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Art. 5 Del fallimento 72

TITOLO II
Del FAllIMenTo

CAPO I
DellA DIChIARAzIone DI FAllIMenTo

5. Stato d’insolvenza

[1] L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.
[2] Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti 

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare 
regolarmente le proprie obbligazioni.

Sommario: I. nozione di insolvenza - II. Manifestazione dell’insolvenza e inadempimenti 
collegati - III. l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.

I. Nozione di insolvenza

Il termine insolvenza nasce con la legge fallimentare del 1942: è, infatti, in quel testo 
normativo che per la prima volta emerge la concezione di stato di insolvenza di un 
imprenditore come condizione oggettiva necessaria per la dichiarazione di falli-
mento. prima del 1942, l’allora vigente Codice di Commercio, risalente al lontano 
1882, considerava come condizione oggettiva imprescindibile per l’attivazione di una 
procedura fallimentare la semplice cessazione dei pagamenti, in quanto l’art. n. 683 ed 
il n.  705 del suddetto codice prevedevano rispettivamente che “il commerciante che 
cessa di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali versa in stato di fallimento”, 
ma si doveva tuttavia tener conto, in base alla seconda disposizione, che “il solo rifiuto 
di alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere fondate, 
non è prova della cessazione dei pagamenti, ed il fatto materiale di una continuazione 
dei pagamenti, con mezzi rovinosamente o fraudolentemente procurati, non impedisce 
la dichiarazione che il commerciante fosse realmente in stato di cessazione dei paga-
menti” [Sandulli (25), 84]. È evidente quanto questa impostazione del sistema falli-
mentare fosse dannosa per lo sviluppo del complesso economico in generale, dal 
momento che andava a colpire duramente, con il fallimento, anche quei soggetti debi-
tori che si trovavano in una condizione di temporanea difficoltà, non certamente irrever-
sibile, ma recuperabile. l’inerenza che la normativa fallimentare ha nei confronti della 
dimensione economica dell’impresa commerciale ha, da sempre, spinto il giurista a 
studiare ed a cercare di comprendere i principi aziendalistici di governo dell’impresa, 
così da poter verificare nella realtà pratica l’evolversi degli elementi che possono con-
durre un’impresa sino allo stato di crisi [da rinvenirsi in quella situazione nella quale 
l’impresa non è più in grado di stare sul mercato, in quanto i suoi prodotti non sono più 
competitivi, per qualità e/o prezzo, con quelli delle imprese concorrenti: cfr. Galgano 
(14), 913], all’insolvenza ed, infine, al fallimento. la nozione di insolvenza è diretta-
mente connessa a tematiche di tipo economico-aziendalistico e ciò nonostante essa 
trovi il suo “habitat naturale” all’interno della sfera giuridica. Secondo il disposto 
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dell’art. 5, rimasto invariato in seguito alle modifiche apportate dal nuovo testo della 
legge fallimentare, l’insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti este-
riori che dimostrino che l’imprenditore non è più in grado di far fronte regolar-
mente alle proprie obbligazioni [cfr. Jorio (17), 24]; nell’odierna formulazione 
normativa quindi, la nozione di insolvenza, imperniata sull’incapacità alla regolare 
soddisfazione delle obbligazioni [cfr. C. App palermo 16.3.2016, Leggi d’Italia 2016, 
la quale precisa che «in tema di fallimento, presupposto oggettivo di esso è una generale 
situazione di difficoltà economica riguardante l’impresa, che genera l’impossibilità di 
far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni 
assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generata e indipendentemente dalla 
consistenza del patrimonio: ciò che conta è che l’imprenditore non sia più in grado di 
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, a nulla rilevando se il patrimonio sia 
superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti 
impegnato o non facilmente liquidabile»], è stata felicemente compendiata nella condi-
zione di squilibrio finanziario non superabile con mezzi ordinari nei termini rag-
guagliati all’ordinaria scadenza dei debiti [così, letteralmente, C 26.2.1990, n. 1439, 
FI 1990, I, 1174, e, in dottrina, Giorgetti (14), 19 ss., e Caiafa (6), 94]. più sempli-
cemente, come un’autorevole dottrina afferma, è insolvente non solamente chi non può 
pagare nessuno, ma anche chi può pagare solo alcuni, lasciando insoddisfatti gli altri 
creditori o chi può pagare le sue obbligazioni solo parzialmente, oppure è in grado di 
pagarle integralmente, ma in epoca successiva rispetto alla scadenza [Ferrara (12), 
139]. Inoltre, anche l’omissione del pagamento di un credito di modesto importo può 
integrare un’ipotesi non già di mero ed occasionale inadempimento, bensì di vera e 
propria incapacità del debitore di “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, 
così come previsto dall’art.  5 [C App. Torino 15.6.2010, www.ilcaso.it 2010]. la 
Suprema Corte ha precisato che «[l]o stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale, 
consistendo, anche prima della riforma della legge fallimentare (nella specie inapplica-
bile ratione temporis) introduttiva delle soglie di fallibilità, nella impossibilità per 
quest’ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessaria-
mente, l’esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli 
stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manife-
stare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso per 
caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento 
irrisorio» [C 8.8.2013, n.  19027, Fall 2014, 475]. per la Suprema Corte, lo stato di 
insolvenza dell’imprenditore commerciale deve essere accertato, ai fini della dichiara-
zione di fallimento, attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualita-
tiva, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere dalle cause che l’hanno 
determinato [C 7.6.2012, n. 9253, Fall 2013, 367 e, più recentemente, C 24.9.2013, 
n. 21802, Fall 2014, 702, la quale ha precisato che «Ai fini della dichiarazione di falli-
mento, lo stato di insolvenza deve essere valutato secondo dati oggettivi, prescindendo 
da qualsiasi indagine in ordine alle relative ragioni; pertanto, nessuna rilevanza hanno 
le cause che lo hanno determinato, a meno che da esse non possa evincersi una situa-
zione di mera temporanea difficoltà»]. Sono quindi due gli elementi che caratterizzano 
lo stato di insolvenza o, se si preferisce, i connotati che questo deve assumere per ren-
dere legittima la dichiarazione di fallimento: il primo riguarda la regolarità del modo 
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in cui il debitore soddisfa le proprie obbligazioni, mentre il secondo implica la necessa-
ria esteriorizzazione dell’insolvenza attraverso determinati fatti sintomatici che la 
legge indica, in modo specifico, sia come “inadempimenti” sia, genericamente, come 
“altri fatti” [Sandulli (25), I, 95], mentre sono del tutto irrilevanti sia le cause che 
hanno prodotto l’insolvenza sia la natura - civile o commerciale - dei debiti del soggetto 
dichiarato fallito [Roncoletta (23), 101, e Dalmartello-Sacchi-Semeghini 
(10), 239]. la valutazione in ordine alla incapacità di far fronte con mezzi propri alle 
obbligazioni e quindi l’accertamento dello stato di insolvenza presuppone l’evidenza di 
elementi di immediata verificazione e ciò anche nel caso in cui appaia verosimile che 
l’insolvenza, pur non essendosi già manifestata, possa emergere in un prossimo futuro 
[cfr. T Milano 15.10.2009, www.ilcaso.it 2010, e, in dottrina, Colesanti (9), 1, 109]. 
Dalla formulazione letterale della norma citata emerge come la volontà del legislatore 
sia stata quella di dare un rilievo giuridico ai fatti che esteriorizzano la crisi irreversibile 
dell’impresa e di mettere in evidenza le situazioni in cui l’imprenditore non sia più in 
grado di risollevare la propria posizione debitoria. C’è da dire però, che se da un lato la 
nozione di stato di insolvenza, di cui all’art. 5, è rimasta invariata a seguito della riforma 
del testo normativo, dall’altro è stato introdotto a fianco del concetto di “stato di insol-
venza” quello di “stato di crisi”. Il nuovo art. 160, infatti, inerente il concordato pre-
ventivo, riconosce la legittimazione ai creditori di formulare una proposta concordataria 
all’imprenditore che si trovi in stato di crisi. l’ultimo comma del medesimo art. 160 
precisa che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”. lo stesso presup-
posto oggettivo poi, è richiesto anche in relazione alla nuova opportunità fornita dagli 
accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotta con l’art. 182-bis. Una recente pronun-
cia giurisprudenziale ha infatti chiarito che l’accertamento dell’insolvenza non può 
identificarsi in modo automatico con il mero dato contabile dato dal raffronto tra l’attivo 
ed il passivo patrimoniale: infatti, anche in presenza di un eventuale sbilancio negativo, 
è possibile che l’imprenditore goda comunque di credito e sia di fatto in condizione di 
soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi 
l’eventuale difficoltà in cui versa come meramente transitoria, fermo restando che «In 
materia fallimentare è infondato il motivo di doglianza in forza del quale si contesti 
l’idoneità di una sola istanza di fallimento e quindi di un solo creditore a configurare lo 
stato di insolvenza; quest’ultimo rappresenta, infatti, una situazione oggettiva 
dell’imprenditore che gli impedisce di fronteggiare proprie obbligazioni con i normali 
mezzi di pagamento e prescinde totalmente dal numero dei creditori. ne deriva, quindi, 
che anche un solo inadempimento può essere indice di tale situazione oggettiva» 
[C  15.1.2015, n.  583, Leggi d’Italia 2015; conformemente C 18.12.2015, n.  25588, 
DFSC 2016, 507, e C 17.2.2015, n. 3111, Leggi d’Italia 2015, per la quale «la molte-
plicità di posizioni creditorie non è subrequisito dello stato di insolvenza, essendo suf-
ficiente, per la dichiarazione di fallimento, anche un solo debito cui l’imprenditore non 
sia in grado di far fronte con mezzi normali di pagamento»]. Inoltre, ove l’eccedenza di 
attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liqui-
dazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell’impresa sul mercato o con il 
puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell’insolvenza può 
comunque essere riscontrato [cfr. Guglielmucci (16), 34]. ovviamente, l’eventuale 
eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce pur sempre, nella maggioranza 

216504_Prima_Bozza_Part 1A.indd   74 05/04/17   2:35 PM



75 Della dichiarazione di fallimento Art. 5

dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che dimostrano l’impotenza dell’imprenditore a 
soddisfare le proprie obbligazioni [C App. Brescia 9.7.2010, www.ilcaso.it 2010]. I 
motivi che hanno portato ad una scelta di questo tipo sono da ricondurre principalmente 
alla necessità di consentire l’accesso alle procedure concorsuali alternative al fallimento 
anche all’imprenditore che si trovi in una condizione di minor gravità rispetto allo stato 
di insolvenza, nel tentativo di evitare l’occultamento dello stato di crisi e di facilitare la 
sua emersione, con un notevole anticipo rispetto a ciò che si verifica con la dichiara-
zione di fallimento. Tra stato di crisi e stato di insolvenza si viene quindi ad instaurare 
un rapporto che porta a considerare l’insolvenza come l’espressione estrema e più grave 
della crisi, lasciando tuttavia irrisolte alcune questioni di tipo interpretativo più volte 
dibattute in passato, con riferimento al significato da attribuire al concetto di “tempo-
ranea difficoltà”. lo stato d’insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del 
fallimento dell’imprenditore costituisce 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 [Gugliel-
mucci (15), 2, e Caiafa (6), 96], essendo venute meno le condizioni di liquidità e di 
credito nelle quali un’impresa deve operare. Tale insolvenza non è esclusa dalla circo-
stanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti este-
riormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza, che è 
quello rilevante agli effetti dell’art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni eco-
nomiche necessarie all’esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di 
impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti 
all’impresa e si esprime nell’incapacità di produrre beni con margine di redditività 
da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell’impossibilità di 
ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio 
[C I 28.1.2008, n. 1760, Gdir 2008, 18, 76 e, più di recente, C 27.3.2014, n. 7252, Leggi 
d’Italia 2014, nonché C 16.9.2015, n. 18192, Leggi d’Italia 2015, e C 8.3.2016, n. 4530, 
Leggi d’Italia 2016; cfr., in dottrina, Bonaudi (3), 88]. Secondo C 29.1.2015, n. 1725, 
Leggi d’Italia 2015, «le situazioni equiparabili allo stato di insolvenza sono quelle in 
cui è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata 
come deficitaria, cioè grave e non transitoria difficoltà economica, senza fare alcun 
riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito» [cfr. 
altresì C 26.11.2015, n. 24182, Leggi d’Italia 2015, per la quale «in materia fallimen-
tare lo stato di insolvenza, di cui all’art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, inteso come 
incapacità dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni, è concettualmente 
differente dall’incapienza patrimoniale la quale rileva solo nell’ipotesi in cui l’impresa 
fallenda sia stata posta in liquidazione»]. Ai fini della dichiarazione di fallimento, 
occorre verificare, ai sensi dell’art.  5, che sussista un effettivo stato d’insolvenza 
dell’imprenditore commerciale, consistente in una situazione d’impotenza strutturale 
[cfr. Capo (7), 63] e, non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi 
normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute 
all’epoca della dichiarazione di fallimento e ragionevolmente certe. In tal senso, è stato 
accolto il reclamo ex art. 18, promosso dall’imprenditore fallito e, conseguentemente, 
revocato il fallimento, atteso che le risultanze probatorie avevano evidenziato, al 
momento della dichiarazione di fallimento, un utile di esercizio nonché l’assenza di 
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inadempimenti da parte dell’imprenditore, eccezion fatta per il debito nei confronti del 
creditore istante, in verità di importo assai modesto, e/o di altri fatti esteriori idonei a 
dimostrare che l’imprenditore non fosse più in grado di soddisfare regolarmente le pro-
prie obbligazioni [C App. Firenze 13.3.2010, Leggi d’Italia 2010]. È necessario, a que-
sto punto, effettuare un distinguo: il termine insolvenza, qui considerato in ambito 
fallimentare, ha una valenza tecnica, poiché è vincolato alla figura dell’imprenditore 
commerciale; ma questa nozione di insolvenza differisce da quella tipica di carat-
tere civilistico contemplata in svariate norme del c.c. (cfr, artt. 1186 e 1299, ecc.), la 
quale si verifica nel momento in cui la criticità della situazione patrimoniale del debi-
tore gli rende impossibile l’assoluzione delle proprie obbligazioni a causa della man-
canza di un attivo sufficientemente capiente a coprire le passività. Al contrario di quella 
di carattere civilistico, l’insolvenza fallimentare, o meglio commerciale, fa riferimento 
ad una situazione patrimoniale continuamente in evoluzione ed organizzata in 
modo vario. lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell’art. 5 deve individuarsi nella 
incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, 
alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, 
essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetiz-
zabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di proce-
dure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non 
come conditio sine qua non della insolvenza stessa [C App. Firenze 18.11.2009, Leggi 
d’Italia 2010]. È lecito, quindi, affermare che l’insolvenza prevista dall’art. 5 pone una 
netta linea di demarcazione tra il sistema del diritto concorsuale e quello della soluzione 
individuale dei conflitti tra debitore e creditori, che si riferisce alla disciplina dell’ese-
cuzione individuale prevista dal c.c.. Il dettato previsto dall’art. 5 serve quindi a spo-
stare lo svolgimento del conflitto tra debitore e creditore da un livello prettamente 
individuale-civilistico ad uno di tipo collettivo-concorsuale. Un’altra distinzione 
concettuale che è necessario fare in quest’ambito è quella tra il concetto di insolvenza e 
quello di inadempimento. lo stato di insolvenza che, come è stato più volte detto in 
precedenza, rappresenta un’incapacità patrimoniale ad adempiere, è un elemento 
caratterizzante il patrimonio del debitore in un determinato momento [così Satta 
(27), 52] e si differenzia dal semplice inadempimento, visto che quest’ultimo è solo la 
conseguenza di un determinato rapporto obbligatorio. l’insolvenza è quindi un feno-
meno decisamente più ampio rispetto all’inadempimento, dal momento che non consi-
dera solo ed esclusivamente il rapporto tra due soggetti distinti, il debitore inadempiente 
e il creditore insoddisfatto, ma coinvolge l’intero patrimonio del debitore e si riflette 
sull’intera massa dei creditori concorsuali. Così, mentre si considera l’insolvenza 
come una situazione statica e definitiva del patrimonio dell’imprenditore, l’inadempi-
mento è la semplice conseguenza di una temporanea crisi di liquidità che, con buone 
probabilità, potrà essere sanata. Anche la dottrina afferma ripetutamente che l’insol-
venza non coincide affatto con l’inadempimento, dal momento che il testo normativo 
evidenzia l’atto di “non poter pagare” da parte del debitore, ossia il non essere più in 
grado, che è un concetto completamente diverso dalla pura e semplice inerzia dell’obbli-
gato; ma questo non vuol dire tuttavia che le origini di tale impossibilità debbano essere 
necessariamente ricercate nell’insufficienza delle attività a coprire le passività, visto 
che la norma non fa nessun tipo di riferimento alle condizioni economiche dell’impresa, 
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e quindi sarebbe scorretto considerarlo, almeno in questa fase preliminare della ricerca, 
un elemento decisivo. la giurisprudenza si è espressa in merito all’accertamento dello 
stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento, sottolineando che 
occorre tener conto delle obbligazioni, già scadute al momento della sentenza dichiara-
tiva di fallimento, che si possano considerare ragionevolmente certe, ma non necessa-
riamente solo quelle che nel mentre siano state ammesse al passivo nell’ambito della 
procedura di verifica dei crediti. non può nemmeno escludersi che nel novero delle 
passività da considerare siano compresi in tutto o in parte dei crediti contestati (verso i 
quali sia eventualmente in corso un giudizio di opposizione) ogni qual volta il giudice 
dell’opposizione alla sentenza dichiarativa abbia ragione di ritenere sufficientemente 
certi sia l’esistenza sia l’ammontare di dette obbligazioni [C App. Brescia 9.7.2010, 
www.ilcaso.it 2010]. l’incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte del debitore 
non è quindi direttamente collegata alla sua condotta personale, ma a quella imprendi-
toriale; egli infatti non versa in stato di insolvenza semplicemente per aver deciso di non 
pagare, ma perché è patrimonialmente impossibilitato ad adempiere. A questo punto 
bisogna cercare di capire quale fosse l’intento del legislatore al momento della reda-
zione del testo normativo, nel considerare il concetto di incapacità di adempiere alle 
obbligazioni: una autorevole dottrina sostiene che l’incapacità non sia il frutto di una 
criticità del valore economico-patrimoniale dell’impresa, ma bensì di quello finanziario 
e della liquidità ad esso collegato. lo stato di insolvenza deriva quindi, secondo la dot-
trina, non da un’incapienza patrimoniale ma dalla mancanza di liquidità dell’imprendi-
tore. Se quindi, si identifica l’impresa come l’attività economica svolta dall’imprenditore, 
elemento dal carattere dinamico, non si può analizzare l’insolvenza utilizzando dei 
parametri di tipo patrimoniale, quindi statici, ma, contrariamente, si deve far riferi-
mento ad un indicatore che sia in grado si misurare questa dinamicità come la dimen-
sione finanziaria dell’impresa [Brugger (5), 9; Visentini (30), 4, e Marangon (19), 
2, 344 ss.]. Differentemente rispetto alle numerose opinioni fornite dalla dottrina, la 
giurisprudenza ha fornito un’interpretazione pressoché univoca dell’argomento in que-
stione, focalizzando l’attenzione sulla condotta da parte del debitore piuttosto che sulla 
consistenza del suo patrimonio, cogliendo la differenza tra l’insolvenza e l’insolvibilità: 
la prima allude infatti alla condotta del non pagare, mentre la seconda si riferisce 
all’impossibilità materiale di pagare [v. T Torino 12.11.1991, Fall 1992, 39, e T Torino 
22.4.1991, Fall 1991, 858]. Si prescinde inoltre dalle cause che hanno determinato 
l’insolvenza [così C 14.1.2016, n. 441, CED 2016, per la quale «ai fini della dichiara-
zione di fallimento, l’accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che 
lo hanno determinato, anche se non imputabili all’imprenditore»]. la Cassazione, 
anche di recente, ha ritenuto corretta la decisione di merito che, nel dichiarare il falli-
mento, ha ritenuto irrilevante che l’attività imprenditoriale fosse stata ridimensionata 
dall’assoggettamento ad un sequestro, disposto illegittimamente dall’autorità giudiziaria 
[C 7.6.2012, n. 9253, Fall 2013, 3, 367]. Sostanzialmente quindi la giurisprudenza iden-
tifica lo stato di insolvenza con la mancanza di liquidità corrente che comporta l’impe-
dimento per l’imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. 
Recentemente, si è precisato - ribadendo concetti precedentemente espressi - che 
«l’insufficienza patrimoniale è condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, 
definita dall’art.  5 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, 
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posto che un’impresa ben può trovarsi nell’impossibilità di fare fronte ai propri debiti 
ancorché il patrimonio sia integro, così come presentare un’eccedenza del passivo 
sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste; pertanto, 
l’insolvenza connota uno stato di salute dell’impresa meno grave del deficit patrimoniale, 
posto che, anche in caso di patrimonio netto negativo, la società potrebbe adempiere rego-
larmente le proprie obbligazioni in virtù di disponibilità creditizie di cui goda e, per con-
verso, essere insolvente anche quando l’attivo prevalga sul passivo, come tipicamente 
accade quando le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di 
debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili» [C App. Torino 15.1.2013, Fall 
2013, 853, con osservazioni di Signorelli (28), 856 ss.]. Dalla definizione della nozione 
di insolvenza dipendono direttamente le sorti dell’imprenditore commerciale non piccolo 
visto che se questi non è insolvente, non potrà in alcun caso essere dichiarato fallito, 
essendo questo un presupposto fondamentale; per contro, se costui versa in una condizione 
di insolvenza deve essere assoggettato al fallimento oppure sottoposto ad altre procedure, 
sempre di natura concorsuale [nonno (21), 67 ss.; AA.VV. (1), 84; Bonfatti-Censoni 
(4), 19 ss.; nigro-Sandulli-Santoro (20), 60 ss.; lo Cascio (18), 115, e Tedeschi 
(29), 31]. Infine, in tema di “credito”, ossia di possibilità per l’imprenditore di procurarsi 
denaro in via “normale” [cfr. Faccioli-zaccaria (11), 39], i giudici di merito hanno con-
siderato che non possano superare lo stato d’insolvenza né l’adesione dei creditori ad una 
“proroga” [T Roma 6.12.1986, DFSC 1987, II, 533] né la concessione di una somma in 
vista del salvataggio dell’impresa [C App. Milano 27.12.1985, Fall 1986, 456].

II. Manifestazione dell’insolvenza e inadempimenti collegati

Il fulcro centrale dell’art.  5, inerente lo stato di insolvenza, è l’incapacità da parte 
dell’imprenditore commerciale non piccolo di soddisfare regolarmente le proprie 
obbligazioni [cfr. Amatore (2), 115] ed è questa, certamente, una circostanza che va 
dimostrata. Spetta al Tribunale Fallimentare accertare l’esistenza dell’insolvenza del 
debitore e la dimensione del dissesto, al momento della pronuncia della sentenza dichia-
rativa di fallimento; esso deve verificare, quindi, in modo rigoroso, l’esistenza del pre-
supposto oggettivo, esaminando la proposta del soggetto istante ed altresì esaminando 
sia la documentazione posta a corredo della stessa che il bilancio d’esercizio oppure, in 
alternativa, il rendiconto dell’imprenditore insolvente [Sandulli (24), I, 84 ss.]. 
In realtà, la recente “riforma della riforma” che ha ottenuto l’approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri con il decreto correttivo del 7.9.2007 (che entra in vigore 
dall’1.1.2008), ha apportato delle interessanti novità riguardo la manifestazione dello 
stato di insolvenza: viene infatti richiesto, da parte dei Tribunali Fallimentari, un aiuto 
a tutti i creditori istanti affinché si adoperino per comprovare l’effettivo stato di insol-
venza del soggetto dichiarato fallito. Attraverso lo sfruttamento di questa collabora-
zione si mira ad alleggerire i Tribunali dalla ingente mole di lavoro che comporta 
l’accertamento dello stato di insolvenza e a trasferire questo compito ai creditori, in 
modo tale da rendere più rapida la procedura. A questo proposito la giurisprudenza ha 
recentemente affermato che i procedimenti in camera di consiglio, nel cui ampio e 
variegato genus rientra certamente anche il procedimento per la dichiarazione di falli-
mento, anche allorché siano attivabili solo ad istanza di parte, non possono, in linea 
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generale, arrestarsi né subire ritardi sol perché nessuna delle parti compaia ad un’udienza 
(nel caso di specie, l’istanza di fallimento era stata dichiarata improcedibile a causa 
della mancata comparizione di entrambe le parti all’udienza fissata) [C App. napoli I 
21.1.2009, Gdir 2009, 6 1566]. In realtà sono sempre più numerosi i tribunali che pro-
cedono alla segnalazione al pubblico ministero ex art. 7 n. 2) l.fall. affinché costui valuti 
autonomamente se sussista lo stato di insolvenza e ciò addirittura nei casi in cui il cre-
ditore proponente desista dal proprio ricorso, dimostrando di non volere insistere nella 
propria istanza di fallimento. In questi casi, il pubblico ministero, se ritiene sussistere lo 
stato d’insolvenza, è legittimato a presentare istanza per ottenere la dichiarazione di 
fallimento del debitore. Tuttavia è necessario agire con la massima cautela, onde evitare 
errori spesso possibili e danni ingiustificati per l’imprenditore dichiarato fallito in 
assenza dell’effettivo stato di insolvenza; per questo motivo, l’indagine che il Tribunale 
incaricato conduce deve considerare numerosi elementi, quali i bilanci dell’impresa, 
l’esistenza o meno di protesti, di eventuali commesse per appalti o forniture, della pre-
senza di crediti esigibili oppure ormai inesigibili, dell’esposizione debitoria dell’impresa 
e della puntualità con cui questa operava i pagamenti degli altri debiti ed in modo par-
ticolare di quelli a medio e lungo termine verso gli enti finanziatori. Solo seguendo 
questa procedura ed al termine di un’indagine completa ed approfondita è possibile 
ragionevolmente ridimensionare il forte rischio di mettere in atto una decisione ingiu-
sta, realizzando in modo paritetico entrambi gli interessi in gioco, sia quelli dei creditori 
sia quelli del soggetto debitore, sostanzialmente accertando «il trasformarsi di una rile-
vante crisi di liquidità in una sistematica impossibilità di adempimento delle obbliga-
zioni contratte» [T Benevento 8.4.2013, Fall 2013, 901]. In proposito al tema della 
indagine del tribunale volta ad accertare l’insolvenza, sia la dottrina [pajardi- 
paluchowski (22), 94, e Faccioli-zaccaria (11), 35 ss.] che la giurisprudenza 
[C 9.3.1996, n. 1876, DFSC 1996, 829; C 25.9.1990, n. 9704, GI 1991, 946; Fis 1991, 
265; T Torino 21.2.1991, GComm 1991, 646; T napoli 22.9.1999, Gnap 2000, 62, e Fis 
2000, 319] hanno offerto pareri prevalentemente positivi, anche se non mancano le 
posizioni contrarie [Satta (26), 43 ss.]. In realtà il giudizio che il Tribunale è tenuto ad 
esprimere, nel momento in cui si trova nella situazione di dover accertare la sussistenza 
dello stato di insolvenza di un imprenditore, è puramente un giudizio di probabilità; 
nel senso che il Tribunale, basandosi sui fatti di cui è a conoscenza, tenendo conto di 
tutte le massime di esperienza in materia economica e di tecnica commerciale, di psico-
logia individuale e sociale, deve effettuare praticamente una valutazione di natura 
discrezionale riguardo la possibilità per l’imprenditore insolvente di adempiere alle 
proprie obbligazioni. la Cassazione ha precisato - anche di recente [C 30.5.2013, 
n. 13644, Fall 2014, 338] - che quando la società è in liquidazione, la valutazione del 
giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare 
se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed inte-
grale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa 
in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di 
provvedere al soddisfacimento 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 [cfr. altresì C I 14.10.2009, 
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n. 21834, Fall 2010, 869, nonché, più recentemente, C App. Ancona 11.12.2014, www.
ilcaso.it 2014; C. App. l’Aquila 24.9.2014, Fall 2015, 110; C 8.5.2015, n. 9401, Leggi 
d’Italia 2015, e C 14.12.2015, n. 25175, Leggi d’Italia 2015]. la manifestazione dello 
stato di insolvenza è perciò il risultato di un’indagine approfondita, volta ad appurare 
l’esistenza di una oggettiva incapacità finanziaria del debitore a soddisfare regolar-
mente le proprie obbligazioni. Tale incapacità può derivare da un rapporto di squili-
brio tra le attività e le passività patrimoniali dell’imprenditore commerciale, con una 
prevalenza delle seconde sulle prime, oppure da una mancanza di liquidità dell’attivo. 
Infatti nel valutare la sussistenza dei requisiti di legge per la dichiarazione di fallimento, 
il fatto che ci si trovi in presenza di un marcato sbilancio tra l’attivo ed il passivo patri-
moniale accertato in capo alla società debitrice, non fornisce, di per sé, la prova 
dell’insolvenza, dal momento che potrebbe comunque essere superato dalla prospettiva 
di un andamento futuro degli affari favorevole o da eventuali ricapitalizzazioni 
dell’impresa e, comunque, concorrendo il dato patrimoniale con il dato economico e 
finanziario a delineare la situazione complessiva dell’imprenditore, non può assumere 
rilievo autonomo [cfr. Sandulli (25), 147]. nonostante ciò esso va attentamente valu-
tato poiché l’eventuale eccedenza del passivo patrimoniale sull’attivo costituisce pur 
sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, in base al dettato 
dell’art.  5 sono rivelatori dell’insolvenza dell’imprenditore [C I 9.3.2004, n.  4727, 
RDottComm 2004, 1148]. Recentemente, C 17.2.2012, n. 2351, DFSC 2013, II 42, ha 
precisato che «lo stato d’insolvenza inteso come incapacità a far fronte alle proprie 
obbligazioni con mezzi normali di pagamento è desumibile da qualunque circostanza 
atta a dimostrare la predetta incapacità. A tal fine, un assai marcato sbilanciamento tra 
l’attivo e il passivo patrimoniale, pur se non fornisce di per sé solo, la prova dell’insol-
venza - potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole anda-
mento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’impresa - nondimeno 
deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescin-
dere, perché l’eventuale eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale costituisce, pur 
sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma della 
legge fallimentare (R.D. n.  267/1942), art.  5, si mostrano rivelatori dell’impotenza 
dell’imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni». per meglio accertare l’effettiva 
sussistenza oltre che l’entità dello stato di insolvenza, il Giudice Delegato può convo-
care l’imprenditore fallito ed interrogarlo in merito. A tal proposito una recente pronun-
cia della Cassazione civile, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, 
ha stabilito che non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell’art. 15 
avanti al giudice ed ivi presente con l’assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, 
chiusa l’istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che 
alleghi fatti sopravvenuti decisivi; infatti, il diritto al contraddittorio e di difesa del 
debitore non può ritenersi pregiudicato qualora egli stesso, convocato all’udienza pre-
fallimentare, non abbia chiesto di essere sentito personalmente, affidandosi all’assi-
stenza tecnica dei suoi difensori (principio affermato dalla S.C. con riguardo a 
fattispecie in cui il legale rappresentante della società fallenda, all’udienza in cui era 
comparso, non aveva chiesto di essere sentito, ed i suoi difensori non avevano doman-
dato alcun rinvio per esame della documentazione versata in atti ed anzi avevano formu-
lato istanza di decisione) [C I 21.4.2011, n.  9260]. la nozione di insufficienza 
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patrimoniale - cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della 
società verso i creditori - si desume dal disposto dell’art. 2394 c.c. e deve essere indi-
viduata nell’eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell’impresa, 
ovverossia in una situazione in cui l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, 
sia insufficiente al loro soddisfacimento. Tale concetto si differenzia anche dall’even-
tualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che questa ultima eve-
nienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i 
beni sono assorbiti dall’importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare 
di che soddisfarsi nel patrimonio della società. l’insufficienza patrimoniale, infine, è 
una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall’art. 5 come 
incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società 
trovare nell’impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia inte-
gro, così come potrebbe accadere l’opposto, vale a dire che l’impresa possa presentare 
una eccedenza del passivo sull’attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di 
credito richieste (per esempio ricorrendo a ulteriore indebitamento) [C I 25.7.2008, 
n. 20476, Gdir 2008, 46 87]. Il debitore, anche nel caso in cui sia oppresso da ingenti 
passività superiori all’importo dei mezzi di cui è titolare o è in grado di disporre, può 
trovarsi ugualmente in condizioni di solvibilità, e quindi non essere assoggettato al 
fallimento, per esempio perché è in grado di ottenere finanziamenti con i quali adem-
piere alle proprie obbligazioni, oppure perché riesce a convincere i fornitori a conceder-
gli dilazioni di pagamento o per qualsiasi altra ragione che gli consenta di adempiere 
regolarmente. In ordine ai criteri di valutazione dello stato di insolvenza, il criterio 
esclusivamente patrimoniale, pur astrattamente corretto in relazione ad una società in 
stato di liquidazione, è tuttavia del tutto incongruo rispetto ad una società che detto stato 
non ha dichiarato e che dunque deve sottostare al criterio di base individuato dall’art. 5, 
in forza del quale la situazione di insolvenza è integrata non già dal confronto fra attivo 
e passivo, bensì dall’impossibilità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni 
[C App. Bologna 12.7.2011, www.ilcaso.it 2011]. Al contrario, si può considerare al 
riparo dall’assoggettamento alle procedure concorsuali il caso opposto a quello visto in 
precedenza, dell’eccedenza dell’attivo patrimoniale sul passivo solo nel caso in cui le 
attività patrimoniali possano essere realizzate in misura sufficiente a fronteggiare le 
passività scadute o in scadenza; ma anche nei casi in cui ciò si verificasse, e si generasse 
quindi un’effettiva plusvalenza patrimoniale, l’imprenditore commerciale verrebbe 
considerato solvibile solo ed esclusivamente nel caso in cui la liquidazione delle attività 
e la conseguente estinzione delle passività possano avvenire nel pieno rispetto della par 
condicio creditorum, ossia nell’eguale soddisfacimento di tutti i creditori sociali 
[C App. Catania II 6.3.2007, Leggi d’Italia 2007; C I 12.1.2007, n. 578, MGI 2007; Fall 
2007, 6, 723; C V 1.12.2006, n. 25606, MGI 2006; C I 19.9.2006, n. 20259, Fall 2007, 
11, con nota di Galimi; T Bari II 16.3.2006, Leggi d’Italia 2006; T Roma 20.2.2006, 
Fall 2006, 5, 607, e T Milano 15.11.2005, Fall 2006, 973]. In altre parole quindi, la 
preponderanza dell’attivo patrimoniale sul passivo non esclude l’esistenza dell’insol-
venza, dal momento che, se anche i vari elementi patrimoniali sono sufficienti a coprire 
i debiti, è necessario che l’adempimento non sia effettuato in maniera discontinua, bensì 
regolarmente. nell’effettuare questo tipo di indagine quindi, il Tribunale dovrà pren-
dere in considerazione i beni in possesso del debitore e i crediti che questi ha verso altri 

216504_Prima_Bozza_Part 1A.indd   81 05/04/17   2:35 PM



Art. 5 Del fallimento 82

soggetti, non solo in funzione della loro reale esistenza e del loro valore, ma anche, e 
soprattutto, della loro possibilità e rapidità di realizzo in disponibilità liquide o mezzi 
equivalenti. però è importante tenere conto che sussiste lo stato di decozione anche se 
il credito del ricorrente viene contestato dal debitore al momento della costituzione in 
giudizio, quando da una serie di elementi (ammissione dell’esistenza di un debito nei 
confronti del ricorrente, elevazione di numerosi protesti, concernenti sia la società che 
i soci illimitatamente responsabili, iscrizione di ipoteche giudiziali, cessazione dell’atti-
vità aziendale, pur se non accompagnata dalla messa in liquidazione, assenza di introiti, 
inottemperanza all’ordine di deposito delle scritture contabili, richiamo agli eventuali 
proventi di cause giudiziarie non ancora intentate a carico delle banche), risulti che la 
società versi in uno stato irreversibile di impotenza economico-patrimoniale [C App. 
Torino 10.6.2011, www.ilcaso.it 2011]. È altresì vero che il dissesto dell’impresa non è 
sempre necessariamente originato da una insufficienza patrimoniale, dal momento che 
potrebbe essere anche causato da problemi inerenti la mera attività imprenditoriale, 
quali quelli di tipo organizzativo e gestionale. la semplice esposizione di una situa-
zione patrimoniale critica non è più, quindi, un elemento sufficiente per accertare un 
effettivo stato di insolvenza, ma bisogna, al contrario, porre l’attenzione sull’attività 
d’impresa nel suo complesso. per contro invece non vale ad escludere lo stato di insol-
venza e deve pertanto essere confermata la sentenza dichiarativa di fallimento della 
società disponente che, prima dell’apertura del concorso, abbia istituito un trust avente 
ad oggetto l’intero patrimonio societario, quando tale operazione si sia rivelata solo 
formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo ad una  
liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali  
rispetto al loro impiego a finalità di regolazione dei debiti [C App. Milano 29.10.2009, 
www.ilcaso.it 2010]. Di per sé, come già visto precedentemente, la nozione di insol-
venza che si desume dal testo normativo, risulta decisamente più articolata rispetto alla 
nozione di “cessazione dei pagamenti” oppure a quella del semplice inadempimento. 
l’art. 5 prevede infatti, in primis, la manifestazione dello stato di insolvenza, oltre alla 
rilevazione degli inadempimenti commessi dal debitore ed alla rilevazione di quelli che 
potremo definire gli “altri fatti esteriori”. In un secondo momento, invece, il suddetto 
articolo prevede la verifica dell’impossibilità dell’imprenditore di adempiere regolar-
mente alle proprie obbligazioni. la Corte di Cassazione [C 27.2.2008, n. 5215, MGI 
2008], in una fattispecie di giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ha 
stabilito che la verifica, ex art. 5, dello stato d’insolvenza dell’imprenditore commer-
ciale esige la prova di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, 
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro 
complesso, in quanto già scadute all’epoca della predetta dichiarazione e ragionevol-
mente certe; ne consegue, quanto ai debiti, che il computo non si limita alle risultanze 
dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e 
dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, 
quando (e nella misura in cui) il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente 
la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo 
per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere 
adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - 
dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la 
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stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e 
dell’avviamento. Quindi, per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento 
è necessario che lo stato di insolvenza si manifesti: è evidente però come il momento 
in cui l’insolvenza si manifesta e il periodo di tempo in cui la stessa si origina siano due 
elementi completamente differenti. Questo perché lo stato di insolvenza è il risultato di 
un lungo processo di indebitamento che si è sviluppato lentamente nel tempo e che si 
manifesta solo nel momento in cui l’imprenditore non è più in grado di controllarlo. È 
molto importante, quindi, accertare i tempi di formazione dei debiti dell’impresa, con 
l’obiettivo di individuare fin da subito, se si tratta di debiti fisiologici, cioè sorti nel 
pieno rispetto delle condizioni contrattuali, oppure di debiti patologici, ossia sorti per 
effetto delle correnti condizioni commerciali contrattuali, ma caratterizzati da numerosi 
rinnovi, maggiorazioni ed, eventualmente, anche da interessi moratori che derivano 
dall’impossibilità di adempiere, in modo regolare, alle obbligazioni [Sandulli (24), 
96]. Tanto è vero che fino a quando l’imprenditore sia in grado di gestire l’indebita-
mento aziendale, non potrà essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale, cosa che 
per altro si verificherà forzatamente nel momento in cui l’insolvenza dovesse manife-
starsi. A tal proposito, però, sorge un problema. Detto e considerato più volte che uno 
dei due presupposti fondamentali per la sentenza dichiarativa di fallimento è la condi-
zione di insolvenza e che questa deve manifestarsi, bisogna evidenziare attentamente 
l’importanza della tempestività nella diagnosi dello stato di insolvenza. Infatti 
l’imprenditore è, per forza di cose, il primo soggetto a conoscenza dell’eventuale versa-
mento in stato di insolvenza della propria impresa; in coscienza, quindi, dovrebbe 
essere spinto, nell’interesse economico pubblico, a manifestare personalmente la pro-
pria insolvenza e ad accettare di intraprendere il cammino fallimentare o, in alternativa, 
quello di una delle altre procedure concorsuali. Ma, ovviamente, ciò succede di rado. 
Ciò che spesso accade è che l’imprenditore in difficoltà, o addirittura già insolvente, si 
adoperi per cercare di risollevare la propria posizione debitoria, ottenendo come unico 
risultato di creare un ritardo temporale tra il sorgere dell’insolvenza e la sua tardiva 
manifestazione che va a danneggiare la procedura. l’instaurazione di una procedura 
concorsuale raramente, quindi, viene evitata, ma il Tribunale, nel dichiarare il falli-
mento della società in questione, in questo caso, si troverà di fronte ad uno stato di 
insolvenza ulteriormente aggravato. In seguito alle considerazioni sin qui svolte 
abbiamo accertato che l’insolvenza consiste in una situazione di oggettiva impotenza 
patrimoniale, in seguito alla quale l’imprenditore commerciale non è più in grado di 
fronteggiare regolarmente ed attraverso beni normali le proprie obbligazioni a causa 
della mancanza di liquidità e di credito, elementi questi indispensabili per il normale 
svolgimento dell’attività d’impresa. A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che 
nel caso in cui la società sia messa in liquidazione, la valutazione del Giudice Delegato 
ai fini dell’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 5, debba essere unicamente 
diretta a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare 
l’eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori sociali; questo perché, non pro-
ponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come unico 
obbiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, attraverso la 
realizzazione prima e la distribuzione poi, delle attività sociali, non è più richiesto che 
essa disponga, come invece per la società in piena attività, di credito e di risorse, e 

216504_Prima_Bozza_Part 1A.indd   83 05/04/17   2:35 PM



Art. 5 Del fallimento 84

quindi di liquidità, necessarie al soddisfacimento delle obbligazioni contratte [C I 
17.4.2003, n. 6170, Fall 2003, 1303, e C 10.4.1996, n. 3321, Fall 1996, 1175]. la dif-
ferenza tra gli inadempimenti e l’insolvenza appare quindi palese; questo poiché gli 
inadempimenti, pur emergendo frequentemente nell’ambito dello svolgimento dell’atti-
vità d’impresa, hanno una valenza esclusivamente presuntiva ai fini dell’accertamento 
dello stato di insolvenza. Tanto è vero che si può con tranquillità affermare che l’insol-
venza può prescindere, almeno inizialmente, dalla presenza di inadempimenti. Infatti, 
anche la giurisprudenza ritiene che il semplice verificarsi del mancato adempimento di 
una obbligazione, non costituisca univocamente un valido elemento in grado di provare 
l’effettiva insolvenza di un soggetto. In realtà non è indispensabile, ai fini dell’accerta-
mento dello stato di insolvenza, la presenza di una pluralità di inadempimenti, dal 
momento che è sufficiente che ve ne sia anche uno soltanto, ma che si manifesti in modo 
tale da evidenziare, senza ombra di dubbio, l’esistenza di un patrimonio in dissesto e 
l’evidente impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le 
proprie obbligazioni [C SU 11.2.2003, n. 1997, GCMA 2003, 308 e FAmm CDS 2003, 
469]. Sono considerati generalmente mezzi normali di pagamento il denaro, gli asse-
gni e tutti quegli strumenti che la tecnica commerciale riconosce, appunto, come mezzi 
di pagamento. A tal proposito si può portare ad esempio l’omissione del pagamento 
dell’Iva: la giurisprudenza ha precisato che il mancato pagamento di somme dovute 
all’amministrazione finanziaria per Iva ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintoma-
tico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che 
rilevi in contrario la circostanza dell’avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha 
natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impu-
gnato è stata sospesa [C I 5.12.2001, n. 15407, Fall 2002, 1295, con nota di Federico]. 
nel caso di società in liquidazione poi, ai fini dell’insolvenza deve essere considerata 
l’insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, 
anziché la capacità della società di far fronte alle proprie obbligazioni [C App. Trieste 
12.4.2011, www.ilcaso.it 2011]. Inoltre ai fini dell’accertamento dello stato d’insol-
venza di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 5, dev’essere diretta unicamente a verificare se gli elementi attivi del patrimo-
nio sociale consentano di assicurare 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 soddisfacimento 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 sod-
disfare le obbligazioni contratte. All’uopo peraltro non potrà computarsi nel patrimonio 
netto, in base ai principi contabili nazionali ed internazionali, l’esito di procedure legali 
aventi ad oggetto pretese risarcitorie allo stato intrinsecamente incerte, potenziali e lon-
tane nel tempo, tenuto altresì conto che, nella determinazione delle attività dello stato 
patrimoniale di una società in liquidazione, il principio della prudenza di cui 
all’art. 2423-bis, n. 1, c.c. deve osservarsi con ancor maggior rigore, non potendo vice-
versa trovare per definizione applicazione quello della prospettiva della continuazione 
dell’attività (art. 2490 c.c.), per l’effettiva tutela dei creditori sociali [T padova 8.2.2011, 
Leggi d’Italia 2011]. Quando invece la valutazione relativamente all’esistenza dello 
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stato di insolvenza coinvolga una holding, la dichiarazione di fallimento delle società 
partecipate, avverso la quale non sia stato proposto reclamo, rende certa la loro insol-
venza, con i conseguenti riflessi sul valore delle voci attive del patrimonio della holding 
rappresentate dalle partecipazioni nelle suddette società e dai crediti verso le medesime 
[C App. Trieste 12.4.2011, www.ilcaso.it 2011]. però ai fini della dichiarazione di falli-
mento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società col-
legate ovvero controllate da un’unica società “holding”, l’accertamento dello stato di 
insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica 
della società medesima, poiché, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di 
dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprendi-
tore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti [C I 18.11.2010, 
n. 23344, S 2011, 101]. Un altro elemento che può essere considerato idoneo a provare 
la sussistenza di uno stato di insolvenza è l’inadempimento di obbligazioni che non 
siano attinenti allo svolgimento dell’attività d’impresa. la giurisprudenza inoltre ha più 
volte ribadito il principio in base al quale il mancato pagamento di un debito per una 
inadempienza volontaria non integra lo stato di insolvenza [C App. Salerno 1.12.2004, 
Fall 2005, 467; T pisa 4.3.1997, Fall 1997, 845; T Roma 18.2.1983, DFSC 1983, 227; 
C App. Bari 5.1.1989, Fis 1989, 566; T Firenze 31.1.1984, Fis 1985, 214, e T lucera 
21.3.1984, Fis 1984, 1002]. Secondo quanto stabilisce l’art. 5 l’insolvenza può manife-
starsi non solo attraverso gli inadempimenti, ma anche con altri fatti esteriori, che si 
configurino quindi come sintomi dell’incapacità del debitore di far fronte alle proprie 
obbligazioni. All’accertamento dello stato di insolvenza si può giungere quindi anche 
attraverso un procedimento che preveda un’indagine di carattere presuntivo volta a 
ricercare all’interno del novero di tutte le manifestazioni esteriori, quelle che rilevino, 
indiscutibilmente, l’impossibilità per l’imprenditore commerciale che si trovi in diffi-
coltà di adempiere alle proprie obbligazioni. Tra gli altri fatti esteriori che possono 
ricondurre ad un dissesto patrimoniale dell’impresa, si annoverano quelli elencati 
dall’art. 7, quali la fuga, l’irreperibilità o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei 
locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o riduzione fraudolenta dell’attivo 
da parte dell’imprenditore. A questi fatti la giurisprudenza ha ritenuto opportuno 
aggiungere: l’ammissione palese del dissesto, per esempio in una proposta stragiudi-
ziale di componimento amichevole, la cessione di beni ai creditori, l’offerta di merce in 
restituzione adempitiva delle obbligazioni non pagate (il c.d. “reso merce”), il suicidio 
del debitore, l’alienazione in blocco dei beni di sua proprietà, l’esistenza di uno sfratto 
per morosità o di vertenze con i dipendenti per il mancato pagamento delle retribuzioni, 
l’alienazione di beni immobili o la riduzione delle garanzie offerte. Da un punto di vista 
probatorio è una consuetudine diffusa la produzione a corredo del ricorso per il falli-
mento di visure camerali relative ai protesti, di denunce di cessazione dell’attività, di 
certificati di vigenza di ipoteche o di pendenza di procedure esecutive con rilievo 
dell’infruttuosità del pignoramento o di pendenza di ricorsi per decreto ingiuntivo, di 
lettere con richieste da parte del debitore di differimento dei pagamenti o di cambializ-
zazione dei debiti scaduti. Questi riscontri probatori, generalmente compendiati in 
atipiche prove scritte, non soffrono di particolari limitazioni d’ingresso alla fase di 
istruttoria pre-fallimentare, dal momento che sono coerentemente inerenti alla somma-
rietà organizzativa che caratterizza l’accertamento ed appaiono di pronta valutazione da 
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parte dell’organo decidente, che ne può disporre l’integrazione ad opera di organi dele-
gati a più ampie verifiche, come le informative di polizia o della guardia di finanza. 
A seguito delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, è stato inoltre creato un organo 
di sorveglianza, la Centrale Rischi, verso il quale gli istituti di credito sono obbligati a 
segnalare il manifestarsi di situazioni di insolvenza; ma questo particolare tipo di insol-
venza non si identifica con la situazione prevista dall’art. 5, in quanto costituisce sem-
plicemente una mera ed oggettiva difficoltà di recupero del credito [T padova 5.4.2004, 
GM 2004, 2229; T Roma XII 17.1.2004, RGI Cd-Rom, e T Catania 2.4.2003, D&G 
2003, 67]. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 5 deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi 
attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfaci-
mento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione 
di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al 
soddisfacimento 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. ove, pertanto, dal bilancio della 
società risulti un patrimonio netto positivo e tali risultanze non vengano contestate dai 
creditori che richiedono il fallimento, in mancanza di ulteriori elementi, la domanda di 
fallimento dovrà essere rigettata. per concludere, il numero e la specie dei fatti sintoma-
tici dello stato di insolvenza sono praticamente illimitati, tali dovendosi considerare 
tutti quegli elementi che trovano manifestazione nel mondo esteriore e che, per il loro 
carattere di gravità, precisione e concordanza (in merito vedere art. 2729 c.c.) consen-
tano al Tribunale quel giudizio tipicamente presuntivo nel quale consiste, appunto, 
l’accertamento dello stato di insolvenza [Bonfatti-Censoni (4), 25, e AA.VV. (1), 96]. 
la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso di scissione di società, 
qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, 
si realizza un’ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in 
quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non 
potrebbe aversi una distribuzione di azioni, fermo restando che, l’invalidità della scis-
sione non può essere pronunciata dopo il decorso, senza opposizione da parte dei credi-
tori, del termine di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della 
deliberazione di scissione e dopo l’iscrizione dell’ultimo atto della scissione nel mede-
simo registro: ne consegue che, in tale evenienza, si producono gli effetti previsti 
dall’art.  2506-quater, c. 3, c.c. e, pertanto, l’insolvenza della società scissa e della 
società beneficiaria deve essere valutata separatamente, avuto riguardo agli elementi 
attivi e passivi del patrimonio di ciascuna società e tenendo presenti i limiti di respon-
sabilità in relazione rispettivamente alle obbligazioni transitate nel patrimonio della 
società beneficiaria e alle obbligazioni rimaste nel patrimonio della società scissa 
[C 20.11.2013, n. 26043, Fall 2014, 822].

III. L’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni

Il fulcro della nozione di stato di insolvenza è, in base al secondo comma dell’art. 5, 
l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni. A questo punto però urge 
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una precisazione: l’insolvenza può derivare non solo dall’omissione inerente le obbli-
gazioni, ma anche, nei casi in cui l’imprenditore adempia regolarmente alle proprie 
obbligazioni, se lo faccia attraverso l’utilizzo di mezzi anormali, ossia se effettui i 
pagamenti con mezzi rovinosi o fraudolenti. la questione si incentra quindi sul piano 
temporale; la domanda da porsi è che cosa si voglia intendere con la nozione di regola-
rità dei pagamenti e a tal proposito ci sono varie interpretazioni dottrinali. Secondo 
alcuni si devono adottare i principi generali sull’adempimento delle obbligazioni che 
definiscono la nozione dell’esatto adempimento. Secondo altri la regolarità si deve 
desumere dall’utilizzo, per il pagamento delle obbligazioni, di mezzi tratti dall’ordina-
rio esercizio dell’attività d’impresa. per altri infine, il concetto di regolarità deve essere 
valutato in termini di capacità del patrimonio del debitore di soddisfare le ragioni dei 
suoi creditori, il tutto nel rispetto della par condicio creditorum. Il triplice ordine di 
interpretazioni sembra convergere nel senso dell’individuazione di una linea di pensiero 
comune che permetta di fornire una valutazione complessiva del concetto di regolarità: 
la regolarità degli adempimenti che rileva ai fini dell’esclusione, o meno, dello stato di 
insolvenza, rende necessario che le obbligazioni che gravano sul soggetto debitore, 
siano adempiute entro le singole scadenze ed attraverso mezzi normali di pagamento 
[pajardi-paluchowski (22), 99, e Sandulli (24), 89]. Ma cominciamo con il consi-
derare attentamente il problema delle connessioni che sorgono tra il termine stato di 
insolvenza ed il concetto di squilibrio patrimoniale. A tal proposito, sia la dottrina sia la 
giurisprudenza concordano nell’escludere che tra questi due elementi vi sia una qual-
siasi sorta di correlazione ai fini probatori [cfr. Galgano (13), 918, il quale sottolinea 
come l’insolvenza non coincida necessariamente con lo squilibrio patrimoniale, in 
quanto un’impresa con bilancio in disavanzo è sì in crisi, ma potrebbe non essere insol-
vente]. entrambe forniscono delle interpretazioni in base a cui si evince come non sia 
sufficiente, ai fini probatori appunto, l’eccedenza del passivo sull’attivo per stabilire 
con certezza l’esistenza di una situazione di definitivo dissesto. È il caso questo, per 
esempio, di un’impresa che presenta una situazione economica negativa da parecchi 
esercizi, ma che continua ad ottenere, attraverso i canali creditizi, una liquidità suffi-
ciente a permetterle di fronteggiare le obbligazioni assunte con puntuale regolarità ed 
attraverso l’utilizzo di mezzi normali, nel pieno rispetto quindi delle disposizioni richie-
ste dall’art. 5: questo elemento è senza dubbio preoccupante, poiché nella realtà del 
tessuto aziendalistico questo è un fenomeno assai diffuso, anche se si prevede che si 
attenui notevolmente in un futuro prossimo, in seguito all’introduzione dei nuovi para-
metri di concessione del credito bancario imposti dagli accordi di “Basilea 2”, in base 
ai quali gli istituti bancari pretendono un numero maggiore di garanzie rispetto al pas-
sato, per la concessione delle linee di credito. Inoltre, se diamo per assodato che la 
prima causa del sorgere dello stato di insolvenza è da imputarsi ai problemi di natura 
finanziaria, c’è da considerare che il nostro sistema giuridico è lacunoso da questo 
punto di vista, dal momento che non richiede alcun tipo di capitalizzazione per l’impren-
ditore individuale e per le società di persone, una capitalizzazione puramente irrisoria 
per le società cooperative, una capitalizzazione obbiettivamente esigua per le società 
per azioni, per quelle a responsabilità limitata e per quelle in accomandita per azioni. In 
aggiunta, un elemento comune a tutti è la mancanza di un rapporto legale, di tipo nor-
mativo oppure di tipo amministrativo, tra capitale, patrimonio, o entrambi, e il giro 
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d’affari [fanno eccezione soltanto le banche e le società assicurative: con riferimento 
alle società assicurative, peraltro, C 4.7.2013, n. 16746, Leggi d’Italia 2013, ha preci-
sato che «Ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza di una impresa assicurativa, 
non è irrilevante il rapporto tra risorse finanziarie e riserve accantonate, con la conse-
guenza che il pagamento degli indennizzi effettuato utilizzando la liquidità dei premi 
raccolti, da destinarsi alla copertura di rischi non ancora maturati, costituisce un chiaro 
indice di incapacità di adempiere regolarmente, o con mezzi normali, alle proprie obbli-
gazioni»]. Si può dire, insomma, che un elemento che emerge a riguardo è la sottoca-
pitalizzazione; ne consegue quindi che quando l’effettiva capacità produttiva non riesce 
sostenere, oltre ai normali costi di produzione, anche quelli finanziari, l’impresa si 
viene a trovare rapidamente in difficoltà. In relazione alla consistenza del patrimonio 
dell’imprenditore fallito invece, la Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che lo 
stato di insolvenza non debba essere desunto dal rapporto tra le attività e le passività 
[C I 28.4.2006, n. 9856, Fall 2007, 99, e C 27.2.2001, n. 2830, MGI 2001]; quindi, al 
momento della valutazione del patrimonio della società fallita, il Giudice Delegato, 
deve certamente tenere conto delle attività che esso comprende, ma non deve assoluta-
mente trascurare le eventuali passività di notevole ammontare, costituite per esempio 
dai debiti a medio-lungo termine, originatesi in seguito ai finanziamenti richiesti ai 
finanziatori istituzionali che, presumibilmente, nel momento dell’erogazione, hanno 
richiesto delle garanzie reali direttamente imputabili ai cespiti che costituiscono l’attivo 
patrimoniale e che vanno compensati con le indicate passività. lo stato di insolvenza, 
infatti, non può, e non deve, essere escluso solo a seguito di una preponderanza delle 
attività sulle passività. Anche la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere 
che l’eccedenza dell’attivo sul passivo non possa escludere l’esistenza di uno stato di 
insolvenza: a tal proposito la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la mancanza 
dei presupposti di liquidità e di credito serve ad integrare lo stato di insolvenza e che sia 
del tutto irrilevante la preponderanza dell’attivo sul passivo [C I 11.5.2001, n. 6550, 
MGI 2001]. Basti pensare, ad esempio, al caso di un imprenditore che possegga un 
ingente magazzino, sia in termini di quantità che di valore intrinseco della merce, che 
venga comunque dichiarato fallito poiché le giacenze di magazzino non sono immedia-
tamente realizzabili in disponibilità liquide o in mezzi equivalenti, utilizzando i normali 
canali commerciali, ma solo ricorrendo a svendite consistenti. o ancora, al caso di 
un’impresa caratterizzata da una scarsa produttività delle attività societarie e da un 
afflusso di denaro contante insufficiente a far fronte regolarmente alle obbligazioni, la 
quale non si sia adoperata, in tempo utile, per liquidare il proprio patrimonio immobi-
liare al fine di sopperire alla mancanza di liquidità. A questo proposito i Tribunali Fal-
limentari sembrano dare una diversa interpretazione a seconda dell’ambito di riferimento 
in cui operano, dal momento che in sede di dichiarazione di fallimento sembrano pro-
pendere per l’adozione della situazione finanziaria come parametro di verifica per la 
sussistenza dello stato di insolvenza e che rileva la mancanza di liquidità da parte 
dell’impresa per adempiere in modo regolare alle obbligazioni; in sede di giudizio di 
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento invece, tendono ad assumere 
un’ottica di tipo patrimonialistico, dal momento che sposta l’attenzione sulla situazione 
patrimoniale della società, desumendo dalla capienza della stessa se la società in que-
stione versi, o meno, in stato di insolvenza. per contro c’è da dire che la giurisprudenza 
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ha fornito dei chiarimenti, entrando a fondo nel merito della questione, quando ha affer-
mato che nonostante la proprietà di beni non escluda di per sé l’insolvenza, dal momento 
che il compendio immobiliare potrebbe non essere facile da liquidare, e il debitore 
possa non riuscire ad ottenere il denaro contante necessario per soddisfare i propri 
impegni, tuttavia non sussiste lo stato di insolvenza ove i beni acquisiti alla procedura 
risultino più che adeguati per coprire i crediti insinuati al passivo del fallimento [T Roma 
8.11.2000, DFSC 2003, 1456]. Allo stesso modo la giurisprudenza ha previsto la revoca 
della dichiarazione di fallimento di un soggetto debitore, quando ha ritenuto di esclu-
dere la presenza di uno stato di insolvenza in seguito all’esiguità del credito vantato 
dall’unico creditore istante ed all’eccedenza dell’attivo patrimoniale sul passivo di 
bilancio della società [C App. napoli 30.3.2001, DFSC 2004, 135]. Successivamente 
poi, la Corte di Cassazione ha anche stabilito, con riferimento alla sopra citata sentenza, 
che il mancato pagamento di un unico creditore istante, per una somma non rilevante, 
non possa considerarsi come una impossibilità di soddisfare i propri debiti, dal momento 
che potrebbe essere la conseguenza sia di un disguido che di una temporanea incapacità 
ad adempiere [C I 24.7.2003, n. 11470, DFSC 2004, 135]. In realtà, la ridotta entità del 
credito non può escludere l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del Tribu-
nale e di conseguenza, della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. Anche 
la presenza di procedure esecutive o di numerosi protesti non possono essere conside-
rati elementi assoluti che diano prova dello stato di insolvenza, ma assumono una 
valenza solo ed esclusivamente presuntiva [T padova II 1.4.2004, MGC Patavinia 2006, 
e T padova III 23.10.2002, MGC Patavinia 2006]. Inoltre la giurisprudenza ha dato 
delle indicazioni molto precise riguardo la nozione di insolvenza, ossia:
- la capacità dell’impresa di generare profitti non è sufficiente per escludere a priori la 
possibilità dell’insolvenza, dal momento che non è assolutamente provato che i suddetti 
profitti, specie se di importo modesto, siano in grado di coprire le perdite;
- se l’imprenditore insolvente decide di cedere l’impresa senza il benestare dei creditori, 
ovviamente con il palese obbiettivo di eludere il pagamento delle proprie obbligazioni, 
l’insolvenza che grava su di lui, resta ferma;
- la manifestazione dell’insolvenza può essere evitata se si sottoscrive un accordo stra-
giudiziale che contempli un pactum de non petendo e solo se questo sia in grado di 
sbloccare l’impossibilità da parte dell’imprenditore di adempiere alle proprie obbli-
gazioni sin dal momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento [cfr. 
Guglielmucci (15), 2, e Casarino (8), 28]. A questo proposito la giurisprudenza ha 
affermato che l’efficacia di questo pactum, pur non essendo condizionata all’adesione 
di tutti i creditori, è correlata alla sua idoneità, che deve essere ovviamente valutata 
esaminando la condizione debitoria dell’impresa nel suo complesso, quindi anche con 
riferimento alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo, ad escludere 
lo stato di insolvenza del debitore, se questo testimoni la condizione di credito e di 
fiducia di cui gode il debitore nel ceto creditorio considerato nel suo complesso [C I 
12.12.2005, n.  27386, GCMA 2005, 12; T padova 5.4.2005, Leggi d’Italia 2005, e 
T Matera 25.6.2003, Fall 2004, 221];
- non si considera valida la prova della presenza di uno stato di insolvenza se, per ciò 
che concerne l’inadempimento in questione, risulta legittima la contestazione del cre-
dito relativa a quel credito in particolare [così C 19.3.2014, n. 6306, Fall 2015, 233, 
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per la quale «ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione 
dei crediti toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insol-
venza, cosicché il giudice deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, degli 
stessi»].
Anche il fatto che dai bilanci della società fallita si evidenzino degli utili consistenti, ma 
che questi non risultino effettivamente assegnati ai soci, è sintomo dell’esistenza di uno 
stato di insolvenza, in quanto la capacità di produrre reddito, e quindi di generare utili, 
e l’impossibilità finanziaria di attribuirli ai soci, indicano palesemente una situazione 
di dissesto [C 19.7.2000, n. 9464, MGI 2000, e T napoli 6.11.2002, n. 12530, DGiur 
2003, 556]. Inoltre anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito, affermando che 
la dichiarazione di fallimento non può essere l’immediata conseguenza di una condotta 
abusiva messa in atto da un singolo creditore ed è preclusa, eccezion fatta per il caso 
in cui vi siano altri creditori, se lo stato di insolvenza si sia manifestato casualmente a 
seguito di un suo comportamento attuato in malafede. In conclusione si ritiene oppor-
tuno fare un breve accenno alla valenza che la nozione di stato di insolvenza ricopre 
con riferimento ai gruppi societari. l’accertamento e la manifestazione dello stato di 
insolvenza nell’ambito dei gruppi di imprese seguono la stessa disciplina fin qui esami-
nata. Il vantaggio notevole dello spostare la procedura di accertamento dell’insolvenza 
all’interno della struttura delle società di capitali è che il procedimento risulta notevol-
mente agevolato dall’esistenza del bilancio di esercizio, documento dal quale è molto 
semplice desumere la sussistenza di uno stato di insolvenza. C’è da segnalare inoltre, che 
non essendo presente nella normativa fallimentare la nozione di insolvenza del gruppo, 
l’appartenenza dell’impresa ad un gruppo societario non è rilevante nella procedura di 
accertamento dello stato di insolvenza, dal momento che questa deve essere applicata 
solo ed esclusivamente nei confronti della singola impresa in questione. l’indagine 
effettuata sul testo dell’art. 5 ci ha permesso di giungere infine ad alcune conclusioni 
che, a questo punto, possiamo dare per assodate. Durante il cammino di questa tratta-
zione abbiamo appurato che gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori, manifestazioni 
sintomatiche dello stato di insolvenza, non sono in realtà elementi costitutivi della fat-
tispecie, ma solo semplici prove dell’esistenza di un dissesto; che la loro natura proba-
toria, fa sì che vengano annoverati tra i fatti esteriori non solamente quelli tipici, ossia 
caratterizzanti la normale attività commerciale, ma anche quelli atipici; che il nodo 
focale del disposto normativo è costituito, quindi, dal «non essere più in grado di sod-
disfare regolarmente le proprie obbligazioni»; che la regolarità dell’assolvimento delle 
proprie obbligazioni deve essere valutata, in sede di giudizio sullo stato di insolvenza, 
facendo riferimento ad un arco temporale congruo ed infine, che la norma non dà alcun 
riferimento per poter sostenere che l’incapacità di adempiere alle obbligazioni debba, 
per forza di cose, dipendere da un’insufficienza patrimoniale [Bonfatti-Censoni (4), 
25; nigro-Sandulli-Santoro (20), 61 ss., e Tedeschi (29), 31].

Bibliografia: (1) AA.VV., in Jorio-Fabiani (diretto da e coordinato da), Il 
nuovo diritto fallimentare, Bologna 2006; (2) Amatore, Le dichiarazioni di fal-
limento, Milano 2014; (3) Bonaudi, I presupposti per la dichiarazione di falli-
mento, in panzani (diretto da), Formulario commentato del fallimento e delle altre 
procedure concorsuali, Torino 2013; (4) Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto 
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fallimentare, padova 2011; (5) Brugger, La nozione di insolvenza: un concetto che 
muta, Fall 1998; (6) Caiafa, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Roma 
2016; (7) Capo, I presupposti del fallimento, in Fauceglia-panzani (diretto da), 
Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino 2009; (8) Casarino, La dichiara-
zione di fallimento, in Demarchi (a cura di), Fallimento e altre procedure concor-
suali. Normativa e giurisprudenza ragionata, Milano 2009; (9) Colesanti, Crisi 
d’impresa, accordi di ristrutturazione e insolvenza (“prospettica”), CG 2010; (10) 
Dalmartello-Sacchi-Semeghini, I presupposti del fallimento, in Jorio (a cura 
di), Fallimento e concordato fallimentare, Milano 2016; (11) Faccioli-zaccaria, 
Sub art. 5 Stato d’insolvenza, in Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve 
alla legge fallimentare (e alle leggi sulle procedure concorsuali), padova 2013; 
(12) Ferrara, Il Fallimento, Milano 1995; (13) Galgano, Trattato di diritto 
civile, IV - Le società in genere. Le società di persone. Le società di capitali. I 
gruppi di società. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, padova 2015; (14) 
Giorgetti, Le procedure concorsuali, Milano 2015; (15) Guglielmucci, Formu-
lario annotato delle procedure concorsuali, padova 2012; (16) Guglielmucci, 
Diritto fallimentare, Torino 2015; (17) Jorio, Introduzione, in Jorio (a cura di), 
Fallimento e concordato fallimentare, Milano 2016; (18) lo Cascio, Il fallimento 
e le altre procedure concorsuali, Aggiornamento al d.lgs. n.  169/2007, Milano 
2008; (19) Marangon, Impresa in liquidazione: insolvenza “statica” o insolvenza 
“dinamica”, GI 2013; (20) nigro-Sandulli-Santoro, Sub art.  5, in nigro- 
Sandulli-Santoro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino 
2010; (21) nonno, Sub art. 5, in Ferro (a cura di), La legge fallimentare, padova 
2011; (22) pajardi-paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2008; 
(23) Roncoletta, Articolo 5. Lo stato d’insolvenza, in Bocchiola-paluchowski 
(a cura di), Codice del fallimento, Milano 2013; (24) Sandulli, in Jorio-Fabiani, 
Il nuovo diritto fallimentare, Bologna 2007; (25) Sandulli, Il fallimento. I presup-
posti soggettivi e oggettivi, in Jorio-Sassani (diretto da), Trattato delle procedure 
concorsuali. I. Introduzione generale. Il fallimento. Presupposti-processo-organi, 
Milano 2014; (26) Satta, Diritto Fallimentare, padova 1990; (27) Satta, Diritto 
Fallimentare, padova 1996; (28) Signorelli, Insufficienza patrimoniale e stato 
di insolvenza, Fall 2013; (29) Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, 
padova 2007; (30) Visentini, Argomenti di diritto commerciale, Milano 1997.

6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1)

[1] Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori 
o su richiesta del pubblico ministero.

[2] Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito 
telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere 
le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, c. 1, d.lgs. 9.1.2006, n. 5, a decorrere dal 16.7.2006.

Sommario: I. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - II. Ricorso del debitore - 
III. Ricorso di uno o più creditori.
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