allevamenti minori (es. apicoltura, bachicoltura, avicoltura, ecc.) ricompresi nella nozione 
dell’art. 2135, Tar Venezia 7.10.2008, n. 3133, in Foro amm. TAR, 2008, p. 2700. Per un esame 
degli allevamenti inclusi nella nuova definizione dell’art. 2135: v. Pisciotta, op. cit., p. 101 ss.

Sono qualificati ex lege imprenditori agricoli gli apicoltori (art. 2, L. 24.12.2004, n. 313): 
sui quali v. Alessi, L’impresa, cit., p. 71, la quale rileva la superfluità della disposizione 
legislativa.

122 Con riferimento alla non fallibilità delle serre e dei vivai: v. Trib. Urbino 19.5.2004, 
in Corti marchigiane, 2004, p. 809; v., però, Trib. Pistoia 14.11.2014, in www.ilcaso.it, il quale 
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Sono, poi, attratte ex lege nella disciplina dell’impresa agricola le c.d. 
attività connesse123: ossia attività che pur avendo caratteri tipicamente com-
merciali, a determinate condizioni, sono considerate agricole. Le attività 
connesse sono a norma dell’art. 2135, comma 3, c.c.: i) quelle «dirette alla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valo-
rizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla 
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali», ossia le 
attività volte a collocare sul mercato i prodotti agricoli (la c.d. connessione 
«per prodotto»)124; ii) quelle «dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda (…) ivi com-
prese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge», ossia 
attività nelle quali l’imprenditore agricolo fornisce beni o servizi ulteriori 
rispetto a quelli oggetto dell’attività principale (la c.d. connessione «per 
azienda»)125. Un’attività agricola connessa diretta alla prestazione di un ser-
vizio tipizzata dal legislatore è quella agrituristica, ossia di ricezione e ospi-
talità, così come definite dall’art. 2, comma 3, L. 20.2.2006, n. 96126.

Si ritiene generalmente che quella precedentemente riportata non sia 
una elencazione tassativa127, ma che la definizione codicistica condizioni la 
«riqualificazione» in termini agricoli delle attività connesse alla presenza di 
due requisiti. Il primo, di carattere soggettivo, presuppone che l’attività sia 
effettivamente svolta dal medesimo soggetto al quale è imputata l’impresa 

ravvisa in concreto l’esercizio di un’attività commerciale da parte di una società agricola 
di “ortocultura vivaistica”. Sul rilievo essenziale che riveste il collegamento almeno poten-
ziale con il fondo per le attività di coltivazione: Pisciotta, op. cit., p. 95 ss., la quale prende 
espressamente in considerazione l’attività vivaistica e la funghicoltura.

123 Sulle attività connesse v. Alessi, Le attività, cit., p. 121 ss.
124 Sul punto v. Alessi, Le attività, cit., p. 146 ss., ove un’analisi accurata di ciascuna attività 

(in part., manipolazione, trasformazione, commercializzazione) «connessa per prodotto» 
menzionata dall’art. 2135, comma 3, c.c. e sull’applicazione del principio di prevalenza.

125 Cfr. Alessi, Le attività, cit., p. 168 ss.
126 La disciplina dell’impresa agrituristica è poi rimessa ai legislatori regionali (sul 

punto v. Corte cost. 12.10.2007, n. 339, che ha dichiarato parzialmente lesiva delle com-
petenze regionali la disciplina originaria della L. n. 96/2006), il quali devono stabilire i 
criteri in base ai quali l’attività di ricezione e ospitalità rimane connessa a quella agricola 
primaria: v. Alessi, Le attività, cit., p. 171.

127 Cfr., ad es., Alessi, Le attività, cit., p. 196 s., la quale conclude che quella delle attività 
connesse è una categoria aperta.
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agricola128. Il secondo, di segno oggettivo, richiede che l’attività connessa sia 
esercitata in prevalenza con risorse provenienti dall’azienda agricola129. Il 
quadro normativo è, anche a tale riguardo, tutt’altro che coerente in quanto 
i criteri indicati dal legislatore al comma 3 dell’art.  2135 c.c. incontrano 
alcune espresse deroghe legislative. Ad esempio, costituisce un’eccezione 
alla regola della «unisoggettività» quanto dispone l’art. 1, ultimo comma, 
D.Lgs. n.  228/2001, che afferma l’agrarietà delle «cooperative di impren-
ditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle 
attività di cui all’art. 2135 del codice civile (…) prevalentemente prodotti 
dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla 
cura ed allo sviluppo del ciclo biologico»130.

Il legislatore abbandona, infine, ogni vocazione di coerenza nella deli-
mitazione della fattispecie agraria, allorquando qualifica ex lege agricole 
le seguenti attività del tutto prive di un collegamento con il ciclo biologi-
co131: i) «la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti 
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da 
produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti 
chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal 
fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse 
ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile» (art. 1, comma 
423, l. 23.12.2005, n.  266, modificato dall’art.  1, comma 369, l. 27.12.2006, 

128 In giurisprudenza, v. Trib. Agrigento 7.4.2003, in Fall., 2004, p. 213 con nota di Geno-
viva, «Nuova» nozione di imprenditore agricolo e conseguente applicabilità in ambito fal-
limentare.

129 In giurisprudenza, v. App. Venezia 27.10.2011, in Fall., 2012, p. 742, la quale riconduce 
«alla fattispecie dell’impresa agricola l’attività agrituristica connessa con il fondo, qualora 
abbia comportato attività costruttive non modeste sul fondo stesso e se l’azienda agri-
cola sia stata concessa in affitto a terzi»; v. Trib. Pistoia 14.11.2014, cit., per l’imputazione 
dell’onere della prova della prevalenza dell’attività agricola sul debitore.

130 Disposizioni analoghe sono previste anche per i servizi connessi all’attività selvicol-
turale (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001) e all’impresa ittica (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 226/2001, 
sostituito dall’art. 6, D.Lgs. n. 154/2004). Cfr. Alessi, Le attività, cit., p. 180, la quale parla, 
con riferimento a queste ipotesi, di connessione tra imprese e ne mette in luce la parziale 
coerenza con la nozione di cui all’art. 2135 c.c.

131 Sui rapporti tra nozione codicistica e attività equiparate: Alessi, L’impresa, cit., p. 17 
ss. e Ead., Le attività, cit., p. 200 ss. V., da ultimo, per una completa indicazione delle attività 
agricole per connessione o equiparazione previste dalle leggi speciali lo studio, e la tabella 
A in appendice al medesimo, di Scaglia-Spolaore, …Mi ritrovai per una selva oscura: 
l’impresa agricola?, in AGE, 2014, p. 222 ss.
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n. 296)132; ii) «L’attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’arti-
colo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organi-
smi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli 
colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su 
terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato 
articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di 
boschi e foreste» (art. 14, comma 13-quater, D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, aggiunto 
dall’art. 4, D.Lgs. 27.5.2005, n. 101)133.

Anche in virtù della (potenziale) ampiezza degli enunciati definitori con-
tenuti nel nuovo art.  2135 c.c. e nelle leggi speciali, che estendono la fatti-
specie agraria ad attività affatto eterogenee, si pone con maggiore urgenza 
rispetto al passato la questione della individuazione della ratio dell’esenzione 
dell’impresa agricola dalle procedure concorsuali, giacché in assenza di precise 
giustificazioni l’immunità avrebbe un effetto discriminatorio e irragionevole134.

A tale riguardo ha senza dubbio svolto un ruolo centrale la (acritica) 
coerenza del legislatore della riforma con l’impostazione tradizionale135. 
Infatti, considerati l’evoluzione della disciplina concorsuale e il mutato con-
testo socioeconomico, risultano difficilmente riproponibili le motivazioni 
addotte al riguardo dalla dottrina più risalente136. Non spiega la differenza 

132 Sul punto v. Alessi, L’impresa, cit., p. 16, la quale afferma altresì che è considerata 
agricola dagli interpreti l’attività agromeccanica di cui all’art. 5, D.Lgs. 29.3.2004, n. 99.

133 V. Alessi, L’impresa, cit., p. 68, la quale evidenzia altresì l’errore di sintassi nell’enun-
ciato legislativo.

134 Conclude nel senso dell’incostituzionalità dell’esenzione dell’imprenditore agricolo: 
Fauceglia, I presupposti, cit., p. 28. Rimarca l’incoerenza dell’attuale nozione di impresa 
agricola con le originarie ragioni, che ne avevano indotto una diversa disciplina nel codice 
del 1942: Cetra, La fattispecie, cit., p. 54.

In giurisprudenza, la questione di legittimità costituzionale dell’esonero dal fallimento 
dell’imprenditore agricolo, con riferimento all’art. 3 Cost., è stata sollevata da Trib. Torre 
Annunziata 10.12.2010, in Dir. e giur. agr., 2011, p. 720, con nota di Germanò, ma riget-
tata dalla Consulta senza esaminare, tuttavia, il profilo della fondatezza, in quanto ne è 
stata esclusa la rilevanza nella concreta fattispecie oggetto del giudizio a quo: Corte cost. 
20.4.2012, n. 104, in Giust. civ., 2012, I, p. 1142 e in Giur. cost., 2012, p. 1428. Su questa sen-
tenza: v. Mozzarelli, Impresa (agricola) e fallimento, in AGE, 2014, p. 85 ss.

135 Cfr. Notari, op. cit., p. 103.
136 Così Stanghellini, op. cit., p. 161. V., anche, Mozzarelli, op. cit., p. 94 ss. Per una 

ricostruzione del dibattito riguardante la già in origine controversa esclusione dalle proce-
dure concorsuali della fattispecie agraria: v. Rondinone, L’imprenditore agricolo esercente 
attività commerciale nel nuovo diritto concorsuale, in Riv. dir. comm., 2014, I, p. 444 ss.

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   139 22/01/16   10:43 AM



140 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

di trattamento tra i creditori dell’impresa commerciale e quelli dell’impresa 
agricola, il fatto che, in quest’ultima, al rischio d’impresa tipico si aggiunga 
il rischio derivante dallo sfruttamento del ciclo biologico (variamente deno-
minato quale rischio “biologico” o “ambientale”)137. La dottrina ha da tempo 
puntualizzato che le modalità organizzative della moderna impresa agricola 
sono tali da rendere il rischio biologico un fattore controllabile dall’impren-
ditore alla stregua degli altri fattori di rischio che caratterizzano l’attività 
d’impresa138. Viceversa, è ormai notorio che molte imprese agricole impie-
ghino mezzi di finanziamento tipicamente commerciali, oltre ai tradizionali 
canali del credito fondiario e di quello agrario.

A ciò si deve aggiungere quanto si è osservato (v. supra, § 1.1) in rela-
zione alla funzione delle procedure concorsuali fallimentari e all’esigenza 
di parità di trattamento tra i creditori a prescindere dalla natura dell’atti-
vità esercitata dal debitore. Inoltre, non può essere trascurata in questa pro-
spettiva la scarsa coerenza che avrebbe l’applicazione delle procedure di 
sovraindebitamento a imprese agricole di dimensioni rilevanti.

Sono queste le principali ragioni che inducono a ipotizzare, pur nella 
consapevolezza di un orientamento giurisprudenziale attualmente incline 
a confermare l’impostazione tradizionale139, la riduzione teleologica della 

137 Questa era la principale ragione della diversità di trattamento tra imprendi-
tori commerciali e imprenditori agricoli: v., anche per ulteriori riferimenti, Fauceglia, 
I presupposti, cit., p. 25 s., il quale sottolinea come la dottrina tradizionale considerasse 
l’assenza dell’intermediazione e un minore rapporto con il mercato caratteristiche tipiche 
dell’impresa agricola. Cfr., inoltre, Capo, Fallimento, cit., p. 29; Mozzarelli, op. cit., p. 88 s.

138 È diffuso il riscontro del venir meno delle ragioni storiche della specialità della 
fattispecie agraria: Angelici, Diritto commerciale, cit., p. 36; Libonati, Corso di diritto com-
merciale, Milano, 2009, p. 14; Notari, op. cit., p. 103 s., il quale mette in evidenza come il 
superamento delle soglie quantitative dell’art. 1, comma 2, l. fall. da parte di un’impresa 
agricola la renda in tutto simile a un’impresa soggetta alle procedure concorsuali. Cfr., 
però, in giurisprudenza, App. Torino 26.10.2007, in Fall., 2007, p. 1484, ove espressamente si 
esclude il rilievo dei parametri dimensionali.

139 V., da ultimo, Cass. 10.4.2013, n. 8690, in D&G, 2013, ove si legge che rimane ferma 
ai fini della dichiarazione di fallimento di un’impresa agrituristica la distinzione, contenuta 
nell’art. 2135, comma 3, c.c., tra attività connesse agricole e non. La Cassazione ammette 
altresì che l’articolo in questione sia integrato dalla disciplina nazionale dell’impresa agri-
turistica (L. n. 96/2006), ma non da ciascuna legge regionale, che potrebbe al più svolgere 
una funzione di ausilio ermeneutico. V., inoltre, Cass. 17.7.2012, n. 12215, in Giust. civ., 2012, 
I, p.  2305; Cass. 24.3.2011, n.  6853, in Giust. civ., 2012, I, p.  2759, con nota di Gaeta, Il 
fallimento di un’associazione di imprenditori agricoli; Cass. 10.12.2010, n. 24995, in Fall., 
2011, p.  542, con nota di Carmignani, Presupposto soggettivo del fallimento e confini 
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nozione di impresa agricola in relazione alla disciplina del presupposto sog-
gettivo del fallimento: il che significa, in altri termini, non escludere una 
parziale sovrapposizione tra la qualificazione agricola ex art.  2135 c.c. e 
commerciale140 ex art. 1 l. fall. di un’impresa.

La fattispecie agraria funzionale alla esclusione dal fallimento non si rife-
rirebbe, così, a quelle imprese agricole, caratterizzate da modalità di svol-
gimento dell’attività tipicamente industriali e da una struttura finanziaria 
propriamente commerciale141 (ossia con valori contabili quantomeno supe-

dell’impresa agraria (ove è espressamente escluso il rilievo della riforma concorsuale in 
questo ambito della definizione del presupposto soggettivo del fallimento). Nella giuri-
sprudenza di merito: App. Bologna 9.5.2011, in Dir. e giur. agr., 2011, p. 552, con nota di 
Megha. Ulteriori riferimenti giurisprudenziali si leggono nella rassegna di Pasquariello 
F., I presupposti soggettivi del fallimento, in Giur. comm., 2010, II, p. 551.

140 In questo senso, dopo la riforma del 2006, anche se con riferimento ai rapporti 
tra art.  2135 c.c. e art.  2195 c.c.: v., ad es., Fortunato, op. cit., p.  56 s., il quale rimarca 
l’incoerenza tra la derivazione comunitaria delle nuove nozioni di imprenditore agricolo  
(e ittico) e la disciplina (interna) fallimentare e, di conseguenza, ritiene possibile postulare 
che, a determinate condizioni, «l’art. 2135 non si contrappone all’art. 2195 c.c. e l’impren-
ditore agricolo non sfugge “automaticamente” all’area della commercialità». Adde, Ron-
dinone, Imprenditore commerciale agricolo e piccolo: profili storico-sistematici e attuali 
caratteri identificativi, in AA.VV., Elementi di diritto commerciale, Torino, 2010, p. 88 ss.; 
Id., Il mito, cit., p. 222 ss., in part. 226, ove ulteriori riferimenti, e 246, ove l’A. precisa che 
l’attività agricola “industriale” è solo quella in cui il prodotto si ottiene grazie al concor-
rente apporto di beni strumentali (es. macchinari) diversi dalla cosa fruttifera, senza i quali 
non si sarebbe ottenuto il prodotto ovvero si avrebbe avuto un prodotto differente. L’A. 
(p. 250 ss.) ammette altresì che, a determinate condizioni, l’impresa agricola possa assu-
mere la qualifica di commerciale nell’ipotesi di intermediazione nella circolazione dei beni 
(art. 2195, comma 1, n. 2, c.c.). La tesi è da ultimo ripresa e sviluppata dal medesimo A.: 
Id., L’imprenditore agricolo, cit., p. 485 ss. Sembra aderire a tale impostazione Sandulli, 
op. cit., p.  120 ss., il quale riconduce la ratio dell’esenzione all’originaria formulazione 
dell’art. 2135 c.c., ricavando, di conseguenza, l’irrilevanza per quanto concerne la disci-
plina concorsuale delle successive modifiche alla norma. L’A., tuttavia, esclude che possa 
costituire un valido discrimine tra impresa agricola e impresa agroindustriale la disciplina 
delle soglie quantitative di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. Cfr., inoltre, Cossu, L’impresa 
agricola nel sistema agroindustriale, in Riv. dir. civ., 2003, II, p. 73 ss.

Contra: ad esempio, Nigro, La disciplina, cit., p. 175, nota 78, il quale ritiene che tale 
opzione ermeneutica si pone in contrasto con il sistema che «contrappone nettamente 
la nozione di impresa agricola e quella di impresa commerciale»; Pisciotta, Esercizio di 
attività agricole e statuto dell’imprenditore, in L’impresa agricola, a cura di Alessi, in Nuova 
giur. dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi W., Diritto commerciale, diretta da Cagnasso- 
Cottino, Torino, 2011, p. 226.

141 Cfr., inoltre, Terranova, L’impresa, cit., pp.  10 e 41, il quale giustifica l’applica-
zione della disciplina concorsuale, allorquando l’accesso al credito dell’imprenditore sia 
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riori alle soglie previste dall’art. 1, comma 2, l. fall.): elementi tali da deter-
minare una più intensa sintonia degli effetti dell’insolvenza “agricola” con 
quella commerciale, rispetto a quella civile. Inoltre, si dovrebbero considerare 
inidonee a delimitare la fattispecie agraria ai fini concorsuali tutte quelle inno-
vazioni legislative introdotte allo scopo di estendere l’applicazione di specifi-
che discipline di favore attraverso una artificiosa dilatazione della nozione di 
impresa agricola (con particolare riferimento alle attività connesse).

3.1. (Segue). b) Gli «enti pubblici».

Ulteriore esenzione «qualitativa» – in questo caso sotto il profilo squi-
sitamente soggettivo142 – è prevista per gli enti pubblici, locuzione general-
mente intesa come inclusiva di tutti soggetti di diritto pubblico, che svolgono 
attività d’impresa commerciale (art. 1 l. fall.).

Non è più rilevante come in passato il fenomeno delle «imprese-organo», 
ossia il caso di esercizio diretto dell’attività d’impresa da parte dello stato 
(es. Ferrovie dello Stato), delle regioni o di altri enti pubblici territoriali 
(un tempo, attraverso le c.d. aziende municipalizzate), rispetto alle quali 
l’esenzione di cui all’art. 1 l. fall. sarebbe probabilmente superflua, giacché 
assoggettare a una procedura concorsuale una persona giuridica pubblica di 
rilievo costituzionale incrinerebbe il principio di separazione dei poteri143. Di 
conseguenza, l’art. 1 l. fall. si riferisce all’ipotesi – comunque oggi meno fre-
quente144 – delle persone giuridiche di diritto pubblico, che svolgono in via 

tipicamente commerciale, ossia chirografario. Ciò in quanto solo l’attuazione del credito 
commerciale richiede specifici rimedi a tutela della par condicio creditorum tipici della 
disciplina delle procedure concorsuali. Nel medesimo senso, affermando che i caratteri 
della “commercialità” consistono in un «rapporto elevato o comunque critico fra il volume 
delle operazioni passive e il volume delle operazioni attive», Rondinone, Il mito, cit., 
p. 249; Id., Note critiche, cit., p. 179 ss.

142 V. Nigro, La disciplina, cit., p. 183, il quale mette in evidenza come «nell’espressione 
“impresa pubblica” il predicato va riferito, propriamente non all’impresa (che, in quanto 
tale, è neutra) ma al titolare della stessa».

143 È, come noto, prevista una specifica disciplina della crisi degli enti locali: v. gli 
artt. 242 ss. TUEL (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

144 È da tempo recessivo il fenomeno dell’impresa pubblica. Per un quadro della sua 
evoluzione economico-giuridica: v. Cirenei, Le società per azioni a partecipazione pub-
blica, in Tratt. Colombo-Portale, 8, Torino, 1992, p. 24 ss.
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prevalente (o non) un’attività d’impresa commerciale145. In tal caso, l’esen-
zione è da ricondurre a una scelta politica, spesso motivata con la ambigua 
formula dell’incompatibilità tra perseguimento dell’interesse pubblico ed 
effetti della procedura concorsuale146, e con la previsione di procedure con-
corsuali di carattere amministrativo (i.e. liquidazione coatta amministrativa).

L’ambito di operatività dell’esenzione è chiaro, allorché lo status pubbli-
cistico di un’impresa sia espressamente affermato dalla legge, in ossequio a 
quanto prevede, ad esempio, l’art. 4, L. 20.3.1975, n. 70, che vieta, al di fuori 
di un’esplicita indicazione legislativa, l’istituzione o il riconoscimento di un 
ente pubblico. L’ambiguità dell’enunciato legislativo di cui all’art. 1 l. fall. 
ammette, tuttavia, una lettura in termini sostanziali della nozione e, per-
tanto, non è escluso che la natura pubblica di un ente possa essere ricavata 
in via interpretativa147. Ed è a questo riguardo che sorgono numerosi e com-
plessi problemi affrontati dalla dottrina e dalla giurisprudenza con risultati 
non univoci148.

In generale, viene attribuito peso alla tipologia delle finalità perseguite 
ovvero dei poteri esercitati da un determinato ente, mentre dovrebbe essere 
fuori discussione che la natura privata di una persona giuridica (i.e. di una 
società di capitali) determini in ogni caso la sua fallibilità. Tuttavia, come 
dimostra l’acceso dibattito giurisprudenziale sviluppatosi di recente (sul 
quale v. infra), il tema ha assunto profili problematici e un rilievo pratico 
tali da giustificarne una trattazione specifica.

145 Si tratta di una eccezione alla soggezione, generalmente ricavata dall’art. 2201 c.c., 
dell’ente pubblico economico allo statuto dell’imprenditore commerciale: v. Nigro, La 
disciplina, cit., p. 186. Ritiene applicabile agli enti pubblici esonerati dalle procedure falli-
mentari la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: 
Leozappa, op. cit., p. 598.

146 V. ad es., Notari, op. cit., p. 105; Capo, Fallimento, cit., p. 50.
147 Cfr., ad es., Napolitano, Ente pubblico, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da 

Cassese, III, Milano, 2006, p. 2223 ss. e, in part., p. 2229 s.; Caringella, Manuale di diritto 
amministrativo, Milano, 2006, p. 491 ss.; Cassese (a cura di), Istituzioni di diritto ammini-
strativo, 3a ed., I, Milano, 2009, p. 101 ss.; Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bolo-
gna, 2013, p. 338. Per una ricostruzione storica dell’evoluzione del dibattito dottrinale e 
della giurisprudenza sulla nozione di ente pubblico, applicata, però, alle società per azioni 
di diritto singolare: v. Pizza, Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni 
pubbliche e nuovi modelli organizzativi, Milano, 2007, p. 61 ss.

148 Li ritiene non soddisfacenti: Nigro, La disciplina, cit., p. 184 s., ove ulteriori rife-
rimenti.
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3.1.1. La questione della soggezione alle procedure concorsuali delle società 
a partecipazione pubblica.

Si è anticipato che è opinione prevalente quella secondo la quale l’eser-
cizio – in tempi recenti assai consueto, specie nell’ambito dell’erogazione 
dei servizi pubblici – di un’attività d’impresa commerciale da parte di una 
società di capitali, interamente (o parzialmente) partecipata dallo Stato o 
da un ente territoriale, non implica alcuna immunità dalle procedure con-
corsuali, giacché la natura privata dell’ente che svolge l’attività d’impresa 
non viene condizionata da quella dell’ente titolare della partecipazione 
(totalitaria o di controllo)149.

Questa tesi, apparentemente agganciata al solo dato formale della natura 
privatistica delle società a partecipazione pubblica, è stata oggetto di cri-
tica da parte di alcune recenti pronunce di merito150, che hanno fatto propri 

149 V. in giurisprudenza, Cass. 10.1.1979, n. 158, in Fall., 1979, p. 593. Cfr., in dottrina, 
Notari, op. cit., p. 106, il quale afferma: «L’esclusione delle imprese pubbliche dall’ambito 
di applicazione del fallimento e delle procedure concorsuali, pertanto, non concerne in 
alcun caso le società di diritto privato a partecipazione pubblica». Cfr., inoltre, Nigro, La 
disciplina, cit., p. 184.

150 Cfr., sulla base di argomenti di carattere «tipologico» o «funzionale» (per questa 
distinzione: v. D’Attorre, Le società pubbliche e in mano pubblica, in Tratt. delle procedure 
concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 2015, p. 312 ss.) Trib. Santa Maria Capua 
Vetere 9.1.2009, in Fall., 2009, p. 713 ss., con nota di D’Attorre, Le società in mano pubblica 
possono fallire?; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22.7.2009, in Fall., 2010, p. 690, con nota 
di D’Attorre, Società in mano pubblica e fallimento: una terza via è possibile; Trib. Patti 
6.3.2009, in www.ilcaso.it; Trib. Catania 26.3.2010, ivi; Trib. Napoli 31.10.2012, in Fall., 2013, 
p. 869 ss., con nota di D’Attorre, Il concordato preventivo delle società in mano pubblica 
e in Giur. comm., 2015, II, p.  124 ss., con nota di Mulazzani, Presupposti di fallibilità 
delle società in mano pubblica e concordato preventivo; Trib. La Spezia 20.3.2013, in Banca, 
borsa, tit. cred., 2014, II, p. 462 ss., con nota di Pagano, Società in house ed ammissione 
delle stesse alle procedure concorsuali. Contra, sempre nella giurisprudenza di merito: App. 
Torino 15.2.2010, in Fall., 2010, p. 691 ss.; Trib. Palermo 11.2.2010, in www.allegati.unina.
it; App. Napoli 15.7.2009, in Fall., 2010, p. 691; Trib. Velletri 8.3.2010, in www.ilcaso.it; Trib. 
Nola 17.6.2010, ivi; Trib. Santa Maria Capua Vetere 24.5.2011, ivi; Trib. Rimini 13.5.2013, in 
Fall., 2013, p. 1276 ss., con nota di Balestra, Concordato, assoggettabilità delle società par-
tecipate da enti pubblici e prededucibilità del finanziamento soci; Trib. Benevento 29.8.2013, 
in www.ilcaso.it. Cfr., inoltre, Trib. Palermo 8.1.2013, in www.dirittodeiservizipubblici.it, la 
quale esclude che una società in house assuma la qualità di imprenditore commerciale; 
nel medesimo senso, Trib. Avezzano 26.7.2013, in www.ilcaso.it. In quest’ultimo senso, in 
dottrina, Terracciano, La natura giuridica delle società a partecipazione pubblica e dei 
consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali, in AA.VV., Le società pubbliche, a cura 
di Fimmanò, Milano, 2011, p. 113.
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alcuni orientamenti della giurisprudenza amministrativa151 e della dottrina152 
circa la nozione di «ente pubblico»153 (o, in alternativa, circa l’incompatibi-
lità tra disciplina fallimentare e rilievo pubblicistico della società parteci-

151 V., ad es., Cons. Stato, 27.5.2002, n. 2922, in Cons. Stato, 2002, I, p. 1194.
La tesi della natura sostanziale della nozione di ente pubblico fa altresì riferimento 

alla nozione di «organismo di diritto pubblico», elaborata dalla giurisprudenza comunita-
ria in materia di appalti pubblici: v., ad es., Corte CE 16.10.2003, causa C-283/00, in Foro 
amm. CDS, 2003, p. 3543, con nota di Casalini, Appalti pubblici e organizzazioni in house: 
un caso spagnolo; Corte CE 15.5.2003, causa C-214/00, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2003, 
p. 1267. La nozione di «organismo di diritto pubblico» è ormai accolta nel diritto positivo: 
cfr. art. 3, comma 26, D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.

Un altro passaggio argomentativo, nella direzione indicata, è costituito dalla menzione 
della sentenza della Consulta: Corte cost. 28.12.1993, n. 466, in Giur. cost., 1993, p. 3829 ss., 
la quale ha stabilito la permanenza del controllo pubblico della giurisdizione contabile 
sulle società private risultanti dai processi di privatizzazione.

152 Cfr., anche se in termini non del tutto coincidenti: Napolitano, Soggetti privati enti 
pubblici?, in Dir. amm., 2003, p.  823; Id., Pubblico e privato nel diritto amministrativo, 
Milano, 2003, p. 180; D’Attorre, Gli enti di natura pubblica, in AA.VV., I soggetti esclusi 
dal fallimento, a cura di Sandulli, Milano, 2007, p. 110 ss.; Id., Le società in mano pubblica 
possono fallire?, in Fall., 2009, p. 715 ss.; Id., Società in mano pubblica e procedure concor-
suali, in AA.VV., Le società pubbliche, a cura di Fimmanò, Milano, 2011, p. 329 ss.; Id., La 
fallibilità delle società in mano pubblica, in Fall., 2014, p. 493 ss.; Id., Le società pubbliche, 
cit., p. 318 ss. Adde, Arato, Il concordato preventivo con riserva, Torino, 2013, p. 42 ss.

Contra, in dottrina, Piscitello, op. cit., p. 404, il quale rileva che l’esonero dal falli-
mento delle società pubbliche si pone in contrasto con la tendenza all’estensione dell’area 
della fallibilità e con l’obiettivo della semplificazione dell’accertamento dei presupposti 
di applicabilità delle procedure concorsuali; Ibba, Il falso problema della fallibilità delle 
società a partecipazione pubblica, in Riv. dir. civ., 2015, p. 514 s.; Sorci, La società a par-
tecipazione pubblica maggioritaria ed il trattamento normativo in caso di insolvenza, in 
AA.VV., Le società pubbliche, a cura di Fimmanò, Milano, 2011, p. 370 ss.; Salvato, I requi-
siti di ammissione delle società pubbliche alle procedure concorsuali, ivi, p. 261; Scarafoni, 
Il fallimento delle società in mano pubblica nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, ivi, p. 319 ss.; Fiorani, Società “pubbliche” e fallimento, in Giur. comm., 2012, 
I, p. 553 ss.; Fimmanò, Il fallimento delle società pubbliche, in www.ilcaso.it; Codazzi, La 
società in mano pubblica e fallimento: alcune considerazioni sulla disciplina applicabile tra 
diritto dell’impresa e diritto delle società, working paper presentato al V Convegno annuale 
Orizzonti del Diritto Commerciale, 21-22.2.2014, passim; Ead., Società in mano pubblica 
e fallimento, in Giur. comm., 2015, I, p. 80 ss. Analoga soluzione è pacificamente accolta 
nell’ordinamento spagnolo: v. ad es. Rojo, Presupuesto subjectivo (art. 1), in Comentario de 
la Ley Concursal, a cura di Rojo-Beltran, I, Madrid, 2004, p. 143 ss.

153 Da un punto di vista ermeneutico, non si tratta, a ben guardare, di interpretare 
analogicamente l’esenzione dal fallimento di cui all’art. 1 l. fall. (operazione preclusa dal 
carattere eccezionale della norma contenente l’esenzione: v., però, Fiorani, op. cit., pp. 533 
e 535, il quale correttamente conclude nel senso dell’assenza di una lacuna in senso tec-
nico), bensì di (ri)definire i confini della nozione di ente pubblico.
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pata) e hanno così escluso – a determinate condizioni – la fallibilità delle 
società in mano pubblica.

A tale riguardo, è ormai comune distinguere due approcci volti a supe-
rare il dato positivo e, così, interpretare in termini sostanziali la locuzione 
«ente pubblico».

a) Da una parte, quello “tipologico”, diretto a valorizzare alcuni indici 
sintomatici di pubblicità della società partecipata, con il risultato di con-
siderare la medesima un ente pubblico a tutti gli effetti. Questo approccio 
è fondato sul risalente (e mai sopito) dibattito sui criteri di identificazione 
della pubblicità di un ente154. Nella recente giurisprudenza fallimentare 
sono reputati funzionali alla riqualificazione, ad esempio, il carattere stru-
mentale dell’ente rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche (tipico 
delle c.d. società in house, sulle quali v. infra) ovvero la soggezione a una 
disciplina (statutaria) derogatoria rispetto a quella di diritto comune155.

154 La giurisprudenza amministrativa ha variamente ravvisato tali indici nella desi-
gnazione pubblica degli organi sociali e nell’ingerenza del socio pubblico nella gestione 
dell’impresa, nell’iniziativa pubblica per lo scioglimento dell’ente, nel controllo pubblico 
sui conti o sugli atti della società, nel finanziamento pubblico o nella titolarità di potestà 
pubblica o sulla cura di interessi pubblici: v., ad esempio, Cons. Stato 31.1.2006, n.  308, 
in Giorn. dir. amm., 2006, p. 622. Cfr. la dottrina amministrativistica citata alla nota 144. 
Si tratta, pertanto, di un approccio casistico dotato di scarsa capacità predittiva, con un 
significativo (e probabilmente non giustificato) sacrificio in termini di certezza del diritto.

Cfr., inoltre, Fiorani, op. cit., p. 537 s., ove ulteriori riferimenti anche al dibattito rela-
tivo ai criteri di identificazione dell’ente pubblico economico e dell’ente pubblico in forma 
di società per azioni.

155 V. Trib. Santa Maria Capua Vetere 9.1.2009, cit., p. 715, ove sono considerate rilevanti 
la partecipazione pubblica totalitaria, le erogazioni pubbliche di risorse finanziarie, l’inge-
renza pubblica nella nomina dell’organo amministrativo e alcune deviazioni statutarie 
dalla disciplina societaria di diritto comune, che condizionavano l’esercizio dei poteri degli 
organi sociali o delle prerogative dei soci all’attività legislativa regionale. V, inoltre, Trib. 
Napoli 31.10.2012, in Fall., 2013, p. 869 ss., (con nota critica di D’Attorre, Il concordato 
preventivo delle società in mano pubblica), ove viene utilizzato sia il metodo tipologico 
che quello funzionale; App. Genova 2.2.2012, in Fall., 2012, 880; Trib. Catania 26.3.2010, 
cit.; Trib. Santa Maria Capua Vetere 22.7.2009, in Fall., 2010, 690; Trib. Patti 6.3.2009, cit., in 
relazione alle “società d’ambito” create in ossequio al D.Lgs. n. 22/1997 per svolgere il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti nella Regione Sicilia e destinate a essere sostituite da soggetti 
di diritto pubblico.

Contra, App. Salerno 17.7.2009, in Ius Explorer; App. Napoli 27.5.2013, in Fall., 2013, 
p. 1290 e App. Napoli 24.4.2013, ivi, p. 1292, entrambe annotate da Fimmanò, La società 
pubblica, anche se in house, non è un ente pubblico ma un imprenditore commerciale e 
quindi è soggetta a fallimento, e in Riv. dir. priv., 2014, p. 283 ss., con nota di Cesaro, Le 
società pubbliche possono fallire: principi regole ed eccezioni; Trib. Palermo 11.2.2010, cit.; 
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b) Dall’altra, vi è la c.d. teoria “sostanziale” o “funzionale”, in virtù della 
quale si ritiene più corretta ricorrendo all’argomentazione orientata alle 
conseguenze156, una valutazione di compatibilità tra determinate discipline 
(nella specie, quella delle procedure concorsuali) e gli interessi (pubblici) in 
concreto perseguiti dalla società partecipata157.

Per quanto qui interessa, va osservato che, se adottando il criterio tipo-
logico, la disciplina fallimentare non sarebbe applicabile in re ipsa, stante 
l’equiparazione tra società partecipata ed ente pubblico ex art. 1 l. fall., l’uti-
lizzo di quello funzionale richiederebbe comunque di individuare specifi-
che ragioni di contrasto tra la soggezione a fallimento e l’interesse pubblico 
al quale è diretta l’attività svolta dalla società in mano pubblica. L’immunità 
dal fallimento sarebbe motivata dall’incompatibilità tra la finalità della pro-
cedura concorsuale – ossia l’interesse (privatistico) dei creditori all’attua-
zione collettiva della garanzia patrimoniale del debitore e l’interesse (più 
generale) a una corretta gestione dell’impresa in crisi – e l’interesse pub-
blico alla continuità nell’esercizio di certe funzioni o nell’erogazione di 
determinati servizi di pubblica utilità. In altre parole, lo spossessamento 
del debitore e la conseguente cessazione dell’attività determinerebbero 
una inammissibile interferenza giudiziaria sulla sovranità dell’ente e sugli 
organi di gestione, che ostacolerebbe l’ordinato svolgimento dei servizi di 
pubblica necessità. Ciò si porrebbe, altresì, in conflitto con l’esclusiva com-
petenza dell’autorità amministrativa a valutare l’opportunità di cessare o 
non lo svolgimento di certi servizi158; vale a dire, di quei servizi, connotati da 

App. Napoli 15.7.2009, in Fall., 2010, p. 690. Per un esame degli interventi della Corte di 
Cassazione e della giurisprudenza di merito successiva: v. infra.

156 Su questa direttiva interpretativa: v. Mengoni, L’argomentazione orientata alle con-
seguenze, in Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 105 ss.

157 Cfr., anche se in termini non del tutto coincidenti: Napolitano, Soggetti privati, cit., 
823; Id., Pubblico e privato, cit., p. 179 ss.; D’Attorre, Le società in mano pubblica possono 
fallire?, in Fall., 2009, p. 715 ss. Per una critica di carattere generale a tale orientamento: v. 
Romagnoli G., Le società degli enti pubblici: problemi e giurisdizioni nel tempo delle riforme, 
in Riv. soc., 2006, p. 477 s.; Rossi G., Gli enti pubblici in forma societaria, in Serv. pubbl. app., 
2004, p. 225 s.; Pizza, op. cit., p. 627 ss., il quale tuttavia ammette l’applicazione analogica alle 
società in mano pubblica delle norme sull’ente pubblico. In giurisprudenza, v. Trib. La Spezia 
20.3.2013, cit., p. 463; App. Torino 15.2.2010, in Fall., 2010, p. 689 ss. (con nota di D’Attorre, 
Società in mano pubblica e fallimento: una terza via è possibile), ove, pur aderendo alla tesi 
funzionale in un obiter dictum, la Corte assoggetta al fallimento la società in mano pubblica.

158 Cfr. D’Attorre, Le società in mano pubblica, cit., p. 719 s., il quale distingue le società 
a partecipazione pubblica «necessarie» dalle altre. Le prime non sarebbero, secondo l’A., 

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   147 22/01/16   10:43 AM



148 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

un nesso più stretto con l’interesse della collettività destinataria dell’atti-
vità, quali, ad esempio, quello idrico, dei trasporti locali o della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (di frequente oggetto delle pronunce 
giurisprudenziali).

L’esenzione dalle procedure concorsuali (art. 1 l. fall.) delle società pub-
bliche (pur se impegnate nella prestazione di un servizio «necessario») si 
espone ad alcuni rilievi che valgono tanto per l’approccio tipologico159 che 
per quello funzionale.

Anzitutto, l’argomento della necessità del servizio prova troppo, in 
quanto non è infrequente che esso sia svolto da soggetti interamente privati, 
dei quali non viene generalmente messa in dubbio la fallibilità160.

soggette al fallimento fino a che l’ente non abbia provveduto alla loro sostituzione. Vedi, 
anche, Napolitano, Soggetti, cit., il quale esclude che le società in mano pubblica falliscano 
in quanto «la protezione assicurata alla funzione può riguardare anche soggetti sicura-
mente privati. Ciò accade nelle ipotesi in cui essi non siano sostituibili da altro opera-
tore o dall’amministrazione stessa, eventualmente attraverso la “gestione in danno”, senza 
compromettere la continuità della funzione o del servizio pubblico» e, successivamente, 
precisa che «il privilegio, in tal caso, ha una vigenza limitata: vale, cioè, soltanto per il 
tempo necessario alla sostituzione o, al massimo, per la durata della missione conferita dai 
pubblici poteri».

159 Con riferimento al criterio tipologico sono da sottolineare anche ulteriori profili 
critici sul piano del metodo, posto che a qualificare come società di capitali, e quindi come 
soggetto privato, una determinata impresa partecipata o è la legge, o, comunque, è il mede-
simo contratto sociale. Di conseguenza, non si può porre un problema di riqualificazione 
del codice organizzativo prescelto (già tipico), ma al più un problema di compatibilità 
della disciplina privatistica residuale con quella speciale ovvero, nel caso di società non 
costituita ad opera della legge, della disciplina statutaria dell’impresa a partecipazione 
pubblica con la fattispecie societaria prescelta. V., con riferimento al problema della tipo-
logia delle società legali: Sciuto-Spada, Il tipo della società per azioni, in Tratt. Colombo-
Portale, I, 3, Torino, 2004, p. 95 ss. V., però, Pizza, op. cit., p. 592 ss.

È stato correttamente osservato che la disciplina delle società in mano pubblica non è 
sufficientemente organica per consentire una riqualificazione: v. D’Attorre, Le società in 
mano pubblica, cit., p. 717 s., ove un esame delle discipline specificamente applicabili alle 
società partecipate dallo Stato o da altro ente territoriale e l’osservazione che i presup-
posti di applicazione delle stesse non sono omogenei e che pertanto non si tratta di una 
fattispecie in senso tecnico. Cfr. inoltre, Cammelli, Società pubbliche (dir. amm.), in Enc. 
dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 1192.

Inoltre, come è stato sottolineato anche in giurisprudenza (App. Napoli 24.4.2013, 
cit., p. 1294), dovrebbe essere la legge a qualificare qualsiasi soggetto come ente pubblico 
(art. 4, L. n. 70/1975).

160 V. Fiorani, op. cit., p. 554. Contra: Napolitano, Pubblico, cit., p. 180, il quale ritiene 
esonerati dal fallimento anche tali soggetti.
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Da un differente angolo visuale, anche circoscrivendo l’esenzione dal 
fallimento alle sole società interamente partecipate da un soggetto pubbli-
co161, essa contrasterebbe con i principi di parità di trattamento e libera con-
correnza sul mercato162.

Parimenti problematica è l’ipotesi di restringere ulteriormente l’ambito 
di operatività dell’immunità alle società interamente partecipate che  
eroghino un servizio essenziale, data la difficoltà di identificare con esat-
tezza tale categoria di servizi163. Significativo è, inoltre, che le società che 
svolgono servizi pubblici essenziali siano soggette alla procedura con-
corsuale dell’amministrazione straordinaria (D.L. 28.8.2008, n.  134 conv.  
L. 27.10.2008, n. 166), con ciò confermando la piena compatibilità tra que-
sti servizi e le procedure concorsuali e, in particolare, il fallimento (art. 2, 
D.Lgs. n. 270/1999)164.

Infine, benché costituisca il perno della tesi della non fallibilità per 
incompatibilità funzionale, risulta controvertibile anche l’affermazione della 
necessità dell’esenzione dal fallimento al fine di garantire – anche solo tem-
poraneamente165 – il regolare e continuo svolgimento di un servizio necessa-
rio alla collettività. Infatti, è stato rilevato che la disciplina dei servizi pubblici 
locali (cfr. art. 113, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art. 4, comma 28, L. n. 138/2011) 
impone all’ente territoriale di tenere separate la proprietà degli impianti, 
delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi dall’atti-
vità di prestazione dei medesimi che può essere ceduta166. Di conseguenza, 

161 In questi termini D’Attorre, Società in mano pubblica, cit., p. 699.
162 Fimmanò, Il fallimento, cit., 27; Salvato, I requisiti, cit., p. 298 s.
163 V. Salvato, I requisiti, cit., p. 300.
164 Cfr. App. Napoli, 27.5.2013, cit., p. 1291; in dottrina, v. Salvato, I requisiti, cit., p. 301. 

Va osservato, tuttavia, che l’amministrazione straordinaria garantisce la continuità del ser-
vizio pubblico ed è quindi compatibile con la tesi funzionale: v. D’Attorre, Il concordato 
preventivo, cit., p. 880, il quale ammette espressamente la facoltà delle società pubbliche 
«necessitate» di essere ammesse al concordato preventivo.

165 La temporaneità dell’esenzione è affermata dalla dottrina (Napolitano, Pubblico, 
cit., p. 180; D’Attorre, Le società, cit., p. 720), mentre il punto, che appare assai importante, 
non è specificamente affrontato nella giurisprudenza.

166 Così, in giurisprudenza, App. Napoli 24.4.2013, cit., p. 1295. In dottrina, anche per 
ulteriori riferimenti, Fimmanò, Il fallimento, cit., p. 28; Fiorani, op. cit., p. 557 s.; Scarafoni, 
op. cit., p. 323 s. In giurisprudenza, è stato altresì sottolineato che la creazione della società 
partecipata non è un atto necessitato, ma una scelta discrezionale dell’ente territoriale e, 
come tale, ne assume i rischi connessi (v. App. Napoli 27.5.2013, cit., p. 1291).
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l’ente ben potrà erogare in economia il servizio o affidarlo ad altro soggetto. 
Nelle more, per garantire la continuità del servizio, potrà essere autorizzato 
dal tribunale fallimentare l’esercizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 l. 
fall.167, giacché il «danno grave», presupposto sostanziale del provvedimento 
autorizzativo, non deve essere riferito solo all’interesse della massa dei cre-
ditori, ma può (eccezionalmente) tenere conto degli interessi dei terzi168 
alla prosecuzione dell’attività d’impresa. Invero, tale soluzione non deve 
essere in contrasto con l’interesse dei creditori sociali, che lo stesso art. 104, 
comma 1, l. fall. richiede non siano pregiudicati, ma si tratta di un limite che, 
secondo parte della dottrina, può essere interpretato in termini restrittivi169. 

167 In questo senso, Fimmanò, Il fallimento, cit., p. 28; Scarafoni, op. cit., p. 325 s.; Fio-
rani, op. cit., p. 560 s.

168 Al riguardo, sostengono la possibilità di imputare il «danno grave» anche a interessi 
diversi dai creditori e, in particolare, alla continuazione di un servizio pubblico essenziale: 
Fabbio, L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento, Napoli, 2011, p. 70; Fimmanò, 
Sub art.  104, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, II, 
Bologna, 2007, p.  1600; Sandulli, Sub art.  104, in La riforma della legge fallimentare, 
diretto da Nigro-Sandulli, II, Torino, 2006, p. 606 s. V., inoltre, Mandrioli L., Sub art. 104, 
in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, II, Torino, 2010, 
p. 1341. Riferisce comunque a interessi di terzi il «danno grave», ma con una maggiore 
attenzione al tema della conservazione dei valori aziendali, finalizzata alla successiva rea-
lizzazione: Rossi Ant., Il valore dell’organizzazione nell’esercizio provvisorio dell’impresa, 
Milano, 2013, p. 71 ss., il quale relaziona il danno grave al rischio di dispersione del valore 
dell’organizzazione (V.OR.). In giurisprudenza: v. Trib. Bologna 14.8.2009, in Giur. comm., 
2010, II, p. 1174, con nota di Rossi Ant., L’esercizio provvisorio nella mission della pro-
cedura fallimentare, ove si giustifica l’esercizio provvisorio nella prospettiva di una pre-
servazione dei valori aziendali. Contra, Pasquariello F., Gestione e riorganizzazione 
dell’impresa nel fallimento, Milano, 2010, p. 57 ss., la quale, pur ammettendo la rilevanza 
secondaria degli interessi dei terzi, ritiene che sia preminente l’interesse privatistico anche 
di un solo creditore a non essere pregiudicato; Paciello, Sub art. 104, in Commentario alla 
legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 64-123, Milano, 2010, p. 920 ss., il quale ritiene 
che il danno grave possa riguardare il solo patrimonio del fallito; D’Attorre, La fallibilità, 
cit., p. 499 ss., il quale ritiene che, in ogni caso, non sia possibile pregiudicare i creditori 
disponendo l’esercizio provvisorio.

169 In questo senso: Fabbio, L’esercizio, cit., p. 71 s., il quale reputa che l’esercizio prov-
visorio ex art. 104, comma 1, l. fall. costituisca una misura eccezionale, da contenere in 
termini oggettivi e temporali, e che, pertanto, il limite negativo dell’interesse dei creditori 
debba essere valutato restrittivamente, ossia ai casi in cui sia accertato un sicuro danno per 
la massa conseguente all’esercizio provvisorio. In questo senso: v., anche, Stanghellini, 
op. cit., p. 97, nota 50. Cfr., inoltre, Fimmanò, sub art. 104, cit., p. 1601 s., il quale distingue tra 
interessi quantitativi e qualitativi dei creditori e afferma che nella valutazione del pregiu-
dizio si possa tenere conto anche della seconda categoria (es. prosecuzione del rapporto 
di lavoro). V., però, in una prospettiva differente, v. Rossi Ant., L’esercizio provvisorio, 
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In particolare, costituisce un temperamento al potenziale pregiudizio dei 
creditori il fatto che l’autorizzazione all’esercizio provvisorio abbia un oriz-
zonte temporale molto limitato170 e che essa sia condizionata a una istanza 
motivata della stessa società, alla quale dovrebbe essere altresì richiesto di 
precisare i tempi necessari per l’attribuzione del servizio a un nuovo con-
cessionario da parte dell’ente territoriale171. Non è, dunque, da escludere che 
l’esercizio provvisorio sia dichiarato inammissibile, là dove vi sia la assoluta 
certezza di un danno per la massa dei creditori, che non possa essere altri-
menti compensato. Tuttavia, anche in questi casi, l’interruzione del servizio 
potrà essere evitata attraverso un intervento tempestivo dell’ente territo-
riale o, comunque, dell’autorità pubblica. Del resto, il mantenimento artifi-
cioso della società in bonis determinerebbe l’inaccettabile risultato che ad 
assicurare la continuità del servizio siano, da soli, i creditori sociali.

L’impostazione più aderente al dato formale sarebbe, da ultimo, confer-
mata anche dall’art. 4, comma 13, L. n. 135/2012, il quale rinvia alla disci-
plina codicistica quale fonte normativa residuale per le «società a totale o 
parziale partecipazione pubblica»172.

In ogni caso, appare al riguardo risolutivo il fatto che, di recente, la Cas-
sazione abbia, con articolata motivazione, confermato l’opinione tradizio-
nale della fallibilità delle società pubbliche, quand’anche esse svolgano un 

cit., p. 1188 ss., il quale sottolinea la difficoltà di identificare un interesse omogeneo dei 
creditori sociali ed esclude che l’interesse dei creditori coincida con l’interesse del singolo 
creditore, ma identifica il limite del pregiudizio ai creditori con la verifica della appetibilità 
dell’azienda, quale complesso organizzativo, sul mercato.

170 Cfr. Fabbio, L’esercizio, cit., p. 72.
171 Questa soluzione appare compatibile con ciò che afferma la dottrina, che esclude la 

fallibilità delle società pubbliche solo quale misura temporanea per garantire la continuità 
del servizio: v., ad es., Napolitano, Pubblico, cit., p. 180. Il tema non è, a quanto consta, 
oggetto di esame da parte della giurisprudenza.

172 Così: Pizza, Società a partecipazione pubblica e fallimento. Nuovi argomenti a favore 
della non fallibilità?, in www.ilfallimentarista.it, 2013, il quale correttamente precisa che la 
norma rivela, per un verso, un «generale disfavore per le operazioni di riqualificazione», 
ma, per l’altro, non risolve in modo definitivo il problema della soggezione al fallimento 
delle società a partecipazione pubblica, stante la distinzione di ambiti tra la disciplina 
societaria e quella fallimentare. Ritiene, più in generale, che la norma indicata confermi 
l’orientamento interpretativo che riconduce al diritto privato la disciplina delle società in 
mano pubblica: Goisis, Il regime delle società in mano pubblica verso una più sicura ricon-
duzione al diritto privato-commerciale e alle sue logiche: l’art. 4, co. 13, d.l. n. 95 del 2012, in 
Riv. Regolazione Mercato, 2014, p. 153 s.
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servizio funzionale agli interessi primari della collettività173. Considerata 
l’importanza dell’arresto, pare opportuno ripercorrere i principali passaggi 
argomentativi della sentenza:

a) La Cassazione muove dal rilievo che: «A partire quantomeno 
dall’ultimo decennio del secolo scorso, il contesto politico-economico di rife-
rimento ha … subito un innegabile mutamento: il progressivo assottigliarsi 
della linea di confine fra l’agire pubblico e l’agire privato, l’abbandono di 
una concezione autoritativa della pubblica amministrazione in favore di 
una sua concezione funzionale, nella quale i poteri di cui essa è dotata sono 
intesi come meramente strumentali alla tutela dell’interesse pubblico, il con-
vincimento diffuso che tale interesse possa essere maggiormente garantito 
attraverso il ricorso ad istituti di diritto comune, indubbiamente più snelli di 
quelli usualmente a disposizione dell’apparato burocratico, la fiducia nelle 
capacità del “mercato” di stimolare la competitività, e quindi di regolare al 
meglio anche attività di contenuto economico tipicamente riservate alla pub-
blica amministrazione, hanno dato luogo alla sempre più diffusa costituzione 
(al vero e proprio proliferare) di società c.d. pubbliche (…) aventi ad oggetto 
la gestione non solo di beni di proprietà pubblica, ma di servizi di interesse 
pubblico in precedenza erogati dallo Stato o dagli enti territoriali (…)».

b) A fronte del mutato contesto economico-politico, la S.C. evidenzia 
come non ci sia stato un mutamento nella disciplina (né societaria, né fal-
limentare) delle società a partecipazione pubblica, né sarebbe possibile 
desumere uno statuto speciale di queste ultime dalla confusa legislazione 
speciale spesso dedicata a specifici aspetti di disciplina. Anzi, secondo la 
Cassazione «è proprio dall’esistenza di specifiche normative di settore che, 
negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico 
anche soggetti di diritto privato, che può ricavarsi a contrario, che, ad ogni 
altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privati-
stica». Né tantomeno la giurisprudenza che ha concluso per «l’applicabilità 
a società di capitali di norme pubblicistiche solo a specifici fini» contrasta 
con tale principio, in quanto, a dire della S.C. «è incontestabile il rilievo che 
il rapporto tra società ed ente pubblico è di assoluta autonomia, posto che 

173 Cfr. Cass. 27.9.2013, n. 22209, in Foro it., I, 2014, p. 113 ss. con nota di Carmellino. 
Sul punto si era già espressa in senso analogo la Cassazione, con motivazione più ambigua 
in quanto non esclude la ammissibilità delle teorie funzionali: v. Cass. 6.12.2012, n. 21991, 
in Foro it., 2014, I, p. 113 ss. e in Fall., 2013, p. 1273 ss., con nota di Balestra, cit. Su queste 
sentenze, v. D’Attorre, La fallibilità, cit., p. 494 ss.
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l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non già 
attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalen-
dosi degli strumenti previsti dal diritto societario».

c) Né è accettabile, secondo la Cassazione, il criterio interpretativo 
«tipologico» (v. supra), teso a riconoscere la natura pubblica delle società 
partecipate sulla base di alcuni indici, giacché esso «mal si concilia con la 
perdurante vigenza del principio generale stabilito dall’art. 4 l. 70/75, che 
(…) richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita da un’espressa 
disposizione di legge, debba quantomeno potersi desumere da un quadro 
normativo di riferimento chiaro ed inequivoco».

d) Né la tesi della equiparazione tra società ed enti pubblici è coerente 
con la disciplina del fenomeno societario e delle diverse fasi che lo caratte-
rizzano, non essendo ravvisabili elementi di specialità della disciplina delle 
società in mano pubblica tali da motivare un’immunità dal fallimento174.

e) Per quanto concerne il profilo funzionale, la S.C. riconosce che 
 «il modello societario è andato negli anni assumendo connotati sempre 
più elastici, sostanzialmente svincolandosi dalla tradizionale alternativa 
fra causa di lucro e causa mutualistica», ma afferma che «l’eventuale diver-
genza causale rispetto allo scopo lucrativo non appare sufficiente ad esclu-
dere che, laddove sia stato adottato il modello societario, la natura giuridica 
e le regole di organizzazione della partecipata restino quelle proprie di una 
società di capitali».

f) Non è infatti necessitata, secondo la Cassazione, la conclusione pro-
pria del criterio interpretativo «funzionale», in virtù della quale le norme 
di diritto privato andrebbero disapplicate in ragione di un contrasto con 
l’interesse pubblico, che, nella specie, consisterebbe nell’interesse alla pre-
stazione continuativa dei servizi pubblici essenziali, messo a repentaglio 
dall’apertura della procedura fallimentare.

g) In altri termini, richiamando argomenti ai quali si è già fatto cenno, 
la S.C. esclude che si possa desumere dalla necessità del servizio quella del 
soggetto che lo eroga.

174 La Cassazione sottolinea il fatto che le norme speciali che pongono limiti alla fase deli-
berativa (rapporti interni) e a quella dichiarativa (rapporti esterni) non incidono sul fatto che 
«la volontà negoziale della società pubblica, pur se determinata da atti propedeutici dell’ammi-
nistrazione, si forma e si manifesta secondo le regole del diritto privato», senza incidere «sul 
modo in cui essa opera nel mercato» e senza determinare «il venir meno delle ragioni di tutela 
dell’affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla disciplina privatistica».
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h) Inoltre, la Cassazione osserva che la continuità del servizio è assi-
curata: vuoi dalla facoltà dell’ente locale di affidare la gestione del servi-
zio a un nuovo soggetto, poiché è l’ente a rimanere titolare degli impianti, 
delle reti e delle dotazioni destinati all’esercizio del servizio (v. i già citati 
art. 113 TUEL e art. 4, comma 28, L. n. 138/2011); vuoi dal ricorso all’eser-
cizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 l. fall., che può essere concesso dal 
tribunale allorquando vi sia un rischio per la collettività di interruzione del 
servizio175. A tale ultimo riguardo, la S.C. liquida bruscamente il frequente 
argomento che fa leva sulla separazione tra potere giudiziario e pubblica 
amministrazione: «né si comprende sotto quale profilo l’autorizzazione alla 
continuazione temporanea dell’esercizio dovrebbe comportare un’inam-
missibile sostituzione dell’autorità giudiziaria ordinaria all’autorità ammi-
nistrativa, che aveva in precedenza scelto il soggetto cui affidare la gestione 
e che continuerebbe ad intrattenere con questo, per la durata dell’esercizio, 
i medesimi rapporti».

Dall’angolo visuale della sintassi degli interessi coinvolti, non appare 
incongruo aggiungere a quanto condivisibilmente argomentato dalla Cas-
sazione due ulteriori notazioni. Per un verso, nella prospettiva della fun-
zione delle procedure concorsuali, non è affatto trascurabile che l’immunità 
dal fallimento generera una disparità di trattamento dei creditori delle 
società pubbliche rispetto a quelli delle società private, sia nella prospettiva 
dell’assenza di una attuazione concorsuale della garanzia patrimoniale176, 
che dell’assenza di corretti incentivi ex ante in capo ai gestori (responsabi-
lità civili e penali) e ai creditori forti delle predette società (revocatorie) 
(v. supra, § 1.1). Disparità di trattamento che appare irragionevole, ancor-
ché si tenga conto dell’interesse degli utenti a un efficiente svolgimento del 
servizio pubblico (che, come si è visto, può essere altrimenti erogato). Per 
altro verso, occorre tenere conto del rilievo – quantomeno interpretativo – 
che potrebbe rivestire la recente disciplina costituzionale (l. cost. 20.4.2012, 
n. 1), che ha irrigidito gli equilibri della finanza pubblica tanto per il legisla-
tore (art. 81 Cost.), quanto per la pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) 

175 La Cassazione condivide, pertanto, l’orientamento in forza del quale il presupposto 
del danno grave ex art. 104 l. fall. possa consistere non solo in un danno alla massa dei 
creditori, ma anche dei terzi. V. la precedente nota 169.

176 In termini sostanzialmente analoghi, facendo leva sulla necessità di preservare la 
par condicio creditorum, garantita dai principi di eguaglianza e di affidamento: v. Salvato, 
I requisiti, cit., p. 297 ss.
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e per gli enti territoriali (art.  119 Cost.) e dalla quale pare emergere un 
interesse (di rango costituzionale) alla rapida ed efficiente soluzione delle 
crisi delle imprese, allorquando vi possa essere un riflesso negativo sui conti 
pubblici177.

È, da ultimo, necessario evidenziare, tuttavia, che, nella giurisprudenza 
di merito successiva alle menzionate sentenze della Cassazione, è tutt’ora 
controverso il tema della fallibilità delle società pubbliche con segnato rife-
rimento alle società c.d. in house interamente controllate, sottoposte al c.d. 
controllo analogo178 dell’ente territoriale e che prestino la propria attività in 
via esclusiva nei confronti di quest’ultimo179. Non sembra, tuttavia, che nel 

177 Ritiene che l’applicazione del diritto societario comune alle società in mano pub-
blica costituisca attuazione del principio indicato dall’art. 97 Cost.: Goisis, op. cit., p. 154. 
Cfr., inoltre, Codazzi, Società in mano pubblica, cit., p. 84 ss.

178 Cfr. per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, Fimmanò, L’ordinamento 
delle società pubbliche tra natura del soggetto e natura dell’attività, in AA.VV. Le società 
pubbliche, a cura di Fimmanò, Milano, 2011, p. 57 ss.; Clarich, op. cit., p. 351; Goisis, op. 
cit., p. 150 ss.; Libertini, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, 
destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria, in Riv. dir. soc., 2012, p. 199 ss., 
ove un’ampia illustrazione del concetto di controllo analogo (p. 211 ss.).

179 Conformi all’insegnamento della Cassazione: Trib. Modena 10.1.2014, in www.ilcaso.
it, ove è presa espressamente in considerazione l’ipotesi dell’ammissibilità di un concor-
dato preventivo di una società c.d. in house soggetta a controllo analogo ex art. 113 TUEL, 
fattispecie che, secondo i giudici modenesi, non è stata espressamente considerata dalla 
Cassazione, ma che – per analoghe motivazioni – non merita un trattamento differenziato; 
Trib. Nocera Inferiore 21.11.2013, in www.ilcaso.it; Trib. Nola 30.1.2014, in www.ilcaso.it; 
Trib. Pescara 14.1.2014, in www.ilcaso.it; Trib. Palermo 13.10.2014, in www.ilcaso.it e in dirit-
tocivilecontemporaneo.com, II, 1, 2015, con nota di Alecci, Assoggettabilità delle “società 
pubbliche” alle procedure concorsuali: le mobili frontiere tra socialità e profitto; Trib. Reg-
gio Emilia 18.12.2014, in www.ilcaso.it.

Contra, Trib. Verona 17.12.2013, in www.ilcaso.it, la quale valorizza la qualificazione, 
operata da Cass., SS.UU., 25.11.2013, n. 26283, in Fall., 2014, p. 33 ss., con nota di Salvato, 
Riparto della giurisdizione sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali 
delle società in house (sulla quale v. anche Fimmanò, Il fallimento, cit., p. 15; Ibba, Respon-
sabilità erariale e società in house, in Giur. comm., 2014, II, p. 13 ss.; Martucci, Impresa 
pubblica e forma societaria: quale responsabilità per gli amministratori di società in house?, 
in Riv. dir. comm., 2014, II, p. 259 ss.), delle c.d. società in house come articolazioni della 
pubblica amministrazione da cui promanano (salva la separazione patrimoniale) e quindi 
assoggettate alla giurisdizione contabile e conclude per l’inammissibilità del fallimento 
delle medesime; analogamente, cfr. Trib. Napoli 9.1.2014, in www.ilcaso.it, la quale fa 
riferimento alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite con riferimento a una società 
interamente partecipata, che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nella Regione 
Campania; App. L’Aquila 2.3.2015, in www.ilcaso.it. Si veda altresì Trib. Napoli 6.5.2015, in 
www.ilcaso.it, il quale pur condividendo la tesi dell’esonero dal fallimento delle società in 
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caso della società in house vi siano specifiche ragioni per superare gli argo-
menti che giustificano la fallibilità di tutte le società pubbliche, in quanto, 
se è vero che il servizio è prestato dalle società in house unicamente nei 
confronti dell’ente territoriale che le partecipa integralmente, è altrettanto 
innegabile che esse per svolgere l’attività hanno ulteriori relazioni di mer-
cato, che come tali ne possono determinare l’indebitamento e l’insolvenza180.

3.2. L’esenzione transitoria per le società di capitali start-up innovative.

L’art. 31, D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. L. 17.12.2012, n. 221) dispone che 
le società che ottengano la qualifica di «start-up innovativa»181 siano eso-
nerate dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II 
della L. 27.1.2012, n. 3, ossia dalla composizione delle crisi da sovraindebi-
tamento. Pertanto, l’impresa societaria, nel periodo quadriennale durante 
il quale assuma lo status di start-up innovativa (art. 25, D.L. n. 179/2012), 
non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’eventuale 

house non ravvisa in concreto i requisiti necessari per l’esenzione. In termini analoghi in 
dottrina: D’Attorre, Le società pubbliche, cit., p. 315 s.; Cesaro, op. cit., p. 302 ss.; Pagano, 
op. cit., p. 475. Cfr., inoltre, Leozappa, op. cit., p. 599 s., il quale ritiene che si possano supe-
rare i problemi dell’applicabilità della disciplina fallimentare alle società pubbliche (com-
prese quelle in house), mediante l’applicazione della disciplina della composizione delle 
crisi da sovraindebitamento.

Per una critica alla ricostruzione delle Sezioni Unite delle società in house come arti-
colazioni della p.a.: v. ad es. Ibba, Responsabilità, cit., p. 16 ss.

180 Il tema è per certi versi analogo a quanto si osserva in tema di impresa per conto 
proprio (v. supra § 2). V. per l’indicazione di un nesso tra società in house di autoprodu-
zione e il problema dell’impresa per conto proprio, Libertini, Le società, cit., p. 209.

181 L’art. 25 del c.d. decreto crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012) ha introdotto la figura della 
start up innovativa, con l’obiettivo di creare in Italia un ambiente favorevole allo sviluppo 
di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico (al riguardo v. il rapporto 
«Restart Italia!» che costituisce l’ispirazione principale della nuova disciplina: www.svi-
luppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startup-2012.pdf). In sintesi, la 
qualifica di «start up innovativa» è destinata alle società di capitali o cooperative, di nuova 
o recente (non più di quarantotto mesi) costituzione, che abbiano i requisiti indicati dallo 
stesso articolo (comma 2) e, perciò, destinate a essere iscritte in una sezione speciale del 
registro delle imprese. Oltre all’esenzione dal fallimento (sulla quale v. nel testo), la disci-
plina delle start up innovative prevede una serie di deroghe al diritto societario comune 
(art.  26), al diritto del mercato finanziario (art.  30), al diritto del lavoro (art.  28), oltre 
ad alcuni incentivi di carattere fiscale. Sul punto: v. Fregonara, La start up innovativa, 
Milano, 2013, passim.
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(e, peraltro, statisticamente frequente) crisi dovrà essere gestita attraverso 
le procedure più snelle del sovraindebitamento. La relazione al decreto 
n.  179/2012 giustifica tale l’esenzione soggettiva transitoria come una 
misura: «che contribuisca a incoraggiare molti potenziali nuovi imprenditori 
ad avviare una start-up innovativa, così come a cambiare la cultura preva-
lente che vede ancora nel mancato successo di un’idea di business soltanto 
la dimensione del fallimento e non anche quello di un accumulo di esperien-
za»182. In particolare, il legislatore storico sembra confidare sul fatto che, gra-
zie all’immunità in discorso e alla correlativa applicazione della procedura 
di sovraindebitamento, sarà lo stesso imprenditore «a prendere atto il prima 
possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa, posto 
l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up». Lo scopo dichiarato del 
legislatore è duplice: per un verso, «è quello di contrarre i tempi della liqui-
dazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento sem-
plificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla 
perdita di capacità dell’imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione 
del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali»; per 
l’altro, «si vuole impedire che lo start-upper si veda in qualche modo limitare 
la possibilità̀ di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo». 
A tale proposito, è pure previsto che «decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel 
registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria 
regolata dalla sezione seconda del capo II della legge n. 3 del 2012, i dati 
relativi ai soci della start-up innovativa non siano più̀ accessibili al pubblico 
ma, esclusivamente, all’autorità̀ giudiziaria e alle autorità̀ di vigilanza».

Al riguardo è, tuttavia, possibile esprimere qualche perplessità183 sull’ade-
guatezza della scelta del legislatore di adottare un approccio one size fits 
all. L’opzione normativa non appare del tutto coerente con l’impostazione 
meno afflittiva delle procedure concorsuali e risulta probabilmente discri-
minatoria verso le imprese di nuova costituzione, che non abbiano i requisiti 
per essere start-up innovative184. Sembra, inoltre, contraddittoria la mancata 

182 Così la Relazione governativa al D.L. n. 179/2012, dalla quale sono tratte anche le 
citazioni successive.

183 Per l’indicazione di ulteriori profili critici, v. Nigro, I soggetti, cit., p. 154.
184 Trattandosi di società di capitali appare una svista il passaggio della relazione gover-

nativa in cui si menziona la perdita di capacità del fallito, quale elemento disincentivante 
la creazione di nuove start-up da parte dei soci.
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considerazione dell’eventuale superamento delle soglie di fallibilità di cui al 
comma 2 dell’art. 1 l. fall. (sulle quali v. infra), che avrebbero potuto costi-
tuire l’unico criterio (quantitativo) al quale uniformare la rilevanza concor-
suale di un’attività imprenditoriale185.

4. Le esenzioni quantitative: le soglie per la fallibilità dell’imprenditore 
commerciale. Il problema della rilevanza fallimentare della nozione codi-
cistica di piccolo imprenditore.

L’art. 1, comma 2, l. fall. (modificato dal D.Lgs. 12.9.2007, n. 169) dispone 
che «non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato pre-
ventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso 
congiunto» di tre requisiti di carattere quantitativo: a) «attivo patrimoniale 
di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro»; b) 
«ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecen-
tomila euro»; c) «debiti anche non scaduti» di ammontare non superiore a 
cinquecentomila euro. I primi due criteri sono riferiti dal legislatore ai tre 
esercizi antecedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento (o – è da 
ritenere – della domanda di concordato) ovvero «dall’inizio dell’attività se 
di durata inferiore». Trattandosi di limiti quantitativi suscettibili di essere 
erosi dalla perdita di potere d’acquisto della moneta, opportunamente 
la legge prevede che le cifre possano essere aggiornate ogni tre anni con 

185 Non è questa la sede per discutere l’opportunità della scelta legislativa e le 
diverse opzioni di policy che il legislatore avrebbe potuto adottare, ma è evidente che 
sarebbe stato più coerente con il complessivo assetto del sistema concorsuale incidere 
sulle soglie quantitative ovvero sulla valutazione del presupposto oggettivo, invece di 
introdurre un’esenzione soggettiva tout court. Sarà da valutare nei prossimi anni, attra-
verso rilevazioni statistiche, l’incidenza di questa esenzione sulla capacità delle start 
up innovative di raccogliere credito attraverso i canali tradizionali. V., ad es., per una 
ricerca empirica dell’impatto della riforma concorsuale del 2006 sul costo dell’accesso al 
credito: Rodano-Serrano Velarde-Tarantino, The Causal Effect of Bankruptcy Law 
on the Cost of Finance, working paper, 2011, http://ssrn.com/abstract=1967485, ove si 
mette in evidenza l’effetto positivo (abbassamento dei tassi) dell’introduzione della 
riforma organica in Italia, a fronte di un effetto negativo (aumento del costo del credito) 
a seguito della precedente introduzione della nuova disciplina del concordato preven-
tivo; Id., Bankruptcy Law and Bank Financing, working paper, Dec. 2014, in corso di 
pubblicazione su J. Fin. Econ., e pubblicato anche in Temi di discussione Banca d’Italia, 
n. 1013, 2015.
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decreto del Ministero della giustizia, in base alla media delle variazioni degli 
indici ISTAT dei prezzi al consumo intervenute nel periodo di riferimento 
(v. art. 1, comma 3, l. fall.).

L’obiettivo dichiarato della riforma era a questo riguardo (art. 1, comma 
6, lett. A, n.  1, L. n.  80/2005) duplice: anzitutto, la «semplificazione della 
disciplina», da ottenere (anche) attraverso l’ampliamento dell’area di eso-
nero dalla disciplina fallimentare. Quest’ultima opzione legislativa è anche 
il frutto della contingente esigenza della riduzione del ruolo dei tribunali 
fallimentari186. Nondimeno, essa risponde alla logica economica secondo 
la quale vi sarebbero imprese insolventi, la cui soggezione alle procedure 
concorsuali risulterebbe inefficiente, giacché i costi della procedura eccede-
rebbero i benefici della medesima, in ragione dello scarso rilievo che sul mer-
cato avrebbe l’insolvenza delle imprese di piccole dimensioni e del rischio 
che l’esiguità dell’attivo fallimentare sia completamente eroso dalle spese 
della procedura187. Come già rilevato (v. supra, § 1.1), è diffusa l’osservazione 
dell’incoerenza tra l’attuale assetto della disciplina fallimentare e l’amplia-
mento dell’area della non fallibilità. In particolare, il favor per le soluzioni 
concordatarie e l’istituto dell’esdebitazione sarebbero elementi idonei a 
trasformare le procedure concorsuali in un’opportunità per l’imprenditore 
piuttosto che in un istituto di carattere afflittivo188. La riduzione dell’ambito 
di applicazione delle procedure concorsuali ordinarie sarebbe altresì in con-
trotendenza con la disciplina comunitaria e le principali esperienze euro-
pee, che ignorano ipotesi di immunità, tutt’al più riservando all’insolvenza 
delle imprese di minori dimensioni procedure concorsuali più snelle189. Sen-
nonché appare opportuno rimarcare (v. supra, § 1.1) che la delimitazione 
dell’ampiezza del presupposto soggettivo del fallimento deve essere coe-
rente con i caratteri funzionali della disciplina concorsuale. Va riaffermata 
così, in parziale controtendenza rispetto a quanto osservato dalla dottrina, 

186 Di «eccesso deflattivo» della prima versione del riformato art. 1 l. fall. parla Alleca, 
I presupposti soggettivi delle procedure concorsuali alla luce del decreto correttivo 12 set-
tembre 2007, n. 169, in Riv. dir. comm., 2009, I, p. 1102.

187 In questi termini: v., ad es., Alleca, op. cit., p. 1098, il quale sottolinea che con il 
D.Lgs. n. 5/2006 l’intento del legislatore è stato realizzato «ben oltre il limite dell’efficienza 
del sistema» ampliando in modo eccessivo l’area dell’esonero. Cfr., inoltre, Stanghellini, 
op. cit., p. 160 ss.

188 Cfr., ad es., Potito-Sandulli, op. cit., p. 7.
189 V., ad es., Jorio, Fallimento, cit., p. 337.
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l’esigenza di estendere l’area della fallibilità, non tanto per esigenze di favor 
per il debitore, ormai già tenute in considerazione dalle procedure previste 
dalla L. n. 3/2012, bensì per rafforzare la protezione concorsuale del credito 
(preventiva e successiva), insufficiente nelle procedure del sovraindebita-
mento e quantomeno lacunosa nella tutela di diritto comune della garanzia 
patrimoniale (specie per quanto concerne le società di capitali).

Dal diverso angolo visuale della semplificazione normativa (ulteriore 
criterio direttivo vincolante per il legislatore delegato) il legislatore sem-
brerebbe avere definitivamente chiarito la «specialità concorsuale» della 
nozione di piccolo imprenditore190 (rectius di impresa di minori dimensioni), 
mediante la determinazione di soglie quantitative aritmetiche. Sarebbero 
così superati i numerosi dubbi interpretativi (v. però infra), sorti nel vigore 
della precedente disciplina, la quale, a seguito di sopravvenienze norma-
tive e interventi della Consulta191, assimilava l’impresa di modeste dimen-
sioni esentata dal fallimento (art. 1 l. fall. previgente e art. 2221 c.c.) alla 
definizione di piccolo imprenditore192, incardinata (art.  2083 c.c.), come 
noto, sull’incerta identificazione della prevalenza dell’attività lavorativa del 
medesimo imprenditore (e della propria famiglia) rispetto agli altri fattori 
produttivi193.

È stato osservato che la fissazione di criteri quantitativi rigidi (seppur 
soggetti ad adeguamento nel tempo) soffre, come del resto ogni rule, di un 
certo grado di arbitrarietà e, perciò, possa rivelarsi inidonea allo scopo per la 
quale è stata fissata194. Nondimeno, le soglie appaiono opportune nell’ottica 

190 Il rilievo è diffuso in dottrina: v., ad es., Fortunato, op. cit., p. 50.
191 Cfr. Capo, Fallimento, cit., p. 53 ss., ove l’indicazione della giurisprudenza e della 

dottrina antecedenti alla riforma organica.
192 Si tratta di un obiettivo esplicitato nella Relazione governativa al decreto correttivo. 

Sull’attuale rilievo fallimentare dell’art.  2221 c.c. e della nozione codicistica di piccolo 
imprenditore v. infra.

Per una ricostruzione del tormentato rapporto tra art. 1 l. fall., art. 2221 e art. 2083 
c.c. nel sistema previgente: v. Capo, Fallimento, cit., p. 53 ss.; Fauceglia, I presupposti, cit., 
p. 14 s.

193 Sui problemi interpretativi posti dall’art.  2083 c.c.: v., per tutti, Capo, La piccola 
impresa, cit., p. 41 ss., ove ulteriori riferimenti.

194 Così Potito-Sandulli, op. cit., p. 23; Fauceglia, I presupposti, cit., p. 16 s.; cfr., inol-
tre, Terranova, La piccola impresa, in Problemi di diritto concorsuale, Padova, 2011, p. 6. 
Sui fenomeni di underinclusiveness e overinclusiveness tipici delle rules, ossia delle norme 
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di una maggiore speditezza ed efficienza dell’istruttoria prefallimentare e, 
quindi, della migliore tutela dei creditori dell’imprenditore.

In ogni caso, ferma la centralità dei parametri quantitativi, è ancora con-
troverso il rilievo in ambito fallimentare della nozione codicistica di piccolo 
imprenditore. Si tratta di un problema ampiamente discusso dalla dottrina 
e dalla giurisprudenza nel vigore della precedente versione del riformato 
art. 1, comma 2, l. fall., in quanto l’enunciato normativo continuava ad avva-
lersi della locuzione piccolo imprenditore e ciò, secondo un’opinione mino-
ritaria, autorizzava soluzioni ermeneutiche dirette a valorizzare il ruolo 
dell’art. 2083 c.c. nel delimitare l’area delle imprese non soggette alle pro-
cedure concorsuali195.

Il decreto correttivo del 2007 ha soppresso dal testo dell’art.  1 l. fall. 
ogni riferimento al piccolo imprenditore e, di conseguenza, la dottrina e la 
giurisprudenza prevalenti196 concludono nel senso della irrilevanza concor-
suale della fattispecie di cui all’art. 2083 c.c. Tuttavia, non è stato adeguato 
al nuovo contesto normativo l’art. 2221 c.c., che afferma la soggezione al 
fallimento degli imprenditori commerciali insolventi e ne esonera espressa-
mente i piccoli imprenditori, con ciò lasciando aperto il problema di un’even-
tuale operatività in sede concorsuale della nozione codicistica197. L’art. 2221 
c.c. continua, pertanto, a fornire una base testuale alla tesi di chi considera 
rilevante, accanto alle soglie quantitative dimensionali, la categoria, conno-
tata in termini qualitativi, del piccolo imprenditore. Sarebbero così esentati 
dal fallimento sia gli imprenditori di minori dimensioni (art. 1, comma 2, l. 
fall.), sia quelli che, benché superino almeno un limite quantitativo, siano 

dettagliate: v., ad es., Kaplow, Rules versus standards: an economic analysis, 42 Duke L. J. 
(1992), p. 586 ss.

195 V. una ricostruzione del dibattito e ulteriori riferimenti in Capo, I presupposti, cit., 
p.  41; Accettella, Il piccolo imprenditore ed il nuovo art.  1 della legge fallimentare, in 
Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 742 ss.

196 Cfr., ad es., Campobasso G.F., op. cit., p.  64; Potito-Sandulli, op. cit., p.  21 s.;  
Santagata R., Sull’onere della prova dei requisiti di esonero dal fallimento, in Dir. fall., 
2008, p. 18, il quale mette in evidenza il rilievo della norma che impone sul debitore l’onere 
della prova della sussistenza dei requisiti (quantitativi) per l’esonero. V. nel medesimo 
senso gli Aa. citati infra alla nt. 200. Per alcune conformi indicazioni giurisprudenziali: v. 
infra la nota 199.

197 Considera aperta la questione: Capo, I presupposti, cit., p. 48. Riscontra un «serio 
problema di coordinamento» tra le due norme (art. 1 l. fall. e art. 2221 c.c.): Sandulli M., 
op. cit., 105.
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qualificabili alla stregua di piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)198. Secondo 
questo ordine di idee, il persistente valore a fini concorsuali della nozione di 
piccolo imprenditore sarebbe imposto dal criterio direttivo contenuto nella 
legge delega (art. 1, comma 6, L. n. 80/2005) che condiziona la semplifica-
zione della disciplina del presupposto soggettivo all’«estensione dei soggetti 
esonerati». In altri termini, la direttiva interpretativa che, con riferimento ai 
decreti delegati, richiede di individuare soluzioni ermeneutiche coerenti con 
il testo della legge delega, non ammetterebbe che la fattispecie normativa 
dell’imprenditore soggetto al fallimento possa essere ampliata includendo 
i piccoli imprenditori199, in precedenza pacificamente esclusi dall’area della 
fallibilità200. Da un punto di vista sistematico, tale ricostruzione sarebbe 
altresì confermata dall’incompatibilità tra la disciplina fallimentare e le 
caratteristiche normative e tipologiche del piccolo imprenditore201.

198 V. Ferri Jr., Sovraindebitamento, cit., p. 429; Id., Il presupposto soggettivo del fal-
limento, in Riv. dir. impr., 2009, p. 10 ss.; Bonfatti-Censoni, op. cit., p. 34; Spada, Diritto 
commerciale, 2a ed., I, Padova, 2009, p. 75; Galgano, Diritto commerciale, cit., p. 61; Cetra, 
La fattispecie, cit., p. 59 s.; De Santis, Il processo per la dichiarazione di fallimento, in Tratt. 
Galgano, LXIII, Padova, 2012, p. 241, il quale circoscrive il discorso al tema dell’onere 
della prova delle soglie di fallibilità. In giurisprudenza: Trib. Salerno 7.4.2008, in Foro it., 
2008, I, p. 2271 e in Banca, borsa, tit. cred., 2010, II, p. 222 ss., con nota di Criscuolo, L’«au-
toreferenzialità» del nuovo art. 1 l. fall.

199 Si tratta, peraltro, di un profilo che, dal punto di vista empirico, è probabile che abbia 
un peso trascurabile, in quanto è plausibile che nella gran parte dei casi i piccoli imprendi-
tori ex art. 2083 non superino le soglie previste dall’art. 1, comma 2, l. fall.

200 V. Ferri Jr., Sovraindebitamento, cit., p. 431, il quale nega altresì l’incompatibilità 
tra esigenze di semplificazione e la prova – non facile – del requisito della prevalenza del 
lavoro proprio e della propria famiglia, sulla quale si fonda la nozione di piccolo impren-
ditore. V. già Id., In tema di piccola impresa tra codice civile e legge fallimentare, in Riv. dir. 
comm., 2007, I, p. 737 ss. Contra, Ibba, Sul presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. dir. 
civ., 2007, I, p. 798; Id., Il presupposto soggettivo del fallimento dopo il decreto correttivo, in 
AA.VV., Profili della nuova legge fallimentare, a cura di Ibba, Torino, 2009, p. 6; Stanghel-
lini, La piccola impresa, oppure «in memoria del piccolo imprenditore», in AGE, 2014, 
p. 114, nota 32. V., inoltre, gli AA. citati alla nota 204.

201 Cfr. in particolare, Ferri Jr., Sovraindebitamento, cit., p. 434 ss., il quale, dal punto 
di vista normativo, mette in evidenza il fatto che le procedure concorsuali presuppon-
gano la tenuta delle scritture contabili da parte dell’imprenditore e l’iscrizione con effetti 
dichiarativi al registro delle imprese. Obblighi dai quali sono, come noto, espressamente 
esonerati i piccoli imprenditori (artt. 2214, comma 3, e 2203 c.c.). Dal punto di vista tipolo-
gico, l’A. (p. 435 ss.) considera incompatibile la figura del piccolo imprenditore, connotata, 
in senso personalistico, dalla prevalenza del lavoro proprio (e dei familiari) con quella 
che costituisce il presupposto della disciplina del fallimento, la quale secondo l’A. ha «ad 
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Benché finemente argomentata anche attraverso significativi spunti di 
carattere sistematico, questa impostazione non è condivisa dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza202 prevalenti, giacché se ne sottolinea il contrasto con 
la palese intenzione del legislatore del decreto correttivo e con lo stesso cri-
terio direttivo finalizzato alla semplificazione contenuto nella legge delega.

A queste notazioni, oltre a quanto già osservato sulla possibilità di supe-
rare il canone ermeneutico della coerenza con la legge delega (v. supra, § 1.1), 
si può soggiungere che le soglie quantitative costituiscono nell’attuale sistema 
un (pur discutibile) generale criterio di rilevanza della fattispecie imprendi-
toriale dal quale dipende l’applicazione della tutela collettiva dei creditori. 
Ed è in questi termini che si giustifica, per esigenze di parità di trattamento 
tra creditori (di attività economiche «oltre soglia»), una dilatazione dell’area 
di soggezione alle procedure concorsuali inclusiva del piccolo imprenditore 
codicistico, che oltrepassi i limiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. fall.

È, infine, il caso di riscontrare che non vi è consenso sull’effettiva abro-
gazione tacita dell’art. 2221 c.c. ad opera del nuovo art. 1, comma 2, l. fall.203, 

oggetto situazioni nelle quali l’organizzazione presenta un valore, giuridico ed economico, 
del tutto indipendente dalla persona dell’imprenditore e dal suo lavoro, configurandosi 
in termini di autonomo organismo produttivo». Più in generale, secondo l’A. (p.  440 ss. 
e in part.  442), «il piccolo imprenditore di cui all’art.  2083 c.c. deve ritenersi di per sé 
estraneo all’ambito di applicazione, e cioè alla fattispecie normativa, dell’intera disciplina 
dell’imprenditore commerciale».

202 V., sebbene si tratti di un obiter, Cass. 20.3.2015, n. 5685, in www.fallimentiesocietà.
it. Cfr., nel medesimo senso, Cass. 28.5.2010, n. 13086, in Fall., 2010, p. 1261; v. anche Corte 
cost. 1.7.2009, n. 198, in Giur. cost., 2009, p. 2295, la quale afferma che la sostituzione del 
piccolo imprenditore con i criteri dimensionali è conforme al principio di semplificazione 
della disciplina indicato nella legge delega.

203 V., nel senso dell’abrogazione della norma, Notari, op. cit., p. 109; Presti-Resci 
gno M., op. cit., p.  260; Marasà, Il presupposto soggettivo del fallimento, in Riv. dir. 
comm., 2008, I, p.  1118; Ibba, Il presupposto soggettivo del fallimento dopo il corret-
tivo, cit., p.  8; Fortunato, op. cit., p.  61 s.; Giampaolino, Presupposti e iniziativa per 
la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., Profili fallimentari e tributari, in Tratt. delle 
s.r.l., diretto da Ibba-Marasà, VIII, Padova, 2012, p. 13. Contra, Terranova, La piccola 
impresa, cit., p. 4 ss. e p. 17; Ferri Jr., In tema di piccola, cit., p. 750, rilevando la man-
canza di un’incompatibilità tra le norme di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. e all’art. 2221 
c.c., riguardando quest’ultima nello specifico il solo fallimento del piccolo imprenditore, 
non preso in considerazione dalla norma fallimentare. Con il che, l’A. esclude che sussi-
stano i presupposti tanto per l’abrogazione tacita che per quella implicita ex art. 15 disp. 
prel. dell’art. 2221 c.c.

Invero, l’incompatibilità tra le norme potrebbe ben ravvisarsi se si considera che il 
nuovo art. 1 l. fall. intende regolare in modo esclusivo l’accesso alle procedure concorsuali, 

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   163 22/01/16   10:43 AM



164 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

ma il rilievo applicativo della questione è sostanzialmente assente, giacché, 
eccettuate le tesi volte a conservare la rilevanza fallimentare dell’art. 2083 
c.c., chi non considera abrogata la norma codicistica, afferma che la men-
zione del piccolo imprenditore nell’art. 2221 c.c. è necessariamente da rife-
rire all’impresa di minori dimensioni ex art.  1, comma 2, l. fall.204, stante 
il richiamo alla salvezza delle leggi speciali contenuto nella disposizione 
codicistica.

con ciò tacitamente abrogando ogni norma che definisce il perimetro di soggezione al fal-
limento. Inoltre, la «riforma organica» delle procedure concorsuali dovrebbe essere con-
siderata una legge che regola l’intera materia (così, Marasà, Il presupposto, cit., p. 1118): 
non parendo condivisibile ritagliare la «materia» attorno a fattispecie non regolate dalla 
disciplina previgente, come, ad esempio, quella del piccolo imprenditore (il piccolo impren-
ditore era, infatti, esonerato dalla disciplina fallimentare), salvo espresse indicazioni in tal 
senso da parte della legge. In questi termini, inoltre, la clausola di salvezza delle leggi spe-
ciali di cui all’art. 2221 c.c. non dovrebbe rivestire alcun rilievo in relazione all’inidoneità 
dell’effetto abrogativo della riforma, essendo più corretto ravvisare la relazione di specia-
lità tra l’esonero dal fallimento del piccolo imprenditore (art. 2221 c.c.) e la definizione 
generale del presupposto soggettivo del fallimento (art. 1 l. fall.). Il che significa, all’oppo-
sto, invertire il rapporto di specialità postulato dall’art. 2221 c.c. tra codice civile e legge 
fallimentare e, di conseguenza, l’idoneità di quest’ultima a travolgere la norma codicistica. 
(Cfr., al riguardo, Piscitello, op. cit., p. 407 s., il quale propende, viceversa, per la specialità 
della disciplina concorsuale e la portata derogatoria della nuova disciplina concorsuale 
rispetto alla disposizione codicistica. Adde, Criscuolo, op. cit., p. 243; V., inoltre, Sandulli, 
op. cit., p. 124).

A tale riguardo, va comunque osservato che, nella prospettiva della teoria delle 
fonti, l’abrogazione tacita può conseguire sia all’incompatibilità «allorché viene 
emanata una disposizione che, per una determinata fattispecie, detta una disciplina 
incompatibile con quella prevista da una disposizione precedente (pari-ordinata nella 
gerarchia delle fonti)», sia nel caso sia emanata una nuova disciplina intesa a regolare 
un’intera materia, cioè «un insieme di fattispecie tra loro connesse» dettando «una 
disciplina nuova – probabilmente (almeno in parte) difforme, ma non necessariamente 
incompatibile – rispetto a quella dettata da una o più disposizioni antecedenti»: così, 
Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. Cicu-Messineo, I, 1, Milano, 1998, 
p. 190 s.

204 V. Terranova, La piccola impresa, cit., p.  5; Nigro, La disciplina, cit., p.  178, 
Fauceglia, I presupposti, cit., p. 18; Sandulli, op. cit., 124, i quali, per certi versi, ripro-
pongono l’impostazione sostenuta, nel vigore della previgente disciplina concorsuale, 
da Bigiavi W., La “piccola impresa”, Milano, 1947, p. 151, il quale, come noto, dimostrò 
la natura integrativa dell’art. 1 l. fall. rispetto all’art. 2083 c.c. (invero, nell’attuale con-
testo normativo appare più arduo sostenere la natura integrativa dei criteri previsti 
dalla legge fallimentare, in quanto essi non risultano sempre coerenti con il criterio 
della prevalenza); contra, Ferri Jr., Sovraindebitamento, cit., p. 429 e, in particolare, 
p. 433 ss.
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Prima di illustrare gli specifici problemi interpretativi posti dalle soglie 
quantitative, è opportuno sottolineare l’innovazione, assai significativa dal 
punto di vista pratico (e, per certi versi, in controtendenza con i criteri diret-
tivi precedentemente menzionati della legge delega), in virtù della quale è 
ormai chiarito che l’immunità dal fallimento non è garantita al solo impren-
ditore individuale, mancando nel testo del vigente art. 1, comma 2, l. fall. la 
precisazione che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le 
società commerciali» (v. art. 1 l. fall. previgente)205. Si tratta di una soluzione 
coerente con il rilievo che «la forma prescelta per l’esercizio dell’impresa 
non costituisce parametro idoneo per valutare la gravità della crisi»206.

4.1. Le soglie rilevanti: a) attivo patrimoniale; b) ricavi lordi; c) indebitamen-
to complessivo.

In una prospettiva generale, si deve rimarcare (v. supra, § 1.1) che gli 
obiettivi della disciplina concorsuale rafforzano le ragioni del canone 
ermeneutico estensivo dell’area della fallibilità. Ciò implica che, anche nel 
valutare l’ambiguo significato delle soglie ex art. 1, comma 2, l. fall., sia pre-
feribile l’opzione interpretativa più coerente con il criterio teleologico.

Come anticipato nel precedente paragrafo, il legislatore condiziona il 
fallimento di ogni impresa al superamento di uno dei tre limiti quantitativi, 
riferiti a grandezze tipicamente ricavate nella contabilità dell’impresa207, 

205 Cfr., al riguardo, Accettella, op. cit., p. 730 s. È il caso di ricordare che il testo origi-
nario della norma aveva subito una consistente erosione nella concreta applicazione giuri-
sprudenziale: v. ad es. Cass. 21.12.2002, n. 18235, in Fall., 2003, p. 760; Trib. Milano 21.3.2003, 
in Fall., 2003, p. 1121. Per ulteriori riferimenti e una completa ricostruzione del dibattito: 
Alleca, La piccola impresa societaria e la riforma del fallimento, in Riv. dir. comm., 2006, 
I, p. 461 ss.

206 Così: Piscitello, op. cit., p. 402 s., il quale rimarca che il principio dell’irrilevanza 
della forma soffre una sola eccezione nell’ipotesi degli enti pubblici economici.

207 Per l’indicazione delle soglie quantitative rilevanti ai fini della definizione di Pic-
cola e Media Impresa utilizzata dal legislatore comunitario (Raccomandazione 6.5.2003, 
n. 2003/361/CE) v. Dessì, Piccola dimensione dell’impresa e fallimento, in AA.VV., Profili 
della nuova legge fallimentare, a cura di Ibba, Torino, 2009, p. 65 s. Sulla recente tendenza 
(in ambito comunitario e nazionale) a delineare una disciplina di favore per la piccola 
impresa: v. Stanghellini, La piccola impresa, cit., p. 103 ss., il quale ne individua le ragioni 
sia nell’efficienza economica dell’incentivo all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali 
che nel valore sociale dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego.
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riguardanti sia la consistenza della garanzia patrimoniale (attivo patrimo-
niale e indebitamento), che la capacità reddituale (ricavi lordi)208.

Il dato contabile rilevante ex art. 1, comma 2, l. fall. dovrebbe essere ten-
denzialmente omogeneo, giacché non si pone un problema di valutazione 
delle soglie di fallibilità in relazione a bilanci societari redatti secondo i prin-
cipi contabili internazionali (IAS-IFRS). Come noto, non possono optare 
per questi sistemi contabili, le società che possono redigere il bilancio in 
forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., indipendentemente dall’esercizio in 
concreto della facoltà (v. art. 2, D.Lgs. 28.2.2005, n. 38). Pertanto, conside-
rata l’ampiezza dei criteri previsti dall’art. 2435-bis c.c.209, non si potrà dare 
il caso di una società che rediga il bilancio secondo i principi contabili inter-
nazionali e che non superi ciascuno dei tre limiti indicati dall’art. 1, comma 
2, l. fall.

a) Anzitutto, per l’esonero di un’impresa dalle procedure concorsuali è 
richiesto che l’attivo patrimoniale annuo non ecceda, nei tre esercizi prece-
denti a quello in cui è depositata l’istanza di fallimento, la cifra di trecento-
mila euro. Poiché è evidente il riferimento del legislatore all’art. 2424 c.c. in 
tema di bilancio di società per azioni, si ritiene che, per attivo patrimoniale, 
si intendano tutte le voci indicate nell’attivo dello stato patrimoniale210, 

208 È stato rilevato che, mentre le prime due grandezze sono riconducibili alla funzione 
esecutiva o satisfattiva delle procedure concorsuali, il criterio dei ricavi lordi «esprime 
la dimensione dell’impresa in quanto tale, vale a dire in quanto organismo produttivo» 
ed è quindi funzionale alla vocazione (anche) riorganizzativa delle procedure: così Ferri 
Jr., Sovraindebitamento, cit., p.  426, il quale conclude che il fatto che la legge richieda 
la contemporanea sussistenza dei tre requisiti implica che il legislatore esclude l’applica-
zione delle procedure concorsuali soltanto quando siano irrealizzabili entrambe le fun-
zioni indicate (e cioè sia quella satisfattiva che quella riorganizzativa). Per una critica della 
scelta delle soglie, che non sarebbero indicative delle reali dimensioni dell’organizzazione 
imprenditoriale: v. Rossi Ant., Il valore, cit., p. 27.

209 Ai sensi di tale norma possono redigere il bilancio in forma abbreviata (e per 
converso non possono adottare i principi IAS/IFRS) le società che per due esercizi non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 
4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti 
occupati in media: 50 unità.

210 V., in dottrina, Notari, op. cit., p.  107; Campobasso M., Il piccolo imprenditore ... 
da una riforma all’altra, in AA.VV., Temi del nuovo diritto fallimentare, a cura di Pal-
mieri, Torino, 2009, p. 10; Nigro, La disciplina, cit., p. 180, il quale nega il rilievo dei ratei 
e risconti; Piscitello, op. cit., p. 409. In giurisprudenza, v., Cass. 29.10.2010, n. 22146, in 
www.ilcaso.it; Cass. 29.10.2010, n. 22150, entrambe in Fall., 2010, p. 437, con nota di Badini 
Confalonieri, Il valore dei dati di bilancio nell’istruttoria prefallimentare; Cass. 29.7.2009, 
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valutate secondo i criteri dell’art. 2426 c.c.211, salvo che emergano evidenti 
scostamenti tra le risultanze di bilancio e i valori di mercato212.

Allorché l’impresa non sia tenuta a rispettare le norme degli artt. 2423 
ss. c.c., la giurisprudenza e la dottrina ammettono l’impiego delle risul-
tanze dell’inventario ex art.  2217 c.c. (v. infra § 4.2). La potenziale inclu-
sione nell’inventario dell’impresa individuale (o dell’impresa esercitata 
da associazioni o fondazioni) di cespiti patrimoniali, che non fanno parte 
dell’azienda, pone il problema della loro rilevanza ai fini dell’esenzione dal 
fallimento213. Una parte della dottrina esclude il rilievo ex art.  1, comma 
2, l. fall. dei beni non destinati all’impresa, giacché la ratio dell’esenzione 
è quella di «esonerare dal fallimento le attività d’impresa che risultano di 
dimensioni modeste, indipendentemente dalla consistenza patrimoniale del 
soggetto titolare dell’impresa»214. L’opinione non pare in contrasto con la 

n. 17553, in Giust. civ., 2010, I, p. 1701, con nota di Delli Priscoli, I nuovi presupposti per 
la dichiarazione di fallimento e il piccolo imprenditore; Trib. Sulmona 30.1.2007, in Fall., 
2007, p. 469. Contra, App. Brescia 21.2.2007, in Giur. it., 2007, p. 2224, con nota di Irrera, Il 
piccolo imprenditore nella legge fallimentare: nuovi e vecchi tormenti, ove parrebbe esclusa 
la voce dell’attivo dello stato patrimoniale di cui alla lett. E) (ratei e risconti). In relazione 
alla disciplina vigente: v. Trib. Novara 3.11.2012, in www.ilcaso.it.

211 Con riferimento alla valutazione (al costo storico al netto degli ammortamenti): v. 
Cass. 1.10.2015, n. 19654, in www.ilcaso.it; Cass. 29.10.2010, n. 22146, cit., p. 437 (sia pure 
con riferimento al criterio di cui alla lett. a dell’art. 1, comma 2, l. fall. previgente); App. 
L’Aquila 22.2.2012, in Fall., 2012, p. 742. Contra, in giurisprudenza, Trib. Udine 13.1.2012, 
in www.ilcaso.it, il quale ha ritenuto che i criteri di valutazione prudenziali possano essere 
disattesi in ragione della finalità di far emergere le reali dimensioni dell’impresa; Trib. 
Terni 4.7.2011, in Fall., 2011, p. 1427, con nota di Canazza, Onere della prova, poteri di 
indagine del Tribunale e(d esame dei) presupposti di fallibilità.

212 Così Sandulli, op. cit., p. 130, il quale esclude che il giudice debba di regola ricer-
care il valore di mercato dei beni e dei valori che costituiscono l’attivo patrimoniale, ma 
ammette che vi è «spazio per accedere ad una valutazione “nella sostanza” piuttosto che 
nella sola “forma”». La tesi dell’A. è confermata dall’orientamento giurisprudenziale pro-
penso a includere i beni in leasing nell’attivo patrimoniale: sul punto v. infra nel testo.

213 Con riferimento all’impresa individuale è possibile che si dimostri che beni for-
malmente estranei all’azienda ne facciano in realtà parte ovvero che beni indicati come 
relativi all’azienda ne siano esclusi in base, ad esempio, alle risultanze del c.d. inventario 
fiscale: v. Ventoruzzo, Sub art. 1, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Caval-
lini, artt. 1-63, Milano, 2010, p. 22.

214 Così, Ventoruzzo, op. loc. cit., il quale argomenta la soluzione negativa anche sulla 
base dei lavori preparatori, nei quali mai si sono discusse soluzioni che prendessero in 
considerazione grandezze estranee all’azienda. In senso analogo: Alleca, I presupposti, 
cit., p. 1107 ss., il quale valuta anche l’ipotesi degli attivi patrimoniali delle associazioni.  
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sopra accennata prospettiva teleologica, poiché la funzione del fallimento 
e le connesse esigenze di tutela dei creditori riguardano il patrimonio del 
debitore effettivamente destinato all’esercizio dell’attività di impresa.

Viceversa, in caso di più attività d’impresa imputabili a un solo impren-
ditore individuale, sono da includere tutte le componenti del patrimonio 
attivo anche se riferite a ditte diverse215.

Uno specifico problema consiste nella potenziale sottovalutazione 
dell’attivo dello stato patrimoniale conseguente all’adozione dei principi 
contabili nazionali e del c.d. metodo patrimoniale nella valutazione dei 
beni oggetto di contratti di leasing216. Questi ultimi, infatti, non possono 
essere annotati nell’attivo patrimoniale fino al pagamento dell’ultima rata, 
benché impiegando un diverso criterio contabile (quello finanziario, tipi-
camente utilizzato nel bilancio IAS/IFRS) siano indicati nelle attività, a 
fronte delle rate non ancora scadute, evidenziate nelle passività. La dottrina  
prevalente, in ragione di una maggiore chiarezza e speditezza della proce-
dura prefallimentare, esclude l’ammissibilità in sede di istruttoria prefal-
limentare di integrazioni volte a modificare le risultanze della contabilità 
ufficiale, quando esse siano attendibili in quanto conformi ai principi di 
verità e correttezza della rappresentazione217. Per contro, in giurisprudenza, 
è stato sostenuto che, nel valutare il superamento del limite dell’attivo patri-
moniale, dovrebbe essere corretta la differenza di trattamento contabile tra 
operazioni finanziariamente analoghe, quali mutuo e leasing218. Si tratta di 
un orientamento da condividere nella misura in cui evita che la fallibilità di 
un’impresa dipenda da arbitraggi contabili. Quanto all’argomento relativo 
alla difficoltà di ammettere in sede di istruttoria prefallimentare rettifiche 

In senso contrario si esprime la dottrina prevalente: Campobasso M., op. cit., p. 11; Pisci-
tello, op. cit., p. 410; e (sembra) Potito-Sandulli, op. cit., p. 26; Sandulli, op. cit., p. 127; 
Ferri Jr., Il presupposto soggettivo, cit., p. 16.

215 Cfr., Ventoruzzo, op. cit., p. 23.
216 Questione sollevata da Colombo, L’esenzione dalle procedure concorsuali per 

ragioni dimensionali, in Fall., 2008, p. 633; adde, Ventoruzzo, op. loc. cit.
217 V. Campobasso M., op. cit., p. 11; Piscitello, op. cit., p. 410, nota 39; Ventoruzzo, 

op. cit., p. 24, il quale sostiene che anche la Relazione al decreto correttivo propende per 
l’irrilevanza delle integrazioni alle risultanze dello stato patrimoniale. Contra Potito- 
Sandulli, op. cit., p. 26 s., i quali mettono in evidenza il fatto che nella nota integrativa 
vengono indicati i beni detenuti in leasing.

218 V. Trib. Terni 4.7.2011, in Fall., 2011, p. 1247.
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alla contabilità dell’imprenditore non sembra che esso sia decisivo, giacché 
non v’è nella legge alcun vincolo esplicito per il giudice ad appiattirsi sulle 
risultanze contabili, che ben possono essere affiancate da ciò che emerge 
dell’istruttoria, considerati a tale scopo anche i penetranti poteri officiosi, 
che caratterizzano il procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La dottrina esclude, poi, in modo persuasivo che si tenga conto delle 
risultanze dei conti d’ordine, nei quali sono indicati i beni di terzi o presso 
terzi (a titolo di deposito o pegno), che non fanno parte, né giuridicamente 
né contabilmente, dell’attivo patrimoniale219. Tale regola viene meno, natu-
ralmente, allorquando si siano verificate ipotesi confusorie dei beni oggetto 
dei conti d’ordine, tali per cui le pretese dei terzi siano assimilabili a quelle 
dei creditori dell’impresa.

b) Mentre con il primo limite quantitativo si dà rilievo alla consistenza 
statica del patrimonio attivo dell’impresa, il secondo riguarda la capacità 
dinamica della medesima di produrre reddito220. Sono, infatti, esentate dal 
fallimento le imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi precedenti, 
ricavi lordi per un ammontare annuo inferiore a duecentomila euro221.

Con riferimento alla locuzione ricavi lordi222, è controverso se essi equi-
valgano al risultato della gestione caratteristica, rappresentato, a livello 
contabile, dal valore della produzione nel conto economico della s.p.a. 
(art. 2425, comma 1, lett. A, c.c.) ovvero se si debbano considerare anche 
i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari, menzionati 
alle lett. C), D), E) dell’art. 2425, comma 1, c.c.223. In giurisprudenza, vi sono 

219 Cfr., Ventoruzzo, op. cit., p. 24; Piscitello, op. cit., p. 409.
220 Il requisito si applica indifferentemente alle società attive e a quelle nelle quali sia 

aperto lo stato di liquidazione: Dessì, op. cit., p. 74. Sulla differente ampiezza della nozione 
di ricavo nel caso di società in liquidazione v. Sandulli, op. cit., p. 133.

221 Reputa troppo esigua la soglia prevista dal legislatore: Galgano, Diritto commer-
ciale, cit., p. 61.

222 Il riferimento a una grandezza lorda non significa che siano da sommare ai ricavi 
indicati nel conto economico le grandezze di cui all’art. 2425-bis c.c. Ciò significa che nelle 
cooperative andranno sottratti i ristorni: così Ventoruzzo, op. cit., p. 30. V., altresì, le pre-
cisazioni di Potito-Sandulli, op. cit., p. 28.

223 Sostengono la rilevanza delle voci C, D, E del conto economico: Fortunato, op. cit., 
p. 67, il quale ritiene questa tesi più rispettosa del dato funzionale; Alleca, I presuppo-
sti, cit., p. 1111 ss., il quale sottolinea la differenza lessicale e sistematica di tale requisito 
con quello indicato all’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999 relativo all’amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi ed evidenzia che la considerazione di proventi finanziari e 

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   169 22/01/16   10:43 AM



170 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

casi in cui si è tenuto conto di alcune delle voci di cui alla lett. C) ed E) 
dell’art. 2425 c.c.224.

Anche nell’ambito della tesi più restrittiva, ferma l’esclusione dei pro-
venti finanziari e straordinari, è controverso se debba essere preso in con-
siderazione l’intero spettro delle voci previste dalla lett. A) dell’art. 2425, 
comma 1, c.c. ovvero siano «ricavi lordi» ex art. 1 l. fall. le sole voci corri-
spondenti ai nn. 1 e 5225.

Sul punto si è pronunciata di recente la Cassazione226 sulla base di una 
condivisibile ricostruzione della funzione delle poste contabili. La S.C. ha 
escluso che le variazioni nelle rimanenze e nei lavori in corso di ordina-
zione (sub nn. 2, 3, dell’art. 2425, comma 1, lett. A, c.c.) siano «concettual-
mente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi”, ma, come rilevato da  

straordinari permette l’intervento delle procedure concorsuali quando l’esito complessivo 
dell’attività sia ancora positivo. L’A. ritiene, quindi, che «ricavo lordo» sia da intendere 
alla stregua del «risultato prima delle imposte»; Nigro, La disciplina, cit., p. 181, il quale 
osserva che l’inclusione dei ricavi atipici sia coerente con il rilievo nell’attivo patrimoniale 
delle immobilizzazioni finanziarie. Reputa che siano ricavi lordi i proventi finanziari, ma 
non quelli straordinari: Ferri Jr., Il presupposto, cit., p. 17.

224 V. Trib. Novara 3.11.2012, cit., ove si è tenuto conto delle voci A1, A2, A3, A5, C15, 
C16 ed E 20. V. inoltre la circolare della sezione fallimentare del Trib. Milano 21.12.2006, 
in Fall., 2006, p. 1833 ss.

225 Nel primo senso: Notari, op. cit., p. 108, il quale fa riferimento alla intera lett. A) 
dell’art. 2425 c.c., sebbene non affronti ex professo il tema delle rimanenze; Campobasso 
M., op. cit., p. 13 s., il quale ritiene che i «ricavi lordi» corrispondano alla voce 1 del conto 
economico; Colombo, op. cit., p. 630, il quale sottolinea che potrebbero essere incluse tutte 
le voci dalle quali si desume l’ampiezza dell’attività svolta e quindi anche quelle di cui 
ai nn. 2 e 3 dell’art. 2425 c.c. Contra: Ventoruzzo, op. cit., p. 26 ss., il quale esclude che 
le rimanenze (A2) e le variazioni dei lavori in corso siano qualificabili alla stregua di ricavi 
e conclude che debbano essere considerate solo le voci 1 e 5, limitatamente ai ricavi;  
Potito-Sandulli, op. cit., p. 28, i quali negano il rilievo del solo esito dell’attività caratte-
ristica, e reputano che si debbano computare anche i «ricavi accessori, dividendi, canoni 
attivi, interessi attivi, royalties, utili su cambi, contributi» con esclusione soltanto dei «ricavi 
del tutto straordinari od occasionali, quali, per esempio, le plusvalenze derivanti da aliena-
zioni di beni ovvero sopravvenienze attive, nonché le componenti positive di reddito deri-
vanti da rivalutazioni»; nello stesso senso, v. Piscitello, op. cit., p. 411 s., il quale rimarca 
che si debba tenere conto dei proventi finanziari, da un lato, e, dall’altro, che non possano 
essere ricompresi le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso su ordinazione, gli 
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e le componenti di reddito derivanti da 
fenomeni straordinari.

226 Cass. 27.12.2013, n.  28667, in www.dirittobancario.it. V, nel medesimo senso, Cass. 
5.3.2015, n. 4526, in www.ilcaso.it.
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attenta dottrina, rappresentano invece costi comuni a più esercizi, che ven-
gono sospesi in conformità al principio di competenza economica ex art. 2423 
bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi in cui si conseguiranno i cor-
relativi ricavi; e la variazione delle rimanenze determina la differenza dei 
costi sospesi alla fine dei due esercizi consecutivi». Il ragionamento, fon-
dato su principi di tecnica contabile, viene esteso anche agli incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni (n. 4) e, di conseguenza, la Cassazione 
conclude per la rilevanza delle sole voci corrispondenti ai nn. 1 e 5.

Come anticipato, la soluzione è condivisibile con specifico riguardo alle 
voci che compongono la lett. A) dell’art. 2425 c.c. Tuttavia, la Cassazione non 
precisa alcunché a proposito delle voci sub C), D) ed E), poiché la questione 
non era oggetto della sentenza impugnata, né, di conseguenza, del ricorso. 
A tale riguardo, è opportuno evidenziare che l’opportunità di un’interpreta-
zione coerente con il dato funzionale (v. supra in questo paragrafo e il § 1.1) 
induce a preferire una soluzione ermeneutica estensiva, che comprenda nel 
sintagma «ricavi lordi» anche i proventi e le rivalutazioni di cui alle lett. C), D), 
E) dell’art. 2425 c.c. e che non siano del tutto straordinari o imprevedibili227.

c) Il terzo criterio richiede che l’impresa esente abbia, al momento del 
deposito dell’istanza di fallimento, un indebitamento complessivo – cioè 
comprensivo anche dei debiti non scaduti228 – inferiore a cinquecentomila 
euro. Il requisito è stato introdotto ex novo nel decreto correttivo in rispo-
sta alla evidente lacuna lasciata dalla riforma del 2006, che esonerava dal 
fallimento – e con esso dall’applicazione delle rilevanti fattispecie incri-
minatrici – imprese con parametri al di sotto delle due soglie (investi-
menti e ricavi lordi), ma con indebitamento comunque assai significativo. 
È stato osservato che la soglia in esame non rappresenta fedelmente le 
dimensioni organizzative di un’impresa, bensì quelle dell’insolvenza229, 

227 In questo senso, v. parte della dottrina già citata alla nota 226.
228 Non riguarda il problema del presupposto soggettivo la necessità che nell’ambito 

dell’istruttoria prefallimentare risultino debiti scaduti e non pagati per almeno trentamila 
euro (art. 15, comma 9, l. fall.): cfr., ad es., Ferri Jr., Il presupposto, cit., p. 17 s., il quale 
ritiene che il mancato raggiungimento della soglia ex art. 15, comma 9, l. fall. rappresenti 
«uno dei possibili esiti» dell’istruttoria e non il suo oggetto; di «funzione meramente pro-
cessuale» parla Terranova, La piccola impresa, cit., 39.

229 Così Capo, I presupposti, cit., p. 44. Occorre nondimeno puntualizzare che non è 
scontato che l’insolvenza sia proporzionale all’indebitamento complessivo, essendo la 
prima funzione non solo delle passività, ma anche degli attivi di un’impresa.
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ben potendo – quantomeno nei casi di irregolare tenuta della contabili-
tà230 – un’impresa di modeste dimensioni e senza più capacità di produrre 
reddito avere un indebitamento complessivo superiore alla soglia indi-
cata dalla legge231. A tale proposito, parte della dottrina ha evidenziato 
la potenziale incoerenza della soglia quantitativa con il principio della 
par condicio creditorum, giacché il debitore potrebbe ridurre il proprio 
indebitamento al di sotto della soglia, attraverso la liquidazione di parti 
rilevanti dell’attivo patrimoniale232.

In ogni caso, il riferimento ai «debiti non scaduti»233 va certamente 
imputato alle passività reali dello stato patrimoniale (art.  2424 c.c.), con 
ciò escludendo il patrimonio netto. La Cassazione ha, invero, precisato che 
«debiti non scaduti» siano anche i debiti contestati234 e quelli non esigibili, 
in quanto – per usare la terminologia della legge fallimentare – «condizio-
nali» (v. art. 55, comma 3, l. fall.), vale a dire i debiti sottoposti a condizione 
sospensiva ovvero le garanzie, indicate in calce allo stato patrimoniale ai 

230 Non va trascurato il fatto che, in una società di capitali con capitale minimo 
(anche di un solo euro), la presenza di un attivo inferiore a trecentomila euro e di un 
passivo superiore a mezzo milione di euro determinerebbe l’immediata applicazione 
delle regole societarie in materia di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, 
che impongono la ricapitalizzazione (o la liquidazione) dell’impresa (art. 2447 c.c.) (v. 
per questa considerazione, cfr. Ventoruzzo, op. cit., p. 41) e, quindi, il manifestarsi della 
situazione di crisi (almeno in ipotesi) prima del superamento della soglia dell’indebi-
tamento.

231 A tale osservazione va aggiunto altresì che il criterio dell’indebitamento potrebbe, 
in alcuni casi, non rivelarsi coerente con la logica economica sottostante l’esenzione per 
le imprese di minori dimensioni, vale a dire evitare l’attivazione di procedure concorsuali 
i costi delle quali siano maggiori degli attivi, determinando così un sostanziale esercizio 
superfluo dell’attività giurisdizionale e degli organi della procedura, in quanto non dirette 
al migliore soddisfacimento dei creditori. Tuttavia, è il caso di rimarcare che nel caso di 
un indebitamento nettamente superiore agli attivi patrimoniali, al di là delle possibilità 
di recupero dei creditori, assume, a livello di sistema, un rilievo centrale la possibilità di 
irrogare le sanzioni penalistiche connesse alla dichiarazione di fallimento.

232 V. Terranova, La piccola impresa, cit., p.  36 s., il quale sottolinea le difficoltà di 
recupero dei cespiti alienati attraverso la revocatoria ordinaria, meno funzionale rispetto 
a quella fallimentare alla tutela della par condicio creditorum.

233 Correttamente è stata rimarcata la scelta terminologica poco felice del legislatore, 
che avrebbe più correttamente dovuto impiegare il termine «esigibili» in luogo dell’espres-
sione, comune nella pratica, di «scaduti»: cfr. Ventoruzzo, op. cit., p. 39.

234 Cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25870, in Mass. Giust. civ., 2011, p. 1723; App. Roma 12.2.2013, 
in DeJure, 2013. Contra, Sandulli, op. cit., p. 134.
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sensi dell’art. 2424, comma 3, c.c.235. Si tratta di un orientamento da appro-
vare anche nella segnalata prospettiva funzionale.

In analogia a ciò che si è osservato in merito al criterio dell’attivo patri-
moniale, anche in relazione al limite delle passività si pone il problema del 
rilievo dei debiti non pertinenti all’azienda dell’imprenditore individuale: 
per le stesse ragioni sopra evidenziate appare ragionevole concludere che 
l’accertamento del passivo non debba discostarsi da quello dell’attivo236.

4.2. L’accertamento delle soglie nella procedura prefallimentare. Mezzi di 
prova e distribuzione dell’onere della prova.

La presenza delle soglie quantitative di fallibilità pone il tema cruciale 
della modalità con la quale esse possono essere accertate nell’ambito del 
procedimento per la dichiarazione di fallimento (artt. 14 e 15 l. fall.) e della 
individuazione del soggetto gravato dell’onere della prova delle stesse.

A fronte di una giurisprudenza altalenante a seguito dell’introduzione 
della riforma organica237, il tema della distribuzione dell’onere della prova è 
stato chiarito dal decreto correttivo del 2007, che ha precisato testualmente 
che è il debitore a dover dimostrare «il possesso congiunto dei (…) requi-
siti» (art. 1, comma 2, l. fall.)238.

Perdurano, tuttavia, due nodi cruciali da sciogliere e sui quali non si regi-
strano orientamenti consolidati. Da una parte, occorre stabilire quali siano 
i mezzi dei quali dispone l’imprenditore per assolvere all’onere probatorio; 
mentre, dall’altra, non è chiaro se tale onere sia del tutto equiparabile a 
quello che incombe sulle parti di un processo ordinario di cognizione ovvero 
se l’istruttoria prefallimentare ammetta l’intervento officioso del giudice e, 
in caso positivo, entro quali limiti tale intervento sia ammissibile.

235 V. Cass. 4.5.2011, n. 9760, in Mass. Giust. civ., 2011, p. 690 e in Fall., 2012, p. 231. Da 
segnalare al riguardo è l’autorevole opinione contraria di Sandulli, op. cit., p. 134, il quale 
ritiene che «ricomprendere nella fattispecie anche i debiti non certi significherebbe intro-
durre un elemento di discrezionalità in capo al Tribunale, che dovrebbe valutare il grado 
di rischio e quindi di esposizione effettiva del patrimonio del debitore».

236 Per l’irrilevanza dei debiti personali dell’imprenditore individuale: v., ad es., Alleca, 
I presupposti, cit., p. 1120 s. Contra, Ferri Jr., Il presupposto, cit., p. 17.

237 Cfr., per ulteriori riferimenti, Santagata R., op. cit., p. 12 ss.
238 Il punto è ribadito di recente da: Cass. 30.7.2012, n. 13542, in D&G, 2012.

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   173 22/01/16   10:43 AM



174 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

Quanto alla prima questione, è opinione prevalente in giurispruden-
za239 e in dottrina240 che nelle società di capitali e nelle cooperative (quando 
assoggettate alla procedura fallimentare) l’«attivo patrimoniale» e i «ricavi 
lordi» si desumano essenzialmente dai bilanci regolarmente approvati e 
depositati241. La Cassazione ha, tuttavia, precisato che le scritture conta-
bili non costituiscono prova legale e, pertanto, il giudice può, sulla base di 
ulteriori elementi, accertarne l’inattendibilità e, di conseguenza, non rite-
nere il debitore sollevato dall’onere probatorio relativo ai requisiti di non 
fallibilità242.

Poiché la legge stabilisce che le soglie dell’attivo e dei ricavi non devono 
essere valicate nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimen-
to243, si è opportunamente puntualizzato che, allorquando non sia ancora 
approvato il bilancio dell’ultimo dei tre esercizi, l’evidenza potrà essere 
fornita mediante altre scritture contabili o la situazione patrimoniale che 
l’imprenditore è comunque tenuto a depositare ex art. 15, comma 4, l. fall.244. 
All’opposto, qualora i tre esercizi siano già conclusi e solo in quello in corso 
venga superata uno dei limiti, la giurisprudenza ha negato la dichiarazione di 
fallimento, rinviando alla chiusura di tale esercizio la valutazione in ordine 

239 V. Cass. 30.5.2013, n. 13643, in Leggi d’Italia; Cass. 15.12.2011, n. 27088, in Fall., 2012, 
p. 662, con nota di Badini Confalonieri, Ancora vincolanti i dati di bilancio nell’istrut-
toria prefallimentare?; Cass. 29.10.2010, n. 22146, cit., p. 438 ss. Cfr., inoltre, App. Venezia 
1.10.2014, in www.fallimentiesocietà.it.

240 Cfr., ad es., Ventoruzzo, op. cit., p. 17, il quale richiama la lettera della norma e il 
testo della relazione al decreto correttivo (D.Lgs. n. 169/2007).

241 Non è infrequente il caso in cui una società interessata alla dimostrazione del man-
cato superamento delle soglie, sia tenuta al deposito del bilancio in forma abbreviata 
(art. 2435-bis c.c.).

242 V. Cass. 28.6.2012, n. 11007, in Mass. Giust. civ., 2012, 861 e in D&G, 2012, con nota 
di Papagni. Cfr., inoltre nella giurisprudenza di merito, App. Torino 4.3.2011, in Fall., 2011, 
p. 1327 (con nota di Guiotto, I dati di bilancio nella valutazione di fallibilità), ove è (anche 
se in astratto) ammessa la possibilità del debitore di contestare le risultanze dei (pur 
imprescindibili) bilanci d’esercizio, regolarmente approvati e – apparentemente – redatti, 
a condizione, però, che siano forniti elementi probatori altrettanto significativi; Trib. Terni 
4.7.2011, cit., p. 1427.

243 In giurisprudenza: v. Cass. 3.12.2010, n. 24630, in Fall., 2011, p. 955 ss., con nota di 
Silvestrini, Brevi note sul criterio dimensionale dei «ricavi lordi».

244 V. Colombo, op. cit., p. 634; Ventoruzzo, op. cit., p. 33, il quale esamina ulteriori 
problematiche derivanti dal riferimento della legge alle grandezze contabili riferite a tre 
esercizi precedenti, come, ad esempio, la durata infrannuale di uno degli esercizi.
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alla fallibilità dell’impresa245. Con specifico riferimento all’accertamento dei 
ricavi, è stato, poi, rimarcato che, nel caso di un esercizio di durata superiore 
ai dodici mesi, sia opportuno rapportarne l’ammontare alla durata ordinaria 
dell’esercizio246.

Diversamente, siccome nella formulazione del criterio dell’indebita-
mento complessivo (art. 1, comma 2, lett. c, l. fall.) manca il riferimento agli 
esercizi precedenti, si ritiene che l’indebitamento non debba risultare solo 
(e non tanto) dal bilancio dell’ultimo esercizio, ma anche dalla situazione 
patrimoniale redatta ex art. 15, comma 4, l. fall., così come dalle scritture 
tributarie o dalle richieste dei creditori247.

Rimane aperta la questione relativa ai mezzi di prova nelle società di 
persone e nelle imprese individuali (e negli altri enti non tenuti al deposito 
di veri e propri bilanci). Poiché questi soggetti non sono tenuti alla redazione 
di un bilancio secondo gli schemi degli artt. 2423 ss. c.c., è giocoforza repu-
tare idonee allo scopo, quando presenti248, le scritture contabili dell’art. 2217 
c.c., ove si precisa al comma 2, che l’inventario si chiude con il bilancio e il 
conto dei profitti e delle perdite e che «nelle valutazioni di bilancio l’impren-
ditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, 
in quanto applicabili». In definitiva, la giurisprudenza sostiene che pur non 
essendo obbligati a una contabilità conforme agli schemi improntati al prin-
cipio di chiarezza delle società di capitali, gli imprenditori individuali e le 
società di persone possono dimostrare il mancato superamento delle soglie 
di fallibilità attraverso le evidenze contabili di cui all’art. 2217 c.c.249.

Altra questione riguarda la eventuale rilevanza delle scritture contabili 
redatte a fini tributari. Benché sia da escludere che esse possano prevalere 
rispetto a quelle civilistiche regolarmente tenute250, è opinione prevalente 

245 Così, Trib. Sulmona 20.5.2010, in Fall., 2010, p. 997; contra, in dottrina, Campobasso 
M., op. cit., p. 12, il quale mette in evidenza come la soluzione opposta si porrebbe in con-
trasto – senza che la differenza di trattamento sia giustificabile – con la regola prevista 
per le imprese avviate da meno di tre esercizi, per le quali il limite va rispettato dall’inizio 
dell’impresa fino al momento della dichiarazione di fallimento.

246 Cfr. Potito-Sandulli, op. cit., p. 28.
247 Cfr. Ventoruzzo, op. cit., p. 40.
248 Sul piccolo imprenditore, che non è obbligato a tenere le scritture contabili: v. Potito-

Sandulli, op. cit., p. 26.
249 V. Trib. Novara 23.6.2011, in www.il caso.it.
250 In questo senso l’opinione prevalente: v. ad es. Ventoruzzo, op. cit., p. 19, il quale cor-

rettamente richiama le differenti finalità della contabilità civilistica (una rappresentazione 
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che esse possano essere impiegate nel caso di mancata o irregolare reda-
zione della contabilità civilistica251.

È possibile volgere l’attenzione al secondo dei nodi problematici indicati 
in precedenza, vale a dire il ruolo della norma che, in ossequio al principio 
di vicinanza della prova, attribuisce al debitore l’onere di dimostrare il man-
cato superamento delle soglie dimensionali.

La Relazione illustrativa al decreto correttivo precisa che la disposizione 
debba essere letta nel senso di escludere dal beneficio dell’esonero dalla pro-
cedura fallimentare «quegli imprenditori che scelgano di non difendersi in 
sede di istruttoria prefallimentare e che non depositino la documentazione 
contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare 
la sussistenza dei parametri dimensionali». Questo opportuno chiarimento 
lascia però aperta la questione dei limiti entro i quali l’onere della prova 
possa valere come regola di giudizio nell’istruttoria prefallimentare. In par-
ticolare, è controverso, nelle ipotesi di contumacia o di totale inerzia difen-
siva del debitore, se il tribunale fallimentare possa escludere su queste basi 
che l’impresa abbia dimensioni inferiori ai parametri di fallibilità ovvero se, 
ed entro che limite, sia ammissibile una verifica d’ufficio di quest’aspetto.

Nel primo senso si esprime una parte della dottrina252, in ragione della 
innegabile linea di tendenza della riforma253 di caratterizzare il procedi-
mento prefallimentare come processo di parti, imperniato sul principio del 
contraddittorio e della terzietà del giudice.

veritiera e corretta) e della contabilità fiscale (limitare i margini di discrezionalità per 
evitare fenomeni elusivi).

251 In giurisprudenza, v. Cass. 23.7.2010, n. 17281, in Fall., 2011, p. 447, con nota di Vella P., 
Oneri probatori e poteri officiosi nel nuovo procedimento di dichiarazione del fallimento; App. 
L’Aquila 22.2.2012, cit., p. 742, la quale ha statuito che possono essere utilizzati gli accertamenti 
della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate; Trib. Udine 19.5.2011, in www.ilcaso.it; 
Trib. Udine 13.5.2011, in Fall., 2011, p. 1247; Trib. Piacenza 22.1.2007, in Dir. fall., 2007, II, p. 420, 
ha ritenuto che, nel caso di contabilità semplificata, bisogna tenere conto della dichiarazione 
relativa al reddito d’impresa. In dottrina, v. Ventoruzzo, op. cit., p. 19.

252 V., ad es., Potito-Sandulli, op. cit., p. 30. Prima dell’introduzione della disciplina 
della composizione delle crisi da sovraindebitamento, l’interpretazione in senso forte 
della regola sull’onere della prova avrebbe consentito l’accesso all’istituto dell’esdebita-
zione anche agli imprenditori di minori dimensioni, che avrebbero potuto non difendersi 
nell’istruttoria prefallimentare per ottenere la dichiarazione di fallimento in funzione 
dell’accesso al privilegio dell’esdebitazione: in questi termini Capo, I presupposti, cit., p. 47.

253 Ricavata, anzitutto, dall’abolizione dell’iniziativa officiosa di cui all’art. 6 l. fall. pre-
vigente.
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La dottrina254 e la giurisprudenza255 prevalenti ritengono, nondimeno, che 
gli interessi di rilievo generale (e pubblicistico) sottesi alla procedura falli-
mentare, nonché ragioni di economia processuale giustifichino l’intervento 
officioso del giudice dell’istruttoria prefallimentare. Questo orientamento 
ha ricevuto il recente avallo della Corte Costituzionale256, che ha rigettato, 
poiché inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferi-
mento all’art. 3 Cost., della parte dell’art. 1, comma 2, l. fall., là dove attribui-
sce l’onere della prova dei requisiti ostativi al fallimento al solo debitore257. 
La Consulta ha stabilito, con motivazione da alcuni ritenuta additiva258, che 
la corretta interpretazione della disciplina dell’istruttoria prefallimentare 
ammette l’esercizio da parte del giudice di poteri d’indagine officiosi. La 
conclusione è motivata anche dall’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di 
procedure fallimentari economicamente ingiustificate.

Di conseguenza, la regola dell’onere della prova avrà una portata mera-
mente residuale, consentendo al tribunale fallimentare, in mancanza di ele-
menti probatori prodotti dalle parti o acquisti d’ufficio, di presumere che il 
debitore superi le soglie quantitative di fallibilità259.

254 V., ad es., Colombo, op. cit., p. 635; Jorio, L’impresa assoggettabile alla legge fallimen-
tare e il presupposto soggettivo, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze appli-
cative a cinque anni dalla riforma, diretto da Jorio-Fabiani, Bologna, 2010, p. 15; Nigro, La 
disciplina, cit., p. 182; Campobasso M., op. cit., p. 17, il quale ritiene «incompatibile con il 
principio di terzietà del giudice che il tribunale fallimentare esercitasse i poteri istruttori 
concessi dall’art. 15, 6° comma, l. fall. solo per favorire la dichiarazione di fallimento, e non 
per verificare anche la sussistenza di circostanze impeditive»; Ventoruzzo, op. cit., p. 47; 
Santagata R., op. cit., p. 19 s.

255 V. Cass. 23.7.2010, n. 17281, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 1146; App. Torino 11.11.2009, 
in Fall., 2010, p. 376; App. Terni 24.6.2010, in Fall., 2010, p. 1215; Trib. Sulmona 20.5.2010, 
in Fall., 2010, p. 997.

256 Corte cost. 1.7.2009, n. 198, cit., p. 2295; perplessità sulla correttezza della decisione 
della Consulta esprimono: Potito-Sandulli, op. cit., p. 31; Sandulli, op. cit., p. 126.

257 Il giudice a quo aveva ipotizzato l’irragionevolezza della norma, poiché essa 
ammette la possibilità che il fallimento sia dichiarato per l’inerzia del debitore e non per 
l’effettivo accertamento del superamento dei criteri dimensionali: v. Trib. Napoli 16.5.2008, 
in Foro it., 2008, I, p. 2270.

258 Così Potito-Sandulli, op. cit., p. 30; Sandulli, op. cit., p. 126, il quale non condivide 
la decisione della Consulta in quanto comprime la facoltà del debitore di accedere alle 
procedure fallimentari non liquidatorie e ai potenziali vantaggi ad esse collegati.

259 V., ad es., Trib. Rimini 11.5.2015, in www.ilcaso.it; Trib. Sulmona 2.12.2010, in Fall., 
2011, p. 376; App. L’Aquila 29.11.2011, in Fall., 2012, p. 686, con nota di Canazza, Apparato 
probatorio ed oggetto dell’indagine fallimentare. V., inoltre, Cass. 30.5.2013, n. 13643, cit.; 
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Sezione Seconda

Il presupposto oggettivo

Sommario: 1. Sguardo d’insieme. – 2. I tentativi definitori. – 3. La distinzione tra insolvenza 
e insufficienza patrimoniale – 3.1. L’insolvenza come illiquidità e la contrapposizione 
rispetto all’insolvenza civile. – 3.2. L’attenuazione della distinzione nelle applicazioni 
concrete. – 3.3. L’eccezione per le società in liquidazione. – 3.4. La contraddizione 
di fondo degli orientamenti esposti: i diversi modi di intendere la funzione del falli-
mento. – 3.5. La rilevanza dell’eccedenza dell’attivo sul passivo. – 4. La valutazione 
dell’insolvenza delle società appartenenti a un gruppo e delle società con soci illimi-
tatamente responsabili. – 4.1. L’irrilevanza della dimensione di gruppo. – 4.2. L’irri-
levanza del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. – 5. Il problema della 
collocazione temporale dell’insolvenza nel declino dell’impresa. – 5.1. Il rapporto tra 
insolvenza e temporanea difficoltà di adempiere nel diritto previgente. – 5.2. Il rap-
porto tra insolvenza come presupposto del fallimento e insolvenza come presupposto 
dell’amministrazione straordinaria. – 5.3. Il rapporto tra insolvenza e stato di crisi nella 
disciplina riformata. – 5.4. (Segue). Il problema della consecuzione tra procedure. – 
5.5. (Segue). Il problema delle interferenze tra fallimento e istituti alternativi. – 5.6. Il 
connotato dell’irreversibilità. – 6. Il carattere prognostico della valutazione dell’insol-
venza. – 7. La considerazione delle cause del dissesto. – 8. Le manifestazioni dello stato 
di insolvenza. – 8.1. L’inadempienza. – 8.2. (Segue). Il problema della soglia minima di 
debiti scaduti e non pagati. – 8.3. L’inerzia e l’iniziativa dei creditori. – 8.4. Gli altri fatti 
esteriori: l’entità delle passività. – 9. La regolarità dell’attività solutoria e altre indica-
zioni emergenti dalla casistica. – 10. Ipotesi ricostruttiva del quadro esaminato. – 10.1. I 
problemi di fondo. – 10.2. I connotati dell’insolvenza. – 10.3. Il rapporto tra insolvenza 
e stato di crisi.

Legislazione: artt. 5, 67, 160, 182-bis l. fall.; art. 3, D.Lgs. 8.7.1999, n. 270; art. 1, D.Lgs. 23.12.2003, 
n. 347; art. 248, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209.

Bibliografia: AA.VV., Seminario a commento di Cass., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521, in Giur. comm., 
2014, I, p. 215 ss.; Amatucci A., Temporanea difficoltà e insolvenza, Napoli, 1979; Amatucci C., Il 
fallimento delle società, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, coordinato 
da Capo-De Santis-Meoli, I, Padova, 2010, p.  88 ss.; Ambrosini, Il concordato preventivo e gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, in Tratt. Cottino, XI, 1, Padova, 2008; Andrioli, Fallimento 
(dir. priv.), in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, p. 264 ss.; Angelici, Diritto commerciale, I, Bari, 2002; 

Cass. 4.6.2012, n. 8930, in Giur. it., 2013, p. 391; Cass. 31.5.2012, n. 8769, ivi, p. 392; Cass. 
15.11.2010, n. 23052, in Guida dir., 2011, 4, p. 72, le quali valorizzano l’onere della prova 
per affermare il fallimento dell’imprenditore che non abbia prodotto i documenti contabili 
richiesti dall’art. 15, comma 4, l. fall. Per ulteriori riferimenti v. la rassegna a cura di Macrì 
U., Art. 1 l. fall., Limiti dimensionali, soglie di fallibilità, questioni probatorie, in Fall., 2013, 
p. 1010 ss. Cfr., inoltre, in dottrina, De Santis, op. cit., p. 242 s.; Colombo, op. cit., p. 635.
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Auletta F., Sub art. 6, 7, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 1-63, 
Milano, 2010, p. 115 ss., p. 137 ss.; Ayotte-Skeel, Bankruptcy Law as a Liquidity Provider, in 80 U. 
Chi. L. Rev. (2013), p. 1557 ss.; Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, I, 2a ed., 
Torino, 1961; Bassi, Lezioni di diritto fallimentare, Bologna, 2009; Bianca M., La dichiarazione 
dello stato di insolvenza nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, Milano, 2001; Id., 
Insolvenza, fallimento e revocatoria fallimentare: una triangolazione sempre più difficile, in Giur. 
comm., 2007, I, p. 132 ss.; Bione, Sub art. 5, in Comm. Scialoja-Branca l. fall., artt. 1-22, Bologna-
Roma, 1974, p. 185 ss.; Bocchiola Mau., La nozione di “insolvenza” nell’art. 1186 c.c., in Riv. dir. 
civ., 1978, I, p. 205 ss.; Bonelli G., La decadenza dal termine del debitore insolvente, in Giur. it., 
1899, IV, p. 225 ss.; Id., Del fallimento (Commento al Codice di Commercio), I, 3a ed., a cura di 
Andrioli, Milano, 1938; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, 4a ed., Padova, 2011; 
Calandra Buonaura, Concordato preventivo, in Enc. dir., Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 252 ss.; 
Capo, I presupposti del fallimento, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia-
Panzani, I, Torino, 2009, p. 5 ss.; Id., Lo stato di insolvenza, in Trattato di diritto fallimentare, diretto 
da Buonocore-Bassi, coordinato da Capo-De Santis-Meoli, I, Padova, 2010, p. 172 ss.; Cavalli, I 
presupposti del fallimento, in Ambrosini-Cavalli-Jorio, Il fallimento, in Tratt. Cottino, XI, 2, 
Padova, 2009, p. 123 ss.; Censoni, Lo stato di insolvenza, in Il fallimento e le altre procedure con-
corsuali, diretto da Panzani, I, Assago, 2012, p. 90 ss.; Colesanti, Crisi d’impresa, accordi di ristrut-
turazione e insolvenza (“prospettica”), in Corr. giur., 2010, p.  122 ss.; Corsi, Crisi, insolvenza, 
reversibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto?, in Fall., 2000, p. 948 ss.; Cot-
tino, Diritto commerciale, II, Padova, 1978; d’Alessandro, La crisi dell’impresa tra diagnosi pre-
coci e accanimenti terapeutici, in Giur. comm., 2001, I, p. 414 ss.; de Ferra, Il rischio di insolvenza, 
in Giur. comm., 2001, I, p. 193 ss.; De Santis, L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, in Il 
nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, diretto da 
Jorio-Fabiani, Bologna, 2010, p.  19 ss.; Id., Principio di prevenzione e abuso della domanda di 
concordato: molte conferme e qualche novità dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in Fall., 
2015, p.  898 ss.; Denozza, Responsabilità dei soci e rischio d’impresa nelle società personali, 
Milano, 1973; Di Marzio, Crisi d’impresa, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 503 ss.; Fauce-
glia, I presupposti per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure concor-
suali, diretto e coordinato da Apice, I, Torino, 2010, p. 3 ss.; Id., Insolvenza e crisi, in Il fallimento e 
le altre procedure concorsuali, diretto da Panzani, I, Assago, 2012, p. 77 ss.; Fauceglia-Rocco di 
Torrepadula, Diritto dell’impresa in crisi, Bologna, 2010; Ferrara Jr.-Borgoli, Il fallimento, 5a 
ed., Milano, 1995; Ferri G., Insolvenza e temporanea difficoltà di adempiere, in Riv. dir. comm., 
1964, I, p. 445 ss.; Ferri G. Jr., La riduzione del capitale per perdite, in Riv. dir. impr., 2008, p. 3 ss.; 
Id., Il presupposto oggettivo del fallimento, in Riv. dir. comm., 2010, I, p. 765 ss.; Id., Insolvenza e 
crisi dell’impresa organizzata in forma societaria, in Riv. dir. comm., 2011, I, p. 413 ss.; Id., Garanzia 
patrimoniale e disciplina dell’impresa in crisi, in AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a 
ed., Milano, 2013, p. 29 ss.; Fiorella-Masucci, Gli effetti di natura penale del fallimento. I delitti di 
bancarotta, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli- 
Luiso-Gabrielli, III, Torino, 2014, p. 878 ss.; Frascaroli Santi, Crisi dell’impresa e soluzioni stra-
giudiziali, in Tratt. Galgano, XXXVII, Padova, 2005; Ead., Il diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali, Padova, 2012; Ead., La “regolarità” dei pagamenti come elemento integrante del con-
cetto di insolvenza di cui all’art. 5 l. f. Rapporti con il concetto di crisi dell’impresa, in AA.VV., 
Scritti in onore di Massimo di Lauro, Padova, 2012, 167 ss.; Galgano, Dichiarazione di fallimento 
e argomenti di prova dell’insolvenza, in Contr. e impr., 2011, p. 1 ss.; Galletti, La ripartizione del 
rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006; Id., Sub art. 160, 
in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, II, Bologna, 2007, p. 2268 
ss.; Id., Sub art. 5, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Artt. 1-63, Milano, 
2010, p.  77 ss.; Id., Sub art.  160, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, 
artt. 124-215 e Disposizioni transitorie, Milano, 2010, p. 345 ss.; Guglielmucci, Diritto fallimentare, 
7a ed., a cura di Padovini, Torino, 2015; Guizzi, Responsabilità degli amministratori e insolvenza: 
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spunti per una comparazione tra esperienza giuridica italiana e spagnola, in Riv. dir. impr., 2010, 
p. 227 ss.; Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Washington, D.C., 1986 (rist. 2001); 
Jorio, Le crisi d’impresa. Il fallimento, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000; Id., Fallimento (diritto 
privato e processuale), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 331 ss.; Id., Il concordato preventivo: 
struttura e fase introduttiva, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cin-
que anni dalla riforma, diretto da Jorio-Fabiani, Bologna, 2010, p. 963 ss.; Id., Sub art. 160, in La 
legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, III, Torino, 2010, p. 2036 ss.; 
Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi dell’impresa, in Giur. comm., 2001, I, p. 327 ss.; Macario, 
Insolvenza, crisi d’impresa e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica 
delle tutele, in Riv. soc., 2008, p. 102 ss.; Marinucci, Desistenza del creditore istante in sede di istrut-
toria prefallimentare e richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero su segnalazione del 
tribunale, in Riv. dir. proc., 2013, p. 1173 ss.; Martina, La situazione di notevole, evidente e non 
transitoria insufficienza delle attività patrimoniali come manifestazione dello stato di insolvenza 
delle imprese di assicurazione, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, p. 408 ss.; Meo, Il risanamento 
finanziato dai creditori. Lettura dell’amministrazione straordinaria, Milano, 2013; Modica, Profili 
giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012; Montanari, Concordato preventivo e istruttoria 
prefallimentare tra “pregiudizialità” e “coordinamento delle procedure”: una trasformazione sol-
tanto apparente, in Dir. fall., 2014, I, 285 ss.; Montanaro, sub art. 15, in La legge fallimentare dopo 
la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, I, Torino, 2010, p. 162 ss.; Napoleoni, Insolvenza e 
prospettive di recupero nell’amministrazione straordinaria, in Fall., 2002, p.  1099 ss.; Natoli, 
L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, XVI, 1, Milano, 1974; Nigro, Sub 
art. 5, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro-Sandulli, I, Torino, 2006, p. 17 ss.; Id., 
Sub art. 5, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, I, Torino, 
2010, p. 60 ss.; Id., La disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in Tratt. 
Bessone, XXV, Torino, 2012; Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 3a ed., Bologna, 
2014; Occorsio, Per una ricostruzione della nozione di insolvenza delle imprese di assicurazione, 
in Giur. comm., 2014, II, p. 853 ss.; Pacchi Pesucci, Alcune riflessioni in tema di insolvenza, impresa 
e complesso aziendale, derivanti dalla lettura della legge delega per l’emanazione della nuova legge 
sull’amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 1999, I, p. 297 ss.; Pacileo, “Sofferenze banca-
rie”: presupposti di legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in 
Giur. comm., 2010, II, p. 674 ss.; Id., Ancora sullo “stato di insolvenza”. Appunti sull’art. 5 legge 
fallim. e spunti sulla nozione di “sovraindebitamento” di cui alla l. n. 3/2012, in Dir. fall., 2013, II, 
p. 43 ss.; Id., “Consecutio” tra fallimento e concordato preventivo: dal giudice al legislatore, in Dir. 
fall., 2013, II, p. 387 ss.; Pagni, I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria 
fallimentare, in Fall., 2013, p. 1075 ss.; Ead., I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza 
dell’istruttoria fallimentare dopo le Sezioni Unite del maggio 2015, in Fall., 2015, p. 898 ss.; Pajardi-
Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, 7a ed., Milano, 2008; Pellecchia, Dall’insolvenza al 
sovraindebitamento, Torino, 2012; Presti, Rigore è quando arbitro fischia?, in Fall., 2009 (All.), 
p. 25 ss.; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, I, Milano, 1974; Racugno, Concordato preven-
tivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale. Profili di diritto sostanziale, in Trattato di 
diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, coordinato da Capo-De Santis-Meoli, I, Padova, 
2010, p. 470 ss.; Ragusa Maggiore, L’insolvenza quale presupposto delle procedure concorsuali, in 
Dir. fall., 1992, I, p. 701 ss.; Ricci, Lezioni sul fallimento, I, 2a ed., Milano, 1997; Rocco di Torrepa-
dula, La crisi dell’imprenditore, in Giur. comm., 2009, I, p. 216 ss.; Rojas Elgueta, Allocazione del 
rischio di credito e insolvenza concorsuale: oltre la distinzione fra debitore civile e commerciale, in 
Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 465 ss.; Rondinone, Il mito della conservazione dell’impresa in crisi e le 
ragioni della “commercialità”, Milano, 2012; Rossi G., Equivoci sul concetto di insolvenza, in Dir. 
fall., 1954, I, p. 175 ss.; Rossi R., Insolvenza, crisi di impresa e risanamento, Milano, 2003; Rossi S., 
Le crisi d’impresa, in AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 2013, p. 3 ss.; 
Ruisi-Jorio-Maffei Alberti-Tedeschi, Il fallimento, I, 2a ed., in Giur. sist. civ. comm., Torino, 1978, 
p. 232 ss.; Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi dell’impresa societaria, in Giur. comm., 
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2014, I, p. 304 ss.; Sandulli, Sub art. 5, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato 
da Fabiani, I, Bologna, 2006, p. 84 ss.; Id., Sub art. 160, in La riforma della legge fallimentare, a cura 
di Nigro-Sandulli, II, Torino, 2006, p. 980 ss.; Id., Il fallimento. I presupposti soggettivi e oggettivi, in 
Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 2014, p. 101 ss.; Satta, 
Diritto fallimentare, 3a ed. agg. da Vaccarella-Luiso, Padova, 1996; Schiavon, Insolvenza e risana-
mento dell’impresa nella nuova disciplina, in Fall., 2000, p. 237 ss.; Id., L’insolvenza nell’ammini-
strazione straordinaria, in Fall., 2000, 945 ss.; Sgubbi, Gli effetti di natura penale del fallimento. 
Parte generale, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da  
Vassalli-Luiso-Gabrielli, III, Torino, 2014, p. 863 ss.; Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed 
economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, 2007; Strampelli, Capitale sociale e struttura 
finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, p. 605 ss.; Terranova, Lo stato di insolvenza. Per 
una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento, in Giur. comm., 1996, I, p. 82 ss.; 
Id., L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle banche, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, 
I, p. 1 ss.; Id., Stato di crisi, stato d’insolvenza, incapienza patrimoniale, in Dir. fall., 2006, I, p. 547 
ss.; Id., Stato di crisi e stato di insolvenza, Torino, 2007; Id., Insolvenza, stato di crisi, sovraindebita-
mento, Torino, 2013; Id., Lo stato d’insolvenza, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre proce-
dure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, I, Torino, 2013, p. 157 ss.; Turelli, Gestione 
dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, 2012; Vassalli, La nozione di insolvenza 
(alla luce dei recenti interventi legislativi sulle imprese in crisi), in AA.VV., Problemi attuali 
dell’impresa in crisi. Studi in onore di Giuseppe Ferri, Padova, 1983, p. 215 ss.; Id., Diritto fallimen-
tare, I, Torino, 1994; Vivaldi, Insolvenza e grandi imprese, in Fall., 2000, p. 121 ss.

1. Sguardo d’insieme.

Come accade per tutte le formulazioni generali, anche per la precisa 
determinazione dei contorni del c.d. presupposto oggettivo della procedura 
fallimentare, individuato dall’art. 5 l. fall., l’applicazione giurisprudenziale 
assume preminente importanza260.

260 Per maggior comodità del lettore nel risalire ai luoghi di pubblicazione, vengono 
di seguito elencate tutte le sentenze che saranno citate in questa sezione (suddivise per 
organo giudicante e in ordine cronologico).

Corte Costituzionale: Corte cost. 6.4.1995, n. 110, in Giur. comm., 1995, II, p. 787 ss. (da 
cui si cita), in Giust. civ., 1994, I, p. 859 ss., in Corr. giur., 1995, p. 738 ss., in Fall., 1995, p. 707 
ss., in Notariato, 1995, p. 441 ss., in Foro it., 1995, I, p. 1405 ss., in Dir. fall., 1995, II, p. 517 ss., 
in Giur. cost., 1995, p. 902 ss.

Corte di Cassazione: Cass. 12.2.1948, n. 230, in Dir. fall., 1948, II, p. 93 ss.; Cass. 24.2.1951, 
n. 472, in Dir. fall., 1951, II, p. 10 ss.; Cass. 9.8.1952, n. 2644, in Dir. fall., 1952, II, p. 365 ss.; 
Cass. 22.3.1954, n. 813, in Dir. fall., 1954, II, p. 341 ss.; Cass. 11.5.1954, n. 1491, in Dir. fall., 
1954, II, p. 161 ss.; Cass. 19.7.1954, n. 2579, in Dir. fall., 1955, II, p. 257 ss.; Cass. 15.10.1954, 
n. 3735, in Giust. civ., 1954, p. 2497 ss.; Cass. 24.3.1955, n. 873, in Giust. civ., 1956, p. 1155 ss.; 
Cass. 30.3.1955, n. 935, in Dir. fall., 1955, II, p. 397 s.; Cass. 19.11.1956, n. 4265, in Dir. fall., 
1957, II, p. 268 ss.; Cass. 16.2.1959, n. 463, in Dir. fall., 1959, II, p. 183 s.; Cass. 24.9.1960, 
n. 2496, in Dir. fall., 1961, II, 15; Cass. 15.2.1961, n. 324, in Dir. fall., 1962, II, p. 290 s.; Cass. 
19.4.1961, n. 854, in Dir. fall., 1962, II, p. 359 ss.; Cass. 18.5.1961, n. 1186, in Dir. fall., 1961, II, 
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p. 662 ss.; Cass. 14.7.1961, n. 1709, in Dir. fall., 1961, II, p. 643 s.; Cass. 27.1.1964, n. 194, in Dir. 
fall., 1964, II, p. 5 s.; Cass. 14.5.1964, n. 1170, in Giust. civ., 1964, I, p. 1789 ss.; Cass. 27.7.1965, 
n. 1788, in Dir. fall. 1965, II, p. 548 s.; Cass. 28.7.1965, n. 1808, in Dir. fall., 1965, II, p. 678 ss.; 
Cass. 3.12.1965, n. 2433, in Dir. fall., 1966, II, p. 13 ss.; Cass. 6.5.1966, n. 1154, in Giust. civ., 
1966, I, p. 2240 ss.; Cass. 11.7.1966, n. 1830, in Dir. fall., 1966, II, p. 770 ss.; Cass. 29.11.1966, 
n. 2805, in Dir. fall., 1967, II, p. 249 s.; Cass. 7.12.1966, n. 2869, in Dir. fall., 1967, II, p. 247 s.; 
Cass. 14.2.1967, n. 363, in Dir. fall., 1967, II, p. 418 ss.; Cass. 11.5.1967, n. 960, in Dir. fall., 1967, 
II, p. 801 ss.; Cass. 24.5.1968, n. 1585, in Dir. fall. 1968, II, p. 480 ss.; Cass. 2.8.1968, n. 2746, in 
Giust. civ., 1969, I, p. 263 ss.; Cass. 9.9.1968, n. 2908, in Dir. fall., 1969, II, p. 206 ss.; Cass. 
24.10.1969, n. 3488, in Dir. fall., 1969, II, p. 870 ss.; Cass. 5.2.1971, n. 276, in Dir. fall., 1971, II, 
p. 661 ss.; Cass. 7.4.1972, n. 1036, in Dir. fall., 1972, II, p. 951 ss.; Cass. 29.1.1973, n. 267, in Dir. 
fall., 1973, II, p.  786 ss.; Cass. 26.8.1975, n.  3010, in Giur. it., 1976, I, 1, p.  1553 ss.; Cass. 
14.3.1978, n. 1274, in Dir. fall., 1978, II, p. 376 ss.; Cass. 21.7.1978, n. 3615, in Giust. civ., 1979, 
I, p. 130 ss.; Cass. 16.3.1979, n. 1562, in Giur. comm., 1980, II, p. 700 ss.; Cass. 14.2.1980, 
n. 1067, in Giur. comm., 1980, II, p. 661 ss.; Cass. 18.6.1980, n. 3856, in Giust. civ. 1980, I, 
p.  2699 ss.; Cass. 3.12.1980, n.  6315, in Giur. comm., 1981, II, p.  895 ss.; Cass. 11.5.1981, 
n. 3095, in Giur. comm., 1982, II, p. 463 ss.; Cass. 19.6.1981, n. 4020, in Dir. fall., 1981, II, 
p. 470 ss.; Cass. 24.3.1983, n. 2055, in Fall., 1983, p. 1022 ss.; Cass. 22.3.1984, n. 1918, in Giur. 
comm., 1984, II, p. 690 ss.; Cass. 14.3.1985, n. 1980, in Giust. civ., 1985, I, p. 2247 ss.; Cass. 
28.6.1985, n. 3877, in Fall., 1985, p. 1254 ss.; Cass. 6.11.1985, n. 5394, in Fall., 1986, p. 497 ss.; 
Cass. 3.10.1986, n. 5854, in Fall., 1987, p. 163 ss.; Cass. 21.11.1986, n. 6856, in Fall., 1987, p. 190 
ss.; Cass. 5.3.1987, n. 2311, in Ius Explorer; Cass. 13.1.1988, n. 184, in Fall., 1988, p. 342 s.; 
Cass. 5.5.1988, n. 3325, in Dir. fall., 1988, II, p. 848 s.; Cass. 8.2.1989, n. 795, in Dir. fall., 1989, 
II, p. 575 ss. (da cui si cita), in Giur. it., 1989, I, 1, p. 1123 ss., in Fallimento, 1989, p. 609 ss., in 
Arch. civ., 1989, p. 974 ss., in Foro it., 1989, I, p. 3454 ss., in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 
p. 495 ss.; Cass. 17.3.1989, n. 1320, in Giust. civ., 1989, I, p. 1047 s.; Cass. 17.3.1989, n. 1321, in 
Dir. fall., 1989, II, p. 539 ss. (da cui si cita), in Giust. civ., 1989, I, p. 1619 ss., in Foro it., 1989, 
I, p. 1452 ss., in Fall., 1989, p. 614 ss.; Cass. 11.4.1989, n. 1737, in Dir. fall., 1990, II, p. 450 ss.; 
Cass. 26.2.1990, n. 1439, in Giur. comm. 1991, II, p. 366 ss. (da cui si cita), in Dir. fall., 1990, 
II, p. 1005 ss., in Giust. civ., 1990, I, p. 622 ss., in Foro it., 1990, I, p. 1174 ss., in Giur. it. 1990, 
I, 1,p. 713 ss., in Fall., 1990, p. 495 ss., in Riv. dir. comm., 1991, II, p. 515 ss.; Cass. 27.6.1990, 
n. 6548, in Dir. fall., 1990, II, p. 1349 ss.; Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, in Fall., 1991, 
p. 47 s.; Cass. 25.9.1990, n. 9704, in Giur. it., 1991, I, 1, p. 946 ss.; Cass. 28.5.1991, n. 6028, in 
Dir. fall., 1992, II, p. 106 ss.; Cass. 11.4.1992, n. 4463, in Dir. fall., 1993, II, 313, p. 322 ss.; Cass. 
14.4.1992, n. 4550, in Dir. fall., 1993, II, 313, p. 319 ss.; Cass. 9.5.1992, n. 5525, in Dir. fall., 
1993, II, 312, p. 315 ss.; Cass. 4.6.1992, n. 6852, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 578 ss.; Cass. 7.7.1992, 
n. 8271, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 798 ss.; Cass. 16.7.1992, n. 8656, in Dir. fall., 1993, II, p. 381 
ss.; Cass. 28.10.1992, n. 11722, in Dir. fall., 1993, II, p. 312 ss.; Cass. 13.11.1992, n. 12211, in 
Fall., 1993, p. 505 s.; Cass. 19.11.1992, n. 12383, in Dir. fall., 1993, II, p. 1084 ss.; Cass. 20.5.1993, 
n. 5736, in Fall., 1993, p. 1135 ss.; Cass. 25.5.1993, n. 5869, in Fall., 1993, p. 1140 ss.; Cass. 
18.9.1993, n. 9589, in Dir. fall., 1994, II, p. 436 ss.; Cass. 15.3.1994, n. 2470, in Dir. fall., 1994, 
II, p. 893 ss.; Cass. 15.3.1995, n. 3024, in Riv. giur. Sarda, 1996, p. 337 ss.; Cass. 27.5.1995, 
n. 5900, in Riv. dir. comm., 1996, II, p. 107 ss.; Cass. 6.3.1996, n. 1771, in Dir. fall., 1996, II, 
p. 448 ss.; Cass. 10.4.1996, n. 3321, in Fall., 1996, p. 1175 ss.; Cass. 21.2.1997, n. 1612, in Dir. 
fall., 1997, II, p. 867 ss.; Cass. 17.3.1997, n. 2321, in Giur. it., 1998, p. 1190 s.; Cass. 2.6.1997, 
n. 4886, in Fall., 1997, p. 1207; Cass. 16.1.1999, n. 397, in Fall., 1999, p. 1317 s.; Cass. 8.10.1999, 
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n. 11288, in Fall., 2000, p. 1258 ss.; Cass. 28.2.2000, n. 2211, in Fall., 2001, p. 255 s.; Cass. 
20.6.2000, n. 8374, in Arch. civ., 2001, p. 985 s.; Cass. 19.7.2000, n. 9464, in Fall., 2001, p. 670 
s.; Cass. 19.9.2000, n. 12405, in Fall., 2001, p. 669 s.; Cass. 27.2.2001, n. 2830, in Ius Explorer; 
Cass., SS.UU., 13.3.2001, n. 115, in Fall., 2002, p. 375 s.; Cass. 28.3.2001, n. 4455, in Leggi 
d’Italia; Cass. 11.5.2001, n. 6550, in Fall., 2001, p. 1029 s.; Cass. 5.12.2001, n. 15407, in Giust. 
civ., 2002, I, p.  1032 ss.; Cass. 27.2.002, n.  2906, in Fall., 2003, p.  366 ss.; Cass. 1.10.2002, 
n. 14119, in Leggi d’Italia; Cass. 26.11.2002, n. 16658, in Giust. civ., 2003, I, p. 2791 ss.; Cass., 
SS.UU., 11.2.2003, n. 1997, in Ius Explorer; Cass. 17.4.2003, n. 6170, in Fall., 2003, p. 1303 s.; 
Cass. 24.7.2003, n. 11470, in Dir. e giur., 2005, p. 135 ss.; Cass. 9.3.2004, n. 4727, in Ius Explo-
rer; Cass. 18.6.2004, n. 11393, in Ius Explorer; Cass. 13.8.2004, n. 15769, in Dir. fall., 2005, II, 
p. 395 ss.; Cass. 21.9.2004, n. 18927, in Leggi d’Italia; Cass. 30.9.2004, n. 19611, in Leggi d’Ita-
lia; Cass. 4.3.2005, n. 4789, in Ius Explorer; Cass. 9.9.2005, n. 18066, in Giust. civ., 2006, I, 
p. 546 ss.; Cass. 1.12.2005, n. 26217, in Ius Explorer; Cass. 12.12.2005, n. 27386, in Ius Explo-
rer; Cass. 21.4.2006, n. 9408, in Fall., 2006, p. 1279 ss.; Cass. 28.4.2006, n. 9856, in Ius Explo-
rer; Cass. 6.9.2006, n. 19141, in Foro it., 2007, I, 1531, p. 1533 ss.; Cass. 19.9.2006, n. 20258, in 
Ius Explorer; Cass. 23.7.2007, n. 16215, in Ius Explorer; Cass. 28.1.2008, n. 1760, in Ius Explo-
rer; Cass. 27.2.2008, n. 5215, in Ius Explorer; Cass. 25.7.2008, n. 20476, in Fall., 2009, p. 826 
ss.; Cass. 28.11.2008, n. 28445, in Ius Explorer; Cass. 26.2.2009, n. 4632, in Dir. fall., 2010, II, 
p. 265 ss.; Cass. 22.4.2009, n. 9619, in Società, 2009, p. 1481 ss.; Cass. 5.6.2009, n. 12986, in 
Fall., 2010, p.  445 s.; Cass. 4.9.2009, n.  19214, in Fall., 2010, p.  427 ss.; Cass. 14.10.2009, 
n. 21834, in Ius Explorer; Cass. 19.4.2010, n. 9289, in Ius Explorer; Cass. 24.5.2010, n. 12626, 
in Leggi d’Italia; Cass. 21.7.2010, n. 17116, in Fall., 2011, p. 448 ss.; Cass. 6.8.2010, n. 18437, in 
Giur. it., 2011, p. 1307 ss.; Cass. 11.8.2010, n. 18620, in Foro it., 2011, I, p. 461, p. 466 ss.; Cass. 
18.11.2010, n. 23344, in Ius Explorer; Cass., Ord., 8.2.2011, n. 3059, in Dir. fall., 2011, II, 
p. 453 ss.; Cass., Ord., 11.2.2011, n. 3472, in Fall., 2011, p. 1193 s.; Cass. 21.4.2011, n. 9260, in 
Fall., 2011, p. 1163 ss.; Cass. 4.5.2011, n. 9760, in Ius Explorer; Cass., Ord., 13.7.2011, n. 15442, 
in Leggi d’Italia; Cass. 18.11.2011, n. 24310, in Ius Explorer; Cass. 18.11.2011, n. 24330, in 
Giust. civ., 2012, I, p. 687 ss.; Cass. 5.12.2011, n. 25961, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 17.2.2012, 
n. 2351, in Dir. fall., 2013, II, p. 42 ss.; Cass. 4.6.2012, n. 8930, in Ius Explorer; Cass. 7.6.2012, 
n.  9253, in Leggi d’Italia; Cass. 14.6.2012, n.  9781, in Dir. fall., 2012, II, p.  595 ss.; Cass. 
15.6.2012, n. 9857, in Giur. it., 2013, p. 71 ss.; Cass. 15.6.2012, n. 9858, in Leggi d’Italia; Cass. 
24.10.2012, n. 18190, in Fall., 2013, p. 699 ss.; Cass. 21.1.2013, n. 1347, in Ius Explorer; Cass., 
SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, in Giust. civ., 2013, I, p. 314 ss. (da cui si cita), in Giur. comm., 
2013, II, p. 333 ss., in Foro it., 2013, I, p. 1534 ss.; Dir. fall., 2013, II, p. 1 ss., in Società, 2013, 
p. 435 ss., in Corr. mer., 2013, p. 403 ss., in Fall., 2013, p. 149 ss., in Corr. giur., 2013, p. 633 ss.; 
Cass. 5.4.2013, n. 8426, in Giur. it., 2013, p. 2047 ss.; Cass., SS.UU., 18.4.2013, n. 9409, in 
Giust. civ., 2013, I, p. 1387 ss. (da cui si cita), in Fall., 2014, p. 109 ss., in Riv. dir. proc., 2013, 
p.  1170 ss., in Giur. it., 2013, p.  2529 ss., in Corr. giur., 2014, 1, p.  74 ss.; Cass. 22.4.2013, 
n. 9681, in Leggi d’Italia; Cass. 30.5.2013, n. 13644, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 11.6.2013, 
n.  14684, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 12.6.2013, n.  14768, in Ius Explorer; Cass., Ord., 
25.6.2013, n. 15869, in Leggi d’Italia; Cass. 4.7.2013, n. 16746, in Leggi d’Italia; Cass. 4.7.2013, 
n.  16752, in Giur. it., 2014, p.  344; Cass. 8.8.2013, n.  19027, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 
24.9.2013, n.  21802, in Leggi d’Italia; Cass. 6.11.2013, n.  24970, in Leggi d’Italia; Cass. 
20.11.2013, n. 26043, in Leggi d’Italia; Cass. 27.1.2014, n. 1645, in Leggi d’Italia; Cass. 7.3.2014, 
n. 5402, in Leggi d’Italia; Cass. 19.3.2014, n. 6306, in Leggi d’Italia; Cass. 24.3.2014, n. 6835, 
in Leggi d’Italia; Cass. 27.3.2014, n. 7252, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 30.4.2014, n. 9476, in 
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Leggi d’Italia; Cass. 22.5.2014, n.  11421, in www.ilcaso.it.; Cass. 16.12.2014, n.  26361, in 
Leggi d’Italia; Cass. 17.2.2015, n. 3111, in Leggi d’Italia; Cass. 8.5.2015, n. 9401, in Leggi 
d’Italia; Cass., SS.UU., 15.5.2015, n. 9935 e 9936, in Leggi d’Italia; Cass. 27.5.2015, n. 10952, 
in Leggi d’Italia; Cass. 31.8.2015, n. 17339, in Leggi d’Italia; Cass., Ord., 16.9.2015, n. 18192, 
in Leggi d’Italia.

Corti d’Appello: App. L’Aquila 21.12.1949, in Giur. it., 1950, I, 2, p. 364 s.; App. Ancona 
6.3.1958, in Giust. civ., 1959, I, p. 373 ss.; App. Palermo 26.7.1968, in Dir. fall., 1971, II, p. 517 
ss.; App. Lecce, decr., 24.2.1977, in Giur. comm., 1978, II, p. 118 ss.; App. Milano 21.12.1984, 
in Banca, borsa, tit. cred., 1985, II, p. 474 ss.; App. Torino 29.9.1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 
p. 115 ss.; App. Bologna 17.10.1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 1; App. Napoli 30.3.2001, in Dir. e 
giur., 2005, 135, p. 141 ss.; App. Genova 13.5.2006, in Leggi d’Italia; App. Roma 10.7.2006, 
in Leggi d’Italia; App. Napoli 27.2.2007, in Leggi d’Italia; App. Roma 13.9.2007, in Leggi 
d’Italia; App. Roma 28.10.2008, in Leggi d’Italia; App. Firenze 13.3.2010, in Leggi d’Ita-
lia; App. Torino 15.6.2010, in Leggi d’Italia; App. Brescia 9.7.2010, in www.ilcaso.it; App. 
Trieste 12.4.2011, in www.ilcaso.it; App. Torino, decr., 10.6.2011, in www.ilcaso.it; App. 
Bologna, decr., 12.7.2011, in www.ilcaso.it; App. Roma 12.9.2011, in Leggi d’Italia; App. 
L’Aquila 12.1.2012, in Leggi d’Italia; App. Torino 20.1.2012, in www.ilcaso.it; App. Palermo 
19.4.2012, in Leggi d’Italia; App. Torino 12.6.2012, in Fall., 2013, p. 727 ss.; App. Milano 
30.11.2012, in www.ildirittodegliaffari.it; App. Torino 15.1.2013, in Fall., 2013, p. 853 ss.; App. 
Milano 24.1.2013, in www.ildirittodegliaffari.it; App. Reggio Calabria 11.4.2013, in www.
ilcaso.it; App. Napoli, decr., 8.5.2013, in www.ilcaso.it; App. Caltanissetta, decr., 22.5.2013, 
in www.ilcaso.it; App. Torino 9.7.2013, in www.ilcaso.it; App. Catanzaro, decr., 22.7.2013, 
in www.ilcaso.it; App. Catanzaro 24.7.2013, in www.ilcaso.it; App. Torino, decr., 2.8.2013, 
in www.ilcaso.it; App. Napoli 27.8.2013, in www.ilcaso.it; App. Palermo 30.9.2013, in Leggi 
d’Italia; App. Venezia 29.5.2014, in www.ilcaso.it; App. L’Aquila, decr., 24.9.2014, in Leggi 
d’Italia; App. Ancona 11.12.2014, in www.ilcaso.it.

Tribunali: Trib. Torino 6.10.1950, in Foro pad., 1950, I, p. 1290 ss.; Trib. Catania 14.11.1956, 
in Dir. fall., 1956, II, p. 866 ss.; Trib. Modena 1.5.1957, in Dir. fall., 1958, II, 1015 (s.m.); Trib. 
Salerno 2.3.1973, in Dir. fall., 1973, II, p. 534 ss.; Trib. Napoli 3.12.1980, in Fall., 1981, p. 737 
ss.; Trib. Roma 22.10.1982, in Dir. fall., 1983, II, p. 1155 ss.; Trib. Verona 15.11.1984, in Giur. 
mer., 1986, p. 311 s.; Trib. Campobasso, decr., 6.2.1989, in Giur. it., 1989, I, 2, p. 547 ss.; Trib. 
Chieti, decr., 26.5.1992, in Dir. fall., 1993, II, p. 545 s.; Trib. Milano 17.9.1992, in Banca, borsa, 
tit. cred., 1994, II, p. 79 ss.; Trib. Cosenza 24.3.1994, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, p. 570 
ss.; Trib. Potenza 11.6.1994, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, II, p. 610 ss.; Trib. Como 9.12.1994, 
in Dir. fall., 1995, II, p. 276 ss.; Trib. Macerata, decr., 11.2.1997, in Giur. comm., 1999, II, p. 365 
s.; Trib. Potenza 20.10.1997, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, II, p. 81 ss.; Trib. Salerno, decr., 
18.3.1998, in Dir. fall., 1999, II, p. 884 ss.; Trib. Modena 25.6.1998, in Giur. comm., 1999, II, 
p. 322 ss.; Trib. Perugia 1.3.2000, in Leggi d’Italia (s.m.); Trib. Torino 30.5.2000, in Leggi 
d’Italia; Trib. Cassino 10.10.2000, in Leggi d’Italia (da cui si cita), in Fall., 2001, 355 (s.m.); 
Trib. Roma 8.11.2000, in Dir. fall., 2001, II, p. 1456 ss.; Trib. Palermo 24.5.2001, in Giur. 
comm., 2002, II, p. 389 ss. Trib. Torre Annunziata 14.11.2001, in Giur. comm., 2002, II, p. 482 
ss.; Trib. Sulmona, decr., 6.6.2005, in Fall., 2005, p. 793 ss.; Trib. Alessandria 7.6.2005, in Giur. 
it., 2006, 990; Trib. Bari 21.6.2005, in Leggi d’Italia; Trib. Treviso, decr., 21.7.2005, in Dir. fall., 
2006, II, 102, p. 151 s.; Trib. Milano, decr., 7.11.2005, in Fall., 2006, p. 51 s.; Trib. Roma, decr., 
1.2.2006, in Dir. fall., 2007, II, p. 95 ss.; Trib. Mantova, decr., 16.11.2006, in Ius Explorer; Trib. 
Bari 21.11.2006, in Leggi d’Italia; Trib. Genova 12.6.2008, in Foro pad., 2010, I, p. 578 ss.; 
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A un primo sguardo d’insieme sull’imponente mole di pronunce in argo-
mento, si può sinteticamente rilevare che l’elaborazione giurisprudenziale 
della nozione di insolvenza si è col tempo raggruppata intorno a una serie 
di punti ormai consolidati e sostanzialmente non controversi. Sebbene in 
ambito dottrinale permangano delle differenze nel modo di intendere e 
declinare tale nozione, infatti, nell’applicazione giurisprudenziale tali diver-
genze sono tendenzialmente rimaste sullo sfondo e raramente si rinvengono 
al suo interno prese di posizione tra loro manifestamente contrastanti.

Piuttosto, la principale problematicità che si può riscontrare nel passare 
in rassegna le enunciazioni generali su cui si è consolidata la giurisprudenza 
è che non risulta immediato cogliere criteri e logiche di fondo che possano 
tenerle insieme e spiegarle organicamente. Tale difficoltà di ricostruzione 
unitaria – che non è compito delle singole sentenze offrire – probabilmente 
sconta l’accennata persistenza di fronti aperti di discussione sul piano teo-
rico e si fa avvertire essenzialmente sotto due profili.

i) In generale, per gli interpreti e, soprattutto, per i destinatari della 
disciplina, resta una limitata intelligibilità e prevedibilità della concretizza-
zione della regola, che sembra condurre nella prassi a un ricorso piuttosto 
vario (se non indiscriminato) alle istanze di fallimento da parte dei creditori.

ii) Più nello specifico, la carenza di un’efficace ricostruzione comples-
siva emerge nitidamente nella difficoltà e nelle esitazioni in sede interpre-
tativa – e probabilmente, già in sede legislativa – rispetto ad alcune delle 
modifiche introdotte dai diversi interventi che si sono susseguiti negli anni 

Trib. Potenza 20.11.2008, in Leggi d’Italia; Trib. Mantova, decr., 9.4.2009, in www.ilcaso.
it; Trib. Milano, decr., 10.11.2009, in Corr. giur., 2010, p.  109 ss.; Trib. Perugia 4.11.2009, 
in www.ilcaso.it; Trib. Novara 26.4.2010, in www.ilcaso.it; Trib. Potenza 14.5.2010, in Leggi 
d’Italia; Trib. Arezzo 26.5.2010, in Ius Explorer; Trib. Tivoli 21.7.2010, in Giur. comm., 2012, 
II, p. 188 s.; Trib. Monza, decr., 24.9.2010, in www.ilcaso.it; Trib. Sulmona, decr., 2.11.2010, 
in www.ilcaso.it; Trib. Padova, decr., 24.11.2010, in www.ilcaso.it; Trib. Padova 8.2.2011, in 
www.ilcaso.it; Trib. Padova, decr., 10.3.2011, in www.ilcaso.it; Trib. Padova, decr., 14.3.2011, 
in www.ilcaso.it; Trib. Udine, decr., 10.5.2011, in www.ilcaso.it; Trib. Milano 1.2.2012, in 
www.ilcaso.it; Trib. Siracusa 2.5.2012, in Dir. fall., 2013, II, p. 386 ss.; Trib. Novara, decr., 
21.5.2012, in www.ilcaso.it; Trib. Terni, decr., 18.7.2012, in www.ilcaso.it; Trib. Monza, decr., 
15.1.2013, in www.ilcaso.it; Trib. Terni, decr., 25.2.2013, in www.ilcaso.it; Trib. Benevento 
8.4.2013, in www.ilcaso.it; Trib. Prato, decr., 24.4.2013, in www.ildirittodegliaffari.it; Trib. 
Torino, decr., 2.7.2013, in www.ilcaso.it; Trib. Trani 18.7.2013, in www.ilcaso.it; Trib. S. Maria 
Capua Vetere 9.10.2013, in Leggi d’Italia; Trib. Prato (ord.) 14.10.2013, in www.ilcaso.it; 
Trib. Napoli (ord.) 2.12.2013, in Leggi d’Italia; Trib. Siena, decr., 6.6.2014, in www.ilcaso.it; 
Trib. Milano 29.8.2014, in www.dirittobancario.it.
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recenti sulla disciplina fallimentare e delle altre procedure concorsuali, quali 
soprattutto: il rapporto tra le nozioni di insolvenza e stato di crisi e il conse-
guente coordinamento tra le procedure di cui sono rispettivamente presup-
posti; la conciliazione del significato di insolvenza con la nuova preclusione 
alla dichiarazione di fallimento prevista ora dall’art.  15, ultimo comma, l. 
fall.; la sovrapponibilità tra le nozioni di insolvenza quali presupposti del 
fallimento e dell’amministrazione straordinaria. Anche su tali nodi, le pro-
nunce giurisprudenziali non presentano aperti contrasti ma rimangono 
ancora piuttosto generiche nell’indicazione delle soluzioni interpretative e, 
pertanto, lasciano importanti margini di incertezza.

2. I tentativi definitori.

Il primo e principale problema che pone l’applicazione dell’art. 5 l. fall. 
sta, ovviamente, nello stabilire quando l’imprenditore fallibile sia insolvente 
e, perciò, debba essere dichiarato fallito. Il comma 2 dello stesso articolo a 
questo proposito già offre, seppur indirettamente, una definizione di tale 
stato, in quanto, indicando come esso si manifesta («inadempimenti o altri 
fatti esteriori»), descrive in realtà ciò di cui le manifestazioni sono dimostra-
zione («i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni»). Tuttavia, com’è noto, questa sorta di 
definizione – soprattutto per il modo in cui è formulata – non ha ottenuto 
presso gli interpreti un’univoca e sicura lettura, richiedendo di individuare 
dei punti di riferimento intermedi che guidino la sua concreta applicazione.

A un livello generale, si possono trovare spesso nelle sentenze in argo-
mento delle ulteriori definizioni che iniziano a declinare con qualche mag-
giore specificazione in cosa consista lo stato di insolvenza. Per limitarsi 
soltanto alle enunciazioni della Corte di legittimità meno risalenti, si trova 
per esempio ripetuto che si tratta di una «situazione obiettiva dipendente 
da impotenza economica, sussistente quando l’imprenditore stesso non sia 
in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali 
le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di 
credito nelle quali un’impresa deve operare»261; oppure si fa riferimento a 

261 Così di recente Cass. 28.1.2008, n. 1760, cit., riprendendo una formulazione che attra-
versa la giurisprudenza di legittimità dei decenni precedenti, per esempio: Cass. 1.12.2005, 
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uno «stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbli-
gazioni inerenti all’impresa [ch]e si esprime, secondo una tipicità desumi-
bile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni 
con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di 
impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità 
di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del 
patrimonio»262; oppure ancora, più sinteticamente, si indica uno «stato di 
impotenza economico-patrimoniale, che priva il debitore della possibilità di 
adempiere con mezzi “normali”, salvaguardando la parità di trattamento dei 
propri creditori»263.

Tuttavia, queste formule – così come altre variazioni, più o meno 
concise – costituiscono, a ben vedere, delle parafrasi confinate a un livello 
puramente descrittivo: solitamente, infatti, sono poste a premessa delle con-
siderazioni che conducono i giudici alla valutazione del caso sotto esame, 
ma senza acquisire una specifica incidenza ai fini di tale valutazione. Per 
esempio, sebbene si faccia talora riferimento, come appena riportato, alla 
redditività dell’attività dell’impresa, poi in realtà il giudizio sull’insolvenza 
non si fonda normalmente su un’indagine su questo aspetto; oppure, anche 
nelle frequenti decisioni che identificano la fattispecie con uno stato di 
«impotenza economico-patrimoniale», la valutazione dei giudici tende poi 
normalmente a includere anche – se non prima di tutto – il profilo finanzia-
rio dell’attività del debitore.

Insomma, dalle sole formulazioni definitorie appare difficile ricavare 
efficaci indicazioni per l’applicazione dell’art. 5 l. fall. Ma questo rilievo – 
certo di per sé non sorprendente – mette in evidenza un problema di impo-
stazione degli sforzi interpretativi in argomento che appare decisivo, eppure 
probabilmente non abbastanza rimarcato, ovverosia la necessità di declinare 

n. 26217, cit.; Cass. 4.3.2005, n. 4789, cit.; Cass. 14.4.1992, n. 4550, cit., p. 320; Cass. 25.9.1990, 
n. 9704, cit., p. 950; Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, cit., p. 48; Cass. 27.6.1990, n. 6548, 
cit., p. 1350; Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 579; Cass. 28.6.1985, n. 3877, cit., p. 1256; Cass. 
14.2.1980, n. 1067, cit., p. 664; Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 377; Cass. 29.1.1973, n. 267, cit., 
p. 794; Cass. 7.4.1972, n. 1036, cit., p. 952; Cass. 3.12.1965, n. 2433, cit., p. 15; Cass. 27.7.1965, 
n. 1788, cit., p. 548.

262 V., da ultimo, Cass., Ord., 16.9.2015, n. 18192, cit., e Cass. 27.3.2014, n. 7252, cit., ripren-
dendo Cass. 28.1.2008, n. 1760, cit.; Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 191; Cass. 28.6.1985, 
n. 3877, cit., p. 1256.

263 Per esempio Cass., SS.UU., 13.3.2001, n. 115, cit., p. 375.
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la nozione di insolvenza in stretta funzione delle conseguenze di cui essa 
costituisce presupposto. Se, infatti, si considera tale nozione in astratto – o, 
secondo la terminologia talvolta affiorata in giurisprudenza, su un piano 
“ontologico”264 – si può probabilmente continuare a discutere senza fine 
su quali siano le specifiche caratteristiche di un’impresa insolvente, data la 
tipica complessità degli elementi che connotano l’attività imprenditoriale. 
Per trovare un criterio che consenta di selezionare la rilevanza di tali ele-
menti, invece, non si può prescindere dall’identificare per quali ragioni, e 
in funzione della produzione di quali effetti, il giudizio sull’insolvenza deve 
essere svolto265. E sotto questo profilo, come si evidenzierà più avanti, gli 
approdi della giurisprudenza si rivelano meno omogenei di quanto appaia, 

264 Si allude alle consolidate considerazioni che stabilivano una sostanziale identità di 
presupposti tra il fallimento e la previgente amministrazione controllata: ancora di recente 
v. Cass. 31.8.2015, n. 17339, cit. (che ribadisce una «identità ontologica» tra temporanea 
difficoltà di adempiere e stato di insolvenza), Cass. 19.4.2010, n. 9289, cit. (secondo cui «la 
situazione di temporanea difficoltà [di adempiere] equivale ontologicamente allo stato 
di insolvenza»); analogamente Cass. 28.11.2008, n. 28445, cit.; Cass. 9.9.2005, n. 18066, cit., 
p. 550; Cass. 28.2.2000, n. 2211, cit., p. 256; Cass. 21.2.1997, n. 1612, cit., p. 868.

265 Per un esempio di questa impostazione, sebbene poi sviluppata in una direzione 
diversa da quella che verrà qui suggerita, v. Andrioli, Fallimento (dir. priv.), in Enc. dir., 
XVI, Milano, 1967, p. 282 s., p. 317 s., nonché, più recentemente, a proposito del presuppo-
sto oggettivo del concordato preventivo, Ferri Jr., Insolvenza e crisi dell’impresa orga-
nizzata in forma societaria, in Riv. dir. comm., 2011, I, pp.  425-429. La connessione tra 
la funzione delle procedure concorsuali e la definizione del loro presupposto è indicata 
tra i fattori all’origine di incertezze e contrasti di opinioni su quest’ultimo da Nigro, La 
disciplina delle crisi patrimoniali delle imprese. Lineamenti generali, in Tratt. Bessone, XXV, 
Torino, 2012, p.  217. Già Bonelli, La decadenza dal termine del debitore insolvente, in 
Giur. it., 1899, IV, p. 274 s., del resto, evidenziava la «indeterminatezza ed equivocità della 
nozione della decozione in genere, stante la diversità degli effetti in contemplazione dei 
quali la legge e la giurisprudenza se ne occupano». Invero, «fino dal diritto intermedio è un 
tentennar continuo di definizioni per fissare il momento della decoctio prima, e poi, più in 
ispecie, del fallimento». Eppure «ognuna di queste nozioni è vera, secondo per quali effetti 
lo stato di decozione o di fallimento si ricerca. Ma intanto l’equivoco del linguaggio pro-
duce i suoi effetti deplorevoli». Va precisato che la distinzione rimarcata nel testo tra pro-
spettiva “ontologica” e prospettiva funzionale si colloca su un piano diverso rispetto alla 
distinzione tra prospettiva del giurista e prospettiva dell’aziendalista evidenziata da alcuni 
autori (v. per es. Amatucci A., Temporanea difficoltà e insolvenza, Napoli, 1979, passim, 
spec. pp. 15-20, p. 74, e, più recentemente, Terranova, Lo stato d’insolvenza, in Trattato di 
diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, I, 
Torino, 2013, pp. 183, 203, 221, Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto 
fallimentare tra diritto ed economia, Bologna, 2006, p. 16, nota 6, e p. 39, nota 122; per una 
compenetrazione di tali prospettive insiste, invece, Rossi R., Insolvenza, crisi di impresa e 
risanamento, Milano, 2003, passim).
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soprattutto a causa di alcune persistenti ambiguità circa la specifica fun-
zione da attribuire alla procedura fallimentare.

3. La distinzione tra insolvenza e insufficienza patrimoniale.

La prima fondamentale coordinata presa a riferimento, tanto in giuri-
sprudenza quanto in dottrina, per la specificazione della nozione di insol-
venza è costituita dalla sua distinzione rispetto al rapporto tra attività e 
passività che fanno capo all’imprenditore.

3.1. L’insolvenza come illiquidità e la contrapposizione rispetto all’insolvenza 
civile.

La distinzione si specifica, come noto, rispetto a entrambi i possibili 
risultati di tale rapporto. Da un lato, infatti, si è soliti ripetere che un debi-
tore può essere insolvente anche se le sue attività eccedono le passività, in 
quanto «una situazione patrimoniale attiva, costituita da beni di non facile 
né rapida liquidabilità in riferimento a cicli finanziari aziendali, non è di per 
sé impeditiva del verificarsi di uno squilibrio finanziario non superabile con 
mezzi ordinari nei termini ragguagliati all’ordinaria scadenza dei debiti; non 
impedisce, cioè, la definitività dell’insolvenza, la cui manifestazione avvenga 
essenzialmente sul piano finanziario». Anzi, seguendo questa logica, spesso 
si giunge ad affermare, in termini più radicali, che l’eventuale eccedenza 
dell’attivo sul passivo è irrilevante ai fini del giudizio sull’insolvenza266.

266 In questi termini, secondo il ragionamento appena riportato, la nota Cass. 26.2.1990, 
n. 1439, cit., p. 391. Ma v. anche, tra le moltissime: Cass. 27.3.2014, n. 7252, cit.; Cass. 27.2.2008, 
n. 5215, cit.; Cass. 28.1.2008, n. 1760, cit.; Cass. 12.12.2005, n. 27386, cit.; Cass. 20.5.1993, 
n. 5736, cit., p. 1136; Cass. 16.7.1992, n. 8656, cit., p. 383; Cass. 9.5.1992, n. 5525, cit., p. 316; 
Cass. 14.4.1992, n.  4550, cit., p.  320; Cass. 11.4.1992, n.  4463, cit., p.  323; Cass. 25.9.1990, 
n. 9704, cit., p. 950; Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, cit., p. 48; Cass. 27.6.1990, n. 6548, 
cit., p. 1350; Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 579; Cass. 24.3.1983, n. 2055, cit., p. 1025; Cass. 
11.5.1981, n. 3095, cit., p. 466 s.; Cass. 14.2.1980, n. 1067, cit., p. 664; Cass. 21.7.1978, n. 3615, 
cit., p. 141; Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 377; Cass. 29.1.1973, n. 267, cit., p. 794 s.; Cass. 
24.10.1969, n. 3488, cit., p. 872; Cass. 9.9.1968, n. 2908, cit., p. 207; Cass. 11.5.1967, n. 960, cit., 
p. 803; Cass. 3.12.1965, n. 2433, cit., p. 15; Cass. 27.7.1965, n. 1788, cit., p. 548 s.; Cass. 14.5.1964, 
n. 1170, cit., p. 1791 s.; Cass. 18.5.1961, n. 1186, cit., p. 664; Cass. 15.2.1961, n. 324, cit., p. 291; 
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Correlativamente, la distinzione si trova ribadita anche rispetto all’ipo-
tesi inversa, in quanto un’impresa può trovarsi a fronteggiare uno sbi-
lancio patrimoniale negativo ma non essere ancora insolvente, se non ha 

Cass. 16.2.1959, n. 463, cit., p. 184. Tra le sentenze di merito: App. Bologna, decr., 12.7.2011, 
cit.; App. Brescia 9.7.2010, cit., p. 7; Trib. Potenza 14.5.2010, cit.; App. Roma 13.9.2007, cit.; 
Trib. Cassino 10.10.2000, cit.; Trib. Modena 25.6.1998, cit., p. 324; Trib. Roma 22.10.1982, 
cit., p. 1155 s.; Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 740.

La considerazione secondo cui vi può essere insolvenza anche se le attività supe-
rano le passività è comunemente accolta anche in dottrina: tra i molti contributi, 
andando a ritroso, v. per esempio Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p.  202 s., 
p. 221 s.; Rossi S., Le crisi d’impresa, in AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 
2a ed., Milano, 2013, p. 25 s.; Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 224 (nonché già Id., 
Sub art. 5, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, 
I, Torino, 2010, p. 65, e Id., Sub art. 5, in La riforma della legge fallimentare, a cura di 
Nigro-Sandulli, I, Torino, 2006, p. 20); Fauceglia, Insolvenza e crisi, in Il fallimento e 
le altre procedure concorsuali, diretto da Panzani, I, Assago, 2012, p. 81 s. (nonché già 
Id., I presupposti per la dichiarazione di fallimento, in Trattato di diritto delle procedure 
concorsuali, diretto e coordinato da Apice, I, Torino, 2010, p.  42); Jorio, Fallimento 
(diritto privato e processuale), in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, p.  347 (nonché 
già Id., Le crisi d’impresa. Il fallimento, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.  210); 
Ferri Jr., Il presupposto oggettivo del fallimento, in Riv. dir. comm., 2010, I, p.  774; 
Capo, Lo stato di insolvenza, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore- 
Bassi, coordinato da Capo-De Santis-Meoli, I, Padova, 2010, p.  178 s. (nonché già 
Id., I presupposti del fallimento, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto 
da Fauceglia-Panzani, I, Torino, 2009, p. 65); Cavalli, I presupposti del fallimento, in 
Ambrosini-Cavalli-Jorio, Il fallimento, in Tratt. Cottino, XI, 2, Padova, 2009, p.  129 
s.; Pajardi-Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, 7a ed., Milano, 2008, p. 102; 
Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, 
Bologna, 2007, p. 121 s.; Sandulli, Sub art. 5, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da 
Jorio, coordinato da Fabiani, I, Bologna, 2006, p. 90; Ricci, Lezioni sul fallimento, I, 2a 
ed., Milano, 1997, p. 79; Cottino, Diritto commerciale, II, Padova, 1978, p. 531; Provin-
ciali, Trattato di diritto fallimentare, I, Milano, 1974, p. 297, p. 302 s., pp. 327-330. Nello 
stesso senso ma con alcune specificazioni, Bione, Sub art. 5, in Comm. Scialoja-Branca 
l. fall., artt. 1-22, Bologna-Roma, 1974, pp. 212-214, il quale, premettendo che l’entità 
dell’attivo dovrebbe essere valutata nella prospettiva di un rapido realizzo per soddi-
sfare i debiti, afferma similmente che l’eccedenza dell’attivo così calcolato potrebbe 
comunque non escludere l’insolvenza, ma concede anche che l’imprenditore non va 
considerato insolvente se, pur vendendo tutto il patrimonio, è in grado di pagare i 
debiti. Con la medesima precisazione sui criteri di valutazione, ritengono, invece, che 
non vi sia insolvenza in caso di eccedenza dell’attivo Ferrara Jr.-Borgioli, Il falli-
mento, 5a ed., Milano, 1995, p. 142 s., p. 145, e Denozza, Responsabilità dei soci e rischio 
d’impresa nelle società personali, Milano, 1973, p. 72, nota 32; in termini più categorici, 
v. inoltre Amatucci A., op. cit., p. 122, secondo cui «un’impresa attiva, valutata a valore 
di funzionamento, non è mai insolvente, pur potendo presentare fenomeni di illiqui-
dità» (corsivo nell’originale).
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obbligazioni da adempiere o comunque rimane in grado di adempiere 
quelle che hanno scadenza nell’immediato267.

In questo confronto con lo stato patrimoniale, l’insolvenza viene così 
normalmente associata all’illiquidità, che, secondo la posizione prevalente 
tra gli interpreti, ne costituisce normalmente un sinonimo268. Di conse-
guenza, il presupposto in discorso si connota come un problema riguardante 
prima di tutto il profilo finanziario dell’attività del debitore, in contrappunto 
alle disfunzioni – interconnesse ma distinte – più strettamente attinenti al 
profilo economico-patrimoniale. Per questo, come già emerso nelle enun-
ciazioni generali prima riportate, nella prospettiva dell’insolvenza assume 
centrale rilevanza la capacità del debitore di beneficiare del credito, come 

267 V. per esempio: Cass., Ord., 17.2.2012, n. 2351, cit., pp. 53-55; Cass. 27.2.2008, n. 5215, 
cit.; Cass. 1.12.2005, n. 26217, cit.; Cass. 9.3.2004, n. 4727, cit.; più addietro, v. anche Cass. 
18.5.1961, n. 1186, cit., p. 664. Nella giurisprudenza di merito, v. di recente App. Brescia 
9.7.2010, cit., p. 7. Ugualmente concorde l’opinione degli interpreti: v. per esempio Rossi 
S., op. cit., 25; Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 223 s.; Censoni, Lo stato di insolvenza, 
in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da Panzani, I, Assago, 2012, p. 122 
s.; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 179; Cavalli, op. cit., p. 130; Stanghellini, op. cit., 
p. 127, 144-148; Ricci, op. cit., p. 79 s.; Amatucci A., op. cit., p. 78, 122; Cottino, op. cit., p. 531; 
nonché Ferri Jr., Insolvenza e crisi dell’impresa, cit., pp. 429-435, ove anche un raffronto 
tra l’insolvenza e le situazioni patologiche contemplate dal diritto societario (perdita del 
capitale sociale e squilibri finanziari ex art. 2467 c.c.).

268 Esplicitamente in questo senso, per esempio, Cass., Ord., 24.9.2013, n. 21802, cit., 
Cass. 11.4.1989, n. 1737, cit., p. 465; Cass. 14.3.1985, n. 1980, cit., p. 2253, e Cass. 11.5.1967, 
n. 960, cit., p. 803. In dottrina, v. tra gli altri: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 224; 
Jorio, Fallimento, cit., p. 347; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 178; Bassi, Lezioni di 
diritto fallimentare, Bologna, 2009, p. 54 s.; Stanghellini, op. cit., pp. 122-125; Galletti, 
La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 38, nota 115, e p. 42, p. 173, p. 180 ss. (non-
ché Id., Sub art. 5, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 1-63, 
Milano, 2010, p. 77 ss.); Ricci, op. cit., pp. 78-80; Cottino, op. cit., p. 531; inoltre v. Ferri Jr., 
Il presupposto oggettivo, cit., pp. 774-777, che fa altresì notare come la disponibilità di ade-
guata liquidità sia una condizione necessaria, ma possa non essere sufficiente a escludere 
l’insolvenza, potendo venire compromessa da un’inadeguata organizzazione del finanzia-
mento dell’impresa; e (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, Diritto dell’impresa in crisi, 
Bologna, 2010, p. 51 s., che ricorda la non decisività ai fini dell’insolvenza di un surplus o 
di un deficit non solo sotto il profilo patrimoniale ma anche sotto quello reddituale. Men-
tre in questo prevalente orientamento, l’associazione tra insolvenza e illiquidità viene 
affermata in via tendenziale, vi è poi un indirizzo dottrinale meno recente in cui, per-
lomeno a livello teorico, i due concetti sono identificati in modo pressoché totale (v. in 
particolare Rossi G., Equivoci sul concetto di insolvenza, in Dir. fall., 1954, I, pp. 178, 180, 
nota 20, e 205).
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modalità per sopperire all’eventuale indisponibilità di risorse liquide per 
soddisfare le obbligazioni in scadenza269.

Di contro, l’insufficienza patrimoniale viene utilizzata da molti interpreti 
per identificare il significato che il termine insolvenza assume in alcune 
disposizioni del codice civile e, in particolare, nell’art. 1186 c.c. Secondo que-
sta visione – che però risulta trovare limitato riscontro in giurisprudenza270 – 

269 Il riferimento all’illiquidità e al credito è rintracciabile nella maggior parte delle 
decisioni e delle opinioni dottrinali in materia di insolvenza. Oltre ai riferimenti già 
riportati supra, note 262 e 269, in dottrina v., ex multis: Cavalli, op. cit., p. 130 s.; Ferrara 
Jr.-Borgioli, op. cit., p.  142 s.; Provinciali, op. cit., pp.  312-314; Bione, op. cit., p.  214 s. 
(rilevando però il valore solo descrittivo del concetto del credito rispetto alla fattispecie 
indicata dall’art. 5); v. inoltre, sottolineando l’importanza del credito per il commerciante 
come fattore determinante nella concezione dei presupposti delle procedure concorsuali 
nelle codificazioni ottocentesche in Francia e in Italia, Frascaroli Santi, Crisi dell’impresa 
e soluzioni stragiudiziali, in Tratt. Galgano, XXXVII, Padova, 2005, pp. 51-53, p. 76 s., p. 80. 
Contesta, invece, la confusione dell’insolvenza con l’illiquidità e la sopravvalutazione della 
rilevanza del credito nella comune opinione Amatucci A., op. cit., pp. 119-123.

Ovviamente queste considerazioni fanno diretto riferimento alle sole obbligazioni 
pecuniarie, mentre l’art. 5 l. fall. prende in considerazione l’incapacità di adempiere senza 
distinguere – almeno non espressamente – tra tipi di obbligazioni. In dottrina rimane oggi 
isolata l’opinione che circoscrive l’insolvenza unicamente alle obbligazioni di dare [v. per 
esempio, Ricci, op. cit., p.  78; più aperto il problema sotto il previgente codice di com-
mercio, che individuava il presupposto del fallimento nella cessazione dei pagamenti: per 
l’irrilevanza a tal proposito delle obbligazioni di fare, v. per esempio Bonelli, Del falli-
mento (Commento al Codice di Commercio), I, 3a ed., a cura di Andrioli, Milano, 1938, 
p. 66 s., testo e nota 1]. Nondimeno, i ragionamenti intorno all’art. 5 l. fall. sono normal-
mente impostati – spesso senza nemmeno esplicitarlo – in riferimento alle obbligazioni 
pecuniarie, in ragione dell’id quod plerumque accidit, della tendenziale possibilità che 
la disponibilità di denaro consenta comunque di evitare l’inadempimento, nonché della 
trasformazione (solitamente integrale) dell’obbligazione primaria in un’obbligazione 
risarcitoria in denaro in seguito all’inadempimento. Sul punto si sofferma in particolare 
Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, I, 2a ed., Torino, 1961, pp. 279-282; 
più sinteticamente, v. anche, per esempio, Sandulli, Il fallimento. I presupposti sogget-
tivi e oggettivi, in Trattato delle procedure concorsuali, diretto da Jorio-Sassani, I, Milano, 
2014, p. 152; Censoni, op. cit., p. 105, 109, Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 141, Ragusa 
Maggiore, L’insolvenza quale presupposto delle procedure concorsuali, in Dir. fall., 1992, 
I, p. 707; Bione, op. cit., p. 207 s.

270 Nelle pronunce riguardanti l’insolvenza in ambito fallimentare, infatti, non risul-
tano espliciti confronti o contrapposizioni con la c.d. insolvenza civile. Invece, tra i meno 
numerosi interventi che si sono occupati, per esempio, dell’applicazione dell’art. 1186 c.c., 
si trova affermato che in questo contesto l’insolvenza non deve necessariamente «rivestire 
i caratteri di gravità e irreversibilità, come previsto in materia di fallimento, ma può con-
seguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché 
idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore» 
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la nozione di insolvenza, infatti, deve essere intesa secondo accezioni 
diverse, sebbene non contrapposte, a seconda che si riferisca alla disciplina 
civilistica o a quella fallimentare, in ragione della diversa prospettiva – 
rispettivamente: statica o dinamica – con cui le due discipline considerano il 
patrimonio del debitore e, quindi, in funzione delle differenti forme di tutela 
del credito apprestate nei due ambiti271.

(così, di recente, Cass. 18.11.2011, n. 24330, cit., p. 688; similmente, Trib. Milano 17.9.1992, 
cit., p. 80). E per integrare tale situazione di difficoltà alcune pronunce hanno ritenuto suf-
ficiente «una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore» 
(così Cass. 15.3.1995, n. 3024, cit., p. 341; nello stesso senso v. anche Cass. 26.8.1975, n. 3010, 
cit., p. 1555, nonché, implicitamente, l’appena citata Cass. 18.11.2011, n. 24330; tra le pro-
nunce di merito: Trib. Genova 12.6.2008, cit., p. 581; App. Milano 21.12.1984, cit., p. 476; 
Trib. Verona 15.11.1984, cit., p. 311; implicitamente, App. Ancona 6.3.1958, cit., p. 377).

271 Su questa distinzione v. di recente, per esempio: Macario, Insolvenza, crisi d’impresa 
e autonomia contrattuale. Appunti per una ricostruzione sistematica delle tutele, in Riv. soc., 
2008, pp. 106-11, p. 137 s.; Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012, 
pp.  85, 88, 112-115, 123-125; Pellecchia, Dall’insolvenza al sovraindebitamento, Torino, 
2012, pp. 6-10; più sinteticamente, Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 222 s.; Capo, Lo 
stato di insolvenza, cit., p. 177 s.; Angelici, Diritto commerciale, I, Bari, 2002, p. 232 s. Nel 
solco della tradizionale distinzione, ma caratterizzando ulteriormente l’insolvenza civile 
rispetto all’insufficienza patrimoniale, v. inoltre Ferri Jr., Garanzia patrimoniale e disci-
plina dell’impresa in crisi, in AA.VV., Diritto fallimentare. Manuale breve, 2a ed., Milano, 
2013, pp. 46-48, p. 51 s. Meno recentemente, per una differenziazione più generale in ter-
mini di gravità del pericolo per la soddisfazione del creditore, v. Bocchiola, La nozione di 
“insolvenza” nell’art. 1186 c.c., in Riv. dir. civ., 1978, I, pp. 209-216. In senso divergente, cfr. 
Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 176-181, che sostiene la neces-
sità di interpretare in prospettiva dinamica anche l’insolvenza contemplata dall’art. 1186 
c.c., ma allo stesso tempo mantiene distinta tale nozione dall’insolvenza commerciale, 
sulla base però della differenziazione tra piano dell’incapienza (su cui si attesta la regola 
del codice civile) e piano dell’inadempimento (su cui opererebbe invece il fallimento; in 
merito a tale distinzione v. anche infra, nota 289); in parte d’accordo con questa prospetta-
zione Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp. 240-242, che condivide il suggerimento di 
considerare in prospettiva dinamica anche il presupposto dell’art. 1186 c.c., quantomeno 
nella sua applicazione all’imprenditore; mette altresì in luce, in una visuale storica, il riavvi-
cinamento della nozione di insolvenza civile a quella di insolvenza commerciale, in ragione 
dell’accresciuta importanza che una prospettiva dinamica del credito è venuta assumendo 
nell’attuale contesto economico anche per il c.d. debitore civile, Frascaroli Santi, Il diritto 
fallimentare, cit., p. 51-53, p. 156 s., 167 (nonché, trovando ulteriore conferma nei successivi 
sviluppi legislativi, Ead., Il diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Padova, 2012, 
pp. 24-29, p. 586). Per una breve rassegna delle disposizioni del codice civile che fanno 
riferimento all’insolvenza, v. in particolare Ragusa Maggiore, op. cit., pp. 703-707.

In tema di insolvenza al di fuori dell’ambito fallimentare, si è di recente aggiunto, 
come noto, l’ulteriore riferimento legislativo costituito dalla nozione di sovraindebita-
mento, definito come «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte 

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   193 22/01/16   10:43 AM



194 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

3.2. L’attenuazione della distinzione nelle applicazioni concrete.

A dire il vero, se si esamina più da vicino l’uso che la giurisprudenza in 
argomento fa della distinzione tra insolvenza e insufficienza patrimoniale, 
la dissociazione tra le due situazioni risulta meno marcata rispetto a quanto 
può apparire nelle affermazioni generali, o anche rispetto a come, specu-
larmente, tale distinzione viene utilizzata dalla stessa giurisprudenza per 
individuare il momento di manifestazione dell’insufficienza patrimoniale, 
al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione dell’azione dei creditori 
sociali ex art. 2394 c.c.272.

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante diffi-
coltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle 
regolarmente» (art. 6, comma 2, L. 27.1.2012, n. 3). I primi tentativi di interpretazione di 
questa nuova fattispecie prendono le mosse, com’è logico, dal riferimento alle nozioni di 
insolvenza civile e commerciale. Ma il perdurante margine di incertezza interpretativa che 
permane attorno a queste due nozioni e al rapporto tra loro si ripropone inevitabilmente 
anche nella precisazione dei contorni del sovraindebitamento [e ciò è emerso, peraltro, già 
a livello legislativo, come segnala la successiva modifica della disposizione citata, attra-
verso l’art. 18, comma 1, lett. d), n. 3, D.L. 18.8.2012, n. 179]. Per alcuni primi commenti, v. 
per esempio Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp. 242-247, Modica, op. cit., pp. 135-
138, 350-353, Rojas Elgueta, Allocazione del rischio di credito e insolvenza concorsuale: 
oltre la distinzione fra debitore civile e commerciale, in Riv. crit. dir. priv., 2013, p. 468 s., nota 
14, e, anche per ulteriori riferimenti, Pacileo, Ancora sullo “stato di insolvenza”. Appunti 
sull’art. 5 legge fallim. e spunti sulla nozione di “sovraindebitamento” di cui alla l. n. 3/2012, 
in Dir. fall., 2013, II, pp. 51-65. Poiché, però, la L. n. 3/2012 individua il discrimine appli-
cativo tra gli istituti da essa previsti e le altre procedure concorsuali lungo la coordinata 
del presupposto soggettivo di queste ultime (v. artt.  1, 7, comma 2, e 14-ter, comma 1), 
e poiché, pertanto, la delimitazione della fattispecie del sovraindebitamento non incide 
direttamente sull’applicazione della legge fallimentare, il problema di tale delimitazione 
non verrà affrontato in questa sede.

Così come, non interessando direttamente i nodi applicativi riguardanti l’art. 5 l. fall., 
per analoga ragione non verrà qui esaminato il problema del rapporto tra l’insolvenza fal-
limentare e il presupposto che giustifica, ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 139 
dell’11.2.1991, la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia delle c.d. soffe-
renze [«esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non 
accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili» (Cap. II, Sez. I, § 
1.5)]. Per un recente riepilogo sul punto v. Pacileo, “Sofferenze bancarie”: presupposti di 
legittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in Giur. comm., 
2010, II, p. 674 ss., e, anche in rapporto alla nozione di sovraindebitamento, Id., Ancora sullo 
“stato di insolvenza”, cit., p. 60 s., testo e nota 39, cui adde Cass. 16.12.2014, n. 26361, cit.; 
Cass. 24.5.2010, n. 12626, cit.; Trib. Prato, ord., 14.10.2013, cit., e Trib. Milano 29.8.2014, cit.

272 Le recenti sentenze sul punto, infatti, ribadiscono costantemente la distinzione tra 
i due concetti, affermando che l’insufficienza patrimoniale rappresenta «una situazione 
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È vero, infatti, che tra le corti risulta largamente condiviso il principio 
secondo cui un’eccedenza dell’attivo sul passivo non è preclusiva, o è addi-
rittura irrilevante, per la sussistenza dell’insolvenza. Tuttavia va anche rile-
vato che non sempre questo principio viene evocato – perlomeno da quanto 
si evince dalle motivazioni – al fine di dichiarare (o confermare) il fallimento 
pur a fronte di una netta eccedenza delle attività sulle passività eccepita 
dall’imprenditore273, apparendo non di rado un passaggio non determinante 
ai fini della decisione274. Peraltro, non manca neppure qualche decisione che, 
al contrario, ha escluso l’insolvenza in considerazione di tale eccedenza275.

Ma è soprattutto sul versante opposto che la distinzione risulta signi-
ficativamente ridimensionata. Invero, sebbene diverse pronunce ripetano 
che uno sbilanciamento negativo del patrimonio non costituisce di per sé 
solo prova dell’insolvenza, in realtà a questa premessa fa quasi sempre 
seguito l’ormai consolidata affermazione secondo cui «nondimeno [tale 
sbilanciamento] deve essere attentamente valutato, non potendosene per 

più grave e definitiva della mera insolvenza»; e, in applicazione di tale premessa, si pos-
sono anche trovare decisioni che stabiliscono un’anticipazione della decorrenza della 
prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori rispetto al momento 
della manifestazione dell’insolvenza della società (normalmente: con la dichiarazione 
giudiziale), ritenendo che l’insufficienza patrimoniale si sia manifestata già prima (attra-
verso la pubblicazione del bilancio): così, sulla base della considerazione riportata, Cass. 
25.7.2008, n. 20476, cit.; con analoga decisione (sebbene nel caso specifico probabilmente 
le due situazioni si trovavano di fatto a coincidere), Cass. 5.4.2013, n. 8426, cit.; di riflesso, 
negando la possibilità di anticipare il decorso della prescrizione a partire dalla manifesta-
zione di uno stato di insolvenza (nella specie: una proposta di un concordato remissorio), 
Cass. 22.4.2009, n. 9619, cit.

273 Una decisione di questo tipo pare, infatti, essere stata adottata solo in una mino-
ranza di casi, per esempio: Cass. 21.1.2013, n. 1347, cit.; Cass. 16.7.1992, n. 8656, cit., e Cass. 
9.5.1992, n. 5525, cit. (per entrambe, v. le motivazioni integrali reperibili in Ius Explorer); 
Cass. 9.9.1968, n. 2908, cit.; Cass. 15.2.1961, n. 324, cit.; App. Bologna, decr., 12.7.2011, cit.

274 Per esempio in: Cass. 27.3.2014, n.  7252, cit.; Cass. 28.1.2008, n.  1760, cit.; Cass. 
11.4.1992, n. 4463, cit. (v. le motivazioni integrali reperibili in Ius Explorer); Cass. 14.3.1985, 
n. 1980, cit., p. 2252 s.; Cass. 24.3.1983, n. 2055, cit.; Cass. 11.5.1967, n. 960, cit., p. 802 s.; Cass. 
27.7.1965, n. 1788, cit., p. 549; Cass. 14.5.1964, n. 1170, cit., p. 1792; Cass. 18.5.1961, n. 1186, cit., 
p. 664 s.; App. Brescia 9.7.2010, cit., p. 7; Trib. Roma 22.10.1982, cit., p. 1155 s.; Trib. Napoli 
3.12.1980, cit., p. 740. V. anche Cass. 29.1.1973, n. 267, cit., p. 794 s., ove all’enunciazione del 
principio si aggiunge che l’eccedenza dell’attivo appariva in ogni caso poco probabile.

275 In questo senso Trib. Roma 8.11.2000, cit., p.  1457 ss., App. Torino 29.9.1992, cit., 
p.  117 s., Trib. Torino 6.10.1950, cit., p.  1291. V. anche Trib. Salerno, decr., 18.3.1998, cit., 
p. 887, ove, nel ritenere non dimostrata l’insolvenza, viene presa in considerazione anche la 
consistenza del patrimonio immobiliare della società.
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converso radicalmente prescindere, perché l’eventuale eccedenza del pas-
sivo sull’attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei 
casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma della legge fallim., art. 5, si 
mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le pro-
prie obbligazioni»276. E infatti, queste considerazioni si trovano contenute in 
sentenze che confermano una dichiarazione di fallimento, fondata anche – e 
talvolta principalmente – sulla presenza di un significativo deficit patrimo-
niale277. Inoltre, dalle motivazioni di alcune pronunce si ricava l’impressione 
che, in presenza di uno sbilancio negativo, le corti implicitamente spostino 
sul debitore l’onere di dimostrare di non essere insolvente278.

Se, dunque, la differenziazione tra insolvenza e insufficienza patri-
moniale rimane indiscussa sul piano delle affermazioni generali, 
nell’applicazione giurisprudenziale sembra prevalere in realtà la loro 
interconnessione.

276 Così, per esempio: Cass., Ord., 17.2.2012, n. 2351, cit., pp. 55-57; Cass. 18.11.2011, 
n. 24310, cit.; Cass. 27.2.2008, n. 5215, cit.; Cass. 1.12.2005, n. 26217, cit.; Cass. 9.3.2004, 
n. 4727, cit.; App. Palermo 19.4.2012, cit.; App. Brescia 9.7.2010, cit., p. 7; analogamente, 
Cass. 21.4.2006, n.  9408, cit., p.  1280 (in riferimento a un’impresa bancaria), e Cass. 
15.3.1994, n.  2470, cit., p.  897 s. Da ultimo, in riferimento a un’impresa assicurativa 
[la cui insolvenza, come si rileverà più avanti (infra, nota 448 e testo corrispondente) 
presenta delle peculiarità] ma in termini generali, Cass. 27.1.2014, n. 1645, cit., e Cass. 
4.7.2013, n. 16746, cit.

277 Come si può evincere dalle motivazioni delle appena citate Cass., Ord., 17.2.2012, 
n. 2351; Cass. 18.11.2011, n. 24310; Cass. 27.2.2008, n. 5215; Cass. 1.12.2005, n. 26217; Cass. 
9.3.2004, n. 4727; App. Palermo 19.4.2012, e App. Brescia 9.7.2010. Analoghe decisioni, pur 
senza premesse generali, si possono trovare in Cass. 28.1.2008, n.  1760, cit.; Trib. Roma 
22.10.1982, cit., p. 1156, e Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 740; in simile direzione v. altresì la 
considerazione accennata in Cass. 7.7.1992, n. 8271, cit., p. 803. Per l’assai meno frequente 
ipotesi in cui l’insolvenza è stata negata pur in presenza di un (modesto) deficit., v. Cass. 
27.2.2001, n.  2830, cit. Sulla qualificazione dello squilibrio risultante dal bilancio come 
“fatto esteriore” dimostrativo dell’insolvenza v. anche infra, nota 414 e testo corrispon-
dente.

278 Questa appare l’impostazione implicitamente seguita, per esempio, in Cass. 
9.3.2004, n. 4727, cit.; Cass. 15.3.1994, n. 2470, cit., p. 897 s., e Cass. 19.7.2000, n. 9464, 
cit., p. 671, ove peraltro si riporta che l’impresa presentava in realtà un “utile risicato”, 
ritenuto però irrilevante a fronte delle ingenti esposizioni debitorie (desunte, peraltro, 
dallo stato passivo fallimentare). In dottrina, pare accennare – se non si fraintende – la 
stessa impostazione Provinciali, op. cit., p. 330. Per l’evidenziazione in senso critico, 
invece, di tale inversione dell’onere della prova nella recente giurisprudenza, v. già 
Galgano, Dichiarazione di fallimento e argomenti di prova dell’insolvenza, in Contr. e 
impr., 2011, pp. 2-4.
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3.3. L’eccezione per le società in liquidazione.

In ogni caso, la separazione tra i due concetti scompare del tutto quando 
si tratta di valutare l’insolvenza di società in liquidazione, in riferimento alle 
quali il presupposto per la dichiarazione di fallimento viene fatto espressa-
mente coincidere con l’insufficienza patrimoniale. Si afferma, infatti, che in 
queste ipotesi «la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente 
ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assi-
curare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in 
quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mer-
cato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfa-
cimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed 
alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che 
essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, 
e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte»279. 
Nonostante alcune eccezioni280, il ragionamento riportato si trova pedisse-
quamente ripetuto – o, comunque, costantemente applicato – in numerose 
sentenze, a supporto sia della dichiarazione di fallimento di una società 

279 Così, da ultimo, Cass. 8.5.2015, n. 9401, cit.; Cass. 7.3.2014, n. 5402, cit., e, più con-
cisamente, Cass. 4.7.2013, n.  16752, cit. L’opinione è prevalentemente accolta anche in 
dottrina, sebbene con maggior circospezione: v. per esempio Terranova, Lo stato di insol-
venza, cit., p. 276 s. (che pone come limite all’applicazione del criterio speciale l’eventua-
lità in cui la liquidazione volontaria subisca degli intoppi o proceda disordinatamente 
– e quindi: non regolarmente – nel qual caso dovrebbe rimanere aperta la possibilità 
di ricorrere alle procedure concorsuali), Stanghellini, op. cit., p. 127 s., testo e nota 25 
(che ritiene, tuttavia, insensato applicare tale orientamento a società che, pur in liquida-
zione, continuino l’attività d’impresa), e, similmente, Sandulli, Sub art. 5, cit., p. 102 s. V. 
però anche Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 209-215, che nega 
l’utilizzabilità di un criterio speciale per l’insolvenza delle società in liquidazione e, pur 
riconoscendo in tale ipotesi forte valore indiziario al rapporto tra attivo e passivo, critica 
l’automatica identificazione stabilita dalla giurisprudenza tra i due concetti. Un cenno nel 
senso dell’irrilevanza dello stato di liquidazione viene espresso inoltre da Provinciali, op. 
cit., p. 342.

280 Non sembrano tenere conto di questa speciale considerazione per le società in liqui-
dazione, applicando i canoni interpretativi generali: Cass. 28.6.1985, n. 3877, cit., p. 1254 
ss. (ove, anzi, si ripete il principio della non necessità che il passivo superi l’attivo, anche 
se dalla motivazione parrebbe che in realtà nel caso in questione vi fosse uno sbilancio 
negativo); Cass. 27.1.1964, n. 194, cit., p. 6; App. Torino 15.1.2013, cit., p. 854 ss.; Trib. Siracusa 
2.5.2012, cit., p. 400 ss.; Trib. Perugia 4.11.2009, cit.
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in liquidazione che presenti un’eccedenza del passivo281, sia, viceversa, del 
diniego di tale dichiarazione a fronte di un surplus di attività282.

L’orientamento viene configurato come eccezione all’impostazione più 
generale, in quanto «il principio secondo il quale l’insolvenza della società 
non può necessariamente desumersi da uno squilibrio patrimoniale» è giu-
stificato in considerazione dell’eventualità che tale squilibrio possa «essere 
eliminato dal favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitaliz-
zazioni», ipotesi «non invocabile quando la società è in liquidazione». Di 
conseguenza, in questi casi «la valutazione … rivolta a stimare, in una pro-
spettiva di continuazione dell’attività sociale, l’attitudine dell’impresa a 
disporre economicamente della liquidità necessaria per far fronte ai costi 
determinati dallo svolgimento della gestione aziendale» deve cedere il 
passo, come già riportato, all’accertare «se gli elementi attivi del patrimonio 
sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei 
creditori sociali»283.

Ad alcune obiezioni mosse in giudizio, poi, dirette a evidenziare come il 
mancato fallimento di una società in liquidazione, pur dotata di sufficienza 
dell’attivo ma incapace di adempiere regolarmente, lascerebbe esposti i credi-
tori a possibili pregiudizi, la Corte di legittimità ha ribattuto che l’ordinamento 

281 Per esempio: Cass. 8.5.2015, n. 9401, cit.; Cass. 30.5.2013, n. 13644, cit.; Cass., SS.UU., 
23.1.2013, n. 1521, cit., p. 320; Cass., Ord., 13.7.2011, n. 15442, cit.; Cass. 14.10.2009, n. 21834, 
cit.; Cass. 19.9.2006, n. 20258, cit.; Cass. 6.9.2006, n. 19141, cit., p. 1537 s.; Cass. 26.11.2002, 
n. 16658, cit., p. 2794; Cass. 10.4.1996, n. 3321, cit., p. 1176 s.; più addietro, sostanzialmente 
nello stesso senso anche Cass. 6.5.1966, n. 1154, cit., p. 2243. Tra le corti di merito: App. 
Ancona 11.12.2014, cit., pp. 8-10; App. Catanzaro, decr., 22.7.2013, cit., p. 9 ss.; App. Roma 
12.9.2011, cit.; App. Trieste 12.4.2011, cit., p. 7 ss.; Trib. Padova 8.2.2011, cit., p. 21 ss.; Trib. 
Tivoli 21.7.2010, cit., 189; App. Napoli 12.4.2007, cit.; Trib. Bari 21.11.2006, cit.; App. Genova 
13.5.2006, cit.; Trib. Alessandria 7.6.2005, cit.; Trib. Salerno 2.3.1973, cit., p. 537 s. V. anche 
Trib. Napoli, Ord., 2.12.2013, cit., per la precisazione – probabilmente in realtà non deter-
minante ai fini della decisione – secondo cui l’orientamento può essere applicato solo in 
caso di liquidazione effettiva della società, non anche quando tale fase sia stata formal-
mente deliberata ma non concretamente avviata.

282 Cass. 4.7.2013, n. 16752, cit. (cassando la sentenza impugnata, ma su altri motivi); Cass. 
21.9.2004, n. 18927, cit.; Cass. 17.4.2003, n. 6170, cit., p. 1303 s., che riprende Cass. 11.5.2001, 
n. 6550, cit., p. 1030 (entrambe si sono occupate della stessa vicenda); App. L’Aquila, decr., 
24.9.2014, cit.; Trib. Padova, decr., 14.3.2011, cit.; Trib. Padova, decr., 10.3.2011, cit.; Trib. 
Padova, decr., 24.11.2010, cit.; Trib. Mantova, decr., 16.11.2006, cit.; Trib. Torino 30.5.2000, 
cit.; Trib. Macerata, decr., 11.2.1997, cit., p. 366 (nel rigetto di una domanda di concordato 
preventivo).

283 Così Cass. 19.9.2006, n. 20258, cit. e Cass. 6.9.2006, n. 19141, cit., p. 1538.
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offre loro comunque tutela verso tali rischi. Invero, rispetto alla possibilità 
che l’assemblea dei soci revochi la liquidazione della società e possa determi-
narsi in questo modo una disparità tra creditori già soddisfatti e altri rimasti 
esclusi dai pagamenti, si è replicato che questi ultimi sarebbero comunque 
tutelati «dall’immediato fallimento della società, riprendendo vigore il tra-
dizionale concetto di insolvenza, con possibilità di revoca dei pagamenti 
effettuati, e dalla previsione di bancarotta preferenziale a carico dei liqui-
datori e dei soci che abbiano agito in mala fede». Inoltre, rispetto al pericolo 
conseguente all’eventualità che i liquidatori contraggano ulteriori debiti nel 
corso della liquidazione, si è opposto «che, a seguito della delibera di messa in 
liquidazione della società, si determina un mutamento dello scopo sociale, nel 
senso che questo non consiste più nel fine di lucro, che connota l’attività delle 
società commerciali, ma resta limitato solo alla definizione dei rapporti pen-
denti»; a questo, si è aggiunto che «ai liquidatori, ai sensi dell’art. 2279 c.c., è 
fatto divieto di intraprendere nuove attività, con responsabilità personale ed 
illimitata, nell’ipotesi di violazione di tale divieto»: pertanto, essi potrebbero 
contrarre solo debiti compatibili con tali vincoli284.

Le argomentazioni da ultimo riferite inducono, per la verità, a chiedersi 
se l’orientamento in discorso conservi intatte le proprie ragioni anche nel 
diritto attuale. Come evidenziano tali ragionamenti, infatti, l’opinione giu-
risprudenziale si è formata e consolidata in riferimento a una disciplina 
della liquidazione delle società di capitali che è stata in seguito significa-
tivamente modificata con la riforma del diritto societario del 2003. Da un 
lato, l’art.  2487-ter, comma 2, c.c. prevede ora esplicitamente la facoltà di 
opposizione dei creditori in caso di revoca dello stato di liquidazione, così 
consolidando sotto questo profilo la loro tutela. Ma, dall’altro lato, il nuovo 
art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. oggi riconosce espressamente ai liquidatori 
anche il potere, se autorizzati dall’assemblea, di proseguire l’esercizio prov-
visorio dell’impresa, in funzione del migliore realizzo; inoltre, il divieto di 
nuove operazioni per i liquidatori, che prima risultava dal combinato dispo-
sto degli artt. 2452 e 2279 c.c., è stato sostituito dal nuovo art. 2489 c.c., che 
attribuisce loro un meno circoscritto «potere di compiere tutti gli atti utili 
per la liquidazione della società»285. Pertanto, ci si potrebbe quantomeno 

284 Questi i ragionamenti esposti in Cass. 11.5.2001, n. 6550, cit., p. 1030.
285 Sulla non controversa accentuazione, con la riforma del diritto societario, della pro-

spettiva dinamica della fase di liquidazione delle società di capitali come forma di gestione 
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porre il dubbio se, a fronte della maggior ampiezza di azione attribuita oggi 
ai liquidatori, sia ancora giustificato valutare la capacità di soddisfazione dei 
debiti della società in liquidazione nella prospettiva strettamente statica che 
la identifica con la capienza del patrimonio attuale.

Tuttavia, nonostante alcune sollecitazioni in tal senso in dottrina286, 
anche nel vigore della mutata disciplina societaria l’orientamento in que-
stione continua a essere riproposto in giurisprudenza in modo univoco e 
immutato287.

3.4. La contraddizione di fondo degli orientamenti esposti: i diversi modi di 
intendere la funzione del fallimento.

Ma anche ipotizzando che i cambiamenti della disciplina delle società 
in liquidazione non richiedano ripensamenti, l’orientamento ora esaminato 
solleva, a ben vedere, un ulteriore e più generale interrogativo sulla coerenza 
complessiva delle posizioni sin qui esposte. Se si ritorna, infatti, ad alcune 
premesse alla base di tutto il problema dell’insolvenza, si può cogliere come, 
alla radice di tali orientamenti, permanga ancora un’ambiguità di fondo 
circa la specifica funzione da assegnare alla procedura fallimentare.

Va prima di tutto ricordato che dal punto di vista dell’interesse del sin-
golo creditore alla prestazione dovuta, tanto l’illiquidità quanto l’insuffi-
cienza patrimoniale del debitore rivestono un ruolo essenziale. La prima, 

dell’attività d’impresa, v. per tutti le considerazioni introduttive di Turelli, Gestione 
dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, 2012, pp. 1-12.

286 Segnalano la necessità di riconsiderare l’orientamento in questione alla luce della 
nuova disciplina della liquidazione delle società di capitali, Guglielmucci, Diritto falli-
mentare, 7a ed., a cura di Padovini, Torino, 2015, p. 33 s., nota 6, Nigro, La disciplina delle 
crisi, cit., p. 224, nota 257, Fauceglia, Insolvenza e crisi, cit., p. 79. Più recisamente, Ferri 
Jr., Insolvenza e crisi, cit., p. 430 s., testo e nota 34, nega, in considerazione della mutata 
disciplina, che lo sbilancio patrimoniale implichi l’insolvenza delle società in liquidazione; 
in termini simili, Censoni, cit., p. 121 s. Invece Sandulli, Il fallimento, cit., p. 167, ritiene 
che non vi siano ragioni per mutare l’orientamento consolidato, dal momento che, qualora 
venga esercitata provvisoriamente l’impresa ex art. 2487 c.c., la valutazione di insolvenza 
dovrebbe semplicemente tornare a essere svolta secondo i criteri ordinari.

287 V. infatti le già citate Cass. 30.5.2013, n.  13644; Cass. 14.10.2009, n.  21834; App. 
Ancona 11.12.2014; App. L’Aquila, decr., 24.9.2014; App. Catanzaro, decr., 22.7.2013; App. 
Roma 12.9.2011; App. Trieste 12.4.2011; Trib. Padova, decr., 14.3.2011; Trib. Padova, decr., 
10.3.2011; Trib. Padova 8.2.2011; Trib. Padova, decr., 24.11.2010, Trib. Bari 21.11.2006.
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infatti, pregiudica l’adempimento spontaneo, mentre la seconda mette in 
pericolo la fruttuosità dell’esecuzione forzata. La procedura fallimentare – 
al di là dei dibattiti sulla sua c.d. natura giuridica e sulle priorità tra gli inte-
ressi che essa deve perseguire – si colloca su quest’ultimo piano, in quanto 
diretta a soddisfare coattivamente i creditori dell’imprenditore288. Ma in 
relazione a tale obiettivo, il fallimento si pone in alternativa all’azione ese-
cutiva individuale spettante a ciascun creditore e, pertanto, assume ragion 
d’essere – perlomeno sotto questo profilo – nel confronto con essa289. Tra i 
diversi modi con cui può essere articolata tale ragion d’essere, la visione di 
fondo elaborata e prevalentemente accolta nel contesto statunitense290 – e 
oggetto di crescente considerazione anche tra gli studiosi italiani291 – appare 

288 V. per esempio Jorio, Fallimento, cit., p. 335, secondo cui, anche dopo le numerose 
innovazioni recentemente introdotte nella disciplina, «il fallimento continua ad essere un 
processo esecutivo diretto alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente 
e alla sua distribuzione ai creditori, che si inserisce a pieno titolo tra gli strumenti di sod-
disfacimento dei creditori predisposti dal nostro ordinamento; di tali strumenti il falli-
mento costituisce anzi l’espressione più articolata e complessa». Cfr. inoltre Galletti, La 
ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 41, 181, che evidenzia la distinzione di piani 
richiamata nel testo attraverso le nozioni, in uso negli studi economici, di default risk (o 
rischio di primo livello) e recovery risk (o rischio di secondo livello), collocando, però, la 
procedura fallimentare, in contrapposizione all’art. 1186 c.c., sul primo livello.

289 In questo senso, in termini generali, v. anche Satta, Diritto fallimentare, 3a ed., agg. 
da Vaccarella-Luiso, Padova, 1996, p. 4, nota 2 («la concorsualità di una procedura non si 
comprende se non riflettendo sul perché è interdetta ogni procedura singolare»), il quale 
infatti analizza la disciplina del fallimento con frequenti paragoni con l’esecuzione ordina-
ria. Con analoga indicazione di prospettiva, Bione, op. cit., p. 196. Diversi studi, del resto, 
affrontano la disciplina fallimentare partendo dalla disciplina dell’esecuzione ordinaria: v. 
per esempio Provinciali, op. cit., p. 89 ss., Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 3 ss., p. 27 ss., 
Vassalli, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, p. 15 ss., Jorio, Le crisi d’impresa, cit., p. 93 
ss., Ferri Jr., Garanzia patrimoniale, cit., p. 29 ss.; Pajardi-Paluchowski, op. cit., p. 1 ss. Più 
in generale, sull’utilità del confronto con la disciplina dell’espropriazione singolare anche 
per meglio cogliere le specificità della procedura fallimentare, v. la notazione di Ricci, op. 
cit., p. 27 (ribadita ancora da Jorio, Fallimento, cit., p. 336), e, più recentemente, la disamina 
sulle finalità del fallimento svolta da Rondinone, Il mito della conservazione dell’impresa 
in crisi e le ragioni della “commercialità”, Milano, 2012, p. 288 ss.

290 Si tratta dell’impostazione identificata come creditors’bargain theory [sebbene la 
formula, come riconosciuto anche da chi l’ha proposta, non renda adeguatamente conto 
del suo contenuto (v. Jackson, Skeel Jr., Bankruptcy and Economic Recovery, in www.
ssrn.com, 2013, nota 3)], il cui punto di riferimento essenziale resta Jackson, The Logic 
and Limits of Bankruptcy Law, Washington, D.C., 1986 (rist. 2001).

291 V. per esempio: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., pp. 154-156; Di Marzio, Crisi 
d’impresa, in Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 514 s.; Stanghellini, op. cit., passim, spec. 
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offrire un’efficace e lineare prospettiva di sintesi. Secondo questa imposta-
zione, la funzione principale della procedura concorsuale sta nell’evitare le 
inefficienze che possono derivare da un esercizio non coordinato, anzi ten-
denzialmente competitivo, di più azioni esecutive individuali nei confronti 
di un debitore in difficoltà finanziaria: la preclusione delle azioni individuali 
e la loro sostituzione con un’unica azione collettiva dovrebbero minimiz-
zare i problemi di coordinamento tra più creditori, dovuti all’inevitabile 
conflitto di interessi che tra loro sorge quando il patrimonio del debitore 
rischia di non essere sufficiente per soddisfare tutti i debiti. In tal modo, la 
procedura dovrebbe consentire a ciascuno di essi di ottenere la massima 
soddisfazione – o meglio: il minor sacrificio – possibile292.

p. 46; Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 17-19; Rojas Elgueta, op. 
cit., p. 488 ss.; per un’applicazione organica di questa chiave di lettura alla disciplina ita-
liana v. in particolare il quadro sintetico illustrato da Angelici, op. cit., p. 225 ss. In chiave 
critica, cfr. altresì il riepilogo di Rondinone, op. cit., pp. 83-87.

292 Come già accennato supra, Sezione I, note 31-32 e testo corrispondente, il punto è 
facilmente spiegato come problema di azione collettiva (una variante del noto prisoner’s 
dilemma o, in altri termini, il c.d. common pool problem), la cui valenza euristica si estende 
anche, più a monte, alla disciplina delle soluzioni concordate delle crisi (ove il problema 
si pone principalmente per le possibili strategie di holdout dei creditori) e, più a valle, a 
quella delle azioni revocatorie (che si configurano in questa prospettiva come rimedio ex 
post diretto a disincentivare le iniziative anticipate dei creditori): nella dottrina statuni-
tense, per tutti v. di nuovo Jackson, op. cit., spec. pp. 10-19, 122-138, 197, 205. In dottrina ita-
liana, incentra su questa prospettiva l’inquadramento della disciplina e delle sue principali 
articolazioni soprattutto Angelici, op. cit., pp. 225-227, 240-242; inoltre, evidenziano questa 
funzione delle procedure concorsuali anche, per esempio, Nigro, La disciplina delle crisi, 
cit., p. 155 s.; Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 18 s., Stanghellini, 
op. cit., p. 41, 46, 52-54, 103 (attribuendo però rilevanza primaria al concomitante obiettivo 
di risoluzione degli agency problems del rapporto creditizio: v. anche infra, nota 299). Cfr., 
con altra impostazione di partenza ma mettendo in rilievo le stesse dinamiche, Ferri Jr., 
Garanzia patrimoniale, cit., p. 33, 56-63. V. anche Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 47, nota 
1, ove si riporta il caso di un imprenditore agricolo assoggettato a varie azioni esecutive 
dei creditori, il quale pare ben esemplificare il problema di azione collettiva in discorso. 
Peraltro, già Cass. 19.11.1956, n. 4265, cit., p. 268 s., indicava, tra gli interessi alla base della 
dichiarazione di fallimento, l’esigenza di «evitare il conflitto dei creditori sulla comune 
garanzia, costituita dal patrimonio dell’imprenditore dissestato» e di «evitare che i beni 
del debitore siano dispersi in molteplici esecuzioni singolari». Si noti – anche se in questa 
sede non è possibile soffermarsi sul punto – che questa teorizzazione non tralascia ma, 
anzi, ricomprende in un quadro più articolato anche l’esigenza di realizzare la par condicio 
creditorum, considerata tradizionalmente nella dottrina italiana la finalità primaria della 
procedura fallimentare (v. per tutti Jorio, Fallimento, cit., p. 364, e, prima dei recenti inter-
venti di riforma, Id., Le crisi d’impresa, cit., pp. 9-12; un’ulteriore osservazione in proposito 
verrà accennata anche infra, nota 313).
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Questa giustificazione di massima, sebbene non frequentemente uti-
lizzata nell’analisi della disciplina fallimentare italiana, non risulta essere 
sostanzialmente contestata, quantomeno come elemento che concorre con 
altri a mettere in luce l’utilità della procedura fallimentare. Tuttavia, nei ter-
mini sin qui posti, tale giustificazione lascia ancora spazio per intendere in 
diversi modi la funzione dell’istituto fallimentare e si può cogliere questa 
diversità se si mettono a confronto due degli orientamenti giurisprudenziali 
sopra riportati.

Se, infatti, si ritiene, secondo l’opinione dominante, che ai fini della 
dichiarazione di fallimento l’eventuale eccedenza dell’attivo sul passivo 
del debitore sia irrilevante, o quantomeno si prescinde da una verifica di 
questo dato, implicitamente si presuppone che la procedura fallimentare 
debba subentrare alle azioni individuali dei creditori in ogni caso in cui 
il debitore non sia più in grado di adempiere spontaneamente, in quanto 
tale procedura dovrebbe consentire comunque una più efficiente escus-
sione del patrimonio del debitore, indipendentemente da chi possa venire 
altrimenti pregiudicato dalle potenziali inefficienze delle azioni esecutive 
individuali. Ma se questa è la ragione specifica del fallimento, essa appare 
valida anche nell’ipotesi di società in liquidazione e si dovrebbe pertanto 
prescindere pure in questo caso dalla sufficienza o insufficienza del patri-
monio. Invero, anche una società in liquidazione dotata di un’eccedenza 
dell’attivo potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a soddisfare 
spontaneamente dei crediti entro termini accettabili per i loro titolari e, 
così, indurli a preferire comunque l’esercizio di azioni cautelari ed esecu-
tive, senza attendere l’esaurirsi di un – in ipotesi – troppo lungo processo 
di liquidazione. E sarebbe sufficiente che soltanto qualcuno dei creditori 
prendesse tale iniziativa per indurre anche gli altri ad attivarsi, nel timore 
che l’esito delle azioni possa pregiudicare ulteriormente la possibilità per la 
società di adempiere tempestivamente. Dunque, se il fallimento ha ragion 
d’essere semplicemente perché – almeno potenzialmente – consente, in ogni 
caso, una riduzione dei costi e delle inefficienze rispetto alla via alternativa 
(l’affollamento e la competizione di iniziative individuali dei creditori), esso 
dovrebbe trovare applicazione anche per le società in liquidazione che non 
sono in grado di adempiere in tempi accettabili per i creditori, abbiano o 
non abbiano un patrimonio sufficiente alla totale soddisfazione dei crediti.

Se, invece, sempre secondo un altro orientamento dominante, si esclude la 
necessità del fallimento quando la società in liquidazione presenta un patri-
monio capiente rispetto a tutti i debiti, allora si sottintende che la procedura 
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fallimentare deve trovare applicazione non in ogni caso in cui essa consenta 
– almeno potenzialmente – un risparmio di costi e inefficienze rispetto alle 
azioni esecutive individuali, ma soltanto quando i maggiori costi e ineffi-
cienze di queste ultime possano ricadere a svantaggio degli stessi creditori, 
ovverosia quando l’entità del patrimonio del debitore non assicuri – con 
margine sufficiente – l’integrale soddisfazione dei crediti. In altri termini, 
l’orientamento in questione implica l’assunto secondo cui il fallimento non 
è necessario qualora le eventuali inefficienze dell’esecuzione individuale 
andassero a incidere sul probabile surplus di liquidazione spettante al debi-
tore. Ma se la ragion d’essere del fallimento sta in questi più circoscritti 
termini, allora non c’è motivo perché non si riproponga ugualmente per le 
società in attività: anche in riferimento a queste ultime il rapporto tra attivo 
e passivo del debitore dovrebbe comunque essere tenuto in considerazione 
ai fini della dichiarazione di fallimento, nel senso che tale dichiarazione 
dovrebbe avere luogo soltanto quando ci sia il rischio che le inefficienze 
delle azioni esecutive autonome dei creditori determinino o aggravino un 
deficit del valore patrimoniale ricavabile dalle esecuzioni rispetto all’entità 
complessiva dei debiti.

La differenza tra i due esposti modi di intendere la funzione del falli-
mento mostra, indipendentemente dalla tesi che si ritenga di accogliere, una 
contraddizione di fondo tra i due orientamenti giurisprudenziali richiamati. 
Infatti, se si accoglie l’impostazione che nega ogni riguardo alla capienza 
del patrimonio del debitore, anche le società in liquidazione che non riuscis-
sero a soddisfare tempestivamente i creditori dovrebbero essere dichiarate 
insolventi, ove pure il loro attivo risultasse superiore al passivo. Viceversa, 
se si adotta l’impostazione per cui occorre tenere conto anche del profilo 
patrimoniale, nemmeno una società in attività dovrebbe essere dichiarata 
insolvente qualora presentasse, nella prospettiva di azioni esecutive indi-
viduali, una sicura eccedenza dell’attivo. Se per esempio – per riprendere 
un caso estremo già proposto in dottrina293 – una società con un attivo pari 
a più di trenta volte il passivo si trovasse in una situazione di totale illiqui-
dità – per l’incapacità dei soci di accordarsi sull’impiego dell’unico bene 
(immobile) sociale al fine di ricavarne il denaro necessario per far fronte ai 

293 Terranova, Stato di crisi, stato d’insolvenza, incapienza patrimoniale, in Dir. fall., 
2006, I, p. 554. Un caso simile, sebbene non così estremo, appare descritto in Trib. Mace-
rata, decr., 11.2.1997, cit., p. 365.
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debiti scaduti – secondo la prima logica la società dovrebbe essere comun-
que dichiarata fallita, mentre in base alla seconda logica la soddisfazione 
coattiva dovrebbe essere lasciata alle azioni esecutive dei creditori.

3.5. La rilevanza dell’eccedenza dell’attivo sul passivo.

Se si passa in rassegna la grande varietà di opinioni giurisprudenziali e 
dottrinali in tema di insolvenza dal punto di vista dell’alternativa di fondo 
ora descritta, si può constatare come tali opinioni sottendano frequente-
mente ora l’una, ora l’altra impostazione, senza tuttavia esplicitare una 
presa di posizione sul punto e talvolta cadendo in contraddizione294.

Si potrebbe obiettare che il caso di un’impresa insolvente ma allo stesso 
tempo dotata di attività notevolmente superiori alle passività sia in realtà 
un’ipotesi eccentrica e che le conseguenze ricavabili dalla due logiche in 
discorso nella normalità dei casi dovrebbero in realtà venire a coincidere. 
Un’impresa che presenti un sicuro margine di eccedenza dell’attivo, infatti, 
dovrebbe tendenzialmente essere in grado di godere di credito o, nel caso di 
società in stato liquidazione, quantomeno dovrebbe riuscire a persuadere i 
creditori ad attendere lo svolgimento di tale fase. Correlativamente, l’inca-
pacità di un’impresa di ottenere nuovo credito o di convincere gli attuali 
creditori a pazientare dovrebbe essere segnale affidabile dell’impossibilità 

294 L’ambiguità sfocia in contraddizione, per esempio, in Trib. Macerata, decr., 11.2.1997, 
cit., p. 36, ove, con affermazioni di carattere generale, prima si asserisce che in mancanza di 
liquidità «dovrà essere ritenuta insolvente l’impresa che pure abbia cespiti non liquidi di 
valore superiore alle passività», e poco dopo si ricorda che «il ricorso alla procedura con-
corsuale … deve essere ancorato alla necessità di assicurare la par condicio creditorum; [la 
quale] sorge soltanto quando le attività non siano sufficienti al pagamento integrale di tutti 
i debiti e non sussiste nell’ipotesi inversa». Coglie, invece, la segnalata ambiguità di fondo 
Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 181, 210, che, sulla base della 
già citata distinzione tra rischio di primo e di secondo livello (v. supra, nota 289), appare 
coerentemente collocare la funzione della procedura fallimentare sul piano dell’inadem-
pimento (e perciò dell’irrilevanza della capienza patrimoniale). Simile impostazione, 
incentrata sui vantaggi che in ogni caso l’esecuzione collettiva presenta rispetto a quella 
singolare quando ne è soggetto passivo un imprenditore commerciale, pare affiorare nelle 
considerazioni di Provinciali, op. cit., pp. 304-306, in replica alle obiezioni contenute in 
una recensione di Auletta G., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, p. 1057. Più in generale, rileva 
la dipendenza dell’adesione a una specifica configurazione dell’insolvenza dalla funzione 
che si voglia attribuire alla procedura concorsuale anche Rossi S., op. cit., p. 23.
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di garantire la soddisfazione coattiva di tutti i debiti295. Tuttavia, tanto la 
riflessione teorica quanto l’evidenza pratica mostrano che tali nessi, pur sus-
sistenti, non possono essere dati per scontati, poiché la concessione di cre-
dito può essere ed è condizionata anche da diversi altri fattori, non correlati 
alla consistenza patrimoniale e talvolta nemmeno alle capacità di reddito 
dell’imprenditore296.

Sciogliere, dunque, il nodo interpretativo ora evidenziato non costitui-
sce una mera esigenza speculativa, poiché l’ambiguità di fondo che permane 
sul punto limita la chiarezza del quadro ricostruttivo e, di conseguenza, 
lascia un margine di incertezza e contraddizione nelle applicazioni con-
crete dell’art. 5 l. fall. Circa la preferibilità, poi, dell’una o dall’altra opzione 
non è possibile in questa sede disquisire a lungo. Si può però quantomeno 
iniziare a osservare che, sebbene entrambe siano astrattamente plausibili, 
da un lato, la prima logica presenta il pregio di consentire una maggior 
semplicità nell’applicazione, dal momento che in base a essa non sarebbe 
mai necessario esaminare l’entità (attuale o prospettica) del patrimonio del 
debitore per giudicare della sua insolvenza. Dall’altro lato, però, la logica 
che conserva un rilievo anche alla capienza patrimoniale risulta più coe-
rente col dato normativo, in quanto trova una più piena corrispondenza con 
gli effetti della dichiarazione di fallimento.

Tale dichiarazione, infatti, determina anche lo spossessamento del 
debitore (art.  42 l. fall.). Ma, a stretto rigore, questo effetto non trova 

295 Sottolinea particolarmente questa corrispondenza Stanghellini, op. cit., pp. 123-
125, che, sul presupposto dell’estrema facilità per le imprese di reperire risorse nell’odierno 
mercato finanziario, considera l’illiquidità come una bocciatura del mercato stesso e, per-
ciò, un indicatore sufficientemente preciso circa l’incapacità dell’impresa di soddisfare i 
suoi creditori e l’incapienza del suo patrimonio. Nello stesso senso, più sinteticamente, 
Azzolina, op. cit., p. 285 s., nota 3.

296 Oltre al noto credit crunch che ha caratterizzato l’ancora attuale crisi finanziaria, 
vanno considerati, infatti, problemi di moral hazard, adverse selection e free-riding che, 
specialmente quando un’impresa è gravata da una significativa esposizione debitoria 
verso più soggetti, possono generare condotte strategiche da parte di attuali o nuovi cre-
ditori e così precludere all’impresa di ottenere ulteriore credito anche quando l’opera-
zione di finanziamento si presenti di per sé profittevole [per un’analitica illustrazione, v. 
di recente Ayotte, Skeel, Bankruptcy Law as a Liquidity Provider, in 80 U. Chi. L. Rev. 
(2013), pp. 1559-1589; nella stessa direzione v. l’osservazione di Galletti, La ripartizione 
del rischio di insolvenza, cit., p. 173, nota 85, secondo il quale l’opinione riferita alla nota 
precedente non tiene conto dei casi in cui costi transattivi troppo elevati impediscono a 
un’impresa di ottenere credito].
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giustificazione nella sola logica di garantire una liquidazione più efficiente 
rispetto a quella realizzabile con le azioni individuali dei creditori. Invero, 
per evitare le inefficienze derivanti da queste iniziative, sarebbe sufficiente 
disporre il loro divieto dal giorno della dichiarazione di fallimento (art. 51 l. 
fall.) e disincentivare le eventuali “fughe in avanti” mediante rimedi ex post 
(artt. 64 ss. l. fall.), lasciando gestire al debitore la liquidazione del patrimo-
nio e la soddisfazione dei creditori, secondo i criteri stabiliti dalla legge297. 
Dopo tutto, non c’è motivo di ritenere che gli organi della procedura siano 
in ogni caso in grado di realizzare la fase liquidatoria in modo più effi-
cace ed efficiente rispetto al debitore. Anzi, data la potenziale complessità 
dell’azienda e, in particolare, l’eventuale opportunità di disporre l’esercizio 
provvisorio dell’impresa per una migliore tutela delle ragioni dei creditori 
(art.  104 l. fall.), l’imprenditore (o il management in carica) potrebbe in 
molti casi gestire la liquidazione in modo più efficiente di quanto possano 
fare dei soggetti esterni.

Lo spossessamento può dunque essere giustificato solo dal rischio 
che l’imprenditore (o il management in carica) non gestisca in modo 
adeguato la liquidazione del patrimonio e dalla probabilità che tale 
liquidazione possa essere meglio svolta dagli organi della procedura. 
Ma, come messo da tempo in luce nelle analisi del profilo patologico del 
rapporto obbligatorio, questa eventualità si verifica tipicamente quando 
il patrimonio dell’impresa è ormai insufficiente, o appena sufficiente, a 
soddisfare tutti i creditori. In questo caso, infatti, chi gestisce l’impresa – 
l’imprenditore individuale, i managers che rispondono ai soci o i soci 

297 Ferma restando la necessità di una supervisione giudiziale sulla correttezza della 
ricognizione dei crediti e dei criteri di ripartizione adottati, nonché l’opportunità di un 
accentramento della legittimazione all’esercizio delle eventuali azioni revocatorie. Ma, di 
nuovo, nemmeno queste esigenze richiederebbero, da sole, lo spossessamento. Alterna-
tivamente, si dovrebbe invocare a giustificazione di questa misura un qualche interesse 
di natura pubblica (sulla scia, per esempio, della prospettiva adottata da Provinciali, op. 
cit., pp. 97-99, secondo il quale le caratteristiche primarie delle procedure collettive non 
potrebbero trovare altra giustificazione, se non nell’interesse pubblico di difesa dell’eco-
nomia generale contro l’insolvenza; per una contestazione di questa prospettiva, v. per 
esempio Amatucci A., op. cit., pp. 25-33). Tuttavia, anche al di là delle divergenze tra gli 
interpreti su quale specifico contenuto debba essere dato a questo – in tesi – preminente 
interesse pubblico, tale prospettiva appare oggi conciliarsi più difficilmente, rispetto a 
quella richiamata nel testo, con la disciplina fallimentare riformata (sul punto, ovviamente 
troppo ampio per potervi entrare in questa sede, si rinvia, tra i molti contributi, a Nigro, 
La disciplina delle crisi, cit., p. 284 ss., e Di Marzio, op. cit., p. 524 ss.).
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stessi – perde ogni interesse a ottenere i migliori risultati possibili dalla 
liquidazione del patrimonio, dal momento che gli sforzi diretti a con-
seguirli possono ricadere soltanto a vantaggio dei creditori. Viceversa, 
quando il patrimonio risulta ancora sicuramente capiente, chi gestisce 
l’impresa ha ancora l’interesse a ottenere il massimo risultato, perché in 
questo caso gli sforzi ricadono a proprio – diretto (nel caso dell’impren-
ditore o dei soci) o indiretto (nel caso dei managers) – vantaggio. Anzi, 
nell’ipotesi di capienza patrimoniale la prima soluzione da valutare per 
favorire la miglior soddisfazione dei crediti dovrebbe essere quella di 
affidare la liquidazione proprio agli incumbents, in considerazione della 
convergenza dei loro stessi interessi con quelli dei creditori, della loro 
già avviata familiarità con l’impresa, nonché del risparmio di almeno 
parte dei costi e dei tempi richiesti dalla procedura collettiva298.

Perlomeno a una prima riflessione, dunque, appare più conforme al dato 
normativo ritenere che la procedura fallimentare debba essere applicata 
(soltanto) quando, in presenza di un imprenditore che non è più in grado 
di adempiere le proprie obbligazioni, vi è il rischio che le azioni esecutive 
e cautelari dei singoli creditori possano determinare o aggravare l’inca-
pienza del patrimonio del debitore rispetto al valore complessivo dei cre-
diti299. Di conseguenza, se si vuole leggere il presupposto oggettivo della 
procedura collettiva in coerenza con la sua finalità, il giudizio sull’insol-
venza dell’imprenditore fallibile – sia esso in attività o una società in stato 
di liquidazione – dovrebbe sempre prendere in considerazione sia la capa-
cità di adempimento spontaneo (e quindi le condizioni di liquidità), sia la 

298 La dinamica richiamata nel testo è stata soprattutto messa in luce nell’ambito degli 
studi di analisi economica del rapporto debitore-creditore attraverso la nota categoria 
degli agency problems. Con questa prospettiva v. soprattutto Stanghellini, op. cit., p. 24 s., 
41, p. 50 s., pp. 56-58, che individua nella risoluzione di tale problema il principale obiettivo 
di una procedura di insolvenza (e quindi la ragion d’essere dello spossessamento del debi-
tore), notando, al contempo, che in molti casi gli incumbents possono comunque offrire, 
almeno nelle fasi iniziali della procedura, un valore aggiunto nella gestione dell’impresa. 
Più sinteticamente, v. anche Angelici, op. cit., p. 235 s., Libonati, Prospettive di riforma 
sulla crisi dell’impresa, in Giur. comm., 2001, I, p. 332, e Ferri Jr., Garanzia patrimoniale, 
cit., p. 32.

299 Pare indicare una prospettiva sostanzialmente simile Denozza, op. cit., pp. 174-182, 
secondo cui il criterio da utilizzare per la valutazione dell’insolvenza è il pericolo che il 
patrimonio, lasciato nella disponibilità del debitore, comporti una disparità di trattamento 
dei creditori.

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   208 22/01/16   10:43 AM



 Capitolo Primo – I presupposti del fallimento 209

© Wolters Kluwer Italia

capacità di soddisfazione coattiva del patrimonio (e quindi il rapporto tra 
attivo e passivo in una prospettiva di liquidazione)300. La considerazione, 
poi, che nell’id quod plerumque accidit il venir meno dell’una e dell’altra 
coincidano può ovviamente agevolare l’analisi del caso concreto. Ma questa 
tendenziale coincidenza non dovrebbe condurre a giudicare insolvente, ai 
sensi dell’art. 5 l. fall., un’impresa dotata di una significativa e sicura ecce-
denza dell’attivo sul passivo.

4. La valutazione dell’insolvenza delle società appartenenti a un gruppo e 
delle società con soci illimitatamente responsabili.

Oltre a offrire una più organica – per quanto solo iniziale – ipotesi inter-
pretativa sulla nozione di insolvenza, il criterio funzionale appena delineato 
si mostra altresì compatibile con gli orientamenti giurisprudenziali conso-
lidatisi in tema di impresa societaria e, anzi, contribuisce a consolidarne la 
coerenza di fondo.

4.1. L’irrilevanza della dimensione di gruppo.

Il problema dell’insolvenza in specifico riferimento ai soggetti impren-
ditoriali costituiti in forma societaria ha interessato la giurisprudenza 

300 Si scorge un’impostazione di partenza simile a quella qui suggerita in Vassalli, 
Diritto fallimentare, cit., pp. 78-80, il quale, pur non discostandosi poi dalla comune opi-
nione secondo cui si ha insolvenza anche in caso di eccedenza delle attività, a un livello 
più generale parte dalla configurazione di tale presupposto come situazione che possa 
giustificare il passaggio dall’autonomia privata dell’imprenditore alla gestione sostitutiva 
del suo patrimonio in funzione della realizzazione dei diritti dei creditori. Per comple-
tezza, va aggiunto – anche se in questa sede non è possibile soffermarsi sul punto – che 
la soluzione suggerita non implica un disconoscimento della possibilità che la procedura 
fallimentare possa essere in ogni caso astrattamente preferibile per i creditori, in quanto 
più efficace ed efficiente rispetto all’esecuzione ordinaria («un mezzo più pronto e più 
potente», come ritenuto per esempio, rispetto alla coeva disciplina dell’esecuzione, da 
Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 46). Tuttavia, le eventuali inefficienze di ordine gene-
rale dei meccanismi dell’esecuzione ordinaria, che non trovino origine nel problema di 
azione collettiva dei creditori, dovrebbero più propriamente spingere a migliorare tali 
meccanismi, anziché a supplirne le carenze espandendo l’applicazione della procedura 
fallimentare.
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essenzialmente sotto i due profili dei gruppi di società e dei soci con respon-
sabilità illimitata.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza ha costantemente 
ribadito, senza deviazioni, il principio secondo cui «ai fini della dichiarazione 
di fallimento di una società inserita in un “gruppo di società”, l’accertamento 
dello stato di insolvenza non può essere esteso alle altre società del gruppo 
di cui fa parte, ma va compiuto con esclusivo riferimento alla situazione 
economica di detta società»301. Nello specifico, il principio è stato evocato 
per più scopi: sia per ritenere ininfluente sulla dichiarazione di fallimento la 
circostanza che il dissesto della società sotto esame sia conseguenza del dis-
sesto del gruppo302; sia, viceversa, per negare che l’insolvenza di altre società 
del gruppo possa determinare, di per sé sola, l’insolvenza della società sotto 
esame303; sia, infine, per affermare che la dichiarazione di fallimento di una 
società insolvente non è preclusa dalla sua appartenenza a un gruppo socie-
tario in salute304.

Mentre nelle prime due accezioni il principio dell’irrilevanza della 
dimensione di gruppo rientra, in realtà, sotto i più ampi profili della valu-
tazione, rispettivamente, delle cause e dei sintomi dell’insolvenza – su cui 
si tornerà in seguito – nell’ultimo caso esso attiene, di nuovo, all’inquadra-
mento generale del problema dell’insolvenza.

A supporto di questo principio, le pronunce richiamano ineludibili argo-
menti di ordine positivo: la disciplina fallimentare, al contrario di quella 
dell’amministrazione straordinaria, non riconosce – né riconosceva, prima 
dei recenti interventi di riforma – alcun rilievo alla dimensione di gruppo 
dell’attività di impresa; pertanto, la distinta personalità giuridica conservata 

301 In questi termini, con una statuizione successivamente ripetuta da molte decisioni, 
Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 577 s.

302 Oltre alla pronuncia appena citata: Cass. 19.11.1992, n.  12383, cit., p.  1085; Cass. 
16.7.1992, n. 8656, cit., p. 383; Cass. 7.7.1992, n. 8271, cit., p. 802 s.; Cass. 9.5.1992, n. 5525, 
cit., p. 316; Cass. 14.4.1992, n. 4550, cit., p. 320; Cass. 11.4.1992, n. 4463, cit., p. 322 s.; Cass. 
25.9.1990, n. 9704, cit., p. 950; Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, cit., p. 47 s.; Cass. 27.6.1990, 
n. 6548, cit., p. 1349 ss.; Cass. 17.3.1989, n. 1320, cit., p. 1047 s.

303 Cass. 18.11.2010, n. 23344, cit.; Cass. 18.9.1993, n. 9589, cit., p. 440 s. (in riferimento 
specifico a un’associazione non riconosciuta, ma applicando gli stessi criteri). Su un altro 
piano, invece, App. Trieste 12.4.2011, cit., p. 8 s., che, non considerando il principio gene-
rale, tiene conto del fallimento delle società controllate, ma semplicemente per azzerare il 
valore dei crediti della società holding nei loro confronti.

304 Cass. 21.4.2011, n. 9260, cit., p. 1166 s., e Trib. Roma 22.10.1982, cit., pp. 1156-1158.
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da ciascuna società del gruppo continua a essere ritenuta – anche dopo 
l’introduzione della responsabilità per direzione e coordinamento – un 
ostacolo insormontabile alla possibilità di oltrepassare l’autonomia patri-
moniale sul piano giuridico per dare rilievo nella valutazione dell’insol-
venza alla dimensione unitaria dell’impresa sul piano economico305. Invero, 
la possibilità codificata con la riforma del diritto societario (art. 2497 c.c.) 
di estendere la responsabilità verso i creditori della società eterodiretta alla 
società che dirige e coordina, fondandosi su una responsabilità risarcitoria 
e non patrimoniale, rimane subordinata alla dimostrazione di un esercizio 
abusivo di tale attività. Pertanto, ai fini della valutazione della prospettiva 
di soddisfazione dei creditori richiesta dal giudizio sull’insolvenza, non può 
darsi per assunta un’automatica estensione della responsabilità patrimo-
niale di una società ad altre società dello stesso gruppo e, di conseguenza, 
non può prendersi in considerazione anche l’entità dei loro patrimoni, pur 
se capienti306.

305 Per una motivazione articolata v. soprattutto Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., pp. 575-578. 
La dimensione di gruppo può rilevare, come sottolineato da Cass. 21.4.2011, n. 9260, cit., 
p. 1167, solo per «verificare se le operazioni in cui [il collegamento economico e finanziario 
tra le società] si esprime e realizza si siano trasfuse in concrete iniziative di sostegno finan-
ziario della capogruppo e, soprattutto, se esse siano state effettivamente idonee a procu-
rare il risanamento della società controllata o eterodiretta di cui sia emersa l’insolvenza, in 
termini di recupero della sua solvibilità». Anche in dottrina l’opinione esposta è predomi-
nante: v. per esempio Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp. 262-265; Nigro, La disci-
plina delle crisi, cit., p. 206 s., 233; Cavalli, op. cit., p. 143; Guglielmucci, op. cit., p. 37 s. (il 
quale fa presente che, allo stesso tempo, l’insolvenza di una società può costituire un indi-
zio, sia pure non sufficiente, dell’insolvenza di altra società del gruppo); Censoni, op. cit., 
pp. 132-134 (aggiungendo, analogamente alla sentenza da ultimo citata, che il giudice deve 
comunque valutare i collegamenti societari e l’eventuale sostegno finanziario della capo-
gruppo). In senso divergente v. invece Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, 
cit., il quale, pur rimarcando le differenze tra garanzia patrimoniale e responsabilità civile 
(p. 101, nota 34), sostiene la possibilità di tenere conto nella valutazione dell’insolvenza 
anche della disponibilità di risorse extra-aziendali, indipendentemente dalla loro titolarità 
formale, se essa è coerente con la pianificazione finanziaria, anche implicita, dell’impresa 
(p. 189, testo e nota 147); sostengono la rilevanza della dimensione del gruppo ai fini del 
giudizio sull’insolvenza anche Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., p. 784 s., e Vassalli, 
Diritto fallimentare, cit., p. 91 s.

306 In altro contesto, la necessità di mantenere una considerazione separata dei patri-
moni sociali ai fini della valutazione dell’insolvenza delle singole società è stata di recente 
ribadita anche da Cass. 20.11.2013, n. 26043, cit., in riferimento a un singolare caso di scis-
sione negativa non consentita, i cui effetti si erano però consolidati per mancanza di oppo-
sizioni e impugnazioni.

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   211 22/01/16   10:43 AM



212 Fallimento e concordato fallimentare

© Wolters Kluwer Italia

4.2. L’irrilevanza del patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

Sul secondo fronte, si è posto agli interpreti l’interrogativo circa la rile-
vanza delle situazioni dei soci illimitatamente responsabili ai fini della valu-
tazione dell’insolvenza della società. Questo problema è stato oggetto di 
qualche maggiore discussione: alcune voci dottrinali, infatti, hanno soste-
nuto che il fallimento delle società possa essere dichiarato solo tenendo 
conto anche della situazione patrimoniale dei soci illimitatamente respon-
sabili, cui si estende automaticamente il fallimento della società ai sensi 
dell’art.  147 l. fall.307; la giurisprudenza, di contro, concordemente all’opi-
nione prevalente nella dottrina, ha affermato che l’accertamento dell’insol-
venza dell’impresa debba essere condotto unicamente in riferimento alla 
situazione della società, prescindendo da quella dei soci308. E anche que-
sto indirizzo si è fondato essenzialmente sugli elementi offerti dal diritto 
positivo, quali la distinzione tra patrimoni personali dei soci e patrimonio 
sociale, nonché la considerazione che l’estensione del fallimento ai soci con 
responsabilità illimitata costituisce un mero riflesso del fallimento della 

307 In questo senso, in particolare, Denozza, op. cit., p. 148 ss. e, più sinteticamente, Vas-
salli, Diritto fallimentare, cit., p. 92 s., secondo i quali – in estrema sintesi – così come si 
deve tenere conto del credito di cui gode l’imprenditore individuale per valutarne l’insol-
venza, ugualmente nella stessa valutazione riferita alle società con soci illimitatamente 
responsabili dovrebbe tenersi conto anche del “credito forzato” che questi le prestano per 
legge. Nella stessa direzione v. anche, più recentemente, il cenno di (Fauceglia-) Rocco di 
Torrepadula, op. cit., p. 50.

308 Tra le pronunce di legittimità, v. Cass. 4.6.1992, n. 6852, cit., p. 582; Cass. 28.5.1991, 
n. 6028, cit., p. 109 e Cass. 6.11.1985, n. 5394, cit., p. 499, ove anche la precisazione secondo 
cui l’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile è automatica e non 
richiede una valutazione della sua insolvenza (in termini analoghi, v. già Cass. 5.2.1971, n. 276, 
cit., p. 662); reciprocamente – in parziale analogia con le decisioni in tema di gruppi – per 
l’esclusione della possibilità di dedurre automaticamente l’insolvenza della società di per-
sone dall’insolvenza del socio illimitatamente responsabile, v. per esempio Cass. 16.1.1999, 
n. 397, cit., p. 1317. In dottrina, v. tra gli altri: Rossi S., op. cit., p. 26; Terranova, Lo stato 
di insolvenza, cit., p. 261, testo e nota 124, e Pajardi-Paluchowski, op. cit., p. 107 s. (in 
entrambi i casi precisando che, comunque, il fallimento non andrebbe dichiarato qualora 
i soci dimostrassero di poter fornire immediatamente la liquidità necessaria); Nigro, La 
disciplina delle crisi, cit., p. 191 s., 232; Censoni, op. cit., pp. 128-132 (ove anche ulteriori 
riferimenti a concordi pronunce di merito); Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., pp. 785-
787; Cavalli, op. cit., p. 141 s.; Ricci, op. cit., p. 85 s.; Satta, op. cit., p. 453; v. altresì Galletti, 
La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 102, testo e nota 38, che però accenna anche 
(p. 189, nota 146) alla possibilità di riconsiderare tale interpretazione, in coerenza a quanto 
sostenuto in tema di gruppi (v. supra, nota 306).
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società, senza che abbia rilievo la loro insolvenza e nemmeno la loro qualità 
di imprenditore309.

In una sorta di parziale analogia con l’orientamento in tema di gruppi, 
anche in questo caso, dunque, si trova ribadita la sola rilevanza della  
situazione economica giuridicamente riconducibile all’ente sottoposto a 
giudizio. Diversamente dalle società di gruppo, però, i soci illimitatamente 
responsabili sono per definizione soggetti a un’estensione generalizzata 
della responsabilità patrimoniale della società. In dottrina, allora, si è 
anche rilevato che la soluzione accolta dall’opinione prevalente è compa-
tibile solo con una concezione dell’insolvenza incentrata sull’andamento 
dei flussi finanziari e sull’irrilevanza del rapporto tra attivo e passivo310. In 
effetti, se si ritiene che il fallimento debba essere dichiarato solo quando 
c’è il pericolo che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare 
integralmente le azioni esecutive individuali dei creditori, in prima battuta 
si sarebbe portati a ritenere che, nel caso di società di persone (o in acco-
mandita per azioni), nel valutare questo pericolo si debba tenere conto di 
tutto il patrimonio aggredibile e, quindi, anche del patrimonio personale dei 
soci illimitatamente responsabili311. Tuttavia, i termini del problema sono 
più articolati e l’impostazione che conserva rilevanza al rapporto tra attivo 
e passivo non solo si rivela ugualmente compatibile con l’interpretazione in 
discorso, ma risulta ancor meglio dare conto della relativa disciplina.

La permanenza del beneficio di escussione a favore del socio illimita-
tamente responsabile (art.  2304 c.c.), infatti, comporta la necessità per i  
creditori di esperire già delle azioni esecutive verso la società prima di poter 
agire verso i soci. Qualora la società non riuscisse più ad adempiere sponta-
neamente, si potrebbe quindi già verificare una dispersione di valore gene-
rata dall’esercizio non coordinato di più iniziative individuali dei creditori, 
prima che il patrimonio dei soci venga coinvolto. Se il patrimonio sociale 
non fosse capiente, tale dispersione di valore ricadrebbe già direttamente a 
discapito dei creditori, che solo in un secondo momento potrebbero tentare 

309 V. di nuovo le appena richiamate Cass. 4.6.1992, n. 6852, cit., p. 582; Cass. 28.5.1991, 
n. 6028, cit., p. 109 e Cass. 6.11.1985, n. 5394, cit., p. 499.

310 Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 261.
311 Come, reciprocamente, conferma la tesi di Denozza, op. cit., p. 166 s., il quale fonda 

la dimostrazione della necessità di tenere conto dei patrimoni dei soci illimitatamente 
responsabili su una nozione di insolvenza che tiene conto anche della sufficienza del patri-
monio (della società e dei soci).
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di recuperare il credito ancora insoddisfatto agendo verso il socio, con una 
duplicazione di sforzi. E solo a questo punto il socio illimitatamente respon-
sabile che avesse un patrimonio ancora capiente sarebbe direttamente toc-
cato da una nuova eventuale dispersione di valore generata dalla mancanza 
di coordinamento delle ulteriori iniziative creditorie. Anche quando dotato 
di un patrimonio capiente, pertanto, il socio illimitatamente responsabile 
avrebbe un interesse troppo tenue a evitare un’inefficiente liquidazione del 
(non più sufficiente) patrimonio sociale, perché ne subirebbe solo indiretta-
mente le ricadute. Per di più, nelle more dell’escussione preventiva del patri-
monio sociale, egli avrebbe maggior spazio per rendersi judgment proof.

L’estensione automatica del fallimento, indipendentemente dalla situa-
zione personale del socio, si può dunque spiegare in ragione del beneficio di 
escussione, come modalità per ripristinare un interesse diretto del socio con 
un patrimonio capiente a evitare, fin dall’inizio, la dispersione di valore che 
può essere generata dalle azioni esecutive dei creditori verso la società312. 

312 Più nel dettaglio, l’estensione del fallimento consente di evitare la dispersione di 
valore che potrebbe derivare dalla concorrenza non solo delle azioni esecutive dei cre-
ditori sociali – rispetto alle quali, come rileva Galletti, La ripartizione del rischio di 
insolvenza, cit., pp. 98-101, potrebbe essere sufficiente allo scopo concentrare in capo al 
curatore del fallimento della società la legittimazione ad agire nei confronti dei soci – ma 
anche di quelle dei creditori particolari del socio, i quali altrimenti si troverebbero a con-
correre mediante gli strumenti esecutivi ordinari con i creditori sociali – o, nell’ipotesi, 
con il curatore fallimentare – generando una dispersione di valore che potrebbe ricadere 
anche a danno dei creditori dell’impresa. Sulle controversie circa la collocazione sistema-
tica e le ragioni dell’estensione prevista dall’art. 147, comma 1, l. fall., v. di recente Nigro, 
La disciplina delle crisi, cit., pp.  189-193, Censoni, op. cit., pp.  129-131, Amatucci C., Il 
fallimento delle società, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, cit., 
pp. 103-108, e Cavalli, op. cit., pp. 95-98.

Per inciso, in riferimento a questo problema specifico si può cogliere la preferibilità 
della prospettiva incentrata sul problema di azione collettiva rispetto a quella – come 
sopra accennato (nota 289), in essa compresa ma meno ampia – incentrata sul problema di 
evitare violazioni della par condicio creditorum: se il problema del trattamento dell’insol-
venza consiste soltanto nel garantire tale parità, fintantoché il patrimonio dei soci illimi-
tatamente responsabili è sufficiente a soddisfare tutti i creditori ragioni per dichiarare il 
fallimento della società non vi sono o sono quantomeno molto deboli (come infatti argo-
menta Denozza, op. cit., pp. 179-181); se, invece, il problema sta, più a monte, nell’evitare 
il rischio che le dispersioni di valore generate da un esercizio non coordinato delle inizia-
tive individuali dei creditori (sociali e personali) pregiudichino l’integrale soddisfazione di 
tutti i creditori (e quindi, con essa, la loro parità di trattamento), allora, in virtù del richia-
mato ruolo del benificum excussionis, la dichiarazione di fallimento può essere giustificata 
anche nel caso di capienza complessiva dei patrimoni personali dei soci.
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Dunque, la soluzione interpretativa prevalente tra gli interpreti sul punto 
si mostra coerente anche con l’impostazione che mantiene una rilevanza 
della capienza patrimoniale (della società) ai fini del giudizio sull’insol-
venza. Anzi, la regola dell’estensione del fallimento al socio illimitatamente 
responsabile risulta trovare adeguata giustificazione solo se letta entro que-
sta prospettiva.

L’abbandono di qualsiasi riguardo per il rapporto tra attività e passi-
vità, infatti, imporrebbe di trascinare i soci nel fallimento della società anche 
quando il patrimonio della società presentasse con certezza un saldo attivo. 
Ma in questo scenario i soci illimitatamente responsabili ancora conserve-
rebbero un interesse diretto a evitare la dispersione di valore delle azioni 
individuali dei creditori, in quanto tale dispersione pregiudicherebbe innan-
zitutto il valore della loro partecipazione, e, pertanto, non avrebbe adeguata 
spiegazione la necessità di un’automatica estensione del fallimento anche a 
loro. Tale effetto appare invece giustificato solo quando il patrimonio della 
società sia prospetticamente insufficiente, o appena sufficiente, a soddisfare 
i crediti attraverso azioni esecutive individuali, perché in questo caso, come 
appena evidenziato, il beneficio dell’escussione preventiva del patrimonio 
sociale potrebbe attenuare o addirittura far perdere ai soci illimitatamente 
responsabili e con un patrimonio pur capiente l’interesse a evitare la disper-
sione di valore delle azioni esecutive individuali.

In altre parole, nella prospettiva che nega rilevanza alla capienza patrimo-
niale ai fini del giudizio sull’insolvenza, anche la regola dell’estensione del 
fallimento ai soci non trova adeguata giustificazione sul piano sostanziale.

5. Il problema della collocazione temporale dell’insolvenza nel declino 
dell’impresa.

Anche sotto l’ultimo profilo esaminato, dunque, la logica che impone 
di tenere in considerazione l’eventuale eccedenza dell’attivo ai fini della 
dichiarazione di fallimento risulta più conforme al dato normativo e appare 
fornire una prima chiave di lettura organica dell’art. 5 l. fall. e delle questioni 
applicative sin qui affrontate. Ma tale disposizione pone, naturalmente, ulte-
riori nodi interpretativi.

In particolare, un altro fondamentale problema implicato nella defini-
zione della nozione di insolvenza consiste nel determinare a che punto della 
crisi di un’impresa il fallimento debba essere dichiarato. Tale problema deriva 
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dalla configurazione delle crisi economico-finanziarie delle imprese come 
un fenomeno di durata: tipicamente, infatti, l’impossibilità per un’impresa di 
far fronte ai propri debiti difficilmente coincide con un evento precisamente 
databile; normalmente, si tratta piuttosto di una situazione che matura in 
una fase più o meno lunga di tempo313. Di conseguenza, sorge il problema di 
stabilire da che punto di tale fase di declino l’impresa debba essere dichia-
rata insolvente e così sottoposta agli effetti della dichiarazione di fallimento.

Va premesso che il problema non pare assumere particolare importanza 
nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento su ricorso dello stesso debitore. 
È pur vero che in giurisprudenza si è talora affermato che anche in que-
sto caso il tribunale deve riscontrare la sussistenza dei presupposti richie-
sti, in quanto il fallimento verte su diritti indisponibili e, pertanto, non può 
essere riconosciuto valore confessorio all’iniziativa del debitore314. D’altra 
parte, se si considerano gli effetti negativi che la dichiarazione di falli-
mento produce (soprattutto la soggezione a responsabilità civile e penale 
di chi gestisce l’impresa), nonché la possibilità per il soggetto imprendi-
tore di assumere in via esclusiva l’iniziativa di eventuali soluzioni alterna-
tive, appare anche innegabile che il ricorso presentato dallo stesso debitore 
possa quantomeno integrare una manifestazione dello stato di insolvenza 
difficilmente controvertibile, dalla valenza equiparabile ai fatti esteriori 
indicati dall’art. 5, comma 2, l. fall.315.

313 Come viene sottolineato di frequente in dottrina: v. per tutti Rossi S., op. cit., p. 10.
314 In questi termini per esempio Trib. Monza, decr., 24.9.2010, cit., che ha rifiutato la 

dichiarazione di fallimento e assegnato ulteriore termine all’imprenditore per la produ-
zione della documentazione comprovante i presupposti (l’incertezza, però, verteva essen-
zialmente sul presupposto soggettivo). V. anche Trib. Macerata, decr., 11.2.1997, cit., p. 366, 
che ha rigettato una domanda di concordato (ai sensi della precedente disciplina) anche 
sulla base della negazione del suo valore confessorio dell’insolvenza, «essendo confes-
sione solo quella relativa a fatti sfavorevoli e non a giudizi o valutazioni». In dottrina, si 
sofferma sul punto, per esempio, Azzolina, op. cit., pp. 291-296.

315 Come rilevano, per esempio: Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p.  176 s.;  
Censoni, op. cit., p. 113 s.; Cavalli, op. cit., p. 136; Bione, op. cit., p. 209 (pur ricordando, a 
p. 217, il già riferito carattere non automaticamente vincolante di tale istanza); solo appa-
rentemente in senso contrario Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 220, nota 239. In que-
sta direzione, Cass. 11.4.1989, n. 1737, cit., p. 462 s. (ove si afferma che «il carattere non 
confessorio delle dichiarazioni e della condotta del debitore sui presupposti comuni del 
fallimento e del concordato preventivo non vincolano il giudice, non essendo prova legale, 
ma ben gli consentono il libero apprezzamento di detta condotta per l’accertamento di 
quelle stesse situazioni») e, in modo più pronunciato, Trib. Sulmona, decr., 6.6.2005, cit., 
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Di contro, in riferimento alla dichiarazione di fallimento richiesta dai 
creditori o dal P.M. – cioè nel maggior numero di casi – la questione della 
collocazione temporale dell’insolvenza rappresenta uno dei principali temi 
del dibattito dottrinale, sin dall’entrata in vigore della legge fallimentare316. 
Ai fini dell’utilità pratica dell’istituto, è evidente, infatti, che il “timing” della 
sua applicazione costituisce uno degli aspetti più delicati, in quanto, da un 
lato, occorre che essa non avvenga troppo tardi, quando ormai il dissesto 
dell’impresa è giunto a uno stadio tale da non consentire più alcuna signi-
ficativa soddisfazione dei creditori; ma allo stesso tempo, un inizio troppo 
precoce della procedura potrebbe precludere il perseguimento di soluzioni 
alternative e più vantaggiose per gli stessi creditori.

L’art. 5, comma 2, l. fall., specificando che «lo stato di insolvenza si mani-
festa con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il 
debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbliga-
zioni», contiene alcune indicazioni a questo proposito. Tuttavia, la varietà di 
posizioni dottrinali espresse in argomento317 dimostra che partire da questi 
dati testuali non consente di ricavare argomenti univoci e risolutivi, poi-
ché tali espressioni si prestano a essere lette in diverse direzioni, a seconda 
dell’impostazione adottata più a monte dall’interprete. In particolare, il 
problema circa la collocazione temporale dell’insolvenza nell’ambito di 
una crisi dell’impresa appare dipendere prima di tutto dal rapporto che si 
ritiene di stabilire tra il fallimento e le procedure concorsuali alternative. Ed 
è proprio in riferimento a tali rapporti, infatti, che il problema si è posto e 
tutt’ora si pone, sebbene in termini mutati, a livello giurisprudenziale: prima 
dei recenti interventi riformatori della legge fallimentare, in relazione al 
rapporto tra l’insolvenza, quale presupposto del fallimento e del concor-
dato preventivo (originario art.  160 l. fall.), e la temporanea difficoltà di 
adempiere, quale presupposto dell’amministrazione controllata (art. 187 l. 
fall., oggi abrogato); ora, tra l’insolvenza, quale presupposto del fallimento 

p. 796 (che, pur ribadendone la natura non confessoria, considera le dichiarazioni del debi-
tore come «qualificati argomenti di prova della sussistenza dell’insolvenza»).

316 Anzi, in realtà la questione era dibattuta già nel vigore del codice di commercio 
del 1882 (v. infatti Bonelli, Del fallimento, cit., p. 6, 63-65). Nella dottrina recente, sottoli-
neano l’importanza del timing della dichiarazione di fallimento Galletti, La ripartizione 
del rischio di insolvenza, cit., p. 23, 43, nota 141, p. 185, nota 130, p. 192, 455 s., e, più sinte-
ticamente, Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, 3a ed., Bologna, 2014, p. 73.

317 Sul significato da dare a questi dati testuali si tornerà più avanti: v. infra, §§ 8 e 9.
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[ma già, nel frattempo, anche dell’amministrazione straordinaria (art.  3, 
D.Lgs. 8.7.1999, n. 270, e art. 1, D.Lgs. 23.12.2003, n. 347)], e lo stato di crisi, 
quale presupposto del concordato preventivo e degli accordi di ristruttura-
zione (nuovi artt. 160 e 182-bis l. fall.).

5.1. Il rapporto tra insolvenza e temporanea difficoltà di adempiere nel 
diritto previgente.

In riferimento alla previgente procedura di amministrazione control-
lata (abrogata con il D.Lgs. 9.1.2006, n. 5), in giurisprudenza si è col tempo 
consolidata l’opinione secondo cui «il concetto di “temporanea difficoltà di 
adempiere le proprie obbligazioni” … non diverge dallo stato di insolvenza 
…, salva la possibilità, nel primo caso, di formulare una prognosi di reversi-
bilità della crisi. L’elemento di differenziazione dei due fenomeni è appunto 
soltanto detta prognosi»318.

Le pronunce che hanno toccato questo aspetto vertevano prevalente-
mente sul problema della c.d. consecuzione tra le procedure di ammini-
strazione controllata e fallimento, ai fini del computo a ritroso dei termini 
rilevanti per l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari. Pertanto, 
volendo far decorrere tale computo dall’anteriore momento di temporanea 
difficoltà, poi evoluta in insolvenza, in quelle sentenze l’accento è posto, più 
che sulla distinzione, sulla contiguità – anzi sulla “equivalenza ontologica” – 
dei due presupposti319. Inoltre, all’imprenditore che contestava la dichiara-
zione di fallimento sostenendo che l’incapacità di adempiere derivasse da 

318 Così, per esempio, ancora di recente, Cass. 28.11.2008, n. 28445, cit.
319 Oltre alla sentenza appena citata, v. per esempio Cass. 19.4.2010, n. 9289, cit.; Cass. 

9.9.2005, n. 18066, cit., p. 549 s. (sebbene non direttamente interessata all’esperibilità di 
azioni revocatorie), Cass. 21.2.1997, n. 1612, cit., p. 868. L’interpretazione era stata inoltre 
confermata da Corte cost. 6.4.1995, n. 110, cit., p. 790 (la quale, convenendo sull’esistenza 
di «un innegabile nucleo fondamentale comune» tra le due fattispecie, aveva pertanto 
escluso che il principio della consecuzione comportasse un illegittimo trattamento uni-
forme di situazioni diseguali), ed era accolta anche in dottrina (v. per esempio Ricci, op. 
cit., p. 81 s., Satta, op. cit., p. 518 s., Bione, op. cit., pp. 215-218, Azzolina, op. cit., p. 286 s.); 
ma vi erano pure opinioni che enfatizzavano, al contrario, la diversità dei due presupposti 
(per esempio Vassalli, Diritto fallimentare, cit., p. 85 s., Amatucci A., op. cit., spec. p. 37 s., 
70, pp. 130-136, e Ferri, Insolvenza e temporanea difficoltà di adempiere, in Riv. dir. comm., 
1964, I, p. 445 ss.). Per un quadro essenziale di riferimenti dottrinali sul punto v. per esem-
pio Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., p. 766 s., testo e nota 3.
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difficoltà superabili (nella specie: “traversie familiari”), la Suprema Corte 
ha altresì replicato che «l’asserita possibilità di superare la crisi non esclude 
la sussistenza dello stato di insolvenza», in quanto «a tale diversa prognosi 
non può darsi rilievo d’ufficio in assenza di una istanza di ammissione alla 
procedura di amministrazione controllata»320.

Cionondimeno, questo raffronto evidenzia altresì un tratto che tradizio-
nalmente caratterizza il concetto di insolvenza. Anche oltre l’orizzonte del 
problema della distinzione dalla temporanea difficoltà di adempiere, infatti, 
il connotato dell’irreversibilità della crisi si trova sovente utilizzato, sia in 
giurisprudenza321, sia in dottrina322, al fine di qualificare il presupposto del 
fallimento.

5.2. Il rapporto tra insolvenza come presupposto del fallimento e insolven-
za come presupposto dell’amministrazione straordinaria.

Questa caratterizzazione è stata mantenuta anche in riferimento 
all’insolvenza quale presupposto del concordato preventivo, nella sua 

320 Cass. 28.2.2000, n. 2211, cit., p. 256 (che in verità ha poi cassato con rinvio la con-
ferma della dichiarazione di fallimento in appello, ma su altro punto della controversia, 
inerente all’accertamento del presupposto soggettivo della procedura). In senso conforme, 
in dottrina, v. per esempio Ricci, op. cit., p. 81 s., Jorio, Le crisi d’impresa, cit., p. 213. Più in 
generale, escludendo la considerazione delle potenzialità dell’impresa tra i possibili motivi 
di rigetto dell’istanza di fallimento, v. anche Cass. 20.6.2000, n. 8374, cit., p. 986.

321 V. per esempio: Cass. 28.3.2001, n. 4455, cit., ripresa da App. Roma 10.7.2006, cit.; 
Cass. 15.3.1994, n. 2470, cit., p. 898; Trib. Potenza 20.10.1997, cit., p. 83 s., che ripropone le 
considerazioni espresse in Trib. Potenza 11.6.1994, cit., p. 611 s. Da ultimo, v. anche Cass. 
27.5.2015, n. 10952, cit., § 3.5, e, implicitamente, Cass. 22.5.2014, n. 11421, cit., p. 7.

322 Questo aspetto viene sottolineato soprattutto da Vassalli, Diritto fallimentare, cit., 
p. 81, pp. 84-86 [v. già, più ampiamente, Id., La nozione di insolvenza (alla luce dei recenti 
interventi legislativi sulle imprese in crisi), in AA.VV., Problemi attuali dell’impresa in crisi. 
Studi in onore di Giuseppe Ferri, Padova, 1983, passim]; v. altresì Amatucci A., Temporanea 
difficoltà e insolvenza, Napoli, 1979, pp. 73-76, 106, e, più di recente, Di Marzio, op. cit., 
p. 506, 508, Censoni, op. cit., passim, (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 48 s., 
p. 52. Rispetto alla giurisprudenza, però, in dottrina, soprattutto dopo l’introduzione della 
nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria, le posizioni sono meno omogenee, 
trovandosi opinioni che ridimensionano (per esempio Cavalli, op. cit., pp. 125-128, e Capo, 
Lo stato di insolvenza, cit., p. 176 s.) o che contestano (per esempio Nigro, La disciplina 
delle crisi, cit., p. 227, e Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 197) tale 
caratterizzazione (sul punto v. più ampiamente infra, § 5.6).
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configurazione precedente ai recenti interventi di riforma323, ma ha poi tro-
vato un primo motivo di rivisitazione nella nuova disciplina dell’ammini-
strazione straordinaria delle grandi imprese che, pur diretta a perseguire 
un riequilibrio economico dell’attività imprenditoriale, rimane ugualmente 
ancorata al presupposto dell’insolvenza (art. 3, D.Lgs. n. 270/1999).

Ritenendo che tale finalità di riequilibrio «non sarebbe concepibile 
ove si continuasse ad intendere l’insolvenza alla stregua della tradizionale 
definizione», alcune sentenze di merito hanno semplicemente affermato 
che «la nozione di stato di insolvenza nella procedura di amministrazione 
straordinaria non corrisponde a quella tradizionalmente consolidatasi in 
ordine alla procedura finalizzata alla declaratoria di fallimento» e, per-
tanto, «non assume i caratteri dell’irreversibilità ma può sostanziarsi in 
una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risa-
namento»324. Questa soluzione interpretativa è stata sostenuta anche in 
alcuni primi commenti alla disciplina325 ma, oltre a non trovare sempre 

323 V. per esempio Cass. 23.7.2007, n. 16215, cit., e Cass. 8.10.1999, n. 11288, cit., p. 1260, 
secondo le quali, nella disciplina previgente del concordato, «il presupposto oggettivo 
dello stato di insolvenza non si differenzia nella procedura di concordato preventivo ed 
in quella di fallimento se non sotto il profilo, qui irrilevante, che nel concordato l’insol-
venza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento 
dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge; tuttavia, anche 
quando tale possibilità sia apprezzata favorevolmente, l’insolvenza non si differenzia da 
quella richiesta per il fallimento, che, infatti, deve essere dichiarato quando mancano le 
altre condizioni di ammissione alla procedura»; v. anche Cass. 5.5.1988, n. 3325, cit., p. 848 
(che esplicitamente considera la procedura di concordato “diretta ad una attività liquida-
toria dell’impresa in istato di irreversibile insolvenza”) e, indirettamente, Cass. 1.10.2002, 
n. 14119, cit. (che ha censurato la mancanza di motivazione alla base dell’equiparazione, in 
una causa di lavoro, tra situazioni di crisi reversibile e concordato preventivo per cessione 
di beni, il quale «concreta, di norma, un caso di crisi irreversibile, in quanto postula lo stato 
di insolvenza dell’impresa»).

324 Così, di recente, Trib. Arezzo 26.5.2010, cit., seguendo l’orientamento già espresso 
da Trib. Torre Annunziata 14.11.2001, cit., p. 485, Trib. Palermo 24.5.2001, cit., p. 390 s., Trib. 
Perugia, 1.3.2000, cit.

325 V. per esempio: Schiavon, L’insolvenza nell’amministrazione straordinaria, in Fall., 
2000, p.  945 ss. e Id., Insolvenza e risanamento dell’impresa nella nuova disciplina, ivi, 
pp.  238-241 [che sottolinea la diversa impostazione della nuova disciplina (incentrata 
sull’impresa, e non più sull’imprenditore, e orientata verso un interesse generale al recu-
pero delle unità produttive) e la conseguente impossibilità di applicare al presupposto 
dell’amministrazione straordinaria i diversi approdi interpretativi cui è giunta nel tempo 
la giurisprudenza in merito all’art.  5 l. fall.]; Vivaldi, Insolvenza e grandi imprese, ivi, 
p.  129 (la quale, evidenziando la difficoltà di valutare l’irreversibilità di una situazione 
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seguito in giurisprudenza326, è rimasta tra gli studiosi un’interpretazione 
minoritaria rispetto alla prevalente opinione, secondo cui la nozione di 
insolvenza mantiene lo stesso significato in entrambe le procedure327. Del 
resto, l’opinione che mantiene distinti i due presupposti, se da un lato 
consente di non rimettere in discussione la caratterizzazione tradizionale 
dell’insolvenza nella procedura fallimentare, dall’altro appare difficil-
mente conciliabile con l’automatica conversione dell’amministrazione 
straordinaria in fallimento, disposta dall’art. 11, D.Lgs. n. 270/1999, qua-

di crisi, auspica un’estensione del modello della nuova disciplina alle imprese di tutte 
le dimensioni); Pacchi Pesucci, Alcune riflessioni in tema di insolvenza, impresa e com-
plesso aziendale, derivanti dalla lettura della legge delega per l’emanazione della nuova 
legge sull’amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 1999, I, p. 313 ss. [che, ancor prima 
dell’emanazione della disciplina delegata, scorgeva una diversa concezione dell’insolvenza 
già nell’impostazione della legge delega (e, anzi, ravvisava in tale aspetto il suo elemento 
più caratterizzante)]; Bianca, La dichiarazione dello stato di insolvenza nell’amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese, Milano, 2001, p. 84, nota 21 (cautamente ipotiz-
zando che il presupposto della nuova disciplina sia da individuare nel rischio di insolvenza, 
quale possibile zona grigia tra la temporanea difficoltà di adempiere e l’insolvenza); più 
ampiamente, poi, sull’esposizione e lo sviluppo della tesi in discorso è impostato lo scritto 
di Rossi R., op. cit. [secondo il quale la nuova configurazione dell’insolvenza in rapporto 
alle prospettive di recupero dell’equilibrio economico – configurazione che in realtà 
richiederebbe di riferirsi al più ampio concetto aziendalistico di crisi d’impresa – compor-
terebbe addirittura «una vera e propria rivoluzione copernicana nel sistema concorsuale 
vigente» (p. 52)]. Pur non discutendo dell’unitarietà della nozione, v. in proposito anche lo 
spunto di Corsi, Crisi, insolvenza, reversibilità, temporanea difficoltà, risanamento: un nodo 
irrisolto?, in Fall., 2000, p. 949 s. (che vede nel riferimento dell’insolvenza all’impresa e non 
più all’imprenditore, contenuto nella nuova disciplina, un’occasione per ipotizzare nuove 
prospettive interpretative del concetto).

326 È stata infatti affermata un’identità di presupposti tra le due procedure in App. 
Torino 20.1.2012, cit., p. 13, e in Trib. Novara, 26.4.2010, cit., p. 12.

327 Di questo avviso, per esempio: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 226 s., e Ange-
lici, op. cit., p.  234, secondo i quali il carattere dell’irreversibilità non contraddistingue 
l’insolvenza nemmeno nell’ambito della legge fallimentare; Meo, Il risanamento finanziato 
dai creditori. Lettura dell’amministrazione straordinaria, Milano, 2013, p.  19 s., il quale, 
all’opposto, ritiene irreversibile anche l’insolvenza che dà luogo all’amministrazione 
straordinaria (ma, evidentemente, qui viene in rilievo una possibile ambiguità del signifi-
cato di questo attributo, sulla quale v. infra, § 5.6); Stanghellini, op. cit., pp. 140-144, per 
il quale la diagnosi sull’insolvenza riguarda la capacità attuale dell’impresa di pagare i 
debiti, mentre la prognosi sulle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico 
– recupero che comunque non viene identificato necessariamente come una soddisfazione 
integrale di tutti i debiti – verte sulla capacità potenziale dell’azienda di produrre ric-
chezza. Più in generale, per la ricostruzione di un concetto unitario di insolvenza, da appli-
care a tutte le procedure in cui viene in rilievo, Sandulli, Il fallimento, cit., pp. 160-163.
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lora sia accertata la mancanza dei requisiti dimensionali richiesti per la 
prima procedura328.

5.3. Il rapporto tra insolvenza e stato di crisi nella disciplina riformata.

Se si accetta la tesi dell’unitarietà del concetto di insolvenza nelle pro-
cedure di fallimento e amministrazione straordinaria, non ci si può, d’altra 
parte, sottrarre alla necessità di rendere nuovamente conto della caratte-
rizzazione dell’insolvenza in termini di irreversibilità, o quantomeno del 
corretto modo di intenderla. Ma l’esigenza di rivisitare tale caratterizza-
zione – e, in realtà, il più generale problema della collocazione temporale 
dell’insolvenza nel processo di crisi – è stata resa ancor più ineludibile dalla 
riconfigurazione della disciplina delle soluzioni concordate, a opera degli 
interventi di riforma degli ultimi dieci anni.

Come noto, infatti, sia il rinnovato istituto del concordato preventivo, 
sia il nuovo regime degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si propon-
gono nell’odierna disciplina come strumenti di superamento delle crisi 
d’impresa in via alternativa e preferenziale rispetto alla procedura fallimen-
tare. E nell’esplicito intento di offrire soluzioni azionabili anticipatamente 
rispetto al fallimento, tali istituti sono stati ancorati al presupposto della 
sussistenza di uno «stato di crisi» (artt. 160 e 182-bis l. fall.). Pur in assenza 
di ulteriori specificazioni di contenuto, questa formula indurrebbe allora 
in prima battuta a confermare l’attributo di irreversibilità dell’insolvenza, 
in coerenza con l’accentuazione nell’attuale sistema del carattere di rime-
dio “di ultima istanza” del fallimento. Senonché, la precisazione successi-
vamente aggiunta con un nuovo comma (oggi: terzo) dell’art.  160 l. fall. 
– secondo cui, perlomeno ai fini del concordato preventivo, «per stato di crisi 
si intende anche lo stato di insolvenza» – da un lato, impedisce una completa 
sovrapposizione tra le due fattispecie ma, dall’altro lato, mette quantomeno 
in questione la possibilità di configurare il rapporto tra i due presupposti 
come una semplice alternativa tra reversibilità o irreversibilità della patolo-
gia. Analogamente alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, anche 

328 Per la segnalazione di altri indici normativi ravvisabili nella stessa direzione e per un 
articolato riepilogo di argomenti e opinioni espressi sul punto dopo l’introduzione della 
nuova disciplina, v. per esempio il commento di Napoleoni, Insolvenza e prospettive di 
recupero nell’amministrazione straordinaria, in Fall., 2002, p. 1099 ss.
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la rinnovata legge fallimentare impone dunque agli interpreti, impegnati a 
dare contenuto al nuovo presupposto oggettivo del concordato, di rimedi-
tare ulteriormente i contorni del presupposto oggettivo del fallimento.

Invero, questo stretto legame con l’insolvenza costituisce la nota domi-
nante tanto del dibattito dottrinale, quanto, soprattutto, delle prime pro-
nunce giurisprudenziali sul nuovo presupposto del concordato preventivo 
e degli accordi di ristrutturazione. Sul primo fronte, infatti, l’ampia varietà 
delle opinioni espresse sul significato da attribuire allo stato di crisi appare 
principalmente determinata dalle divergenze che permangono tra gli inter-
preti sulla concezione dello stato di insolvenza e, di rimando, contribuisce ad 
alimentarle329. Parallelamente, sullo sfondo di tale quadro teorico ancora in 

329 Per l’identificazione della fattispecie con il rischio di insolvenza, v. per esempio 
Nigro, La disciplina delle crisi, cit., pp. 227-229, nonché, esplicitamente contrapponendo 
tale situazione all’insolvenza reversibile (ovverosia, la precedente fattispecie della tempo-
ranea difficoltà di adempiere), Rocco di Torrepadula, La crisi dell’imprenditore, in Giur. 
comm., 2009, I, pp. 232-237, e Calandra Buonaura, Concordato preventivo, in Enc. dir., 
Annali, II, 2, Milano, 2008, p. 255, soprattutto tenendo conto delle modifiche agli artt. 162 
e 173 l. fall. (per la distinzione tra temporanea difficoltà e il rischio di insolvenza, v. già 
de Ferra, Il rischio di insolvenza, in Giur. comm., 2001, I, p. 198 s.). Al contrario, secondo 
(Bonfatti-) Censoni, Manuale di diritto fallimentare, 4a ed., Padova, 2011, pp.  537-543, 
anche a seguito di tali modifiche, lo stato di crisi si differenzia dal presupposto del falli-
mento in quanto comprende proprio l’insolvenza reversibile (o temporanea difficoltà di 
adempiere). Per una configurazione più ampia della fattispecie si esprimono, per esem-
pio: Guglielmucci, op. cit., p. 2, p. 317 s., il quale vi ricomprende non solo il rischio di 
insolvenza e l’insolvenza reversibile, ma anche lo sbilancio patrimoniale e la riduzione del 
capitale sociale sotto la soglia legale; Sandulli, Sub art. 160, in La riforma della legge fal-
limentare, a cura di Nigro-Sandulli, II, Torino, 2006, p. 983, e Jorio, Sub art. 160, in La legge 
fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, III, Torino, 2010, p. 2041 
(nonché Id., Il concordato preventivo: struttura e fase introduttiva, in Il nuovo diritto fal-
limentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, diretto da Jorio-
Fabiani, Bologna, 2010, p. 970 s.), per i quali lo stato di crisi comprende «ogni fenomeno 
di “malessere” economico-finanziario»; similmente Ambrosini, Il concordato preventivo 
e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Tratt. Cottino, XI, 1, Padova, 2008, pp. 20-27; 
Racugno, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale. Profili 
di diritto sostanziale, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, cit., 
p. 480; Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare, cit., p. 31, pp. 516-518. Secondo altri, nono-
stante le già citate modifiche, lo stato di crisi è invece coestensivo rispetto allo stato di 
insolvenza, in quanto in realtà quest’ultima fattispecie già include le ipotesi di temporanea 
difficoltà, rischio di insolvenza o insolvenza futura [così Terranova, Lo stato di insolvenza, 
cit., pp. 161-164, 224-229, che espressamente attribuisce la riformulazione del presupposto 
oggettivo del concordato a un equivoco circa l’ampiezza della nozione di insolvenza; simil-
mente Galletti, Sub art. 160, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, 
artt. 124-215 e Disposizioni transitorie, Milano, 2010, pp. 382-385 (e già Id., Sub art. 160, 
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divenire, e in assenza di punti d’appoggio univoci nel dato normativo330, gli 
sforzi della giurisprudenza sono stati sinora principalmente attratti dal pro-
blema di determinare il rapporto tra crisi e insolvenza (per ricorrere alla ter-
minologia più volte utilizzata in dottrina: il “confine interno” della nozione), 
mentre il problema del discrimine tra crisi e non crisi (il “confine esterno”), 
pur avendo indubbia rilevanza sul piano concettuale e ricevendo, pertanto, 
attenta considerazione in dottrina331, non risulta per il momento aver richie-
sto particolare impegno sul piano applicativo. A livello definitorio, infatti, la 
maggiore ampiezza della nozione di stato di crisi è pur stata genericamente 
rimarcata in alcune pronunce, che hanno ravvisato in tale fattispecie: «uno 
stato di difficoltà economico-finanziaria non necessariamente destinato ad 
evolversi nella definitiva impossibilità di adempiere regolarmente le proprie 
obbligazioni»332; oppure, il «rischio di insolvenza», ovverosia una situazione 
in cui «è prevedibile che l’imprenditore, pur potendo adempiere i debiti 
scaduti …, non sarà in grado di adempiere i debiti di prossima scadenza»333; 
oppure ancora, «un sinonimo di insolvenza, sì da ricomprendere l’insolvenza 
reversibile (temporanea difficoltà ad adempiere) sia l’insolvenza irreversi-
bile di cui all’art. 5»334. Ma, nonostante il quadro ancora incerto che emerge 

in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, II, Bologna, 2007, 
pp. 2275-2277)]. Diversamente ancora, Ferri Jr., Insolvenza e crisi, cit., pp. 425-429, ritiene 
che lo stato di crisi richieda un’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni già 
attuale, e non soltanto imminente o prospettica, ma con carattere non ancora strutturale 
(come invece l’insolvenza).

330 Una limitata chiarezza concettuale intorno al rapporto tra stato di crisi e insolvenza 
sembra affiorare anche nella genesi legislativa del ’comma 3 dell’art. 160 l. fall., dato che 
la disposizione che l’ha introdotto (art. 36, D.L. 30.12.2005, n. 273) è rubricata «equipa-
razione dello stato di crisi a quello di insolvenza»: formula che appare di per sé piuttosto 
enigmatica e che, in ogni caso, non sembra corrispondere pienamente, perlomeno a una 
prima lettura, al contenuto della disposizione.

331 Tra i molti interventi, v. per esempio: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 228 s.; 
Rondinone, op. cit., pp.  274-281, 356-358; Ferri Jr., Insolvenza e crisi, cit., pp.  425-427; 
Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 218 s., p. 223 s., p. 229, p. 235 s.; Presti, Rigore è quando 
arbitro fischia?, in Fall., 2009 (All.), p. 25 ss.; Calandra Buonaura, op. cit., p. 255 s.

332 Cass. 6.8.2010, n. 18437, cit., p. 1308; in termini simili, Trib. Milano, decr., 7.11.2005, 
cit., p. 51. Più genericamente, Trib. Alessandria 7.6.2005, cit., ha individuato nello stato di 
crisi «una sorta di situazione meno grave dell’insolvenza».

333 Così Trib. Sulmona, decr., 2.11.2010, cit., p. 10 (corsivo nell’originale).
334 In questo senso (ma prima dell’introduzione dell’attuale comma 3 dell’art. 160 l. 

fall.), Trib. Sulmona, decr., 6.6.2005, cit., p. 797.
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dal confronto tra queste formulazioni, come del resto già dalle opinioni 
dottrinali, allo stato la nuova nozione non risulta aver significativamente 
impegnato la giurisprudenza nel problema di dover respingere domande di 
concordato di imprenditori non ancora in crisi335.

5.4. (Segue). Il problema della consecuzione tra procedure.

Il problema del “confine interno”, al contrario, ha iniziato a interrogare 
più volte le corti, principalmente in relazione a due nodi applicativi.

Sotto un primo e meno problematico aspetto, il tema del rapporto tra 
stato di crisi e insolvenza si è posto in relazione alla possibilità di conti-
nuare ad applicare il principio giurisprudenziale di consecuzione tra pro-
cedure. Come già sopra accennato, infatti, tale principio si era formato 
nel vigore della disciplina precedente ai recenti interventi di riforma e, in  
particolare, trovava giustificazione, in riferimento alla consecuzione tra con-
cordato preventivo e fallimento, anche in ragione dell’identità dei rispettivi 
presupposti. Alla luce del cambiamento del presupposto del concordato 
preventivo (e di altre modifiche della disciplina, che qui non occorre richia-
mare) si è dunque posto il dubbio circa la possibilità di continuare a retro-
datare, in caso di successione della procedura fallimentare al concordato, 
alcuni effetti della dichiarazione di fallimento alla data di presentazione 
della domanda di concordato336. Ma la Corte di legittimità, insieme ad 
alcune pronunce di merito e all’opinione dottrinale prevalente, ha confer-
mato l’applicabilità del principio anche nella disciplina riformata, in quanto 
la sopravvenienza della dichiarazione di fallimento accerterebbe che la 
situazione alla base della precedente domanda di concordato consisteva in 

335 Come, del resto, rilevano Ambrosini, op. cit., p. 27, e Jorio, Il concordato preventivo, 
cit., p. 965, p. 969, l’esperienza dei primi anni di applicazione del nuovo concordato pre-
ventivo sembra indicare che il ricorso a tale istituto continua a rimanere normalmente 
confinato a casi di vera e propria insolvenza. Cfr. inoltre Stanghellini, op. cit., p. 136 s., 
testo e note 42-43, e p. 139, secondo il quale anche prima degli interventi di riforma il pro-
blema dell’accertamento del presupposto oggettivo del concordato preventivo aveva un 
limitato impatto applicativo, pur tendendo la giurisprudenza ad accontentarsi di accertare 
un’insolvenza soltanto prospettica e non necessariamente attuale.

336 Per un recente riepilogo delle articolazioni del principio nell’originaria disciplina e 
del dibattito dopo gli interventi di riforma, v. per esempio Pacileo, “Consecutio” tra falli-
mento e concordato preventivo: dal giudice al legislatore, in Dir. fall., 2013, II, pp. 390-396.
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uno stato di insolvenza definitiva e, perciò, comproverebbe l’identità di pre-
supposti tra le due procedure337.

La questione, affrontata nelle sentenze citate in riferimento a diversi effetti 
– quali il divieto di compensazione ex art. 56, comma 2, l. fall., e la sospensione 
degli interessi ex art. 55, comma 1, l. fall. – è stata poi risolta per tabulas in 
relazione al computo dei termini per l’esercizio delle azioni revocatorie, con 
l’espressa retrodatazione oggi prevista dal nuovo art. 69-bis, comma 2, l. fall. 
(introdotto con la L. 7.8.2012, n. 134). La soluzione, del resto, si raccorda con 
il rapporto di inclusione tra insolvenza e stato di crisi338 che, dopo un’iniziale 
incertezza nelle prime occasioni di applicazione della nuova nozione339, è 
stato in seguito esplicitato nel già citato comma 3 dell’art. 160 l. fall.340.

5.5. (Segue). Il problema delle interferenze tra fallimento e istituti  
alternativi.

Ma proprio questo rapporto di inclusione tra i due presupposti è all’ori-
gine di un altro e più articolato problema, che si presenta frequentemente 

337 Questo, in sintesi, il ragionamento espresso da Cass. 6.8.2010, n. 18437, cit., p. 1307 
s., nonché, tra le pronunce di merito, Trib. Siracusa 2.5.2012, cit., p. 404 s.; Trib. Sulmona, 
decr., 2.11.2010, cit., p. 10; Trib. Mantova, decr., 9.4.2009, cit., p. 2 s. In senso contrario, v. 
l’obiter dictum di Trib. Perugia 4.11.2009, cit., p.  3. In dottrina, prima dell’introduzione 
dell’art. 69-bis, comma 2, l. fall., v. per esempio Ambrosini, op. cit., p. 28-31, e Frascaroli 
Santi, Il diritto fallimentare, cit., p. 35 s.

338 Come già argomentato dalle pronunce favorevoli a questa soluzione, citate alla nota 
precedente. In dottrina, v. però Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 227 s., secondo cui 
il meccanismo della consecuzione in realtà non si fonda – né si fondava prima della riforma 
del concordato – sull’identità di presupposti tra le procedure; analogamente, in riferimento 
alla nuova disciplina, Pacileo, “Consecutio” tra fallimento e concordato, cit., pp. 396-408.

339 Cfr., per esempio, Trib. Alessandria 7.6.2005, cit., e Trib. Treviso, decr., 21.7.2005, cit., 
p. 152, le quali hanno ritenuto che lo stato di insolvenza della società (in liquidazione) pre-
cludesse l’accoglimento della domanda di concordato, con Trib. Roma, decr., 1.2.2006, cit., 
p. 101, che invece in analoga situazione ha omologato il concordato, e Trib. Sulmona, decr., 
6.6.2005, cit., p. 796 s., che pure ha dato corso all’omologazione nel caso di una società 
ritenuta insolvente per problemi di liquidità.

340 Anche se il problema non può essere esaminato in questa sede, va segnalato che 
nell’ormai affermata soluzione della consecuzione di procedure, rimane, per la verità, il 
rischio di un’indebita influenza del “senno di poi” nella valutazione della scientia decoc-
tionis del terzo; rischio che, pertanto, consiglierebbe molta cautela nell’applicazione del 
principio stabilito.
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alle corti da quando è stata riformata la disciplina concorsuale e, ancor più, 
in seguito all’introduzione del c.d. concordato con riserva (nuovo art. 161, 
commi 6-10, l. fall.). Spesso, infatti, alla presentazione di istanze di fallimento 
da parte di creditori o del P.M. si sovrappone l’iniziativa del debitore, diretta 
a proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei 
debiti. Talvolta tale iniziativa consiste in una semplice richiesta di differi-
mento della trattazione dell’istanza di fallimento per poter formulare una 
proposta di accordo o di concordato; talaltra, invece, si declina nella rituale 
instaurazione della procedura alternativa, precedentemente o, più spesso, 
successivamente alla presentazione di istanze di fallimento.

Si pone, allora, la necessità di individuare con quale criterio debba essere 
ordinato questo possibile intreccio di procedure e, quindi, quale punto di 
equilibrio debba essere fissato tra la facoltà del debitore di ricercare solu-
zioni concordate e l’interesse dei creditori di dare tempestivamente impulso 
a un procedimento di soddisfazione coattiva. Da un lato, infatti, il favor a cui 
è improntato il rinnovato assetto della legge fallimentare verso le soluzioni 
concordate delle crisi spingerebbe a dare precedenza ai tentativi del debi-
tore verso quelle soluzioni. Dall’altro, però, si pone l’esigenza – manifestata 
dalle corti sin dalle prime applicazioni – di evitare che il debitore faccia 
ricorso agli strumenti alternativi a fini puramente dilatori, così da prolun-
gare unilateralmente e indefinitamente la procedura prefallimentare.

Su questo problema, la posizione in un primo tempo elaborata in più di 
un’occasione dalla Corte di legittimità, e riassunta anche in una pronuncia 
delle Sezioni unite, ha offerto alcuni punti fermi e dei contorni ancora da 
definire. La Corte, innanzitutto, ha dapprima preso atto del venir meno, con 
il nuovo testo dell’art. 160 l. fall., del criterio di precedenza della procedura 
concordataria che veniva ricavato dagli interpreti dall’originario comma 1 
della disposizione, secondo cui il creditore poteva proporre un concordato 
fino a che il suo fallimento non fosse dichiarato341. Ugualmente la Corte 
ha escluso che tra la soluzione preventiva (concordato o accordo di ristrut-
turazione) e la procedura fallimentare possa ricorrere un rapporto di pre-
giudizialità in senso tecnico, tale da imporre la sospensione della seconda 

341 Così Cass., SS.UU., 23.1.2013, n.  1521, cit., p.  318, riprendendo Cass. 24.10.2012, 
n. 18190, cit., p. 700; in precedenza, negando che il debitore convocato in sede prefallimen-
tare abbia diritto di ottenere un differimento della trattazione per ricorrere a soluzioni 
alternative, Cass. 4.9.2009, n. 19214, cit., p. 429. Nella giurisprudenza di merito v. già Trib. 
Alessandria 7.6.2005, cit. In dottrina, v. per esempio Galletti, Sub art. 5, cit., p. 102.
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ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto si ha soltanto «un fenomeno al con-
tempo di conseguenzialità (della seconda all’esito negativo della prima) ed 
assorbimento (dei vizi del diniego della prima nella fase impugnatoria della 
seconda) che agisce sul piano esclusivamente dei processi e non produce 
interferenze sostanziali tra le situazioni litigiose»342. Pertanto, si è affermato, 
«la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa 
al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiara-
zione …, ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore» e 
«determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti»343.

Se la negazione di un’automatica improcedibilità della fase prefallimen-
tare a favore dell’esperimento di soluzioni concordate ha trovato ampia 
condivisione, anche in non poche pronunce di merito344, rimaneva tuttavia 
il problema di specificare come l’indicata esigenza di coordinamento tra le 

342 In questo senso Cass., Ord., 8.2.2011, n. 3059, cit., p. 466, ripresa da Cass., SS.UU., 
23.1.2013, n. 1521, cit., p. 319. In precedenza, v. però Cass. 5.6.2009, n. 12986, cit., p. 446, ove 
si è affermato – a proposito dell’unicità del provvedimento con cui viene dichiarata l’inam-
missibilità del concordato e il fallimento, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l. fall. – che «tra i 
due procedimenti intercorr[e] evidentemente un rapporto di pregiudizialità».

343 In questi termini, di nuovo, Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, cit., p. 319, come già 
Cass., Ord., 8.2.2011, n. 3059, cit., p. 466, e Cass. 24.10.2012, n. 18190, cit., p. 700 s.

344 Per esempio: Trib. Siena, decr., 6.6.2014, cit.; App. Venezia 29.5.2014, cit., p. 6 s.; App. 
Torino, 9.7.2013, cit., p. 12 ss.; Trib. Prato, decr., 24.4.2013, cit.; App. Reggio Calabria 11.4.2013, 
cit.; Trib. Terni, decr., 25.2.2013, cit.; Trib. Monza, decr., 15.1.2013, cit., p. 4 s.; Trib. Terni, decr., 
18.7.2012, cit.; Trib. Novara, decr., 21.5.2012, cit.; Trib. Perugia 4.11.2009, cit., p. 3. In senso 
contrario v. però: App. Caltanissetta, decr., 22.5.2013, cit., p. 2, secondo cui «l’opzione chiara 
del legislatore è quella di fornire al debitore una facoltà in qualsiasi momento esercitabile 
per sospendere la procedura fallimentare e verificare la possibilità di soddisfare le pretese 
dei creditori, garantendo al contempo la continuità aziendale»; Trib. Udine, decr., 10.5.2011, 
cit., p. 2, secondo cui «la domanda di concordato … deve essere trattata per prima … anche 
sotto il vigore della nuova disciplina»; v. altresì Trib. Milano, decr., 10.11.2009, cit., p. 110, 
che, pur limitandosi a disporre una riunione dei procedimenti instaurati per la dichiara-
zione di fallimento e per l’omologazione di più accordi di ristrutturazione, giustifica tale 
riunione «nell’evidente rapporto di connessione e pregiudizialità» tra gli stessi. Inoltre, v. 
in dottrina Montanari, Concordato preventivo e istruttoria prefallimentare tra “pregiudi-
zialità” e “coordinamento delle procedure”: una trasformazione soltanto apparente, in Dir. 
fall., 2014, I, p. 285 ss., il quale ritiene che in realtà il principio di prevenzione del concor-
dato sul fallimento permanga anche nella disciplina riformata – ponendosi semmai ora il 
problema, a seguito dell’abrogazione della dichiarazione di fallimento d’ufficio, di trovare 
nuove forme processuali per attuare tale principio – e offre un’interpretazione tesa a ridi-
mensionare le (in tesi: apparentemente) contrarie pronunce della Corte di legittimità (per 
la lettura “più piana” di questi orientamenti, v. invece ex multis Pagni, I rapporti tra concor-
dato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare, in Fall., 2013, p. 1075 ss.).
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procedure dovesse essere soddisfatta. E su questo profilo il quadro delle 
decisioni si mostrava meno univoco.

La stessa Corte di legittimità, per esempio, in un’occasione si è spinta 
ad affermare non soltanto che il giudice fallimentare non deve, ma anche 
che non può sospendere la procedura prefallimentare in presenza di una 
domanda di concordato345. Tuttavia, in una successiva ordinanza altra 
Sezione ha, quantomeno, fornito un’interpretazione ben più limitata dei 
precedenti della Corte, ritenendo che nel caso controverso la sospensione 
della procedura prefallimentare, disposta dal tribunale in conseguenza 
dell’ammissione dell’impresa a un concordato preventivo con riserva, non 
contrastava con la surriferita negazione del rapporto di pregiudizialità e ben 
assolveva all’esigenza di coordinamento tra procedimenti346.

Inoltre, mentre non è mai parsa in dubbio la necessità di valutare se l’ini-
ziativa del debitore integri un abuso del diritto di difesa, unicamente fina-
lizzato a ritardare la dichiarazione di fallimento347, restava in ogni caso da 
precisare in base a quale criterio, al di là di questi casi estremi, debba essere 
data priorità all’una o all’altra procedura. In proposito, un tribunale ha, 
per esempio, tentato di elaborare un criterio più specifico, tenendo altresì 
conto del favor della nuova disciplina verso le soluzioni concordate, e perciò 
affermando che si dovrebbe precludere al debitore la facoltà di coltivare 
l’ammissione al concordato preventivo, dando invece precedenza all’istanza 
di fallimento, solo qualora la proposta di concordato: «non sia rituale e com-
pleta»; «configuri una evidente forma di abuso dello strumento concorda-
tario»; «ovvero pregiudichi definitivamente, e in concreto, una più proficua 
liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori (ad es., per il 
consolidamento di un’ipoteca, ovvero per la prescrizione di possibili azioni 
di massa esperibili dal curatore)»348.

345 Cass. 24.10.2012, n. 18190, cit., p. 700.
346 Così Cass., Ord., 11.6.2013, n.  14684, cit., in riferimento a Cass., Ord., 8.2.2011, 

n. 3059, cit. (senza peraltro menzionare la decisione, di poco precedente, di Cass., SS.UU., 
23.1.2013, n. 1521, cit.).

347 Come rimarcato, per esempio, da: Cass. 24.10.2012, n. 18190, cit., p. 701; App. Vene-
zia 29.5.2014, cit., p. 7; Trib. Prato, decr., 24.4.2013, cit., p. 3; Trib. Terni, decr., 25.2.2013, cit., 
p. 4; Trib. Monza, decr., 15.1.2013, cit., p. 4; Trib. Terni, decr., 18.7.2012, cit., p. 4.

348 Così i citati provvedimenti di Trib. Terni, decr., 25.2.2013, cit., p.  3 s., e 18.7.2012, 
decr., cit., p. 4. In senso analogo, ancorché meno specificamente, v. inoltre App. Venezia 
29.5.2014, cit., p. 7.
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Più di recente, tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono più 
specificamente ritornate sul problema del criterio di coordinamento tra i 
due procedimenti e, dando atto che la precedente pronuncia delle stesse 
Sezioni Unite conteneva statuizioni di portata più ampia rispetto al caso 
allora in esame, hanno effettuato nella sostanza un significativo cambio di 
rotta rispetto alla posizione precedentemente espressa. Invero, pur riba-
dendo che non sussiste rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra 
concordato preventivo e fallimento, la Corte, rigettando innanzitutto l’ipo-
tesi che il coordinamento tra i due procedimenti possa essere affidato alla 
discrezionalità del tribunale o a una mera “gara di velocità” gli stessi, ha 
affermato, sulla base di plurimi riscontri ravvisati nella disciplina riformata, 
che in realtà sussiste anche nell’ordinamento vigente un principio generale 
di prevenzione del concordato preventivo rispetto al fallimento.

In forza di tale principio «la pendenza di una domanda di concordato 
preventivo ... non rende improcedibile il procedimento prefallimentare ... 
ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento», 
la quale può avere luogo «solo dopo l’esaurimento con esito negativo della 
procedura» (ovverosia «quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 
173, 179 e 180 l. fall.») oppure «durante le eventuali fasi di impugnazione 
dell’esito negativo del concordato». Sino a tale esito dell’iter concordata-
rio, la procedura prefallimentare «può proseguire nella sua istruttoria e può 
[anche] concludersi con una pronunzia di rigetto», dovendo però essere riu-
nita all’altro procedimento, in quanto tra gli stessi è ravvisabile un rapporto 
di continenza. La riunione dovrebbe consentire di fruire in ciascuna proce-
dura «del materiale probatorio raccolto nell’altra» e di svolgere «un pieno 
contraddittorio tra le parti in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi 
di entrambe», permettendo altresì di ridimensionare il rischio di domande 
di concordato presentate «con il palese scopo di differire la dichiarazione 
di fallimento», che devono invece essere ritenute inammissibili, in quanto 
integranti «un abuso del processo»349.

349 Questi, in estrema sintesi, gli snodi della posizione espressa da Cass., SS.UU., 
15.5.2015, n. 9935 e 9936, cit., che riprende gli argomenti già esposti da Cass., Ord., 30.4.2014, 
n. 9476, cit., in senso dissenziente rispetto alla precedente Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, 
cit. Tra i primi commenti, v. De Santis, Principio di prevenzione e abuso della domanda di 
concordato: molte conferme e qualche novità dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, 
e Pagni, I rapporti tra concordato e fallimento in pendenza dell’istruttoria fallimentare dopo 
le Sezioni Unite del maggio 2015, entrambi in Fall., 2015, p. 898 ss.
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Non è questa la sede per entrare nel merito degli argomenti indicati 
a sostegno della soluzione appena esposta. In relazione al tema qui trat-
tato, si può però aggiungere a quegli argomenti che il rifiuto di lasciare alla 
valutazione discrezionale del tribunale il bilanciamento tra l’interesse dei 
creditori al fallimento e l’interesse del debitore alla soluzione concordata, 
preferendo la predeterminazione di una generale “regola di conflitto” tra 
le procedure, presenta, tra l’altro, il pregio di prevenire delicati problemi di 
sconfinamento del sindacato giudiziario. Affidando, infatti, il coordinamento 
tra procedimenti a una valutazione caso per caso, il tribunale potrebbe rite-
nere opportuno differire la decisione sulla dichiarazione di fallimento al 
momento del deposito della proposta di concordato da parte del debitore, 
per poter così svolgere una complessiva valutazione della sua situazione, 
vagliando la soluzione da questi proposta anche alla luce dell’istanza di 
fallimento e viceversa350. Ma occorre ricordare che le due iniziative con-
correnti dovrebbero essere sottoposte a una diversa ampiezza di scrutinio 
giudiziario. Per decidere su un’istanza di fallimento, infatti, il tribunale deve 
effettuare una piena valutazione della situazione del debitore. Invece, pur 
nella perdurante incertezza circa gli esatti limiti del controllo giudiziario 
sulla proposta di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione, non 
pare controverso che in questi casi il tribunale non possa effettuare un pieno 
esame del merito della soluzione proposta dal debitore351. Ma una decisione 
simultanea tra l’ammissione di tale proposta e la dichiarazione di fallimento 
rischierebbe di implicare una valutazione circa l’idoneità del concordato 
o dell’accordo a consentire un superamento della crisi, potendo così facil-
mente sfociare in un indebito allargamento del vaglio del tribunale352.

350 Questa pare essere la soluzione seguita, per esempio, da Trib. Siena, decr., 6.6.2014, 
cit., p. 2.

351 Come ricorda la stessa Cass., SS.UU., 15.5.2015, n. 9935 e 9936, cit. Il controverso 
tema dei limiti del sindacato giudiziario sulla proposta di concordato preventivo nella 
disciplina riformata costituisce, come ben noto, la ragione e il tema principali della pro-
nuncia della Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, cit.; e, come evidenziano i numerosi com-
menti (tra i quali v. per esempio AA.VV., Seminario a commento di Cass. S.U., 23 gennaio 
2013, n.  1521, in Giur. comm., 2014, I, p.  215 ss.), tale intervento non pare aver risolto, 
bensì semmai ulteriormente alimentato, le discussioni sul punto. Per una successiva riela-
borazione della Corte di legittimità dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite, v. Cass. 
6.11.2013, n. 24970, cit., § 3.

352 Evidenzia questo problema, ritenendo che il criterio per il controllo di fattibilità del 
concordato, indicato dall’appena citata giurisprudenza di legittimità, possa essere seguito 
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5.6. Il connotato dell’irreversibilità.

Va comunque notato che le soluzioni giurisprudenziali offerte al pro-
blema applicativo appena illustrato sfiorano appena il profilo da cui esso 
trova origine, ovverosia ilrapporto tra insolvenza e stato di crisi. In una 
delle sentenze di legittimità già richiamate si trova per la verità asserita – 
per argomentare l’assenza di un rapporto di pregiudizialità tra concordato 
e fallimento – la «inesistenza di una sovrapponibilità anche parziale delle 
situazioni esaminate nelle due procedure»353. Tuttavia, anche al di là del suo 
carattere apodittico, l’affermazione pare contraddire il dato letterale di cui 
all’art. 160, comma 3, l. fall., nonché l’argomentazione della stessa Suprema 
Corte, riportata nel paragrafo precedente, in merito al principio di con-
secuzione tra procedure. Piuttosto, la più recente pronuncia delle Sezioni 
Unite in argomento ha più puntualmente individuato il «venire meno della 
identità del presupposto delle due procedure» tra le novità normative che 
possono porre in dubbio la permanenza del richiamato principio di pre-
venzione. Ma ha poi proseguito il ragionamento limitandosi a prendere in 
considerazione l’ipotesi in cui «la crisi che il debitore chiede di regolare con 
il concordato preventivo ha i connotati di uno stato di insolvenza», senza 
ulteriormente approfondire l’assunto354.

Il problema, però, non pare poter trovare definitiva sistemazione in 
mancanza di una più nitida determinazione del rapporto tra le due fatti-
specie di insolvenza e stato di crisi. Come sopra anticipato, la questione 
interroga ulteriormente, così come già la disciplina dell’amministrazione 
straordinaria, la tradizionale caratterizzazione dell’insolvenza in termini di 
irreversibilità. Se, infatti, fosse possibile differenziare i due presupposti – 
pur non completamente separabili – in base al criterio della reversibilità o 

dal tribunale anche per il coordinamento tra procedure, Pagni, I rapporti tra concordato e 
fallimento, cit., p. 1084 s.

353 Cass., Ord., 8.2.2011, n.  3059, cit., p.  465. La stessa affermazione è stata successi-
vamente ripetuta, ma in termini meno assoluti, da Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, cit., 
p. 319 («non sono sovrapponibili le situazioni esaminate nelle due distinte procedure»), e, 
in termini invece ancor più ampi, da Cass., Ord., 11.6.2013, n. 14684, cit. («fronti giudiziari 
strettamente connessi ma aventi presupposti ed esiti totalmente divergenti»; da notare che 
in quest’ultima pronuncia l’argomento è usato al fine di giustificare la sospensione della 
procedura fallimentare a beneficio di quella concordataria).

354 Cass., SS.UU., 15.5.2015, n. 9935 e 9936, cit., rispettivamente, § 4 e § 7.
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irreversibilità della crisi, il tribunale fallimentare potrebbe valutare la situa-
zione in cui versa l’impresa sotto questo profilo per dare priorità all’una o 
all’altra procedura355. Tuttavia, tale criterio di valutazione non pare offrire 
un adeguato strumento concettuale per porre ordine al rapporto tra crisi e 
insolvenza, né, più in generale, per caratterizzare con sufficiente precisione 
quest’ultima nozione.

Innanzitutto, va rilevato che l’attributo dell’irreversibilità viene discusso 
dagli interpreti in accezioni diverse, per quanto intrecciate. Esso, infatti, può 
essere implicitamente riferito sia alla continuità aziendale, sia alla possibi-
lità di integrale soddisfazione dei creditori.

Dal primo punto di vista – intendendo quindi l’irreversibilità della crisi 
come necessità di fermare l’attività d’impresa per una migliore tutela delle 
ragioni dei creditori o, più radicalmente, come perdita già in atto della con-
tinuità aziendale – non pare possibile differenziare la procedura fallimen-
tare dalle soluzioni alternative, data la possibilità dell’esercizio provvisorio 
dell’impresa nel fallimento, prevista dall’art. 104 l. fall., nonché la priorità 
espressamente assegnata nell’art. 105 l. fall. all’ipotesi di liquidazione del 
patrimonio del debitore mediante vendita dell’intero complesso aziendale, 
di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco. In questo senso, quindi, può 
condividersi l’affermazione secondo cui nella disciplina attuale non si può 
contraddistinguere – come qualificazione necessaria – il presupposto del 
fallimento con il carattere dell’irreversibilità356.

Ma in una più frequente accezione – ovverosia quella utilizzata, come 
illustrato, per distinguere l’insolvenza dall’illiquidità temporanea che dava 
accesso all’amministrazione controllata – l’irreversibilità è invece intesa 
come impossibilità per il debitore di recuperare la capacità di soddisfare 
integralmente i creditori357. Anche in questo più comune utilizzo, tuttavia, il 
termine mantiene ancora un’ambiguità latente. Posto, infatti, che non si può  

355 E v. infatti Trib. Alessandria 7.6.2005, cit., che, caratterizzando l’insolvenza come 
«irreversibile impotenza patrimoniale» e lo stato di crisi come «situazione meno grave», 
ha ritenuto preclusa l’ammissione al concordato preventivo per l’imprenditore che si trovi 
nella prima situazione. Tuttavia questa pronuncia è precedente all’inserimento dell’attuale 
comma 3 dell’art. 160 l. fall.

356 In questo senso, di recente, v. per esempio Pacileo, Ancora sullo “stato di insol-
venza”, cit., p. 46, nota 3, e p. 61 s., testo e nota 44.

357 V. per esempio Nigro-Vattermoli, op. cit., p. 76, che, più specificamente, identificano 
la risanabilità nel «riacquisto della possibilità di adempiere regolarmente». Sottolinea la 
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discorrere di impossibilità di recuperare la capacità di soddisfare i credi-
tori in termini assoluti – essendo pur sempre possibile ipotizzare, in astratto, 
un conferimento o semplicemente un adempimento del terzo (si pensi a 
un’altra società del gruppo)358 – rimane il problema di precisare rispetto 
a quale scenario ipotetico si può prevedere il recupero della capacità di 
soddisfare i creditori o l’impossibilità di tale recupero359: in altri termini, 
il giudizio di irreversibilità sottende la valutazione che il debitore non 
possa riuscire a soddisfare integralmente i creditori “nemmeno se …”. E, a 
seconda dell’ipotesi con cui si specifica tale valutazione, l’irreversibilità può 
assumere diverse gradazioni.

Per esempio, nell’ambito in cui questa caratterizzazione è sorta – il raf-
fronto tra insolvenza e temporanea difficoltà di adempiere (quale presup-
posto dell’amministrazione controllata) – la valutazione della reversibilità 
si completava in riferimento, sostanzialmente, all’ipotesi di una moratoria 
dei pagamenti per un massimo di due anni. Nell’ambito della disciplina 
dell’amministrazione straordinaria, invece, tale valutazione va compiuta 
in riferimento alle possibilità previste dall’art. 27, D.Lgs. n. 270/1999, che 
possono essere attuate avvalendosi degli effetti della procedura stabiliti 
dalla relativa disciplina. Dunque – anche accettando momentaneamente 
una generica identificazione della reversibilità della crisi con la presenza di 
«concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività 
imprenditoriali» (di cui al citato art. 27, comma 1) – nel quadro dell’ammi-
nistrazione straordinaria la qualifica di reversibilità è attribuibile a uno 
spettro di situazioni più ampio – e correlativamente, l’irreversibilità si 
riduce a situazioni più gravi – rispetto a quelle che potevano essere iden-
tificate con le medesime qualificazioni nel quadro dell’amministrazione 
controllata, in quanto nell’amministrazione straordinaria la recuperabilità 
delle situazioni viene valutata in riferimento a strumenti potenzialmente 
più incisivi rispetto ai più limitati dispositivi associati all’amministrazione 
controllata.

non coincidenza tra insolvenza e necessità di cessazione dell’impresa, in particolare, Stan-
ghellini, op. cit., p. 49, pp. 131-133.

358 In questo senso v., per esempio, Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p.  115, e 
Rondinone, op. cit., p. 280 s.

359 Con analoga notazione, in riferimento alla temporanea difficoltà di adempiere, v. 
Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 197.
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A ben vedere, tuttavia, in entrambe le prospettive il discrimine della 
reversibilità o irreversibilità della crisi era ed è funzionale soltanto a identi-
ficare l’ambito di applicazione delle procedure alternative, non a circoscri-
vere il presupposto di applicazione del fallimento. Questo è più evidente 
nell’amministrazione straordinaria, che espressamente prevede prima una 
dichiarazione di insolvenza (art.  3), senza qualificazioni, e solo successi-
vamente dispone l’apertura della relativa procedura o la dichiarazione di 
fallimento, a seconda della possibilità o impossibilità di attuare un con-
creto programma di cessione o ristrutturazione (art. 30, comma 1). Ma la 
stessa impostazione veniva seguita dalla giurisprudenza anche nell’ambito 
dell’amministrazione controllata quando si affermava, come già richia-
mato, che in mancanza di un’iniziativa dell’imprenditore diretta a benefi-
ciare di tale procedura doveva comunque trovare applicazione il fallimento, 
rimanendo irrilevante se vi fossero, in astratto, «comprovate possibilità 
di risanare l’impresa» (secondo l’abrogato art. 187, comma 1, l. fall.)360. In 
quest’ultima disciplina, che il discrimine tra reversibilità o irreversibilità si 
collocasse comunque all’interno della nozione di insolvenza era meno evi-
dente, poiché la valutazione richiesta ai fini dell’ammissibilità all’ammini-
strazione controllata, in definitiva, si avvicinava molto, fino probabilmente 
a confondersi, con la previsione della capacità dell’impresa di recuperare la 
solvibilità con le sole proprie forze. Ma l’unica irreversibilità che era ed è 
necessaria e sufficiente ai fini della dichiarazione di fallimento è quella che 
consiste in quest’ultima previsione, ovverosia l’impossibilità per i creditori 
di trovare integrale soddisfazione se l’impresa proseguisse solo con le pro-
prie forze (vale a dire: senza l’intervento della procedura fallimentare o di 
altro strumento di risoluzione della crisi non puramente negoziale)361. Del 
resto, questo è semplicemente un corollario della configurazione della pro-
cedura fallimentare – che gli interventi di riforma degli ultimi anni hanno 
come noto accentuato – come soluzione tendenzialmente generale e resi-
duale rispetto agli istituti alternativi.

360 V. supra, nota 321. Ovviamente questa impostazione era invece contestata da chi, 
al contrario, rimarcava la diversità tra temporanea difficoltà di adempiere e insolvenza (v. 
supra, nota 320).

361 Come esplicita per esempio (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, op. cit., p.  49 
[«l’impresa insolvente … non è più risanabile (o meglio, non è più risanabile così 
com’è)»].
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Pertanto, le opinioni apparentemente diverse che si possono riscon-
trare in tema di irreversibilità dell’insolvenza possono in realtà trovare 
conciliazione. La qualificazione dell’insolvenza come situazione irreversi-
bile – tradizionalmente ripetuta in giurisprudenza e ancora usata anche in 
dottrina – rimane difficilmente contestabile se fa implicitamente riferimento 
all’ultimo, più largo significato descritto (impossibilità per l’imprenditore 
di ritornare in bonis con le proprie forze). Allo stesso tempo, tale caratte-
rizzazione non si pone in contrasto con le opinioni dottrinali secondo cui, 
alla luce della disciplina dell’amministrazione straordinaria, l’insolvenza 
non presuppone necessariamente una situazione di dissesto irreversibile, in 
quanto queste ultime in realtà sottintendono un significato più ristretto di 
irreversibilità (impossibilità per l’imprenditore di ritornare in bonis nem-
meno attraverso i programmi e gli strumenti offerti da quella procedura).

La divaricazione di significati, poi, si rivela ancor più ampia – e la coe-
sistenza di varie opinioni ancor più razionalizzabile – se si concorda con 
chi osserva che, in realtà, le «concrete prospettive di recupero dell’equili-
brio economico delle attività imprenditoriali» richieste per l’ammissione 
all’amministrazione straordinaria non esigono necessariamente – nel più 
frequente caso di piano di cessione, ma sostanzialmente nemmeno qualora 
venga adottato il programma di ristrutturazione «economica e finanziaria 
dell’impresa» – la realizzabilità di un’integrale soddisfazione dei creditori, 
bensì semplicemente la possibilità di conservare il complesso produttivo 
dell’impresa (tramite cessione o risanamento)362. In questa prospettiva, 
infatti, si tornerebbe, in definitiva, alla prima accezione di irreversibilità 
sopra richiamata – attinente alla recuperabilità o conservabilità della con-
tinuità aziendale più che alla capacità dell’imprenditore di riuscire a sod-
disfare tutti i debiti – e, pertanto, come già ricordato, si tratterebbe di una 
caratterizzazione ancor meno determinante rispetto al presupposto ogget-
tivo del fallimento.

Se, dunque, alla luce di questi possibili significati, si torna al problema 
della determinazione delle “regole di conflitto” tra fallimento e soluzioni 

362 V. per esempio Meo, op. cit., pp. 45-47, e Stanghellini, op. cit., pp. 140-144; in rife-
rimento al piano di cessione v. anche Rondinone, op. cit., p. 268 s., pp. 283-287, che nota 
altresì (p. 284, nota 548) come questa impostazione sollevi un delicato problema di scelta 
nel caso in cui la prosecuzione dell’attività d’impresa nel periodo annuale che prepara alla 
cessione sia possibile ma con un prevedibile aggravamento delle prospettive di soddisfa-
zione dei creditori.
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concordate, risulta allora chiaro come, qualunque accezione vi si voglia 
assegnare, il connotato dell’irreversibilità non possa offrire un criterio ade-
guato per configurare il rapporto tra crisi e insolvenza e conseguentemente 
mettere ordine tra le rispettive procedure. Posto, infatti, che l’impossibilità 
per l’imprenditore di soddisfare integralmente i creditori con le sole pro-
prie forze deve evidentemente costituire una condizione necessaria anche 
per l’accesso alle soluzioni concordate della crisi, nella disciplina del con-
cordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione non è prevista una 
subordinazione dell’accesso a tali istituti alla possibilità, tramite il ricorso 
a questi strumenti, per l’imprenditore di soddisfare tutti i debiti o, men che 
meno, per il complesso produttivo di non disgregarsi, essendo richiesta, nel 
caso degli accordi di ristrutturazione, la soddisfazione integrale dei soli cre-
ditori estranei all’accordo ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1, l. fall., e, nel 
caso del concordato preventivo, la soddisfazione dei creditori in misura non 
inferiore alle alternative concretamente praticabili (peraltro, vagliata dal 
tribunale solo nei casi previsti dall’art. 180, comma 4, l. fall.) o, comunque, 
in misura almeno pari al 20% per i crediti chirografari (secondo il comma 4 
dell’art. 160 l. fall.). E mentre, perlomeno ai fini del concordato preventivo, 
l’insolvenza viene espressamente inclusa nel presupposto della procedura 
(secondo il già ricordato art. 160, comma 3, l. fall.), nella disciplina non è 
stabilita nessuna necessaria correlazione tra una proposta che preveda una 
soddisfazione non integrale dei crediti e uno stato (non soltanto di crisi, 
ma più specificamente) di insolvenza. Pertanto, pur potendosi astratta-
mente distinguere il presupposto del concordato preventivo dall’insolvenza, 
in quanto comprendente, il primo, situazioni in cui l’imprenditore riesca, 
grazie al concordato, a rimanere o ritornare in bonis, tale ipotetica distin-
zione risulta in realtà normativamente irrilevante ai fini della proponibilità 
di una proposta che preveda una soddisfazione non integrale dei creditori. 
Se, dunque, questo tipo di proposta può indifferentemente essere avanzata 
in una situazione di insolvenza o in un – in tesi – meno definitivo stato di 
crisi, allora sul piano normativo l’irreversibilità non è idonea a contraddi-
stinguere la prima fattispecie rispetto alla seconda.

6. Il carattere prognostico della valutazione dell’insolvenza.

Ma nella tradizionale caratterizzazione dell’insolvenza in termini di irre-
versibilità è implicato altresì un altro profilo che connota più in radice la 
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configurazione del presupposto oggettivo del fallimento, vale a dire la neces-
sità di formulare un giudizio prognostico. Come si trova esplicitato, infatti, 
nelle pronunce già riportate in tema di temporanea difficoltà di adempiere, 
così come in altre decisioni, la valutazione circa l’insolvenza dell’impresa – 
e in particolare circa l’irreversibilità della situazione di crisi – assume una 
dimensione prospettica, ovverosia si traduce nella formulazione di una pre-
visione sulla possibilità che i crediti dell’impresa possano trovare integrale 
soddisfazione363.

Questo connotato, cui è pure stata data particolare importanza in 
alcune ricostruzioni dottrinali364, appare, del resto, un corollario inelimina-
bile dello scopo essenziale, e delle conseguenti caratteristiche, della proce-
dura fallimentare, anche al di là del tema dell’irreversibilità. Se, infatti, il 

363 Oltre alle pronunce già riportate supra, note 319-320, v. anche: Trib. Milano, decr., 
10.11.2009, cit., p. 118 s., che fa riferimento, accogliendole, alle «recenti teorie dell’insol-
venza prospettica», aggiungendo, però, che per integrare lo stato di insolvenza l’incapacità 
di far fronte alle obbligazioni deve risultare, se non attuale, di imminente verificazione; 
Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 738, ove si ritengono necessarie «concrete previsioni sulle 
possibilità economiche [dell’imprenditore] di far fronte nel prossimo divenire agli obblighi 
assunti, onde non può essere negato che egli versi in irreversibile dissesto quando – pur 
presentando il suo stato patrimoniale obbligazioni non scadute in un dato momento – 
risulti tuttavia già da allora una sua evidente carenza di mezzi (intesa sia sotto il profilo 
delle liquidità che sotto quello della attitudine del ricorso al credito) che conclami la sua 
oggettiva incapacità all’esatto adempimento di quelle medesime obbligazioni alla loro sca-
denza».

364 L’aspetto è stato in particolare messo in risalto nei diversi contributi in argomento 
di Terranova [Lo stato di insolvenza. Per una concezione formale del presupposto ogget-
tivo del fallimento, in Giur. comm., 1996, I, p. 82 ss.; L’accertamento giudiziale dello stato 
di insolvenza delle banche, in Banca, borsa, tit. cred., 1999, I, p. 1 ss.; e, dopo i cambiamenti 
della legge fallimentare, Stato di crisi, cit.; Stato di crisi e stato di insolvenza, Torino, 2007; 
Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento, Torino, 2013; da ultimo, Lo stato d’insol-
venza, cit., p. 157 ss. (per quanto riguarda il punto ora in questione, v. spec. pp. 204-229)] 
e in precedenza da Denozza, op. cit., pp. 172-182, e Amatucci A., op. cit., pp. 77-86, 107. 
Danno specifico rilievo a questo profilo anche Vassalli, Diritto fallimentare, cit., pp. 84-86, 
e Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 184-186, 194, 204, nonché, più 
sinteticamente: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 223, 225, nota 264; Censoni, op. cit., 
passim; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 176; Cavalli, op. cit., p. 126; Sandulli, Sub art. 5, 
cit., p. 93; Angelici, op. cit., p. 234; Frascaroli Santi, Crisi dell’impresa, cit., p. 104; nonché 
Colesanti, Crisi d’impresa, accordi di ristrutturazione e insolvenza (“prospettica”), in Corr. 
giur., 2010, p. 125, mostrando convinto apprezzamento per le considerazioni espresse in 
Trib. Milano, decr., 10.11.2009, cit. In senso contrario, v. invece Ferri Jr., Il presupposto 
oggettivo, cit., pp. 779-783, che contesta la necessità e l’opportunità di un giudizio soltanto 
probabilistico sugli sviluppi della situazione in cui si trova l’impresa, dovendosi piuttosto 
valutare il carattere strutturale dell’impotenza solutoria già in atto.
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fallimento è diretto a realizzare una soddisfazione coattiva con il minimo 
sacrificio possibile delle ragioni creditorie, la procedura deve avere inizio 
non semplicemente quando si concretizza un pregiudizio per i creditori, ma 
soprattutto in un momento che consenta di prevenire l’insorgere o quan-
tomeno l’aggravarsi di tale pregiudizio. In altri termini, se non avesse que-
sto carattere anticipatorio rispetto al pregiudizio che è diretta a evitare, la 
disciplina fallimentare potrebbe essere semplicemente composta da misure 
rimediali ex post, come le azioni revocatorie e risarcitorie o le sanzioni 
penali365. Pertanto, il giudizio sulla ricorrenza del presupposto per dare ini-
zio alla procedura richiede inevitabilmente una valutazione sull’evoluzione 
prossima della condizione del debitore.

7. La considerazione delle cause del dissesto.

A questo proposito, però, viene in rilievo un altro orientamento giuri-
sprudenziale in tema di giudizio sull’insolvenza che, seppur riproposto di 
frequente, sembra apparentemente in contraddizione con la dimensione 
prospettica appena evocata.

È infatti consolidato in giurisprudenza, e spesso ribadito in dottrina, il 
principio secondo cui le cause della crisi dell’impresa sono irrilevanti ai 
fini della dichiarazione di fallimento366. Invero, si è per esempio argomen-
tato in una nota sentenza che «il sistema concorsuale non lascia spazio alle 
indagini sulle cause dell’insolvenza, in quanto agli specifici fini dell’aper-
tura di una procedura concorsuale assume rilievo l’obiettiva incapacità 
dell’imprenditore di adempiere, non già la genesi della crisi, per cui in sede 

365 Sebbene in altra direzione, evidenzia l’insufficienza dei soli rimedi ex post anche 
Stanghellini, op. cit., p. 45.

366 V. per esempio: Cass., Ord., 24.9.2013, n. 21802, cit.; Cass. 7.6.2012, n. 9253, cit.; Cass. 
4.3.2005, n. 4789, cit.; Cass. 13.8.2004, n. 15769, cit., p. 402; Cass. 20.6.2000, n. 8374, cit., p. 986; 
Cass. 15.3.1994, n. 2470, cit., p. 896; Cass. 25.5.1993, n. 5869, cit., p. 1142; Cass. 20.5.1993, 
n.  5736, cit., p.  1136; Cass. 19.11.1992, n.  12383, cit., p.  1085, p.  1087; Cass. 28.10.1992, 
n. 11722, cit., p. 315; Cass. 16.7.1992, n. 8656, cit., p. 383, p. 385; Cass. 7.7.1992, n. 8271, cit., 
p. 804; Cass. 9.5.1992, n. 5525, cit., p. 317 s.; Cass. 11.4.1992, n. 4463, cit., p. 323, p. 325; Cass. 
26.2.1990, n. 1439, cit., p. 391; Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 579; Cass. 21.7.1978, n. 3615, cit., 
p. 141. Tra le pronunce di merito: App. Palermo 19.4.2012, cit.; App. Torino 12.6.2012, cit., 
p. 730; App. Roma 28.10.2008, cit.; Trib. Potenza 14.5.2010, cit.; Trib. Potenza 20.10.1997, cit., 
p. 87; Trib. Roma 22.10.1982, cit., p. 1159 s.; Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 741.
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fallimentare è priva di significato ogni indagine diversa da quella diretta 
ad accertare, su un piano effettuale ed oggettivo, il sussistere dell’insolven-
za»367. Ma, in questi termini generali, il principio trova difficilmente concilia-
zione con il surriferito carattere previsionale che gli interpreti riconoscono 
al giudizio di insolvenza. Dopo tutto, sia sul piano pratico, sia, prima ancora, 
sul piano logico, per valutare l’evoluzione che avrà nel futuro – per quanto 
prossimo – la possibilità di integrale soddisfazione dei creditori, non appare 
possibile prescindere completamente dalle origini delle difficoltà in cui 
l’impresa versa nel presente368.

Tuttavia, se ci si addentra più nel merito delle pronunce sul punto, il 
principio dell’irrilevanza delle cause del dissesto risulta spesso – seppure 
non sempre – assumere un significato ben più circoscritto di quanto appaia 
dalla sua sintetica – e imprecisa – formulazione generale. Innanzitutto, 
quando inteso in senso letterale, si è altresì ammessa la possibilità di farvi 
eccezione nei casi in cui l’insolvenza sia stata illecitamente causata dalla 
condotta dell’unico creditore369. Ma, ancor prima, alcune decisioni ascritte 
all’orientamento in discorso hanno affermato, a ben vedere, non la totale 
irrilevanza delle cause del dissesto, bensì più semplicemente la necessità di 
accertare l’insolvenza e di dichiarare il fallimento «qualunque sia la ragione 
che in concreto l’abbia determinata, non sussistendo in proposito valuta-
zioni di opportunità che la legge non prevede» e, in particolare, anche «se 
le cause che l’hanno determinat[a] non siano imputabili al debitore»370. 

367 Cass. 26.2.1990, n. 1439, cit., p. 391.
368 Infatti v. Cass. 12.2.1948, n. 230, cit., p. 94 ss., ove si è dato rilievo alla circostanza che 

l’inadempimento fosse nella specie dovuto a causa di forza maggiore (eventi di guerra), 
per ritenere che le debitrici si trovassero in una situazione di temporanea difficoltà, ma 
non di insolvenza. In dottrina, pur negando la necessità di un giudizio prognostico, ritiene 
che occorra una valutazione delle cause della crisi in cui si trova l’impresa Ferri Jr., Il 
presupposto oggettivo, cit., p. 781; affermano la rilevanza delle cause della crisi sul piano 
giuridico anche Rossi S., op. cit., p. 11, e Frascaroli Santi, Crisi dell’impresa, cit., p. 104, 
p. 109 s.; nello stesso senso, v. già Amatucci A., op. cit., p. 70 s., p. 106.

369 In questo senso Cass. 19.9.2000, n. 12405, cit., p. 669 s., nel caso in cui una banca cre-
ditrice aveva proditoriamente negato il frazionamento del mutuo, impedendo la vendita 
separata degli appartamenti dell’edificio e causando l’insolvenza dell’impresa edile. Nello 
stesso senso Cass. 13.8.2004, n.  15769, cit., p.  404, a proposito dell’interruzione brutale 
del credito sempre da parte di una banca, che tuttavia aveva comunque dato luogo alla 
dichiarazione di fallimento in quanto il debitore non aveva dedotto l’unicità del creditore.

370 Così, rispettivamente, Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 579, e Cass. 21.11.1986, n. 6856, 
cit., p. 191; analogamente Cass. 4.3.2005, n. 4789, cit.; Cass. 18.6.1980, n. 3856, cit., p. 2702, e, 
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E in questo più circoscritto e condivisibile significato, il principio risulta 
pienamente compatibile con il carattere prospettico del giudizio in sede di 
dichiarazione di fallimento. Per esempio, la constatazione che l’insolvenza 
sia stata causata da gravi colpe dei precedenti amministratori della società 
o, all’opposto, da cause di forza maggiore, non può ovviamente di per sé 
sola escludere la dichiarazione di fallimento, ma potrebbe ben rilevare al 
fine di valutare prospetticamente la capacità solutoria del debitore e la sua 
capienza patrimoniale371. Similmente, in questo più specifico senso si collo-
cano anche, come sopra anticipato, le pronunce secondo cui la derivazione 
dell’insolvenza della società dal dissesto del gruppo a cui essa appartiene 
non influisce sulla sua dichiarazione di fallimento372.

Inoltre, inteso nel senso ora precisato, il principio in discorso pare offrire 
anche un’implicita risposta alla risalente disputa dottrinale circa la possi-
bilità di dichiarare il fallimento in presenza di inadempimenti deliberata-
mente posti in essere dal debitore373. Se è infatti irrilevante l’imputabilità 

implicitamente, Cass. 21.7.1978, n. 3615, cit., p. 141; sostanzialmente in questo senso anche 
Trib. Roma 22.10.1982, cit., p. 1159 s., e Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 741. Questa declina-
zione interpretativa dell’art. 5 l. fall., in termini di irrilevanza dell’imputabilità al debitore 
delle cause del dissesto, ha addirittura dato luogo alla contestazione della legittimità costi-
tuzionale della disposizione, per contrasto con il principio della responsabilità personale: 
ne dà conto, respingendola, Trib. Salerno 2.3.1973, cit., pp. 534-536. In dottrina, riportano 
questo più corretto significato, per esempio: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p.  225; 
Fauceglia, Insolvenza e crisi, cit., p.  84 s.; Frascaroli Santi, Il diritto fallimentare, cit., 
p. 35, nota 35; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 175; (Fauceglia-) Rocco di Torrepa-
dula, op. cit., p. 49; Cavalli, op. cit., p. 129, testo e nota 350; Stanghellini, op. cit., p. 121; 
Terranova, Stato di crisi, stato d’insolvenza, incapienza patrimoniale, cit., p. 555 s.; Jorio, 
Le crisi d’impresa, cit., p. 207; Cottino, op. cit., p. 531. Accenna, invece, alla necessità di una 
valutazione anche di opportunità (non legata però all’imputabilità dell’insolvenza, bensì 
alla preferibilità nel caso concreto di evitare il fallimento) Denozza, op. cit., p. 178, nota 41.

371 V. invece, per esempio, App. Torino 12.6.2012, cit., p. 730, App. Roma 28.10.2008, cit., 
Trib. Potenza 20.10.1997, cit., p. 87. Analogamente, il fatto che beni dell’imprenditore siano 
stati assoggettati a sequestro conservativo a tutela di un credito successivamente negato 
in sede giudiziale, se non preclude la dichiarazione di fallimento in costanza di altre mani-
festazioni, non dovrebbe nemmeno essere del tutto irrilevante per valutare la situazione 
prospettica dell’imprenditore (cfr. invece Cass. 7.6.2012, n. 9253, cit.).

372 V. supra, nota 303 e testo corrispondente.
373 Secondo un indirizzo dottrinale meno recente – che, come si riferirà più avanti, 

identifica principalmente l’insolvenza con l’inadempienza – dovrebbe essere considerato 
insolvente anche l’imprenditore che semplicemente, pur potendo, si rifiuti di adempiere 
(Azzolina, op. cit., p. 273 s., Rossi G., op. cit., p. 201, testo e nota 114; insiste sul punto 
soprattutto Provinciali, op. cit., passim, spec. pp. 289-309, il quale però lascia poi intendere 
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al debitore delle cause dell’insolvenza, dovrebbero allora essere ugual-
mente non dirimenti, sia per negare, sia per accogliere l’istanza di falli-
mento, le ragioni che hanno determinano i suoi inadempimenti. Del resto, 
se un imprenditore dispone di un patrimonio certamente capiente rispetto 
ai propri debiti, la scelta di dichiarare o non dichiarare il fallimento non 
dipende dalla volontarietà o involontarietà dei suoi inadempimenti, bensì, 
come in precedenza illustrato, dall’opinione che si ritenga di accogliere circa 
la rilevanza o irrilevanza dell’eccedenza dell’attivo sul passivo374.

8. Le manifestazioni dello stato di insolvenza.

Alla luce degli orientamenti esaminati, dunque, il giudizio sull’insol-
venza si configura come una valutazione rivolta verso le possibilità di 
soddisfazione dei creditori nella prevedibile evoluzione della situazione 
dell’impresa. Ma anche questo connotato rappresenta un’altra coordinata 
generale, ancora non sufficiente per determinare più precisamente i tratti 
del presupposto in questione. A tal fine, resta un altro snodo centrale per 

che deve trattarsi di inadempimenti tali da far dedurre una determinazione di non pagare 
che abbia carattere di generalità: cfr. p. 291 s., 332, 341). Oggi in dottrina prevale l’opinione 
secondo cui l’inadempienza può dar luogo alla dichiarazione di fallimento solo se rivela 
una impossibilità, e non soltanto una volontà contraria, ad adempiere (v. ex multis Capo, 
Lo stato di insolvenza, cit., p. 181; Cavalli, op. cit., p. 124, testo e nota 336, p. 137 s.; San-
dulli, Sub art. 5, cit., p. 89; Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 41, 
nota 134, e p. 185 s.; ma v. già Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 140 s.; Amatucci A., op. cit., 
pp. 66-70; cfr. inoltre Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., p. 775 s., 781, nota 78, per il 
quale anche la sola volontà di non pagare può rilevare ai fini in discorso se rappresenta 
una scelta strategica, costante e generale). Anzi, per la verità, sebbene la contrapposizione 
tra i due orientamenti sia solitamente collocata a livello di impostazione generale (v. infra, 
nota 381), sul piano applicativo le divergenze tra queste teorie sembrano in definitiva 
ridursi proprio all’ambito dell’inadempimento volontario.

374 V. infatti Cass. 11.5.1954, n. 1491, cit., p. 165 s., ove si è esclusa l’insolvenza a fronte 
del rifiuto volontario del debitore di adempiere e del riscontro di un patrimonio liquido 
ampiamente sufficiente rispetto alle passività. In proposito v. altresì Cass. 24.5.1968, 
n. 1585, cit., p. 481, secondo cui l’insolvenza fraudolenta (ovverosia: l’assunzione di obbli-
gazioni con il doloso intento di non adempierle) non ha nulla in comune con l’insolvenza 
fallimentare. In senso “esimente”, v. però Cass. 12.2.1948, n. 230, cit., p. 94 ss., ove pare che 
si sia dato rilievo alla causa di forza maggiore dell’inadempimento anche per escludere 
l’imputabilità dello stesso alle debitrici e, conseguentemente, per ritenere non giustificata 
l’applicazione della sanzione costituita dalla procedura fallimentare.
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l’applicazione dell’art.  5 l. fall., costituito dal profilo delle manifestazioni 
dell’insolvenza. Questo tema, infatti, rappresenta il punto di congiunzione 
delle linee ricostruttive sin qui abbozzate e dovrebbe quindi essere il ter-
reno su cui la nozione di insolvenza prende una forma più nitida. Come è 
noto, tuttavia, si tratta anche del profilo probabilmente meno assestato in 
dottrina, nell’ambito della quale si possono trovare diverse tesi ricostruttive 
e diverse conseguenti esegesi delle espressioni contenute nel comma 2 della 
disposizione in discorso375.

Per parte sua, nell’applicazione di tale disposizione la giurisprudenza 
appare essersi mantenuta lontano da prese di posizione di ordine generale 
sulle controversie teoriche e si è concentrata sulla sussunzione degli ele-
menti che più spesso ricorrono nei giudizi per la dichiarazione di fallimento, 
elaborando così nel tempo una considerevole quantità di regole decisionali 
di dettaglio. Tuttavia, ne risulta un quadro complessivo significativamente 
frammentato, composto da elementi prevalentemente giustapposti, se non, 
in qualche caso, in implicita contraddizione, e dal quale appare difficile rica-
vare dei criteri orientativi di sintesi circa il giudizio sull’insolvenza.

Più specificamente, nella dottrina meno recente si discuteva circa la 
tipicità o atipicità delle manifestazioni dell’insolvenza. Oggi, anche gli 
studiosi secondo cui è necessaria un’esteriorizzazione dell’insolvenza per 
poter dichiarare il fallimento concordano sull’atipicità dei fatti che pos-
sono integrare tali manifestazioni376. E la giurisprudenza ha ripetutamente 

375 In particolare, alcuni studiosi sostengono che tale disposizione richieda per la 
dichiarazione di fallimento non soltanto il verificarsi dell’insolvenza ma anche la sua este-
riorizzazione [v. per esempio Nigro, La disciplina delle crisi, cit., pp. 219-221, Ferri Jr., Il 
presupposto oggettivo, cit., pp. 787-790, (Fauceglia-)Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 53 
s.; Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 143]; altri ritengono invece che i «fatti esteriori» indi-
cati dall’art. 5 non siano da intendere come elementi costitutivi del presupposto ogget-
tivo, bensì come semplici indici rivelatori dell’insolvenza [in questo senso, per esempio, 
Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp. 213-218; Jorio, Fallimento, cit., p. 347 (e, più 
ampiamente, già Id., Le crisi d’impresa, cit., pp. 211-213); Capo, Lo stato di insolvenza, cit., 
p. 180 s.; Ricci, op. cit., p. 83 s.; Vassalli, Diritto fallimentare, cit., pp. 89-91; Bione, op. cit., 
p. 206 s.; nonché Censoni, op. cit., p. 106 s., il quale d’altra parte nota la limitata portata 
pratica della discussione, alla luce sia della rarità di casi di insolvenza in totale assenza di 
manifestazioni esteriori, sia dell’intervenuta abrogazione della dichiarazione di fallimento 
d’ufficio e della nuova preclusione prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall.].

376 In particolare, Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp. 216-218, nega la possibilità 
di riconoscere ai fatti esteriori indicati dall’art.  5 l. fall. carattere costitutivo della fatti-
specie, perché tale carattere richiederebbe una loro tipicità (in senso conforme, v. anche 
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dato implicita attuazione a tale orientamento, talvolta anche esplicitandolo. 
Il problema, però, è che questa prospettiva, secondo cui lo stato di insolvenza 
«è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta inca-
pacità [di adempiere]»377, se da un lato accentua l’innegabile centralità della 
valutazione caso per caso378, dall’altro si traduce nella difficoltà di ricavare 
dalla casistica dei criteri selettivi di massima circa la valenza dimostrativa 
degli elementi idonei a manifestare l’insolvenza. Invero, per ognuno degli 
aspetti che vengono più di frequente considerati ai fini della dichiarazione 
di fallimento viene negata una valenza conclusiva sia per affermare, sia per 
escludere la sussistenza dell’insolvenza: se questo comprensibilmente com-
porta la necessità del concorso di una pluralità di indici sintomatici, d’altra 
parte all’interprete e al destinatario della disciplina rimane poco con cui 
orientarsi379.

Censoni, op. cit., p.  108); ma altri negano questa necessaria connessione, individuando 
nell’esteriorizzazione dell’insolvenza un requisito necessario, pur allo stesso tempo soste-
nendo l’atipicità dei fatti esteriori (v. Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 221, nota 241, e 
Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., pp. 787-790).

377 Così di recente, Cass., Ord., 17.2.2012, n.  2351, cit., p.  53. Ma v. già, in modo più 
conciso, Cass. 19.4.1961, n. 854, cit., p. 361; Cass. 19.11.1956, n. 4265, cit., p. 270 s., e, in rela-
zione alla scientia decoctionis ai fini della revoca dei pagamenti, Cass. 24.3.1955, n. 873, 
cit., pp. 1156-1158. Ancor più radicalmente, Cass. 7.4.1972, n. 1036, cit., p. 952 s., ha cassato 
la sentenza d’appello, che aveva escluso l’insolvenza per la mancanza di inadempimenti o 
altri fatti esteriori, argomentando che «l’insolvenza è un requisito oggettivo … attinente 
ad una situazione oggettiva di impotenza economica …; gli inadempimenti e gli altri fatti 
esteriori non sono pertanto requisiti essenziali dello stato d’insolvenza». Su questa scia 
v. anche Trib. Napoli 3.12.1980, cit., p. 738.

378 Per una condivisibile sottolineatura della necessità di una valutazione globale 
degli elementi riscontrati, «dalla quale non può prescindersi … quando la prova di una 
situazione di fatto giuridicamente rilevante non possa non ricavarsi da presunzioni, come 
accade, di regola, per l’accertamento dello stato di insolvenza», v. Cass. 14.3.1978, n. 1274, 
cit., p. 378.

379 Emblematiche in questo senso appaiono le considerazioni espresse, per esempio, 
in Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 191: «le circostanze inerenti alla concreta sussistenza 
o meno di una o più obbligazioni rimaste inadempiute, al loro ammontare, al rapporto 
fra passivo ed attivo dell’impresa, alla possibilità o meno di estinguere i debiti dopo la 
dichiarazione di fallimento, senza far ricorso a liquidazione di attività, se non possono 
considerarsi decisive, singolarmente esaminate, al fine dell’affermazione o negazione 
dello stato di insolvenza, costituiscono, d’altra parte, elementi presuntivi idonei ad eviden-
ziare, ove valutati nel loro insieme, la ricorrenza o meno dell’indicata obiettiva incapacità 
dell’imprenditore a fronteggiare i propri impegni» (per le stesse considerazione v. già, ma 
solo in massima, Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 376). A questo proposito v. anche il cenno 
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8.1. L’inadempienza.

Il primo punto di riferimento dei discorsi intorno alle manifestazioni 
dell’insolvenza è logicamente costituito, anche in virtù dell’espressa indica-
zione fornita dall’art. 5, comma 2, l. fall., dall’inadempimento dell’impren-
ditore alle proprie obbligazioni. Nella dottrina, in particolare, si è in passato 
discusso se l’inadempienza sia sufficiente a dimostrare l’insolvenza, o addi-
rittura coincida con essa, oppure se sia soltanto uno tra i suoi tanti possibili, 
ma non necessari, né sufficienti, indici sintomatici380. La giurisprudenza, pur 

critico di Denozza, op. cit., il quale, pur similmente affermando la necessità di compiere 
nel giudizio sull’insolvenza una valutazione che tenga conto di tutti gli interessi rilevanti 
in ciascun caso concreto (p. 178), nota altresì che la giurisprudenza da parte sua ha enor-
memente dilatato tale potere discrezionale, svincolandosi da tutti i criteri che potevano 
imporle certi limiti obiettivi (p. 171 s.).

380 Nello specifico, alcune opinioni meno recenti hanno sostenuto che l’insolvenza indi-
cata dall’art. 5 l. fall. si identifichi semplicemente con il non pagare («inadempimenti»), 
indipendentemente dalla ragione che lo determina, oppure, in casi particolari, che essa 
possa essere anche integrata da altre manifestazioni («altri fatti esteriori, i quali dimostrino 
…»), ma in questo caso – poiché, diversamente dagli inadempimenti, tali fatti non sareb-
bero necessariamente sinonimi di insolvenza – il creditore dovrebbe anche dimostrare che 
si tratta di manifestazioni dell’impossibilità di pagare: in questo senso Provinciali, op. cit., 
p. 289 ss. (impostando il discorso sulla distinzione tra insolvenza e insolvibilità, la quale 
sarebbe contemplata dal comma 2 dell’art. 5 solo come una delle possibili cause dell’insol-
venza); Azzolina, op. cit., pp. 273-279 (giungendo così a distinguere tra, rispettivamente, 
insolvenza manifesta e insolvenza presunta), e Rossi G., op. cit., p. 200 ss. (trovando con-
ferma nel raffronto con l’evoluzione storica degli ordinamenti di Inghilterra e Stati Uniti). 
Per un inquadramento di queste opinioni nell’evoluzione della disciplina dal codice di 
commercio alla legge fallimentare (e per una loro critica), v. per esempio Terranova, Lo 
stato di insolvenza, cit., pp. 180-204, e Bione, op. cit., pp. 185-196. Prevalente risulta oggi 
l’opinione secondo cui, invece, gli inadempimenti «sono solo uno dei sintomi, ancorché 
il più rilevante e consueto, di una condizione generale del patrimonio del debitore che 
rende impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni» [così Jorio, Fallimento, cit., 
p. 346; analogamente: Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 200, pp. 208-211; Nigro, 
La disciplina delle crisi, cit., p. 221 s., 230; Rossi S., op. cit., p. 22; Ferri Jr., Il presupposto 
oggettivo, cit., pp. 790-792; (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 54-56; Cavalli, 
op. cit., p. 137; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 181; Sandulli, Sub art. 5, cit., p. 89-91, 
96; Angelici, op. cit., p. 232; Cottino, op. cit., p. 529 s.; Bione, op. cit., p. 206-208; Andrioli, 
op. cit., p. 283, 317, 319; cfr. inoltre Guglielmucci, op. cit., p. 31, p. 36, che rileva d’altra parte 
la rarità nella prassi di casi di insolvenza senza inadempimenti, e Terranova, Lo stato di 
insolvenza, cit., p. 167 s., secondo il quale questo vale per il dissesto delle imprese di mode-
ste dimensioni, non però per il dissesto delle grandi imprese]. Questa interpretazione si 
rifà principalmente alla posizione che fu elaborata da Bonelli, Del fallimento, cit., p. 3 ss., 
p. 60 ss., in riferimento al presupposto della cessazione dei pagamenti previsto dall’art. 683 
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non impegnandosi nelle disquisizioni teoriche, ha mostrato costantemente 
di aderire a quest’ultima linea interpretativa. Ma l’insieme degli orienta-
menti formatisi sul punto mostra emblematicamente la già accennata diffi-
coltà di ricavare indicazioni di sintesi.

Si è innanzitutto negato che la sussistenza dell’insolvenza richieda 
necessariamente il riscontro di inadempimenti. Già da tempo, infatti, la 
giurisprudenza di legittimità si è dichiarata «ferma nel ritenere che l’insol-
venza non equivale all’inadempimento delle obbligazioni, sicché il fatto 
che manchino adempimenti non la esclude, quando sono venute però 
meno le condizioni di liquidità e di credito necessarie per la specifica atti-
vità commerciale»381. A maggior ragione, non viene ritenuto necessario 
neanche l’infruttuoso esperimento di azioni coattive da parte dei creditori 
dell’imprenditore, non potendosi considerare «come parametro esclusivo 
del giudizio di dissesto i protesti, i pignoramenti e le azioni di recupero 
dei crediti … posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a 
fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello 
stato»382. E, coerentemente, parimenti non necessaria per poter chiedere 

c. comm., e che viene comunemente individuata alla base della definizione dell’odierno 
presupposto. Peraltro, come già accennato (v. supra, nota 374), in termini di ricadute appli-
cative, le divergenze tra le due diverse impostazioni richiamate paiono ridursi a un ambito 
ben più circoscritto – e verosimilmente marginale nella prassi – rispetto al tenore generale 
della contrapposizione teorica.

381 Cass. 17.3.1989, n. 1321, cit., p. 553, sulla base di ulteriori precedenti, quali per esem-
pio Cass. 11.5.1981, n. 3095, cit., p. 467; Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 377; Cass. 29.1.1973, 
n. 267, cit., p. 794 s. (ma in questi casi si tratta di passaggi non influenti sulla decisione; in 
particolare, nell’ultima pronuncia, successivamente si riporta che prima della dichiarazione 
di fallimento risultavano numerosi protesti e procedure esecutive, e che i creditori istanti 
erano stati tacitati con «mezzi poco ortodossi»); più di recente v. Cass. 27.3.2014, n. 7252, 
cit.; Cass. 8.8.2013, n. 19027, cit., e Cass. 26.11.2002, n. 16658, cit., p. 2793 s. Affermano più 
radicalmente l’irrilevanza dell’assenza di inadempimenti Trib. Potenza 20.10.1997, cit., 
p. 83, e Trib. Potenza, 11.6.1994, cit., 611.

382 Così Cass. 28.4.2006, n. 9856, cit., ripresa da: Cass. 27.5.2015, n. 10952, cit.; Cass. 5.12.2011, 
n. 25961, cit.; Cass. 18.11.2011, n. 24310, cit., e App. Torino, decr., 10.6.2011, cit., p. 10. Simil-
mente: Cass., Ord., 12.6.2013, n. 14768, cit.; di nuovo Cass. 29.1.1973, n. 267, cit., p. 794 s. (ma 
nella circostanza appena sopra precisata); Cass. 27.7.1965, n. 1788, cit., p. 549; App. Catanzaro 
24.7.2013, cit., p. 6. In senso contrario v. però App. Torino 29.9.1992, cit., p. 117 s., che ha rite-
nuto – con opinione singolare, secondo il commento di Abriani, ivi, p. 116 – l’insolvenza non 
comprovata, in quanto il ricorrente non vantava un titolo esecutivo e non aveva documen-
tato l’esistenza di procedimenti esecutivi idonei ad attestare l’insufficienza del patrimonio. 
In dottrina, peraltro, viene talvolta riferita – e criticata – la prassi seguita da alcuni tribunali 
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il fallimento è stata ritenuta la preventiva escussione del fideiussore da 
parte del creditore garantito383.

D’altro canto, sempre in base alla non coincidenza con l’insolvenza, la 
giurisprudenza ha in alcune occasioni affermato che la presenza di inadem-
pimenti non è nemmeno sufficiente a comprovare tale situazione384. Anzi, 
si è addirittura ritenuto che, in mancanza di altri elementi, non costituisca 
manifestazione univoca dell’insolvenza neppure la pendenza di procedure 
esecutive385.

Un’ancor più debole valenza dimostrativa, poi, viene generalmente 
riconosciuta all’inadempimento quando si riferisce a un credito contestato 
e soggetto ad accertamento giudiziale386. Tuttavia, si è altresì precisato, la 
contestazione non toglie automaticamente rilevanza all’inadempimento, 
dovendo la sussistenza del credito essere oggetto di un accertamento 
incidentale da parte del tribunale fallimentare387. Inoltre, secondo una 

di imporre sostanzialmente ai creditori ricorrenti l’ulteriore precondizione di una preven-
tiva escussione infruttuosa del patrimonio del debitore (v. per esempio, sia recentemente, 
Censoni, op. cit., p. 109, sia più addietro, Azzolina, op. cit., p. 293).

383 App. Napoli 27.8.2013, cit., p. 6.
384 Trib. Padova, decr., 24.11.2010, cit. (nella fattispecie, peraltro, la società inadem-

piente era in liquidazione e presentava un bilancio in attivo); App. Firenze 13.3.2010, cit.; 
Trib. Mantova, decr., 16.11.2006, cit.

385 Così Trib. Salerno, decr., 18.3.1998, cit., p. 886 s., secondo cui nella pendenza di pro-
cedure esecutive si può ravvisare una tolleranza dei creditori (ma la decisione pare soprat-
tutto motivata sulla base dell’ingente consistenza del patrimonio immobiliare oggetto di 
esecuzione e della contestazione del credito).

386 Cass. 5.12.2001, n. 15407, cit., p. 1034; Cass. 30.3.1955, n. 935, cit., p. 397 s. (in entrambi 
i casi però l’affermazione non incide sulla decisione); Trib. Salerno, decr., 18.3.1998, cit., 
p. 885 s.; App. Bologna 17.10.1996, cit.; Trib. Chieti, decr., 26.5.1992, cit., p. 545; App. Lecce, 
decr., 24.2.1977, cit., p. 121. Analogamente, Cass. 14.2.1967, n. 363, cit., p. 420, ha puntualiz-
zato che non si può dedurre lo stato di insolvenza dal mancato pagamento di un debito 
(nella specie: un tributo) ancora in corso di accertamento, occorrendo che si tratti di un 
debito scaduto ed esigibile.

387 V. di recente Cass. 17.2.2015, n. 3111, cit.; Cass. 22.5.2014, n. 11421, cit., p. 7, e Cass. 
19.3.2014, n. 6306, cit. Segnalano la necessità che le contestazioni non appaiano manife-
stamente infondate anche App. Bologna 17.10.1996, cit., e Trib. Cassino 10.10.2000, cit. In 
dottrina, si sofferma sul ricorrente problema della contestazione del credito dell’istante 
da parte del debitore, in particolare, Sandulli, Sub art. 5, cit., pp. 90-92 (anche in Id., Il 
fallimento, cit., pp. 150-152); inoltre, Bianca, Insolvenza, fallimento e revocatoria fallimen-
tare: una triangolazione sempre più difficile, in Giur. comm., 2007, I, p. 137, fa notare che la 
contestazione del credito potrà ora rilevare anche soltanto rispetto alla sua entità, ai fini 
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pronuncia di legittimità, le contestazioni divengono comunque irrilevanti 
«quando il credito medesimo risulti da un titolo esecutivo»388.

D’altra parte ancora, se si ritiene che gli inadempimenti non integrino 
automaticamente uno stato di insolvenza, si è anche ovviamente affer-
mato che tale stato ben «può essere desunto dalla molteplicità e dall’entità 
complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle 
rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, quando l’imprendi-
tore non alleghi alcuna ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di 
tale situazione rispetto al normale fisiologico andamento dell’impresa»389. 
Anzi, risulta condivisa l’opinione secondo cui anche l’inadempimento di un 
solo debito di minima entità può costituire «un indizio particolarmente pro-
bante … proprio perché dimostra la mancanza di una modesta liquidità che 
potrebbe consentire l’adempimento dell’obbligazione»390.

del superamento della soglia oggi richiesta dall’art. 15, ultimo comma, l. fall. (sulla quale v. 
però i problemi applicativi richiamati nel prossimo paragrafo).

388 Cass. 5.12.2001, n. 15407, cit., p. 1034 (si trattava della contestazione di un credito 
relativo all’I.V.A., avente efficacia di titolo esecutivo anche se impugnato). Meno categori-
camente, per la necessità di tenere conto di un credito portato da titolo provvisoriamente 
esecutivo, seppur contestato, da ultimo anche Cass. 4.7.2013, n. 16752, cit. In senso contrario, 
per la rilevanza della contestazione del credito anche se portato da titolo provvisoriamente 
esecutivo, v. invece App. Bologna 17.10.1996, cit., e Trib. Chieti, decr., 26.5.1992, cit., p. 545. 
Sul punto, cfr. Azzolina, op. cit., p. 291 (che evidenzia come non tutti i titoli esecutivi siano 
provvisti della medesima efficacia dimostrativa della sostanziale sussistenza del credito).

389 Cass. 28.3.2001, n.  4455, cit., ripresa da App. Roma 10.7.2006, cit. Analogamente: 
Cass. 24.3.2014, n. 6835, cit. (non ravvisando nessuna violazione di legge nell’accertamento 
dell’insolvenza sulla base di una pluralità di debiti scaduti e non pagati); Cass. 18.6.1980, 
n. 3856, cit., p. 2702 (indicando un notevole passivo insoluto come idoneo indice presun-
tivo); Cass. 2.8.1968, n.  2746, cit., p.  264 (rilevando il mancato pagamento di numerose 
cambiali e di altri debiti); Cass. 18.5.1961, n. 1186, cit., p. 664 (sottolineando la presenza di 
diverse procedure esecutive); Cass. 19.4.1961, n. 854, cit., p. 361 (in riferimento a reiterati 
inadempimenti); tra le pronunce di merito v. per esempio Trib. Tivoli 21.7.2010, cit., p. 189 
(evidenziando un elevato ammontare di protesti entro un breve periodo), e Trib. Bari 
21.6.2005, cit. (fondando il giudizio sull’inutile esperimento di azioni esecutive dei credi-
tori). Sottolinea la necessità di valutare l’adempimento o l’inadempimento delle obbliga-
zioni nel loro complesso anche App. Firenze 13.3.2010, cit.; ma cfr. anche App. Palermo 
30.9.2013, cit., che ha ritenuto inequivocabili indici di insolvenza il perdurare dell’inadem-
pimento di un solo debito di rilevante importo e l’esito negativo del pignoramento.

390 In questi termini Cass. 18.6.2004, n. 11393, cit. Tra le sentenze di merito, v. per esem-
pio: App. L’Aquila 12.1.2012, cit.; App. Torino 15.6.2010, cit.; Trib. Potenza 20.11.2008, cit.; 
Trib. Cassino 10.10.2000, cit.; Trib. Roma, 22.10.1982, cit., p. 1156. Più concisamente, v. già: 
Cass. 11.7.1966, n. 1830, cit., p. 772; Cass. 15.10.1954, n. 3735, cit., p. 2499; Cass. 22.3.1954, 
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8.2. (Segue). Il problema della soglia minima di debiti scaduti e non pagati.

Alla luce di quanto appena esposto, si può allora facilmente cogliere il 
disorientamento creato tra gli interpreti dalla preclusione alla dichiarazione 
di fallimento – inserita nell’ambito dei recenti interventi di riforma della 
legge fallimentare e sostanzialmente non toccata dalle revisioni successive – 
oggi prevista dall’art. 15, ultimo comma, l. fall., ai sensi del quale «non si fa 
luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e 
non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessi-
vamente inferiore a euro trentamila». Tale preclusione, infatti, non soltanto 
sembra presupporre la necessità della presenza di inadempimenti per poter 
riscontrare l’insolvenza, ma contraddice altresì la peculiare valenza indizia-
ria riconosciuta al mancato adempimento di debiti modesti391.

E invero, l’unico dato univoco che emerge dalle interpretazioni sinora 
offerte in proposito è il tentativo di ridimensionare la portata di tale 

n. 813, cit., p. 343; e, sembrerebbe, Cass. 24.9.1960, n. 2496, cit. In direzione opposta, l’ina-
dempimento di un debito di modesto importo è stato ritenuto, in assenza di altri indici 
sintomatici, più frutto di un disguido che di una difficoltà di adempiere, da Cass. 24.7.2003, 
n. 11470, cit., p. 139 s. (aderendo alla valutazione della sentenza impugnata, App. Napoli 
30.3.2001, cit., p. 143). Per un ricco riepilogo della giurisprudenza meno recente sul punto, 
v. (Ruisi-Jorio-Maffei Alberti-) Tedeschi, Il fallimento, I, 2a ed., in Giur. sist. civ. comm., 
Torino, 1978, pp. 254-257.

L’affermazione della sufficienza dell’inadempimento anche di un solo debito va tenuta 
distinta dalla più ampia e antica questione che ha impegnato gli interpreti nel discutere se 
la pluralità di creditori sia una condizione necessaria per lo svolgimento della procedura 
fallimentare (e, in caso affermativo, se sia condizione per la sua stessa apertura o soltanto 
per la sua prosecuzione). L’interrogativo, a quanto consta, non risulta essere stato signifi-
cativamente discusso nella giurisprudenza e nella dottrina negli anni recenti. Nella giuri-
sprudenza più risalente, se si riscontra un diffuso accordo sulla necessità di una pluralità 
di creditori per la prosecuzione del fallimento, nello specifico, secondo alcune decisioni il 
fallimento andrebbe revocato ove mancasse una pluralità di insinuazioni allo stato pas-
sivo (v. per esempio Trib. Modena 1.5.1957, cit., e App. L’Aquila 21.12.1949, cit.), mentre 
secondo altre decisioni il fallimento andrebbe chiuso (e non revocato) solo se, oltre a tale 
mancanza, non vi fossero possibili azioni revocatorie da esercitare (v. per esempio App. 
Palermo 26.7.1968, cit., p. 518 s., e Trib. Catania 14.11.1956, cit., p. 867). Nella dottrina, v. in 
particolare Provinciali, op. cit., pp. 343-363, anche con numerosi riferimenti a dottrina e 
giurisprudenza meno recenti; per la non necessità di una pluralità di creditori, v. invece 
Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 44, e, più recentemente, Nigro-Vattermoli, op. cit., p. 72 s.

391 V. infatti di recente Cass. 27.3.2014, n. 7252, cit., ove si riconosce che la questione 
sollevata dal ricorrente, circa la compatibilità tra la nuova preclusione in discorso e la 
tradizionale nozione di insolvenza, costituisce «un serio problema di diritto» (poi però non 
affrontato nella sentenza, limitatasi a dichiarare inammissibile il relativo motivo di ricorso).
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preclusione, sia sul piano applicativo, sia sul piano teorico. Sul primo 
fronte, infatti, la giurisprudenza appare ormai concorde nel ritenere che 
la soglia minima prescritta vada riferita alla situazione debitoria comples-
siva dell’imprenditore, non soltanto all’entità dei crediti di chi ha promosso 
l’istanza per la dichiarazione di fallimento392. Ma soprattutto, a livello teorico, 
appare condivisa dagli autori e anche dalla Corte di legittimità la tendenza 
a negare che vi siano «i presupposti per utilizzare questa previsione nella 
discussione sulla possibilità di dichiarare lo stato di insolvenza», in quanto 
«la deroga … risponde ad esigenze di economia processuale» e «incide sulla 
liquidazione concorsuale ma non sullo stato d’insolvenza»393. Tuttavia que-
sto ragionamento appare sufficiente soltanto a razionalizzare la previsione 
della soglia monetaria, non anche a riconciliare il requisito dei debiti scaduti 
e non pagati. La riferita distinzione di piani, infatti, non elide comunque il 
problema: in concreto, se interpretata letteralmente, la preclusione nega la 
possibilità di dichiarare il fallimento in assenza di inadempimenti. Appare, 
pertanto, formalistico disconoscere qualsiasi nesso tra tale preclusione e la 
nozione di insolvenza, se non altro per la necessità di ipotizzare un’interpre-
tazione della disposizione che vada oltre il puro dato letterale394.

392 In questo senso Cass. 5.12.2011, n. 25961, cit.; App. Torino, decr., 2.8.2013, cit., p. 4 s.; 
App. Napoli, decr., 8.5.2013, cit., p. 2.

393 Cass. 22.4.2013, n. 9681, cit. [ove in esordio si attesta inoltre che «non risultano pre-
cedenti di questa corte sulla possibilità di dichiarare lo stato d’insolvenza di società o enti 
con esposizione debitoria inferiore al minimo indicato nell’art. 15, u.c., l. fall.»; in effetti, 
già Cass. 21.7.2010, n.  17116, cit., si è occupata dell’applicazione di questa disposizione, 
ma soltanto sotto il profilo del (negato) obbligo del giudice delegato di espletare atti-
vità istruttoria d’ufficio per accertare il superamento della soglia]. Analogamente, diversi 
interpreti puntualizzano che la preclusione in discorso si colloca esclusivamente sul piano 
processuale, mentre non incide sul requisito sostanziale e non se ne possono trarre conse-
guenze sul piano sistematico [v. per esempio: Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 165; 
Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 231, nota 290; (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, 
op. cit., p.  55; Cavalli, op. cit., p.  140; Montanaro, Sub art.  15, in La legge fallimentare 
dopo la riforma, a cura di Nigro-Sandulli-Santoro, I, Torino, 2010, p. 207]. Più in generale, 
la preclusione viene generalmente spiegata in base all’obiettivo di deflazionare il ricorso 
al fallimento, escludendo i casi in cui l’insolvenza abbia dimensioni minimali o l’istanza 
di fallimento sia usata dal creditore solo come strumento di pressione per risolvere una 
disputa con il debitore (per esempio, v. di nuovo Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., 
p. 165, p. 211 s., e Stanghellini, op. cit., p. 130).

394 In dottrina, si è per esempio sostenuto che la preclusione sussista solo qualora gli 
inadempimenti costituiscano l’unica manifestazione dell’insolvenza, ma non quando vi 
siano (anche) altri fatti esteriori che la dimostrino (Sandulli, Sub art. 5, cit., pp. 96-98, e 
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8.3. L’inerzia e l’iniziativa dei creditori.

In tema di inadempienze, quali possibili manifestazioni dello stato di 
insolvenza, va poi considerato anche il profilo delle iniziative che i credi-
tori possono adottare od omettere di adottare in conseguenza del mancato 
adempimento del debitore.

Come più sopra richiamato, infatti, la possibilità per il debitore di 
continuare a godere di credito assume primaria rilevanza ai fini della 
valutazione sull’insolvenza, sia direttamente, in quanto il credito gli con-
sente di continuare a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, 
sia indirettamente, in quanto segnale della valutazione dei creditori circa 
la sua capacità di adempiere. Ma va anche considerato che tale condi-
zione può verificarsi non soltanto quando all’imprenditore facciano 
capo rapporti di credito ancora in corso, bensì anche quando il titolare 
di un credito esigibile rimanga volontariamente inerte, così prorogando 
il credito già concesso.

Questa inerzia può innanzitutto essere esplicitata in un pactum de non 
petendo. Di tale ipotesi la giurisprudenza di legittimità si è occupata in 
diverse pronunce – quasi tutte riguardanti società appartenenti al mede-
simo gruppo – affermando, in contrapposizione al ragionamento contenuto 
in alcune delle sentenze oggetto di ricorso, che l’accordo non costituisce 
prova dello stato di insolvenza, ma può anzi eliminarla, anche quando con-
cluso soltanto con alcuni creditori, se consente di attuare un riequilibrio 

Id., Il fallimento, cit., p. 159 s.). In altra direzione, si è affermata la necessità di consentire 
la dichiarazione di fallimento anche quando la soglia indicata sia superata da debiti che, 
pur non ancora scaduti, siano prevedibilmente destinati a non essere soddisfatti (così, per 
esempio ritenendo che tali debiti siano in realtà scaduti sulla base dell’art. 1186 c.c., Ter-
ranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 165, p. 213, p. 249; sul punto anche, in termini inter-
rogativi, Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 185). Secondo Guglielmucci, op. cit., p. 31, 
p. 38, invece, una simile interpretazione, benché permetta di evitare il rischio di aggrava-
menti dei dissesti, non pare consentita dalla disposizione, la quale, quindi, introdurrebbe 
un ulteriore presupposto della dichiarazione di fallimento (per la verità di limitata por-
tata, data la rarità nella prassi di casi di insolvenza senza inadempimenti); similmente, 
pur criticando l’inserimento della preclusione in discorso, ritiene che oggi il fallimento 
possa essere dichiarato solo in presenza dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie 
oltre la soglia indicata Censoni, op. cit., p. 111 s., p. 131 s.; sulla stessa linea anche Pajardi- 
Paluchowski, op. cit., p. 97 s. (considerando tale soglia come «un altro requisito, che si può 
dire integri quello oggettivo dell’insolvenza»).
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della situazione finanziaria dell’impresa395, così dimostrando che il credi-
tore gode ancora di credito e di fiducia396. Allo stesso tempo, in riferimento, 
più ampiamente, agli accordi di ristrutturazione dei debiti, si è di recente 
ritenuto che essi non precludono, nemmeno quando omologati ai sensi 
dell’odierno art. 182-bis l. fall., la possibilità per i creditori non aderenti di 
chiedere, e per il tribunale di dichiarare, il fallimento, se tali accordi si rive-
lano inidonei – ab origine o per fatti sopravvenuti – a prevenire o eliminare 
l’insolvenza del debitore397.

395 Cass. 20.5.1993, n. 5736, cit., p. 1136 s.; Cass. 16.7.1992, n. 8656, cit., p. 384; Cass. 7.7.1992, 
n. 8271, cit., p. 803 s.; Cass. 9.5.1992, n. 5525, cit., p. 317 s.; Cass. 26.2.1990, n. 1439, cit., p. 392 s.; 
più in generale Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 578. L’idoneità del pactum de non petendo a evi-
tare l’insolvenza si trova in astratto affermata anche in Cass. 14.4.1992, n. 4550, cit., p. 321, e 
Cass. 27.6.1990, n. 6548, cit., p. 1350. Ma in queste altre sentenze (come pure in Cass. 25.9.1990, 
n. 9704, cit., p. 950 s., Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, cit., p. 48) si afferma altresì che il 
patto in questione – cui partecipavano solo i creditori bancari, con l’ulteriore impegno di 
anticipare le somme necessarie al debitore per soddisfare gli altri creditori – in realtà non 
poteva escludere, per il suo contenuto, l’insolvenza, in quanto presupponeva la sua sussi-
stenza nei confronti dei creditori non bancari. In questi termini il ragionamento non risulta 
convincente, ma nelle decisioni in questione appare essere stata risolutiva la considerazione 
che il debitore era rimasto insolvente verso i creditori non partecipanti al pactum poiché i 
creditori bancari non avevano poi adempiuto il loro impegno: elemento che, in applicazione 
del già riportato principio dell’irrilevanza dell’imputabilità al debitore delle cause dell’insol-
venza, non consente di evitare la dichiarazione di fallimento (come infatti hanno esplicitato, 
in riferimento alle stesse vicende, Cass. 19.11.1992, n. 12383, cit., p. 1086 ss., e Cass. 28.10.1992, 
n. 11722, cit., p. 315; in proposito v. però anche Sandulli, Sub art. 5, cit., p. 95 s., e Id., Il fal-
limento, cit., p. 155-157). Tra le pronunce di merito, sempre in riferimento alle vicende del 
medesimo gruppo, v. in precedenza Trib. Roma 22.10.1982, cit., p. 1158 s., ove si era negato 
rilievo al pactum semplicemente perché non comprendeva tutti i creditori. Più in generale, 
sulla validità di patti conclusi dal debitore anche soltanto con alcuni creditori, che consen-
tono di evitare la dichiarazione di fallimento, v. Cass. 16.3.1979, n. 1562, cit., p. 702 s.

396 Così più di recente Cass. 12.12.2005, n. 27386, cit., in cui d’altro canto si sottolinea la 
necessità che non si tratti di un semplice espediente dilatorio. In dottrina, v. in argomento, 
per esempio: Censoni, op. cit., pp. 114-119; Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., p. 772; 
Bassi, op. cit., p. 60 s.; Sandulli, Sub art. 5, cit., pp. 94-96; Galletti, Sub art. 5, cit., pp. 102-
105 (nonché Id., La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 203-205 ove si distingue, 
più nel dettaglio, tra vari tipi di accordo).

397 In questo senso Trib. S. Maria Capua Vetere 9.10.2013, cit., anche sulla base dell’opi-
nione espressa da Corte cost. 2.4.2004, n.  106 (secondo cui la disciplina non comporta 
necessariamente che il concordato preventivo omologato precluda in ogni caso la possi-
bilità per un creditore pretermesso dalla procedura di chiedere il fallimento in mancanza 
di una sua preventiva risoluzione o annullamento). In dottrina, si sofferma sull’applicabi-
lità dell’orientamento giurisprudenziale relativo ai pacta de non petendo, anche in riferi-
mento alla posizione dei creditori estranei a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex 
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Trova, invece, più scarsa e incerta considerazione in giurisprudenza 
l’inerzia del creditore non accompagnata da espresse manifestazioni di 
volontà. Se, infatti, si può rintracciare un cenno argomentativo nel senso di 
ritenere che il mancato esperimento di procedure esecutive è un dato utile 
ad escludere, insieme ad altri, lo stato di insolvenza398, per altro verso è stato 
altresì affermato che la mancanza di azioni intraprese dagli altri creditori 
(eccetto il ricorrente per il fallimento) per la riscossione dei propri crediti 
non è sufficiente a integrare un accordo tacito di proroga tra costoro e il 
debitore, occorrendo a tal fine degli specifici riscontri probatori399.

Analogamente, le corti mostrano di non attribuire particolare significato 
alla mancata presentazione dell’istanza di fallimento da parte dei titolari di 
una quota significativa di crediti. Per la verità, in un’occasione è stato dato 
rilievo al fatto che nessun creditore estraneo a degli accordi di ristruttura-
zione di gruppo si fosse opposto o avesse presentato istanza di fallimento, 
a conferma dell’idoneità di quegli accordi a escludere l’insolvenza400. Ma 
in altre occasioni, all’obiezione dell’imprenditore che evidenziava la man-
canza di una pluralità di creditori ricorrenti, si è replicato che tale mancanza 
«non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento» essendo questa «basata 
sulla situazione di dissesto economico dell’impresa, quale anche un solo ina-
dempimento può rendere manifesto»401.

Anzi, alcune decisioni hanno mostrato di non assegnare alcun rilievo 
sostanziale nemmeno alle istanze presentate, affermando l’irrilevanza 
dell’effettiva esistenza del credito del ricorrente ai fini della dichiarazione di 
fallimento. Non solo, infatti, si è ammessa la legittimazione a richiedere il fal-
limento anche per il fideiussore non ancora escusso dal creditore402, ma si è 
anche sostenuto che «l’eventuale inesistenza del credito di chi ha proposto 
istanza per la dichiarazione di fallimento non osta alla dichiarazione mede-

art. 182-bis l. fall., in particolare, Cavalli, op. cit., p. 132 s., ripreso da (Fauceglia-) Rocco 
di Torrepadula, op. cit., p. 52, testo e nota 29.

398 In questo senso v. Cass. 27.2.2001, n. 2830, cit., in riferimento a una considerazione 
del giudice di appello. In dottrina, con analogo rilievo v. Pajardi-Paluchowski, op. cit., 
p. 100, p. 102.

399 App. Genova 13.5.2006, cit. Analogamente, v. già Cass. 27.7.1965, n. 1788, cit., p. 549.
400 Trib. Milano, decr., 10.11.2009, cit., p. 118.
401 V. per esempio Cass. 17.2.2015, n. 3111, cit., e Cass. 20.6.2000, n. 8374, cit., p. 986. 

Analogamente, App. Catanzaro 24.7.2013, cit., p. 6.
402 Cass., Ord., 11.2.2011, n. 3472, cit., p. 1194.
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sima, né può comportarne successiva revoca, ove non sia tale da far escludere 
il presupposto per l’instaurarsi della procedura concorsuale, cioè l’impossibi-
lità del debitore di fronteggiare tempestivamente i propri obblighi con mezzi 
normali di pagamento»403. A ben vedere, però, questo orientamento, appare 
legato all’impostazione della disciplina precedente ai recenti interventi di 
riforma e, in particolare, alla possibilità della dichiarazione di fallimento d’uffi-
cio da parte del giudice404. Conseguentemente, tale opinione non pare più pro-
ponibile nel diritto oggi vigente405. Secondo la Corte di legittimità, infatti, «la 
nuova disciplina del fallimento, escludendo la possibilità della dichiarazione 
di fallimento d’ufficio … ha definitivamente avvalorato la tesi secondo cui 
il ricorso del creditore non costituisce attività meramente sollecitatoria della 
dichiarazione di fallimento, ma costituisce esercizio di un’autonoma azione 
volta alla tutela del diritto di credito dell’istante»406. E infatti, si è affermato 
che il fallimento non può essere dichiarato se il ricorrente non fornisce prove 
che consentano al tribunale di accertare – seppure in via incidentale – l’esi-
stenza del suo credito407, né se sopravviene una sua rinuncia al ricorso408.

403 In questi termini Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 191. V. anche: Cass. 21.1.2013, n. 1347, 
cit.; Cass. 13.1.1988, n. 184, cit., p. 343; Cass. 11.5.1981, n. 3095, cit., p. 467; Cass. 24.5.1968, 
n. 1585, cit., p. 482; Cass. 29.11.1966, n. 2805, cit.; App. Torino, decr., 10.6.2011, cit., p. 7; Trib. 
Cassino 10.10.2000, cit.

404 Come esplicitamente rilevato in Cass. 21.1.2013, n.  1347, cit., in riferimento alla 
legittimità di una dichiarazione di fallimento pronunciata nel 1993. Nel diritto previgente, 
infatti, «la circostanza che nessun creditore [avesse] presentato istanza di fallimento non 
esplica[va] alcun rilievo ai fini della dichiarazione di fallimento che ex art. 6 legge fall. 
[poteva] avvenire anche d’ufficio»: così per esempio Cass. 25.9.1990, n. 9704, cit., p. 951 s.; 
Cass. 2.7.1990, nn. 6548, 6554 e 6769, cit., p. 48; si può trovare esplicitato tale collegamento 
anche in Cass. 8.2.1989, n. 795, cit., p. 580, e Cass. 24.5.1968, n. 1585, cit., p. 482.

405 In questo senso, in dottrina, v. per esempio Jorio, Fallimento, cit., p. 350, e Auletta 
F., Sub art. 6, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, artt. 1-63, Milano, 
2010, p. 124 s.

406 Cass. 11.8.2010, n. 18620, cit., p. 467.
407 Per la necessità di un accertamento incidentale della sussistenza del credito vantato 

dal ricorrente v. Cass. 22.5.2014, n. 11421, cit., p. 7; Cass. 19.3.2014, n. 6306, cit.; App. Milano 
24.1.2013, cit., p. 5, nonché, implicitamente, Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, cit., p. 319. 
Inoltre v. già Cass. 19.11.1956, n. 4265, cit., p. 268 s., secondo cui la contestazione del credito 
non impedisce al creditore di valersene per chiedere il fallimento, ma rimane fermo il 
suo onere di provare, oltre all’insolvenza, anche l’esistenza del credito. Pur in riferimento 
alla disciplina attuale, ribadisce, invece, l’orientamento meno recente App. Torino, decr., 
10.6.2011, cit., p. 7 s.

408 Cass. 11.8.2010, n. 18620, cit., p. 466 ss.
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Per la verità, però, su questi ultimi sviluppi gravano le incertezze che a 
livello più generale permangono sulle implicazioni da trarre nella disciplina 
riformata dall’abrogazione della dichiarazione d’ufficio e sul conseguente 
ruolo da attribuire all’iniziativa del P.M. Se, infatti, per un verso, la Corte 
di legittimità ha ricavato da tale abrogazione la conseguenza che «l’accer-
tamento della carenza di legittimazione del ricorrente impone una pronun-
cia in rito di inammissibilità del ricorso senza alcuna possibilità di ulteriore 
esercizio della giurisdizione»409, nella giurisprudenza di merito riaffiora, al 
contrario, l’impostazione legata alla disciplina previgente, con la negazione 
della possibilità di eccepire la carenza di interesse del creditore ricorrente, 
in quanto l’abolizione della dichiarazione d’ufficio non avrebbe eliminato 
«l’interesse di natura pubblicistica che sottende detta declaratoria»410.

In ogni caso, poi, le Sezioni unite della Suprema Corte, dirimendo il con-
trasto insorto tra sue precedenti pronunce intorno all’interpretazione del 
nuovo art. 7, n. 2, l. fall., hanno confermato – assecondando lo spunto con-
tenuto nella relazione all’intervento legislativo che ha introdotto la dispo-
sizione – che la segnalazione di insolvenza al P.M. per dare impulso alla sua 
richiesta di fallimento può legittimamente provenire anche dal tribunale 
che ha presieduto una procedura prefallimentare, chiusa per desistenza del 
creditore ricorrente411: una soluzione che pare ridimensionare significativa-
mente la portata dell’eliminazione della dichiarazione d’ufficio, tanto che in 
dottrina si è osservato che in realtà l’officiosità sia sostanzialmente rimasta, 
soltanto attraverso un percorso più tortuoso412.

409 Cass., Ord., 11.2.2011, n. 3472, cit., p. 1193.
410 App. Bologna, decr., 12.7.2011, cit.
411 In questo senso Cass., SS.UU., 18.4.2013, n. 9409, cit., p. 1389 ss., che ha risolto il con-

trasto sorto tra Cass. 26.2.2009, n. 4632, cit., da un lato, e, dall’altro, Cass. 14.6.2012, n. 9781, 
cit.; Cass. 15.6.2012, n. 9857 e n. 9858, cit., aderendo all’orientamento espresso in queste 
ultime. Per un sintetico riepilogo della controversia, con ulteriori riferimenti e l’indica-
zione di alcuni potenziali sviluppi della pronuncia delle Sezioni unite, v. per esempio il 
commento di Marinucci, Desistenza del creditore istante in sede di istruttoria prefallimen-
tare e richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero su segnalazione del tribunale, 
in Riv. dir. proc., 2013, p. 1173 ss.

412 In questo senso, prima del consolidamento della soluzione interpretativa in discorso 
nella giurisprudenza di legittimità, v. per esempio Jorio, Fallimento, cit., p.  349, che vi 
ravvisa «un giro tortuoso, incompatibile con la ragion d’essere dell’abrogazione del falli-
mento d’ufficio»; similmente, Auletta F., Sub art. 7, in Commentario alla legge fallimen-
tare, cit., pp. 146-149, valuta la soluzione un «arzigogolo» ipocritamente conservativo della 
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Non interessa qui entrare in merito alle discussioni sul fondamento di 
questa soluzione, per le quali si rinvia alla parte di quest’opera dedicata 
all’argomento. Ai fini del presente discorso va, però, in proposito osservato 
che sarebbe arbitrario escludere a priori la possibilità che l’astensione o 
la desistenza di uno o più creditori dall’istanza di fallimento possa essere 
indice della permanenza di credito verso l’imprenditore e, quindi, dell’insus-
sistenza di uno stato di insolvenza. Pertanto, nelle valutazioni che stanno 
alla base della segnalazione del giudice e, soprattutto, della conseguente 
iniziativa del P.M., indipendentemente dall’ampiezza e dagli scopi che vi 
si vogliano attribuire, occorrerebbe quantomeno tenere in considerazione 
anche questa possibilità.

8.4. Gli altri fatti esteriori: l’entità delle passività.

Tra gli «altri fatti esteriori» che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. fall., pos-
sono manifestare uno stato di insolvenza, l’elemento più di frequente preso 
in considerazione dalle corti è senza dubbio il rapporto deficitario tra atti-
vità e passività dell’impresa. Come già riportato, infatti, in giurisprudenza 
è diffusamente affermato, o talvolta semplicemente applicato, il principio 
secondo cui lo sbilancio patrimoniale, pur non coincidendo con l’insolvenza, 
può ben integrare uno dei fatti esteriori che la rivelano413.

disciplina precedente, allo stesso tempo ritenendo, però, che anche nella nuova disciplina 
la desistenza del creditore ricorrente non precluda comunque al tribunale di dichiarare il 
fallimento (Id., Sub art. 6, cit., pp. 118-126); asseconda, invece, la sostanziale riproposizione 
dell’iniziativa d’ufficio, benché con un meccanismo ritenuto meno efficiente, Galletti, La 
ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 37, nota 108, e, più sinteticamente, anche Capo, 
Lo stato di insolvenza, cit., p. 182, nota 685. Per la non equiparabilità, invece, della segnala-
zione d’insolvenza alla soppressa iniziativa d’ufficio, v. per esempio De Santis, L’iniziativa 
per la dichiarazione di fallimento, in Il nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze 
applicative a cinque anni dalla riforma, diretto da Jorio-Fabiani, Bologna, 2010, pp. 33-35.

413 V. le pronunce già citate supra, nota 277. Anche in dottrina l’orientamento appare 
largamente condiviso: v. per esempio Capo, Lo stato di insolvenza, cit., p. 184, Galletti, La 
ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 192-194, Bione, op. cit., p. 211 s, Provinciali, 
op. cit., p. 330 (secondo il quale, addirittura, «se dal bilancio risulta un deficit., non potrebbe 
aversi manifestazione esteriore più qualificata del dissesto»). Più in generale, sottolineano 
la rilevanza delle risultanze di bilancio ai fini della valutazione di insolvenza, in partico-
lare, Pajardi-Paluchowski, op. cit., p. 107, Amatucci A., op. cit., pp. 89-99, 109-118, e, per 
la rilevazione, ancor prima, del rischio di insolvenza, de Ferra, op. cit., p. 199 s.; contesta, 
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Questo principio trova complemento, poi, nella rilevanza attribuita allo 
stato passivo nell’ambito dei giudizi di reclamo (nel diritto previgente: di 
opposizione) contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Secondo una 
massima altrettanto consolidata, infatti, «nel procedimento di opposizione 
alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può 
essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo»414 e, 
si trova aggiunto in alcune pronunce, «in genere dagli atti del fascicolo falli-
mentare»415, in ragione del carattere officioso del giudizio di opposizione416. 
Accanto a tale regola decisionale, talvolta poi si trova richiamata la neces-
sità che la valutazione del giudice del gravame debba in ogni caso basarsi 
soltanto su elementi sussistenti al tempo della dichiarazione di fallimento: 
precisazione – di per sé logica – espressa sia per confermare la rilevanza di 
fatti scoperti successivamente, ma risalenti alla situazione esistente al tempo 
della sentenza417, sia per affermare che fatti successivi alla dichiarazione 
(principalmente: la sopravvenuta estinzione di debiti) possono eventual-
mente motivare la chiusura, ma non la revoca, del fallimento418.

invece, l’attribuzione di una peculiare rilevanza a tali risultanze Nigro, La disciplina delle 
crisi, cit., p. 232 s., testo e nota 302.

414 Per limitarsi alla sola giurisprudenza di legittimità, v. per esempio: Cass., Ord., 
25.6.2013, n.  15869, cit.; Cass. 4.5.2011, n.  9760, cit.; Cass. 27.2.2008, n.  5215, cit.; Cass. 
19.9.2006, n. 20258, cit.; Cass. 6.9.2006, n. 19141, cit., p. 1538; Cass. 12.12.2005, n. 27386, cit.; 
Cass. 18.6.2004, n. 11393, cit.; Cass. 6.3.1996, n. 1771, cit., p. 450; Cass. 25.5.1993, n. 5869, cit., 
p. 1141; Cass. 13.1.1988, n. 184, cit., p. 343; Cass. 18.6.1980, n. 3856, cit., p. 2701 s.

415 V. per esempio: Cass. 7.6.2012, n. 9253, cit.; Cass. 27.2.2008, n. 5215, cit.; Cass. 6.9.2006, 
n. 19141, cit., p. 1538; Cass. 2.6.1997, n. 4886, cit.; Cass. 6.3.1996, n. 1771, cit., p. 449 s.

416 Esplicitamente in questo senso Cass. 2.6.1997, n. 4886, cit.; Cass. 6.3.1996, n. 1771, cit., 
p. 449; Cass. 14.5.1964, n. 1170, cit., p. 1791, e, più recentemente, App. Brescia 9.7.2010, cit., 
p. 7, Trib. Bari 21.11.2006, cit.

417 V. per esempio: Cass. 27.5.2015, n.  10952, cit.; Cass. 30.9.2004, n.  19611, cit.; Cass. 
3.10.1986, n. 5854, cit., p. 169; Cass. 19.6.1981, n. 4020, cit., p. 472 s. Specularmente, Cass. 
15.3.1994, n. 2470, cit., p. 896 s., ha cassato la conferma di una dichiarazione di fallimento 
fondata su una situazione pregressa e non in continuità con la situazione al momento della 
sentenza dichiarativa.

418 Cass. 26.11.2002, n. 16658, cit., p. 2793 s.; Cass. 13.11.1992, n. 12211, cit., p. 505 s.; 
Cass. 9.9.1968, n.  2908, cit., p.  207; Cass. 15.10.1954, n.  3735, cit., p.  2500; App. Napoli 
27.2.2007, cit. Più sinteticamente, v. anche Cass. 24.9.1960, n.  2496, cit. Analogamente, 
in riferimento alla dichiarazione di insolvenza nelle procedure speciali di liquidazione 
coatta amministrativa, v. di recente Cass. 21.4.2006, n.  9408, cit., p.  1280, App. Milano 
30.11.2012, cit., p. 14 ss. (confermando quanto già statuito in Trib. Milano 1.2.2012, cit., 
p.  2), come già la nota Cass. 17.3.1989, n.  1321, cit., pp.  541-551. Ma allo stesso tempo 
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Per la verità, gli orientamenti ora esposti, sebbene largamente condivisi, 
presentano a ben vedere alcuni profili critici, soprattutto nella loro possibile 
interrelazione. Anche senza mettere in questione il significato che può rive-
stire l’entità delle passività dell’imprenditore, infatti, va innanzitutto rilevato 
che, se si tratta di individuare la «manifestazione» dello stato di insolvenza, 
allora, a rigore, ciò che conta non è il deficit patrimoniale in sé considerato, 
bensì piuttosto da dove esso risulti. In questa prospettiva, i bilanci pubbli-
cati dall’impresa societaria potrebbero essere considerati un’esteriorizza-
zione della situazione patrimoniale – in coerenza, tra l’altro, con l’ormai 
consolidato orientamento in tema di prescrizione dell’azione dei creditori 
sociali, secondo cui le risultanze di bilancio possono integrare la manifesta-
zione dell’insufficienza patrimoniale richiesta per l’esercizio dell’azione419. 
Ma non altrettanto potrebbe sostenersi in riferimento allo stato passivo 
formato nel procedimento fallimentare, in quanto, in primo luogo, esso 
appare difficilmente configurabile come un fatto esteriore, ma soprattutto, 
perché il ragionamento sarebbe viziato da una logica rovesciata: conside-
rare l’entità dello stato passivo come una manifestazione dell’insolvenza, 
significa, invero, accertare il presupposto della procedura sulla base di una 
delle sue conseguenze. Lo stesso cortocircuito logico, peraltro, appare ancor 
più acutamente viziare i ragionamenti che negano rilevanza all’inerzia di 
alcuni creditori prima della dichiarazione di fallimento sulla base della loro 
successiva insinuazione allo stato passivo420. E non pare accettabile, in senso 

v. anche Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 377 s., e Cass. 14.2.1967, n. 363, cit., p. 420, che 
hanno, rispettivamente, cassato la conferma e confermato la revoca della dichiarazione 
di fallimento (relativamente al punto in discorso), anche sulla base della considerazione 
secondo cui il pagamento dei creditori successivamente alla dichiarazione di fallimento 
può determinare la sua revoca se è dimostrativo dell’inesistenza dell’insolvenza al 
momento della dichiarazione.

419 V. quanto già accennato supra, nota 273 e testo corrispondente.
420 V. per esempio Cass. 12.12.2005, n. 27386, cit. (secondo cui l’ammissione dei credi-

tori al passivo confermava che il pactum de non petendo da loro stipulato non era idoneo a 
eliminare l’insolvenza), e App. Catanzaro 24.7.2013, cit., p. 6 s. (che ha negato rilevanza alla 
mancanza di altre istanze di fallimento anche sulla base delle molte domande di insinua-
zione al passivo). Censura specificamente un’argomentazione simile, invece, App. Napoli 
30.3.2001, cit., p. 143. Analoga inversione logica tra presupposto ed effetto sembra ravvi-
sabile laddove l’insolvenza di una banca al momento del decreto di liquidazione coatta 
amministrativa venga successivamente dichiarata sulla base dell’insufficienza patrimo-
niale risalente a quel momento, in quanto idonea a dimostrare l’insolvenza in una prospet-
tiva liquidatoria (v. Trib. Milano 1.2.2012, cit., p. 3).
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contrario, enfatizzare che la dichiarazione di fallimento trova comunque il 
suo presupposto nell’obiettivo stato di impotenza del debitore, al di là dei 
dati in base ai quali viene riscontrato421: l’argomento, invero, portato alle sue 
conseguenze ultime, dovrebbe allora indurre ad accogliere anche istanze di 
fallimento puramente esplorative, che sono invece pacificamente conside-
rate inammissibili.

Inoltre, per quanto riguarda, più a monte, il rapporto tra attivo e passivo, 
non va dimenticato che l’entità complessiva dei debiti, anche se ingente, 
deve comunque essere letta in combinazione con altre coordinate. In par-
ticolare, se non è in discussione la necessità di tenere conto di tutti i debiti 
facenti capo all’imprenditore, indipendentemente dalla loro “natura” civile 
o commerciale422, d’altra parte, la capacità di adempiere del debitore deve 
necessariamente essere valutata in base non solo all’entità, ma anche alla 
scadenza dei debiti423: una significativa eccedenza del passivo dovuta a 
debiti a lungo termine potrebbe non integrare, di per sé, nemmeno una 
situazione di crisi. Per di più, come prima ricordato, dovrebbe essere tenuto 

421 Questa pare essere la logica sottesa, per esempio, in Cass., SS.UU., 11.2.2003, n. 1997, 
cit., o in Cass. 7.4.1972, n. 1036, cit., p. 952.

422 V. per esempio: Cass. 7.6.2012, n. 9253, cit.; Cass. 4.6.2012, n. 8930, cit.; Cass. 28.2.2000, 
n. 2211, cit., p. 256; Cass. 17.3.1997, n. 2321, cit., p. 1191; Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 193; 
Cass. 22.3.1984, n. 1918, cit., p. 693; Cass. 19.7.1954, n. 2579, cit., p. 258. Il punto è conso-
lidato anche in dottrina, soprattutto in virtù del confronto con la disciplina prevista dal 
codice di commercio, che invece limitava la fattispecie della cessazione dei pagamenti ai 
debiti commerciali: cfr. Bonelli, Del fallimento, cit., pp. 68-72 (il quale, comunque, asse-
gnava una rilevanza indiretta anche agli inadempimenti estranei all’attività d’impresa e 
ridimensionava significativamente l’importanza della distinzione ai fini del riscontro della 
fattispecie) con: Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 222; Capo, Lo stato di insolvenza, 
cit., p. 175; Cavalli, op. cit., p. 124, nota 335, e p. 138; Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, 
cit., p.  777 s., p.  792 s., ove la precisazione che l’inerenza delle obbligazioni all’attività 
d’impresa, mentre non interessa al fine di valutare complessivamente se sussiste l’insol-
venza, rimane però necessaria quando occorre apprezzare il valore sintomatico degli ina-
dempimenti che la manifestano; in via più sfumata, ritiene che l’insolvenza sia rivelata più 
facilmente, ma non necessariamente, dall’inadempimento di debiti commerciali, Satta, op. 
cit., p. 52, nota 10.

423 V. infatti Cass. 24.7.2003, n. 11470, cit., p. 139 (e già nella sentenza oggetto di impu-
gnazione, App. Napoli 30.3.2001, cit., p. 142 s.), per il rilievo, a supporto della revoca della 
dichiarazione di fallimento, della scadenza a lungo termine dei crediti di importo rilevante 
insinuati al passivo. In dottrina, sottolinea la necessità di tenere conto delle scadenze, per 
esempio, (Fauceglia-) Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 50; l’aspetto, inoltre, è messo in 
particolare evidenza, in riferimento all’applicazione dell’art.  1186 c.c., da Galletti, La 
ripartizione del rischio di insolvenza, cit., pp. 173-181.
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in considerazione anche l’atteggiamento dei creditori rispetto a eventuali 
inadempimenti del debitore424.

Similmente, altrettanta cautela richiede la considerazione del passivo 
quando accostata a un altro orientamento che si trova talvolta affermato 
nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della dichiarazione di 
fallimento, «resta irrilevante ogni indagine sull’effettiva esistenza ed entità 
dei crediti fatti valere nei confronti del debitore»425. Tale massima, infatti, è 
nata a ben vedere come una riformulazione estensiva dell’orientamento già 
riferito sul carattere non ostativo alla dichiarazione di fallimento dell’even-
tuale inesistenza del credito del ricorrente426. Ma, se applicata nel suo senso 
letterale, essa può condurre a esiti inaccettabili: proprio perché non è pos-
sibile prescindere dalla situazione debitoria dell’impresa per valutare la 
sua capacità di adempiere, non si può non avere riguardo – come è d’altra 
parte esplicitato in altre pronunce427 – all’effettiva fondatezza delle pretese 

424 In questo senso v. Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 222. Più in generale, 
per rilievi critici verso una valutazione dell’insolvenza fondata su risultanze dello stato 
patrimoniale, v. Cass. 3.12.1980, n. 6315, cit., p. 898 ss., e, sottolineando la necessità di con-
siderare la composizione qualitativa, più che quantitativa, del patrimonio, Ferri Jr., Il pre-
supposto oggettivo, cit., p. 774.

425 Così Cass., SS.UU., 13.3.2001, n. 115, cit., p. 375, con affermazione successivamente 
ribadita in: Cass., SS.UU., 11.2.2003, n. 1997, cit.; Cass. 4.3.2005, n. 4789, cit.; Cass. 1.12.2005, 
n. 26217, cit.; Cass. 5.12.2011, n. 25961, cit.

426 Nell’enunciare il criterio, infatti, Cass., SS.UU., 13.3.2001, n.  115, cit., p.  375, 
richiama Cass. 21.11.1986, n.  6856, cit. (sul cui orientamento v. supra, nota 371 e testo 
corrispondente), al fine di affermare l’irrilevanza della contestazione dei debiti tributari 
dell’impresa, riservata alla cognizione di un giudice diverso. In quel caso però l’istanza di 
fallimento era stata presentata dal P.M., aspetto che ha probabilmente indotto alla rifor-
mulazione dell’orientamento in termini estensivi. Successivamente tale massima è stata 
infatti utilizzata per negare rilievo alla contestazione del credito del ricorrente anche in: 
Cass., SS.UU., 11.2.2003, n. 1997, cit. (peraltro, in obiter dictum); Cass. 1.12.2005, n. 26217, 
cit.; Cass. 5.12.2011, n. 25961, cit. (ove però si aggiunge che, venuta meno la dichiarazione 
di fallimento d’ufficio, il creditore è tenuto a provare la propria legittimazione).

427 V. infatti la più equilibrata posizione esposta da Cass. 27.2.2008, n.  5215, cit., e 
riproposta da App. Brescia 9.7.2010, cit., p. 8, secondo cui nella valutazione delle passi-
vità occorre tenere conto «del complesso delle obbligazioni (già scadute al tempo della 
dichiarazione di fallimento) che si possano ritenere allo stato ragionevolmente certe: non 
necessariamente solo quelle che frattanto siano state definitivamente ammesse al pas-
sivo … ma anche le altre che comunque risultino dall’esame dei bilanci e delle scritture 
contabili dell’imprenditore o di cui in qualsiasi altro modo si sia venuti a conoscenza. Né 
può, in via di principio, escludersi che nel novero della passività da considerare siano com-
presi, in tutto o in parte, debiti contestati (in ordine ai quali eventualmente sia in corso 
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dei creditori, seppur valutata in via incidentale e sommaria428. Ragionando 
altrimenti, si produrrebbe un’asimmetria non giustificabile – nemmeno 
in un’ottica marcatamente prudenziale – rispetto ai criteri impiegati dalla 
stessa giurisprudenza per la valutazione dei cespiti, e in particolare dei cre-
diti, che compongono l’attivo, il cui valore viene stimato anche tenendo 
conto del loro grado di certezza e di probabile realizzazione429. All’estremo, 
si avrebbe così il rischio di riscontrare l’insolvenza per un’incapacità di far 
fronte a pretese in realtà insussistenti.

A proposito delle stime relative al patrimonio del debitore, va infine 
ricordato che in sede di legittimità risultano non di rado oggetto di con-
testazione le valutazioni delle corti di merito sulle poste dell’attivo e del 
passivo dell’impresa. Ma a questo tipo di doglianze, così come ad altre di 
analogo tenore, la Suprema Corte è ferma nell’opporre che il generale prin-
cipio di insindacabilità in sede di legittimità degli apprezzamenti dei giudici 
del merito sulle circostanze di fatto copre anche la valutazione in concreto 
effettuata sulla sussistenza degli estremi dell’insolvenza, alla consueta 

un giudizio di opposizione allo stato passivo), ogni qual volta – e nella misura in cui – il 
giudice dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento abbia ragione di ritenere suffi-
cientemente certi l’esistenza e l’ammontare di dette obbligazioni». Più sinteticamente, v. 
anche, da ultimo, Cass. 19.3.2014, n. 6306, cit., e, più addietro, v. già Cass. 14.5.1964, n. 1170, 
cit., p. 1791; sulla medesima lunghezza d’onda App. Firenze 13.3.2010, cit. Più a monte, sul 
problema della corretta qualificazione delle voci di bilancio, e in particolare dei versa-
menti in conto capitale, v. invece Cass. 3.12.1980, n. 6315, cit., p. 901 ss.

428 La contraddizione appare evidente in particolare in Cass. 4.3.2005, n. 4789, cit., ove, 
dopo aver ribadito in obiter dictum l’irrilevanza dell’effettiva esistenza ed entità dei cre-
diti fatti valere nei confronti del debitore, viene indicata tra gli elementi a sostegno della 
dichiarazione di fallimento una pesante situazione debitoria (ferma restando, comunque, 
la probabile correttezza della decisione in ragione di altri indici di evidente dissesto).

429 In questo senso, di nuovo, Cass. 27.2.2008, n. 5215, cit., e, con le stesse parole, App. 
Palermo 19.4.2012, cit., e App. Brescia 9.7.2010, cit., p. 9, secondo le quali, nella valuta-
zione dell’attivo, occorre tener conto «non soltanto del valore (contabile o di mercato) 
dei cespiti iscritti nell’attivo patrimoniale, ma anche e soprattutto della concreta attitudine 
di tali cespiti ad essere adoperati al fine di estinguere tempestivamente i debiti, senza per 
questo compromettere l’attitudine operativa dell’impresa in rapporto alla fase in cui essa 
attualmente si trova. Ne consegue che, quanto ai crediti, non può prescindersi dal verifi-
carne (oltre che, ovviamente, la scadenza) il grado di probabile realizzazione». In appli-
cazione di questi criteri, nel senso di escludere tra i cespiti dell’attivo il valore di pretese 
risarcitorie oggetto di controversie pendenti e molto incerte, v. Trib. Padova 8.2.2011, cit., 
pp. 21-23, nonché già Cass. 24.3.1983, n. 2055, cit., p. 1026 s. Per l’esclusione, invece, della 
possibilità di considerare il valore di avviamento, v. le recenti Cass. 27.1.2014, n. 1645, cit., e 
Cass. 4.7.2013, n. 16746, cit.
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condizione che sia supportata da motivazione sufficiente, immune da vizi 
logici e ispirata a esatti criteri giuridici430.

9. La regolarità dell’attività solutoria e altre indicazioni emergenti dalla 
casistica.

I profili sin qui esaminati – connessi agli inadempimenti delle obbliga-
zioni e al passivo del debitore – costituiscono i due poli su cui si concentra 
normalmente la valutazione dei giudici sulla ricorrenza del presupposto 
oggettivo del fallimento. In aggiunta, nella vasta congerie di tali decisioni 
si possono rintracciare ulteriori elementi, che vengono talvolta evidenziati 
dalle corti a supporto del giudizio sull’insolvenza. Ma si tratta di rilievi sul 
caso concreto che raramente vengono formalizzati in più generali criteri di 
decisione.

Il profilo della regolarità dell’attività solutoria offre un esempio di que-
sta limitata preoccupazione delle corti per le linee ricostruttive generali. 
Diversamente dalla dottrina431, infatti, la giurisprudenza non ha dedicato 

430 V. per esempio: Cass. 17.2.2015, n.  3111, cit.; Cass. 27.3.2014, n.  7252, cit.; Cass. 
24.3.2014, n. 6835, cit.; Cass., SS.UU., 23.1.2013, n. 1521, cit., p. 320; Cass., Ord., 17.2.2012, 
n. 2351, cit., p. 59 s.; Cass. 28.1.2008, n. 1760, cit.; Cass. 19.9.2006, n. 20258, cit.; Cass. 6.9.2006, 
n.  19141, cit., p.  1538; Cass. 1.12.2005, n.  26217, cit.; Cass. 28.3.2001, n.  4455, cit.; Cass. 
27.2.2001, n. 2830, cit.; Cass. 14.3.1985, n. 1980, cit., p. 2253; Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., 
p. 191; Cass. 14.3.1978, n. 1274, cit., p. 377; Cass. 5.2.1971, n. 276, cit., p. 663; Cass. 28.7.1965, 
n. 1813, cit., p. 723; Cass. 27.1.1964, n. 194, cit., p. 6; Cass. 18.5.1961, n. 1186, cit., p. 664; Cass. 
19.4.1961, n. 854, cit., p. 361. In dottrina il principio è solitamente riportato senza rilievi; v. 
però anche il cenno critico di Provinciali, op. cit., p. 337 s.

431 In dottrina sono state avanzate diverse ipotesi di lettura di questo criterio. Secondo 
alcuni (per esempio Ferrara Jr.-Borgioli, op. cit., p. 139 s., Censoni, op. cit., pp. 100-
106), la regolarità coincide con l’esatto e puntuale adempimento ai sensi delle dispo-
sizioni del codice civile. In aggiunta, altri ritengono che tale parametro sia rispettato 
solo se i mezzi utilizzati per l’adempimento non pregiudicano la possibilità di adem-
piere in futuro (Cavalli, op. cit., p. 134 s., testo e nota 369, ove anche alcuni esempi) o, 
più restrittivamente, solo se essi provengono dai profitti dell’attività produttiva o dal 
credito (Vassalli, Diritto fallimentare, cit., pp. 87-89, Capo, Lo stato di insolvenza, cit., 
p.  183); in simile ordine di idee v. anche Amatucci A., op. cit., pp.  104-107, 118, per il 
quale il parametro della regolarità impone una valutazione delle prospettive reddituali 
dell’impresa. Secondo un’altra opinione, invece, per concretizzare il criterio in questione 
occorre fare riferimento agli atti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, l. fall. (Andrioli, 
op. cit., pp.  317-319, Bione, op. cit., pp.  203-206). In disaccordo con queste interpreta-
zioni, Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., pp.  204-208, traduce invece la regolarità 
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particolari sforzi interpretativi all’individuazione del significato da attri-
buire all’avverbio «regolarmente», indicato dall’art.  5, comma 2, l. fall. 
per qualificare l’incapacità di adempiere che integra l’insolvenza. Si pos-
sono però rintracciare nelle pronunce alcuni riferimenti ascrivibili a tale 
questione. Innanzitutto, in molte formulazioni il criterio della regolarità 
degli adempimenti appare implicitamente ma chiaramente tradotto come 
l’adempiere «alle previste scadenze con la utilizzazione di mezzi normali 
di pagamento»432. Inoltre, nella motivazione di alcune decisioni vengono 
indicate come sintomi dell’insolvenza delle ipotesi che potrebbero essere 
considerate esempi di irregolarità dell’attività solutoria, quali: una dispo-
nibilità di denaro frutto di operazioni illecite433; l’impossibilità di ottenere 
credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio434; 
la concessione di credito da parte di una banca, ma sulla base di un bilan-
cio non veritiero435; l’aver tacitato i creditori ricorrenti per il fallimento con 

con la già richiamata necessità di formulare una previsione su come proseguirà l’attività 
solutoria dell’impresa; con una simile impostazione, incentrata sull’elemento della pro-
grammazione aziendale, secondo Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., 
pp. 183-215, perché vi sia regolarità occorre che gli adempimenti siano conformi alla pia-
nificazione finanziaria dell’impresa e che tale pianificazione sia razionale ed economica; 
sempre sottolineando l’inerenza della regolarità all’attività complessiva, piuttosto che 
ai singoli atti di adempimento, v. Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., pp. 770-773, e, 
più sinteticamente, Angelici, op. cit., p. 233. Un’altra opinione ancora ritiene sostanzial-
mente compatibili e quindi utilizzabili congiuntamente tutte le principali letture propo-
ste dagli interpreti (Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 224 s., ove anche un sintetico 
quadro delle opinioni in proposito).

432 Così per esempio Cass. 20.5.1993, n. 5736, cit., p. 1136, in consonanza, del resto, con 
la Relazione ministeriale alla legge fallimentare, n. 5. Similmente, e per limitarsi soltanto ad 
alcune decisioni più recenti: Cass., SS.UU., 18.4.2013, n. 9409, cit., p. 1392; Cass. 28.1.2008, 
n. 1760, cit.; Cass. 1.12.2005, n. 26217, cit. In senso più esplicito v. già Cass. 24.3.1955, n. 873, 
cit., p. 1158, e App. L’Aquila 21.12.1949, cit., p. 364 s. A proposito di tale linea interpretativa, 
cfr. inoltre Frascaroli Santi, La “regolarità” dei pagamenti come elemento integrante del 
concetto di insolvenza di cui all’art. 5 l. f. Rapporti con il concetto di crisi dell’impresa, in 
AA.VV., Scritti in onore di Massimo di Lauro, Padova, 2012, p. 172 s.

433 Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 192.
434 Di nuovo Cass. 21.11.1986, n. 6856, cit., p. 191, e Cass. 17.3.1989, n. 1321, cit., p. 553. 

Sostanzialmente nello stesso senso Cass. 21.7.1978, n. 3615, cit., p. 140 s., secondo cui la 
capacità dell’impresa di ricevere credito può escludere la sua insolvenza a condizione che 
tale credito: sia accordato sul presupposto della correntezza del sovvenuto e non come 
misura di salvataggio; non comporti un’alterazione degli equilibri della struttura aziendale; 
sia effettivamente erogato.

435 Cass. 18.11.2011, n. 24310, cit.
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operazioni dirette a costituire a loro favore posizioni di privilegio, in viola-
zione della par condicio creditorum436.

Il citato riferimento ai «mezzi normali di pagamento», peraltro, evoca 
anche la disciplina delle azioni revocatorie fallimentari. E in effetti, in dot-
trina si è sostenuto che gli atti c.d. anormali indicati dall’art. 67, comma 1, l. 
fall., possono essere considerati anche come ipotesi di manifestazioni dello 
stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5. Altri autori, però, hanno contestato 
questo nesso, ritenendo che la nozione di insolvenza debba essere interpre-
tata diversamente nei due ambiti, in ragione della differente funzione che 
essa assume, rispettivamente, negli artt. 5 e 67 l. fall.437. Ad ogni modo, nelle 
pronunce sul presupposto oggettivo del fallimento non paiono risultare 
connessioni – perlomeno non esplicite – con le manifestazioni di insolvenza 
nella disciplina delle revocatorie438.

436 Cass. 29.1.1973, n. 267, cit., p. 795. Per alcune altre ipotesi di irregolarità dell’attività 
solutoria v. Guglielmucci, op. cit., p. 33, e Censoni, op. cit., p. 110.

437 Nel primo senso, v. per esempio Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 235 s., Ferrara 
Jr.-Borgioli, op. cit., p. 146, Bione, op. cit., p. 205 s., Andrioli, op. cit., p. 317 s. Nel secondo 
senso, Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 178, pp. 235-239, Galletti, La ripartizione 
del rischio di insolvenza, cit., p. 174 s. Su una posizione intermedia pare collocarsi Censoni, 
op. cit., pp. 100-103, p. 105, p. 110, il quale, tenendo separate, da un lato, le manifestazioni 
esteriori dell’insolvenza e, dall’altro, il giudizio prognostico che deve essere svolto sulla 
regolarità degli adempimenti, ritiene che la disciplina degli atti revocabili non può essere 
utilizzata per declinare il parametro della regolarità, ma allo stesso tempo che gli atti pre-
visti dall’art. 67, comma 1, l. fall. possono ben essere inclusi tra gli «altri fatti esteriori» che 
manifestano l’insolvenza.

Non è invece controversa l’inclusione tra le esteriorizzazioni dell’insolvenza dei fatti 
indicati dall’art. 7, n. 1, l. fall. (ovverosia: fuga, irreperibilità o latitanza, chiusura dei locali, 
trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo). V. per esempio, anche 
per l’indicazione di situazioni considerate tendenzialmente equivalenti: Nigro, La disci-
plina delle crisi, cit., p. 231; Censoni, op. cit., p. 109 s.; Capo, Lo stato di insolvenza, cit., 
p.  183; Ferri Jr., Il presupposto oggettivo, cit., p.  791, nota 116; Cavalli, op. cit., p.  137; 
Pajardi-Paluchowski, cit., p. 104 s.; Bione, op. cit., p. 208; Andrioli, op. cit., p. 316 s., p. 319.

438 In alcune decisioni in tema di azioni revocatorie, invece, si possono rintracciare 
diversi spunti – in varie direzioni – in relazione al rapporto tra le manifestazioni dell’insol-
venza nei due ambiti di disciplina. Se sin dai primi anni di applicazione della legge fallimen-
tare si può trovare talvolta implicitamente, ma chiaramente, assunta un’identità delle due 
nozioni (v. per esempio: Cass. 7.12.1966, n. 2869, cit., p. 247; Cass. 14.7.1961, n. 1709, cit., p. 644; 
Cass. 24.3.1955, n. 873, cit., p. 1156 s.; Cass. 9.8.1952, n. 2644, cit., p. 367 ss.; Cass. 24.2.1951, 
n. 472, cit., p. 11), più recentemente la Corte di legittimità ha talvolta evidenziato delle dif-
ferenze nei criteri di individuazione dei sintomi dell’insolvenza ai fini della dimostrazione 
della scientia decoctionis del terzo rispetto ai criteri elaborati ai fini la dichiarazione di 
fallimento (in relazione alla dimensione di gruppo, v. per esempio Cass. 27.5.1995, n. 5900, 

203107_Terza_Bozza_T1_Part 1.indd   264 22/01/16   10:43 AM



 Capitolo Primo – I presupposti del fallimento 265

© Wolters Kluwer Italia

Tra gli ulteriori aspetti che risultano evidenziati dalle corti, poi, ricorre 
più volte l’interruzione delle linee di credito da parte degli istituti bancari, 
in coerenza con la già sottolineata importanza che riveste, sia direttamente, 
sia indirettamente, il godimento del credito439.

Inoltre, in continuità con la particolare considerazione riservata, come 
sopra esposto, al profilo patrimoniale, l’attenzione dei giudici risulta talora 
appuntarsi anche sulle dinamiche economiche e finanziarie dell’impresa. 
Sono stati considerati, infatti, indici dell’insolvenza, per esempio, la presenza 
di perdite di considerevole entità, maturate per numerosi esercizi, sempre 
portate a nuovo e mai ripianate440, oppure uno squilibrio tra l’attuale liqui-
dità e l’esposizione debitoria con scadenza nel breve periodo o già scaduta441.

Talvolta, poi, lo scrutinio si estende all’andamento dell’attività 
dell’impresa, per dichiararne il fallimento anche sulla base di segnali di 
compromissione della continuità aziendale, quali: la cessazione di fatto 
dell’attività442; il licenziamento di tutti i lavoratori con omesso pagamento 
del t.f.r.443; oppure, più a monte, la perdita dell’ultima commessa rimasta, 

cit.). Tuttavia, trattandosi di comparazioni funzionali all’applicazione della disciplina delle 
azioni revocatorie, non può essere approfondito in questa sede l’esame di tali orientamenti.

439 In questo senso Cass. 7.7.1992, n. 8271, cit., p. 805. V. anche: Cass. 17.3.1989, n. 1321, cit., 
p. 553 s.; Cass. 14.3.1985, n. 1980, cit., p. 2253; Trib. Tivoli 21.7.2010, cit., p. 188; Trib. Modena 
25.6.1998, cit., p. 324; Trib. Potenza 20.10.1997, cit., p. 84 s.; Trib. Como 9.12.1994, cit., p. 278 
s.; Trib. Roma 22.10.1982, cit., p. 1156. Specularmente, Trib. Torino, decr., 2.7.2013, cit., ha 
escluso lo stato di insolvenza in ragione del riscontro di disponibilità liquide sul conto 
corrente dell’impresa e dell’accollo di un’altra società degli eventuali debiti che potevano 
sorgere in relazione a controversie pendenti con le società di leasing.

440 Cass. 1.12.2005, n. 26217, cit. Più ampiamente, pone particolare attenzione su una 
prolungata redditività negativa Trib. Potenza 11.6.1994, cit., p. 612 ss.

441 Trib. Benevento 8.4.2013, cit., p. 3, e Trib. Novara 26.4.2010, cit., p. 12.
442 App. Catanzaro 24.7.2013, cit., p. 5, App. Torino, decr., 10.6.2011, cit., p. 9. V. anche 

Cass. 24.3.1983, n. 2055, cit., p. 1024 s., che ha confermato rilievo all’irreperibilità del perso-
nale della società debitrice nella sua sede e al conseguente infruttuoso esperimento di una 
procedura esecutiva individuale del creditore, nonché al mancato deposito del bilancio; 
analogamente Trib. Tivoli 21.7.2010, cit., p. 189. Su simile fronte, ma in una diversa prospet-
tiva, v. inoltre Cass. 11.7.1966, n. 1830, cit., p. 772 s., che ha confermato il giudizio di insol-
venza della Corte di merito, fondato principalmente sull’improvvisa liquidazione della 
società, in quanto segno rivelatore dell’intento di sfuggire al pagamento delle passività.

443 Trib. Trani 18.7.2013, cit., p. 2. In proposito, più ampiamente (Fauceglia-) Rocco di 
Torrepadula, op. cit., p. 55 s., evidenzia la particolare significatività degli inadempimenti 
dell’imprenditore nei confronti dei dipendenti, essendo questi, di regola, gli ultimi a non 
essere pagati.
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in seguito al sequestro dell’azienda444, o la sopravvenuta impossibilità di 
completare l’edificazione di un complesso immobiliare445. Queste ultime 
circostanze, peraltro, si configurano più propriamente come cause che come 
manifestazioni dell’insolvenza, a riprova di quanto osservato in precedenza 
sulla reale portata del principio giurisprudenziale dell’irrilevanza delle 
cause del dissesto.

Infine, sempre in relazione al profilo dell’attività dell’impresa, la giuri-
sprudenza appare ferma nel ritenere che l’esame sulla situazione del debi-
tore ai fini della dichiarazione di insolvenza «è indipendente dal tipo di 
attività esercitata e dalle caratteristiche funzionali dell’impresa»446. Salvo, 
ovviamente, che la stessa legge indichi dei diversi criteri di valutazione, 
come accade per le imprese di assicurazione e riassicurazione: nel loro caso, 
ai sensi dell’art. 248, comma 3, c. ass., «lo stato d’insolvenza si manifesta, 
oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge fal-
limentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria 
insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impe-
gni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione».

444 Trib. Novara 26.4.2010, cit., p. 12.
445 App. Roma 10.7.2006, cit.
446 Così Cass. 21.4.2011, n.  9260, cit. (v. la motivazione integrale reperibile in Ius 

Explorer) in riferimento a una società sportiva calcistica. Ma il principio è stato prin-
cipalmente ribadito in relazione a imprese bancarie: v. App. Milano 30.11.2012, cit., 
p. 12, e Trib. Potenza 11.6.1994, cit., p. 610 (ripresa da Trib. Potenza 20.10.1997, cit., p. 81 
s.). Non sembra essersi discostata Trib. Cosenza 24.3.1994, cit., p. 571, la quale, sottoli-
neando le peculiarità dell’attività bancaria, ha affermato che «lo stato di insolvenza … 
con riferimento ad un istituto di credito (quasi fisiologicamente incapace di far fronte 
ad un’improvvisa richiesta di smobilizzo da parte di tutti i depositanti) è caratterizzato 
dal venir meno del credito e della fiducia di cui un operatore bancario deve godere sul 
mercato»: la considerazione, infatti, non pare comportare differenze rispetto ai criteri 
più generali. V. però anche Cass. 21.4.2006, n. 9408, cit., p. 1280, che, pur ugualmente 
premettendo l’applicabilità all’impresa bancaria della nozione di insolvenza comune a 
tutte le imprese, poi sembra dare un più pronunciato rilievo al profilo del deficit patri-
moniale rispetto ai canoni interpretativi generali. Sulla (esclusione della) insolvenza 
di un istituto bancario, con motivazione insolitamente enfatica, v. anche Trib. Campo-
basso, decr., 6.2.1989, cit.

Con il generale principio di irrilevanza dell’attività esercitata si mostra concorde 
anche la dottrina: v. per tutti Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 174 s., pp. 278-281 
(con particolare riferimento all’insolvenza delle banche), e Nigro, La disciplina delle crisi, 
cit., p. 231. Per un cenno alle peculiarità che può presentare il regolare adempimento di 
imprese bancarie e assicurative, v. invece Bassi, op. cit., p. 53.
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Secondo una recente pronuncia, questa speciale previsione – dettata in 
ragione della c.d. inversione del ciclo produttivo che peculiarmente connota 
l’attività assicurativa – aggiunge una fattispecie che si pone in alternativa 
alla nozione di cui all’art. 5 l. fall. Tale formula, infatti, indica una «“sottopa-
trimonializzazione” non esternamente percepibile e non immediatamente 
influente sull’attività corrente dell’impresa stessa e sulla sua capacità di 
fare normalmente fronte ai debiti scaduti ed esigibili», rendendo irrilevante 
l’assenza di inadempimenti o di altri fatti esteriori447.

447 Così App. Torino 12.6.2012, cit., p. 727, su cui v. i commenti di Martina, La situazione 
di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali come manife-
stazione dello stato di insolvenza delle imprese di assicurazione, in Banca, borsa, tit. cred., 
2013, I, p. 408 ss., e di Cataldo, I presupposti della dichiarazione di insolvenza dell’impresa 
di assicurazione, in Fall., 2013, p. 730 ss. Più recentemente, anche in Cass. 27.1.2014, n. 1645, 
cit., e Cass. 4.7.2013, n.  16746, cit., è stata oggetto di esame (con motivazioni pressoché 
identiche sul punto) l’insolvenza di imprese di assicurazione, dichiarata però in entrambi 
i casi nel 1994: in queste pronunce viene affermata la peculiare caratteristica dell’attività 
assicurativa e un conseguente criterio di valutazione dell’insolvenza sostanzialmente coin-
cidente con quanto previsto dall’art.  248 c. ass., senza però prendere in considerazione 
nemmeno come riscontro a posteriori questa disposizione (sulla prima pronuncia citata 
v. anche il commento di Occorsio, Per una ricostruzione della nozione di insolvenza delle 
imprese di assicurazione, in Giur. comm., 2014, II, p. 853 ss., spec. note 3 e 4 per alcuni 
riferimenti dottrinali sul punto in discorso). In precedenza, invece, Cass. 9.9.2005, n. 18066, 
cit., p. 551 (con decisione quindi contemporanea all’introduzione del codice delle assicu-
razioni private, D.Lgs. 7.9.2005, n. 209), non ha confermato l’applicazione – accennata nella 
sentenza impugnata – di criteri speciali per la valutazione dell’insolvenza di un’impresa 
assicurativa, affermando che «di per sé stessa la “rottura” del ciclo produttivo invertito 
non può essere considerata indice dello stato di insolvenza», ma al contempo ha ritenuto 
corretto il giudizio di insolvenza della Corte di merito, sostanzialmente incentrato su indici 
dimostrativi di un’insufficienza patrimoniale.

Va notato, inoltre, che in relazione a un’impresa bancaria, Cass. 21.4.2006, n. 9408, cit., 
p. 1280, pur negando in termini generali una specialità dei criteri di valutazione dell’insol-
venza di questo tipo di imprese, ha poi adottato, come accennato alla nota precente, un 
criterio che si avvicina molto a quello utilizzato per le imprese di assicurazione. Peraltro, 
ad alimentare l’ipotesi di attribuire analoghi connotati di specialità all’insolvenza delle 
banche, potrebbe essere oggi ravvisato anche uno spunto di fonte normativa – sebbene 
meno diretto rispetto a quello riscontrabile in campo assicurativo – nell’appena promul-
gata disciplina di recepimento della c.d. Bank Recovery and Resolution Directive (Diret-
tiva 2014/59/UE, attuata con i D.Lgs. 16.11.2015, nn. 180 e 181), ove, tra le ipotesi integranti 
lo stato di dissesto o rischio di dissesto, presupposto per l’applicazione delle misure di risa-
namento o risoluzione ivi previste, accanto all’incapacità attuale o prospettica di pagare i 
propri debiti a scadenza, è indicata anche una situazione in cui le attività sono, o saranno 
prevedibilmente nel prossimo futuro, inferiori alle passività [art. 17, comma 2, lett. c), d), 
e), D.Lgs. n. 180/2015].
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Va notato che questa disposizione – perlomeno nell’interpretazione 
appena riferita – appare assumere una portata che va oltre l’ambito assicu-
rativo, in quanto implicitamente conferma in una prospettiva sistematica la 
distinzione tra la tradizionale nozione di insolvenza e l’insufficienza patri-
moniale. Una distinzione che, tuttavia, come in precedenza illustrato, al di 
là delle affermazioni generali, risulta significativamente ridimensionata, se 
non talvolta impercettibile, nelle applicazioni giurisprudenziali. Anche da 
questo punto di osservazione, pertanto, si può ulteriormente cogliere come 
ancora permangano nel quadro giurisprudenziale alcuni nodi irrisolti che, 
pur rimanendo sottotraccia, non consentono tuttavia di delineare un’impo-
stazione di fondo chiara e pienamente coerente nell’interpretazione e appli-
cazione del presupposto oggettivo del fallimento.

10. Ipotesi ricostruttiva del quadro esaminato.

Sebbene l’ampiezza del tema non consenta in questa sede un’adeguata 
argomentazione, può essere comunque utile almeno accennare una possi-
bile ipotesi ricostruttiva del quadro sin qui esaminato.

10.1. I problemi di fondo.

A tal fine, è opportuno ritornare al già evidenziato carattere anticipato-
rio della procedura fallimentare e alla conseguente necessità di formulare 
una valutazione prospettica sulla situazione dell’imprenditore. Alla base di 
una procedura collettiva che si pone in alternativa ai mezzi individuali è 
infatti sottesa, tra le altre, l’idea di non lasciare ciascun creditore nella neces-
sità di attendere il momento in cui la propria pretesa diventi esigibile per 
poter esperire, in mancanza di adempimento, la propria azione esecutiva. 
Almeno per alcuni creditori, può dirsi che la procedura collettiva può com-
portare un’esecuzione sul patrimonio del debitore in anticipo rispetto alla 
scadenza originaria (cfr. infatti l’art. 55, comma 2, l. fall.).

Ma anche tra gli strumenti a disposizione del singolo creditore l’ordi-
namento dispone una regola con analoga funzione, la quale offre un utile 
termine di paragone per sviluppare il ragionamento. Alla base della deca-
denza dal beneficio del termine di cui all’art.  1186 c.c., infatti, si trova la 
stessa funzione di prevenzione: si tratta anche in questo caso di consentire 
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al creditore di non dover attendere la maturazione della propria pretesa. E 
anche in questo caso, come nel fallimento, la ragione ultima della misura 
preventiva appare la medesima: il pericolo che, quando la pretesa divenga 
esigibile, il debitore non adempia e per il creditore non sia più possibile tro-
vare integrale soddisfazione mediante azione esecutiva448.

Procedura concorsuale e accelerazione della scadenza dell’obbligazione 
condividono, insomma, la stessa funzione anticipatoria. Non appare, allora, 
accidentale che i presupposti per la loro applicazione siano indicati con il 
medesimo termine: l’insolvenza, fino a questo punto del ragionamento, si 
caratterizza per essere in entrambi i casi l’oggetto di una previsione rivolta 
alle prospettive di soddisfazione, prima spontanea e poi coattiva, delle pre-
tese creditorie.

Ciò che differenzia, invece, i rispettivi presupposti – prima ancora che 
la dimensione individuale o collettiva, o la prospettiva statica o dinamica – 
è, a ben vedere, l’incertezza della previsione. Sebbene si tratti di un aspetto 
normalmente poco considerato, non va infatti dimenticato che, come tutte 
le previsioni, il giudizio sulle prospettive di soddisfazione delle pretese 
creditorie è inevitabilmente una stima di probabilità. La certezza su tali 
prospettive, del resto, si potrebbe avere soltanto a esito della procedura 
esecutiva individuale, cioè con l’avverarsi di ciò che i meccanismi di tutela 
in discorso sono diretti a precorrere. In breve: se lo scopo di tali mec-
canismi è fornire una tutela anticipata, la loro applicazione richiede una 
previsione; ma doversi basare su una previsione significa dover adottare 
decisioni nell’incertezza449.

448 Sulla non controversa funzione dell’art. 1186 c.c. di offrire al creditore una tutela 
anticipata rispetto al pericolo di non ottenere soddisfazione alla scadenza originariamente 
prevista, v. per tutti Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, 
XVI, 1, Milano, 1974, pp. 125-130 (ove si rileva, inoltre, il carattere di regola particolare 
dell’art. 55, comma 2, l. fall., rispetto alla più generale regola prevista dall’art. 1186 c.c.), 
Bocchiola, op. cit., p. 212 ss., e, più recentemente, Modica, op. cit., p. 88, p. 111, p. 115 (la 
quale opportunamente riferisce il pericolo per la soddisfazione del creditore sia all’adem-
pimento volontario, sia all’esecuzione forzata; sulla più propria e originaria attinenza della 
regola in discorso al piano dell’esecuzione forzata, del resto, già insisteva Bonelli, La 
decadenza dal termine, cit., p. 226 ss.). Nota l’effetto anticipatorio della procedura con-
corsuale, quale manifestazione della più generale regola prevista dall’art. 1186 c.c., anche 
Stanghellini, op. cit., p. 130, testo e nota 28.

449 L’aspetto è sottolineato anche da Denozza, op. cit., pp. 172-174, testo e nota 34, il 
quale vi scorge di conseguenza lo spazio per un ampio potere discrezionale nella valuta-
zione giudiziale. Più di recente, v. anche Bassi, op. cit., p. 56.
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Questa incertezza, però, può essere più o meno ampia, in dipendenza 
di molti fattori. Tra essi, dato l’oggetto della previsione in discorso, il fat-
tore principale è costituito dalle caratteristiche dell’attività del debitore. 
Più precisamente, sebbene si tratti di una forte semplificazione, da questo 
punto di vista si può distinguere il c.d. debitore civile dal soggetto impren-
ditoriale. Tipicamente, infatti, il primo presenta una situazione patrimo-
niale e una prospettiva reddituale più semplice e prevedibile rispetto al 
secondo, potenzialmente caratterizzato da un profilo economico e patri-
moniale di maggiore dinamicità e aleatorietà. Pertanto, in considerazione 
dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione450, può affermarsi che, perlo-
meno in via tendenziale, la valutazione sul presupposto oggettivo del falli-
mento comporti un’incertezza maggiore rispetto a quella sul presupposto 
dell’art. 1186 c.c.

Ma questa incertezza è altresì gravata dal peso di un ulteriore aspetto, 
anch’esso di norma non sufficientemente considerato. La dichiarazione 
di fallimento, infatti, una volta intervenuta, produce una serie di conse-
guenze irreversibili sul piano sostanziale, idonee a determinare una sorta 
di meccanismo di “auto-avveramento”: il discredito che colpisce l’impren-
ditore fallito, da un lato, e il contenimento che subisce l’attività d’impresa –  
quand’anche sia concessa la sua provvisoria prosecuzione – dall’altro, pos-
sono essere non soltanto effetti che cristallizzano una situazione di insol-
venza, ma anche cause che ne favoriscono l’avveramento. Sul giudizio in 
sede di dichiarazione di fallimento, quindi, non solo grava l’incertezza di 
una previsione tipicamente aleatoria, ma altresì incombe il rischio di con-
durre all’insolvenza, con effetti difficilmente reversibili, un imprenditore 
che si trovi in una crisi ancora superabile451. E questa eventualità, oltre a 

450 Non occorre prendere ora in considerazione il problema, invero discusso, se 
l’art.  1186 c.c. possa trovare applicazione anche al debitore soggetto a fallimento [per 
esempio, cfr. le considerazioni di Bocchiola, op. cit., p. 207, Modica, op. cit., p. 125, nota 
253, Frascaroli Santi, Crisi dell’impresa, cit., pp.  85-91, 96-99, 105-109 (che considera 
anche l’evoluzione del problema nelle codificazioni francese e italiana), nonché le ragioni 
contrarie a tale applicazione evidenziate già da Bonelli, La decadenza dal termine, cit., 
pp. 285-297]. Ai fini del presente ragionamento, è sufficiente prendere in considerazione 
l’applicabilità solo dell’art. 1186 c.c. – e non della procedura fallimentare – al debitore non 
imprenditore.

451 Sebbene i recenti interventi di riforma abbiano accorciato l’iter delle impugna-
zioni della sentenza di dichiarazione di fallimento, eliminando il giudizio di opposizione 
davanti allo stesso tribunale, il problema ora segnalato è poi amplificato dal comunque 
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danneggiare ovviamente lo stesso imprenditore, comprometterebbe proprio 
le prospettive di soddisfazione dei suoi creditori.

La valutazione richiesta dalla dichiarazione di fallimento, dunque, pone 
l’esigenza di trovare un delicato equilibrio tra la necessità di intervenire 
tempestivamente per minimizzare il sacrificio delle ragioni creditorie, da 
un lato, e, dall’altro, il pericolo che un intervento troppo anticipato pro-
duca il pregiudizio stesso452. Si tratta di una tensione che, a ben vedere, nes-
suna formula può far semplicemente scomparire e che, pertanto, impone di 
discernere tra soluzioni inevitabilmente imperfette. Appare però possibile 
individuare un equilibrio soddisfacente se si tiene conto della possibilità 
di articolare la soluzione secondo diverse coordinate, quali in particolare: 
il diverso grado di incertezza delle valutazioni prospettiche a seconda del 
soggetto da cui sono svolte; la distribuzione dell’onere della prova; la com-
binazione tra misure ex ante e misure ex post.

non breve periodo che può intercorrere tra la dichiarazione di fallimento e la sua suc-
cessiva revoca [per citare solo alcuni dei casi più vistosi da questo punto di vista, nel 
vigore della disciplina previgente: Cass. 18.11.2011, n.  24310, cit. (nei gradi di merito, 
dichiarazione di fallimento revocata dopo quattro anni e successivamente riaffermata 
dopo altri quattro anni); Cass. 18.11.2010, n. 23344, cit., e Cass. 21.9.2004, n. 18927, cit. (in 
entrambi i casi, cassazione con rinvio della conferma della dichiarazione di fallimento 
dopo sette anni dalla dichiarazione); Cass. 30.9.2004, n. 19611, cit. (revoca senza rinvio 
della dichiarazione di fallimento, dopo otto anni)]. Talora viene espressamente riportata 
in motivazione la doglianza del soggetto fallito, secondo cui l’insolvenza sarebbe stata 
prodotta dalla stessa dichiarazione di fallimento (v. Cass. 19.7.2000, n. 9464, cit., p. 671); 
e, come rileva Jorio, Fallimento, cit., p. 356, l’insolvenza intervenuta successivamente a 
una dichiarazione di fallimento da revocare è «evento tutt’altro che improbabile» (mette 
in guardia sul rischio di insolvenze indotte anche Stanghellini, op. cit., p. 126 s., testo 
e nota 23; per rilievi di analogo senso, anche in riferimento alla proposta introduzione 
di misure di allerta e prevenzione, v. Sandulli, Sub art. 160, cit., p. 981 s., e Rondinone, 
op. cit., p. 343 s., nonché, sul fronte penalistico, in relazione all’applicazione dell’art. 238, 
comma 2, l. fall., Sgubbi, Gli effetti di natura penale del fallimento. Parte generale, in Trat-
tato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-
Gabrielli, III, Torino, 2014, p. 866 s.).

452 Da questo punto di vista, peraltro, un problema analogo si pone anche nell’operati-
vità della regola di decadenza dal beneficio del termine (come sottolineava già Bonelli, 
La decadenza dal termine, cit., p. 226, pp. 290-292, testo e nota 3; per una semplice esem-
plificazione v. Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., p. 177), dal momento 
che l’immediata esigibilità di tutti i crediti potrebbe facilmente far diventare insolvente 
anche un debitore in grado di adempiere alle scadenze programmate (si tratta, in sostanza, 
di una dinamica simile a quella sottesa al noto problema della c.d. “corsa agli sportelli” 
delle banche).
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10.2. I connotati dell’insolvenza.

Dal primo punto di vista, si può ragionevolmente ritenere che il soggetto 
meglio in grado di valutare l’evoluzione prossima dell’attività d’impresa e, 
quindi, anche le prospettive di soddisfazione delle pretese creditorie, sia 
tendenzialmente l’imprenditore stesso (o meglio: chi gestisce l’impresa). Di 
contro, il rischio maggiore di errori di valutazione si presenta quando tale 
previsione è affidata a soggetti che non conoscono dall’interno le vicende 
della singola impresa. Di conseguenza, quando si giunge a una decisione 
sulla dichiarazione di fallimento senza – o meglio, contro – il coinvolgimento 
di chi gestisce l’impresa, il rischio di errori e il potenziale effetto di “auto-
avveramento” prima rimarcato consiglierebbero di dichiarare il fallimento 
solo nelle situazioni in cui la previsione si presenta meno incerta453.

In quest’ottica, il pericolo di non integrale soddisfazione delle pretese 
creditorie si può affacciare in una molteplice combinazione di elementi, che 
però sono sinteticamente riconducibili a due ipotesi paradigmatiche.

i) Da un lato, una situazione di illiquidità che pone ai titolari di crediti 
già esigibili la necessità di dover agire in via esecutiva, a cui si affianca una 
condizione patrimoniale che, quand’anche in attivo, lasci però prevedere di 
non consentire un’integrale soddisfazione se sottoposta ad azioni esecutive 
individuali.

ii) Dall’altro lato, una situazione in cui l’impresa è attualmente ancora 
in grado di adempiere tempestivamente, accompagnata però da una condi-
zione di insufficienza patrimoniale e dalla mancanza di concrete prospettive 
di riequilibrio che consentano di confidare nella capacità dell’impresa di 
continuare ad adempiere alle scadenze future.

453 Con analoga prospettiva, v. già Azzolina, op. cit., p. 283 s. In direzione opposta si 
esprime Galletti, La ripartizione del rischio di insolvenza, cit., il quale, pur tenendo conto 
dei potenziali meccanismi auto-avveranti della dichiarazione di fallimento (p. 42, nota 139, 
e p. 205, 456), dell’irreversibilità degli effetti dell’apertura del fallimento (p. 175, nota 97) 
e dell’ampia discrezionalità della valutazione prospettica dell’insolvenza (p. 205), dà prio-
rità alla necessità di anticipare la dichiarazione di fallimento (p. 191 s., p. 199); secondo 
l’Autore, alla luce dell’ormai significativa attendibilità degli strumenti predittivi forniti 
dalle scienze aziendalistiche (p.  193 s.), è, infatti, più grave il rischio di “falsi negativi” 
rispetto a quello di “falsi positivi” nel giudizio di insolvenza (p. 190, nota 151; cfr. però 
p. 204, nota 218) e rileva in senso critico la tendenza dei tribunali a dichiarare il fallimento 
solo quando l’insolvenza è ormai certa (p. 175 s.). Prima degli interventi di riforma, per 
l’opportunità di anticipare l’apertura della procedura concorsuale, anche a istanza dei cre-
ditori o d’ufficio, v. per esempio de Ferra, op. cit., pp. 198-201.
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Dal punto di vista della previsione svolta da soggetti esterni all’impresa, 
la prima ipotesi appare caratterizzata da minori margini di incertezza. Essa, 
infatti, presenta un problema già attuale e non richiede una valutazione 
sull’andamento futuro dell’attività d’impresa, ma solo sulle probabili conse-
guenze dell’esecuzione forzata sulla capienza del patrimonio del debitore. 
La seconda ipotesi, invece, non offre riscontri di una patologia già in atto e, 
soprattutto, richiede di prevedere l’evoluzione delle condizioni dell’attività 
d’impresa e le sue ricadute economico-finanziarie454.

Questo schema rappresenta un’evidente semplificazione ma consente 
anche di fissare qualche più preciso punto di riferimento nel quadro sopra 
esaminato, trovando altresì adeguato e più lineare riscontro nel dato nor-
mativo. Se è vero, infatti, che l’insolvenza può essere accertata sulla base di 
innumerevoli indicatori, non circoscrivibili a priori, è anche difficile negare, 
d’altra parte, che il riferimento espresso alla manifestazione dell’insolvenza, 
contenuto nell’art. 5, comma 2, l. fall., si ridurrebbe a un’aggiunta del tutto 
superflua se significasse soltanto che l’accertamento dell’insolvenza deve 
essere fondato su riscontri probatori455. Alla luce degli aspetti appena evi-
denziati, invece, questo frammento normativo può essere letto come un 
requisito specifico, ma non innanzitutto nel senso di richiedere un’esterio-
rizzazione dell’insolvenza – concetto in sé piuttosto sfuggente, che può facil-
mente finire per confondersi, come sopra illustrato, con qualsiasi riscontro 
probatorio – quanto, piuttosto, nel senso di esigere che il fallimento sia 
dichiarato soltanto quando l’insolvenza sia manifesta, vale a dire quando 
la sentenza possa fondarsi su una previsione che sia il meno possibilmente 
incerta.

In questa logica assume un più proprio significato anche il riferimento 
agli «inadempimenti o altri fatti esteriori». Come appena illustrato, infatti, 
la situazione paradigmatica in cui il giudizio prospettico sull’insolvenza è 
tipicamente meno incerto è quella in cui si possono riscontrare già in atto 

454 Osserva che questo secondo tipo di situazione «implica un’indagine prospettica, 
peraltro non agevole, dell’evoluzione delle condizioni patrimoniali, economiche e finan-
ziarie dell’impresa» Jorio, Fallimento, cit., p. 347. V. anche Azzolina, op. cit., p. 283 s., che 
sottolinea l’opportunità di evitare questo tipo di valutazioni troppo aleatorie.

455 Come rilevano Nigro, La disciplina delle crisi, cit., p. 220, e Ferri Jr., Il presupposto 
oggettivo, cit., p. 788. In senso opposto, identificando i fatti esteriori ex art. 5 l. fall. con 
«qualunque realtà percepibile», v. per esempio Galletti, La ripartizione del rischio di 
insolvenza, cit., p. 194.
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delle anomalie nella soddisfazione spontanea dei creditori. E l’ipotesi 
normale di queste anomalie è integrata, come logico, dall’inadempimento 
delle obbligazioni. In questo senso, dunque, si spiega l’espressa men-
zione degli inadempimenti. Ma l’imprenditore potrebbe anche riuscire 
ad aggirare l’inadempienza ricorrendo ad adempimenti o altri atti che 
presentano oggettive anomalie. Per questo, agli inadempimenti si affianca 
la più generica menzione di altri fatti esteriori, dei quali può essere tro-
vata un’esemplificazione negli atti anormali indicati dalla disciplina sulle 
azioni revocatorie, ovverosia degli atti che, integrando solitamente delle 
manifestazioni di una difficoltà di adempiere già in atto, giustificano una 
presunzione della conoscenza dell’insolvenza della controparte. Questa 
lettura, tra l’altro, consente anche di stemperare l’importanza del para-
metro della regolarità dell’attività solutoria e delle connesse incertezze 
interpretative sopra accennate. Nella prospettiva descritta, infatti, la 
mancanza di regolarità è semplicemente integrata dai fatti – come per 
esempio quelli indicati all’art. 67, comma 1, l. fall. – che normalmente si 
spiegano come tentativi di aggirare o celare un’incapacità di adempiere 
già in atto.

Il testo dell’art. 5, comma 2, l. fall. mostra dunque di avere come riferi-
mento implicito l’ipotesi tipica in cui vi sono i minori rischi di errori nella 
valutazione sull’insolvenza. Ma, come già accennato, tale ipotesi rappre-
senta soltanto un caso paradigmatico, mentre nei casi concreti la sussistenza 
o l’insussistenza dello stato di insolvenza può assumere le più varie sem-
bianze, non predeterminabili a priori. Non è quindi possibile far discendere 
automaticamente la decisione sulla dichiarazione di fallimento dal riscon-
tro di alcuni fatti specifici. E la disposizione in discorso mostra di tenere in 
considerazione questo aspetto, laddove esplicita che gli inadempimenti o 
gli altri fatti equivalenti non rilevano in ogni caso, ma soltanto in quanto 
siano una dimostrazione dell’incapacità di adempiere regolarmente. Allo 
stesso tempo, però, questa subordinazione può non necessariamente com-
portare una vanificazione della portata specifica di quei fatti, riportandoli a 
essere soltanto alcuni fra i tanti possibili elementi di prova, se si dà rilievo 
all’altra coordinata prima menzionata, ovverosia la distribuzione dei cari-
chi probatori. Stabilendo, infatti, come punto di riferimento le manifesta-
zioni dell’insolvenza e, tra queste, gli inadempimenti, l’art.  5 l. fall. non 
soltanto esplicita la necessità – ovvia – di riscontri probatori, ma prescrive 
che l’incertezza del giudizio sia ridotta al minimo e, in quest’ottica, indica i 
fatti cui attribuire una rafforzata valenza probatoria, in ragione della minor 
incertezza che normalmente consentono.
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In altri termini, la disposizione ammette che il riscontro di inadempimenti 
possa non necessariamente determinare l’accertamento dell’insolvenza ma, 
data la forte valenza indiziaria di quel riscontro nella normalità dei casi, essa 
implicitamente assegna all’imprenditore l’onere di fornire la prova contra-
ria456. Per esempio, come già discusso all’inizio, questi potrebbe dimostrare 
di avere un patrimonio sicuramente capiente e che la mancanza di liquidità 
non deriva da una revoca della fiducia nella sua solvibilità da parte del mer-
cato. Non a caso, si tratta della stessa impostazione esplicitamente indicata 
dall’art. 67, comma 1, l. fall. in relazione ai c.d. atti anormali che, come già sug-
gerito, ben potrebbero integrare gli altri fatti esteriori menzionati nell’art. 5: 
proprio perché si tratta di fatti normalmente dimostrativi dell’insolvenza, il 
loro riscontro sposta sul terzo l’onere della prova contraria.

Ma, nell’ottica dell’esigenza di dichiarare il fallimento soltanto sulla base 
di una valutazione il meno possibilmente insicura, gli altri innumerevoli 
elementi di fatto che possono costituire degli indici sintomatici dell’insol-
venza dovrebbero acquisire minore valenza probatoria. In particolare, tra 
essi deve ricomprendersi l’insufficienza patrimoniale. In questo caso, infatti, 
se l’impresa continua ad adempiere, la valutazione sulle prospettive di sod-
disfazione dei creditori richiede una previsione tendenzialmente più incerta 
sugli sviluppi dell’attività imprenditoriale. Anche in questa ipotesi non si può 
escludere, ovviamente, la possibilità di dimostrare con relativa sicurezza che il 
patrimonio dell’impresa non sarà in grado di consentire una soddisfazione –  
né spontanea, né coattiva – integrale di tutti i creditori. Ma finché l’impresa 
è ancora in grado di adempiere senza anomalie, alla sola insufficienza patri-
moniale non può, salvo casi eccezionali, essere attribuita una rilevanza pro-
batoria pari a quella di un’incapacità di adempiere già in atto. A meno che, 
come accade nel caso delle imprese di assicurazione, a tale dato sia norma-
tivamente assegnata – per la speciale connotazione dell’attività d’impresa, 
unita all’accentuato carattere prudenziale della regolamentazione – un 
significato specifico. In via generale, invece, non appare allora corretto qua-
lificare l’insufficienza patrimoniale come «fatto esteriore» del presupposto 
del fallimento, implicitamente equiparandola agli inadempimenti. Né risulta 
condivisibile l’impostazione, che sembra talvolta essere implicitamente 
adottata dalle corti, con cui, in presenza di un’insufficienza patrimoniale, si 
sposta sull’imprenditore l’onere di dimostrare che non è insolvente.

456 Nel senso che gli inadempimenti «soprattutto quando siano molteplici e diffusi, 
fanno presumere, sino a prova contraria, lo stato di dissesto», Cavalli, op. cit., p. 138.
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In questa prospettiva, inoltre, trova almeno parziale razionalizzazione la 
preclusione alla dichiarazione di fallimento introdotta dall’ultimo comma 
dell’art. 15 l. fall. Se, infatti, gli inadempimenti costituiscono la prova non 
esclusiva, e però normale, dell’insolvenza manifesta, la disposizione può 
essere allora spiegata non come rigida preclusione a dichiarare il fallimento 
in mancanza di inadempienze, ma come indicazione di una soglia minima 
di significatività per la prova tipica dell’insolvenza manifesta, senza con ciò 
escludere l’utilizzabilità di altre prove. Anche se, d’altra parte, non si può 
negare che la scelta di fissare tale soglia in termini monetari esclude a priori 
la potenziale significatività che anche i modesti inadempimenti possono 
assumere.

10.3. Il rapporto tra insolvenza e stato di crisi.

La principale obiezione che può porsi all’interpretazione sin qui esposta 
è che questa impostazione sacrifica eccessivamente l’interesse dei creditori 
all’adozione di misure tempestive. In effetti, imporre il riscontro di un’insol-
venza manifesta per dichiarare il fallimento può comportare il rischio di 
dover attendere un aggravamento del dissesto, dando inizio alla procedura 
quando ormai essa consente ai creditori una soddisfazione minima o addi-
rittura non ne consente alcuna. Ma se si allarga la visuale agli altri strumenti 
a disposizione dei creditori si può cogliere come l’interpretazione data 
possa far parte di una più ampia soluzione di equilibrio. Se è vero, infatti, 
che accettare anche valutazioni più incerte dell’insolvenza del debitore 
comporta un maggior rischio di errori irreversibili, è anche vero che, come 
prima accennato, l’incertezza delle valutazioni dell’imprenditore stesso è 
normalmente inferiore a quella di soggetti esterni all’impresa. Pertanto, i 
rischi derivanti da interventi fondati su valutazioni più aleatorie possono 
essere minimizzati affidando l’iniziativa di tali interventi all’imprenditore 
stesso. Ed è proprio in questa prospettiva che possono essere inquadrati 
gli istituti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione457. 

457 Per un simile inquadramento, v. già Stanghellini, op. cit., pp. 133-138, e Rondinone, 
op. cit., pp.  340-344. Evidenzia il nesso tra non necessità di esteriorizzazione della crisi 
e riserva al debitore dell’iniziativa di soluzioni anticipate anche (Fauceglia-) Rocco di 
Torrepadula, op. cit., p. 53 s., 324 (come già Rocco di Torrepadula, op. cit., p. 224, p. 235 
s., note 81 e 83). Nel medesimo senso appare anche la considerazione di Terranova, Lo 
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Anzi, tale prospettiva consente anche di individuare una più adeguata confi-
gurazione del rapporto tra stato di crisi e insolvenza, offrendone un criterio 
distintivo ma al tempo stesso rendendo ragione della relazione indicata dal 
comma 3 dell’art. 160 l. fall.

Nell’ottica proposta, infatti, la distinzione tra i due concetti non si dispiega 
tanto sulla linea della reversibilità o irreversibilità della crisi, quanto piutto-
sto sulla linea della maggiore o minore incertezza della previsione negativa 
sulla possibilità per tutti i creditori di trovare individualmente soddisfa-
zione, spontanea o coattiva, sul patrimonio del debitore. Così, qualora sia il 
giudice a valutare la situazione dell’imprenditore, su sollecitazione dei cre-
ditori o del P.M., e con l’opposizione dell’imprenditore stesso, deve esigersi 
una maggiore sicurezza di giudizio per poter dichiarare il fallimento. Ma 
qualora sia l’imprenditore a richiedere il proprio fallimento, o a proporre 
una soluzione concordata, la valutazione del giudice può fondarsi anche su 
elementi più incerti. Anzi, nel caso del c.d. autofallimento, per le ragioni 
già richiamate in precedenza, l’istanza del debitore può essere considerata 
un’altra manifestazione sufficiente dell’insolvenza. Nel caso degli istituti 
preventivi, invece, rimane l’esigenza di verificare la sussistenza di un’effet-
tiva crisi. Ma, indipendentemente dal preciso “confine esterno” del loro pre-
supposto oggettivo (su cui non è possibile ora soffermarsi), l’accesso agli 
istituti di soluzione concordata può fondarsi anche su una previsione più 
incerta, in quanto il vaglio giudiziale in questi casi ha lo scopo soltanto di 
evitare un loro uso opportunistico a svantaggio dei creditori.

In questa prospettiva, se nell’ambito delle procedure concorsuali l’insol-
venza si contraddistingue non tanto per il connotato dell’irreversibilità, 
quanto piuttosto per il carattere manifesto che essa deve assumere per 

stato di insolvenza, cit., p. 226, laddove nota che con la richiesta di concordato «l’autode-
nunzia del debitore squarcia l’ultimo velo che ancora si frapponeva alla dichiarazione di 
fallimento in assenza di altri “fatti esteriori”». Questa caratterizzazione degli strumenti di 
soluzione anticipata non appare smentita nemmeno dai più recenti interventi di modifica 
della legge fallimentare (contenuti nel D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla L. 6.8.2015 n. 132), che pur hanno significativamente incrementato il potere di inzia-
tiva dei creditori nell’ambito del concordato preventivo, dando loro la possibilità di pre-
sentare proposte od offerte concorrenti a quelle presentate dal debitore, alle condizioni e 
nei limiti ora previsti agli artt. 163, commi 4-7, e 163-bis l. fall. Pur perdendo il monopolio 
sull’individuazione delle concrete soluzioni della crisi una volta avviato il procedimento, 
infatti, al debitore resta comunque il potere esclusivo di dare inizio a tali tentativi di solu-
zioni concordate.
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poter integrare il presupposto della procedura, risulta innanzitutto ancor 
più intellegibile l’identità di presupposti tra fallimento e amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi. Infatti, l’insolvenza manifesta 
(ovverosia: una situazione che, senza il ricorso agli strumenti offerti dalla 
legge per la composizione delle crisi, appare con sostanziale certezza desti-
nata a non consentire, né in via spontanea, né in via coattiva individuale, 
un’integrale soddisfazione per ciascun creditore) non è necessariamente 
anche una situazione in cui non si presenta all’orizzonte alcuna concreta 
possibilità, grazie allo speciale regime dell’amministrazione straordinaria, 
di recupero dell’equilibrio economico, come per esempio può accadere – 
soprattutto nelle imprese di maggiori dimensioni – quando l’insolvenza è 
conseguenza di disfunzioni organizzative.

Allo stesso modo, l’insolvenza manifesta (come appena identificata) 
non è necessariamente una situazione in cui non vi è alcuna concreta 
possibilità di trovare soluzioni che consentano una migliore soddisfa-
zione dei creditori rispetto alla liquidazione mediante fallimento. Di 
conseguenza, l’imprenditore può assumere l’iniziativa di una soluzione 
concordata anche a fronte di una situazione di insolvenza manifesta, se 
individua una simile soluzione. Per questo, nell’impostazione delineata 
trova altresì più lineare spiegazione in che senso «per stato di crisi si 
intende anche lo stato di insolvenza» (art. 160, comma 3, l. fall.): non si 
tratta in realtà di due patologie diverse in rapporto di genere a specie, 
bensì di un diverso grado di incertezza da esigere nella valutazione pro-
spettica della stessa patologia, a seconda del soggetto che a tale valuta-
zione dà impulso458.

L’ulteriore obiezione che può essere a questo punto sollevata è che 
lasciare interventi più tempestivi all’iniziativa dell’imprenditore non 
offre una soluzione particolarmente efficace, data la tendenziale ritrosia 
dell’interessato a prendere formalmente atto nei confronti dei creditori e 
del mercato di trovarsi in una situazione di insolvenza, sia essa manifesta 
o ancora più incerta459. Ma a questo proposito viene in rilievo l’ulteriore 

458 In direzione analoga v. già l’osservazione di Ferri Jr., Insolvenza e crisi, cit., p. 426, 
secondo cui lo stato di crisi costituisce un limite all’iniziativa del debitore, mentre lo stato 
di insolvenza costituisce un limite all’iniziativa dei creditori o del P.M.

459 Come osserva, per esempio, Jorio, Sub art. 160, cit., p. 2037 (in riferimento alle solu-
zioni alternative al fallimento prima degli interventi di riforma), e p. 2039, nota 5 (a propo-
sito del mancato inserimento, nella disciplina riformata, di misure di allerta e prevenzione). 
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coordinata prima accennata, ovverosia la combinazione di misure ex ante e 
misure ex post460. Infatti, per contenere il rischio di inerzia dell’imprenditore 
si potrebbero prevedere iniziative esterne più anticipate, ma rispetto a esse 
si riproporrebbe il rischio di errori irreversibili. Un’alternativa più soddisfa-
cente, perciò, può essere costituita da un assetto che, da un lato, mantiene la 
decisione di iniziative anticipate in capo all’imprenditore, per non perdere 
il vantaggio informativo che tale decisione veicola, e però, dall’altro lato, 
presidia l’eventuale inerzia dell’imprenditore mediante stringenti sanzioni 
ex post461.

A tal proposito, accanto alla responsabilità penale dell’imprenditore o 
dei gestori che hanno aggravato il dissesto dell’impresa «astenendosi dal 
richiedere la dichiarazione d[i] fallimento o con altra grave colpa» (artt. 217, 
comma 1, n. 4, e 224 l. fall.), già da tempo si è sostenuta tra gli interpreti 
la possibilità di ricavare in via interpretativa anche una responsabilità sul 
piano civile per la medesima inerzia462. Alla luce dell’ampliato quadro di 

A quest’ultimo proposito, va precisato che la sottolineatura del tendenziale miglior posi-
zionamento dei gestori dell’impresa rispetto a soggetti a essa esterni nella valutazione 
prospettica della crisi non si pone necessariamente in direzione contraria all’introduzione 
anche nell’ordinamento italiano di misure di allerta e prevenzione – tra i sicuri temi di 
riflessione della Commissione di esperti recentemente nominata dal Ministro della Giu-
stizia per elaborare proposte di riforma e riordino delle discipline concorsuali [v. infatti la 
lett. c) delle premesse al D.M. 28.1.2015] – bensì, piuttosto, richiama l’opportunità, anche 
nel configurare eventuali ulteriori strumenti diretti ad anticipare l’emersione delle crisi: 
da un lato, di tenere conto del rischio di effetti controproducenti che possono scaturire da 
interventi troppo anticipati o da strumenti non adeguatamente calibrati; dall’altro, di ricer-
care soluzioni che consentano di sfruttare il vantaggio informativo solitamente veicolato 
dalle valutazioni effettuare in buona fede degli stessi gestori sulle prospettive della crisi.

460 Rileva la necessità di tenere conto anche di questa coordinata, in particolare, Stan-
ghellini, op. cit., pp. 108-110. Più a monte, per la sottolineatura della problematica com-
binazione tra iniziativa e tempistica delle procedure concorsuali, v. anche d’Alessandro, 
La crisi dell’impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici, in Giur. comm., 2001, 
I, p. 416.

461 Senza trascurare, come ricorda Terranova, Lo stato di insolvenza, cit., p. 172, che «la 
tempestività dell’intervento non può essere affidata solo ad ulteriori misure coercitive, che 
impongano al debitore di autodenunciarsi alle prime avvisaglie della crisi, ma è legata agli 
equilibri complessivi del sistema, alla sua capacità di premiare chi si attiva a tempo debito».

462 Ha confermato la condanna al risarcimento dei danni di un amministratore per non 
aver chiesto tempestivamente il fallimento della società e aver aggravato il dissesto, per 
esempio, Cass. 27.2.2002, n. 2906, cit. Per essenziali riferimenti alle opinioni e ai diversi iti-
nerari argomentativi a sostegno di tale responsabilità, v. per esempio Strampelli, Capitale 
sociale e struttura finanziaria nella società in crisi, in Riv. soc., 2012, p. 623 s.
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strumenti di reazione alla crisi offerti dall’odierna legge fallimentare, e in 
continuità, del resto, con la tendenza dottrinale a valorizzare, specialmente 
in considerazione dei più recenti interventi normativi, gli spazi interpre-
tativi offerti dalla disciplina nella definizione degli obblighi dei gestori 
dell’impresa in crisi463, la responsabilità per mancata istanza di fallimento 
dovrebbe oggi essere reinterpretata in senso più ampio, per includere anche 
la mancata assunzione da parte dei gestori dell’impresa di iniziative ade-
guate per il superamento della crisi464. Ovviamente, per poter fondare una 

463 Non essendo possibile in questa sede addentrarsi su tale aspetto, si rinvia, tra i molti 
contributi recenti in tema di obblighi degli amministratori di s.p.a. in fase di crisi, di nuovo 
a Strampelli, op. cit., pp. 624-630, ove anche l’indicazione di alcuni tra i principali riferi-
menti dottrinali in argomento.

464 Per la sottolineatura, assai comune nella dottrina penalistica, della scarsa determi-
natezza delle fattispecie di bancarotta semplice – in cui potrebbe trovare spazio, tra gli 
elementi di valutazione, anche la considerazione dell’eventuale inerzia dell’imprenditore 
rispetto all’iniziativa di soluzioni concordate – v. di recente Fiorella-Masucci, Gli effetti 
di natura penale del fallimento. I delitti di bancarotta, in Trattato di diritto fallimentare e 
delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli-Luiso-Gabrielli, III, Torino, 2014, 
pp.  933-949. Sul fronte civilistico, nella direzione indicata si esprime, in particolare, Di 
Marzio, op. cit., p. 523 s., il quale, oltre a dare conto dell’ipotesi avanzata già da tempo 
in ambito comunitario di introdurre negli ordinamenti continentali una regola analoga 
alla disciplina inglese del wrongful trading, evidenzia che nel nostro ordinamento può 
essere raggiunto un analogo e forse migliore risultato già a livello interpretativo: infatti, 
«benché gli amministratori di società in stato di difficoltà economica … non abbiano il 
dovere di perseguire soluzioni … della crisi d’impresa nelle forme [oggi offerte dalla legge 
fallimentare], nell’eventualità del sopravvenuto fallimento potranno essere chiamati in 
responsabilità per le condotte effettivamente tenute, diverse da quelle raccomandate nella 
legge, e per di più rivelatesi inefficienti allo scopo. Appare perciò ragionevole sostenere 
che il generale dovere di diligenza che deve sempre improntare la condotta amministra-
tiva subisca una rilevante concretizzazione con riguardo alle scelte sul governo della crisi 
d’impresa. Nei limiti di questa concretizzazione, tali scelte arricchiscono contenutistica-
mente l’indagine sulla responsabilità». Più in generale, per la necessità di reinterpretare la 
responsabilità penale e civile per mancata richiesta di fallimento entro il più ampio quadro 
di strumenti compositivi oggi a disposizione dei gestori dell’impresa in crisi, v. Guizzi, 
Responsabilità degli amministratori e insolvenza: spunti per una comparazione tra espe-
rienza giuridica italiana e spagnola, in Riv. dir. impr., 2010, pp. 240-246. Va peraltro notato 
che anche rispetto all’obbligo previsto in capo ai gestori della società, in caso di riduzione 
del capitale sociale oltre il minimo legale, di dare immediatamente impulso alla ricapita-
lizzazione, trasformazione o liquidazione della società [artt. 2447, 2482-ter, 2484, comma 1, 
n. 4, c.c.], i creditori non hanno comunque azione diretta per costringere i soci a intrapren-
dere una delle soluzioni indicate. Pertanto, se si riconosce in quest’obbligo un meccanismo 
di tutela (diretta o indiretta) dei creditori – il che però è discusso: v. per esempio Ferri Jr., 
La riduzione del capitale per perdite, in Riv. dir. impr., 2008, pp. 10-12 – anche nel diritto 
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responsabilità penale o civile, occorre comunque che il pericolo di disse-
sto sia sufficientemente probabile. Ma, data la superiorità informativa di 
cui normalmente godono i gestori dell’impresa rispetto ai terzi, questa ipo-
tesi può comprendere anche situazioni di insolvenza non ancora manifesta 
(ovverosia: non idonea a consentire l’istanza di fallimento “esterna”)465.

In aggiunta ai presidii ex post, va poi rilevato che l’individuazione inter-
pretativa delle “regole di conflitto” per i casi di interferenza tra fallimento 
e istituti alternativi può essere orientata, e trovare così un coerente criterio 
applicativo, proprio dall’esigenza di fornire all’imprenditore degli incen-
tivi ex ante a esercitare tempestivamente l’iniziativa di soluzioni concor-
date. In virtù dell’impostazione proposta, qualora l’istanza di fallimento 
sopraggiunga all’instaurazione di una procedura preventiva, il tribunale 
dovrebbe dare di regola la precedenza a quest’ultima, a prescindere dal 
carattere manifesto o più incerto della crisi dell’impresa. Similmente, nel 
caso si abbia una situazione di insolvenza non manifesta, dovrebbe essere 
data comunque precedenza alla soluzione concordata, anche quando essa 
venga proposta successivamente alla presentazione di istanze di fallimento, 
fatta eccezione per iniziative manifestamente dilatorie. Ma qualora sia l’ini-
ziativa dell’imprenditore a seguire l’istanza del creditore (o del P.M.), e si 
riscontri uno stato di insolvenza manifesta, la priorità dovrebbe essere data 
alla dichiarazione di fallimento. Il quadro di queste alternative dovrebbe 
così aggiungere un ulteriore incentivo per chi gestisce l’impresa ad adot-
tare iniziative tempestive per affrontare il pericolo di non soddisfazione dei 
creditori.

societario si può ravvisare un’impostazione di tale tutela, nello scenario patologico della 
vita dell’impresa, su misure ex post.

465 Nella stessa direzione, per la sottoposizione a responsabilità civili e penali dei gestori 
e dei controllori dell’impresa rimasti inerti allorché la crisi «pur non manifestando ancora 
segni esteriori tali da determinare l’iniziativa dei creditori, era tuttavia ormai definitiva-
mente in essere», Jorio, Fallimento, cit., p. 347. Sui profili della valutazione della condotta 
degli amministratori di s.p.a. nel monitorare le prospettive di andamento della società, 
tra i più recenti interventi v. per esempio Sacchi, La responsabilità gestionale nella crisi 
dell’impresa societaria, in Giur. comm., 2014, I, pp. 305-310. Sull’elemento soggettivo della 
bancarotta semplice v. per tutti Fiorella-Masucci, op. cit., pp. 938-949.
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