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CAPO I
DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

5. Stato d’insolvenza. L’imprenditore che si trova in stato d’insol-
venza è dichiarato fallito.

Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddi-
sfare regolarmente le proprie obbligazioni.

1. Stato di insolvenza in generale; 2. Holding; 3. Dichiarazione di falli-
mento; benefici economici per le vittime dell’usura, proroga; 4. Trust.

1. Stato di insolvenza in generale.

Cass., 17 febbraio 2012, n. 2351. Lo stato d’insolvenza inteso come
incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali di paga-
mento è desumibile da qualunque circostanza atta a dimostrare la predetta

incapacità. A tal fine, un assai marcato sbilanciamento tra l’attivo e il passi-

vo patrimoniale, pur se non fornisce, di per sé solo, la prova dell’insolvenza
- potendo, comunque, essere superato dalla prospettiva di un favorevole
andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’impresa -
nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per conver-
so radicalmente prescindere, perché l’eventuale eccedenza del passivo sul-
l’attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi,
uno dei tipici “fatti esteriori” che, a norma della legge fallimentare, art. 5, si
mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le proprie

obbligazioni. La legge fallimentare, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l’onere di

provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione
del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere

di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l’abrogazio-
ne dell’iniziativa d’ufficio e tenuto conto dell’esigenza di evitare la pronuncia
di fallimenti ingiustificati. Tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le
lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti
quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richie-
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dendo una valutazione del giudice di merito ampiamente discrezionale. È
evidente che il mancato esercizio di detto potere non è soggetto a sindacato
di legittimità in un caso come quello di specie in cui la società ricorrente non
ha, nel ricorso, precisato in alcun modo quale attività inquisitoria fosse stata
richiesta o allegata come necessaria.

2. Holding.

Cass., 21 aprile 2011, n. 9260. L’accertamento dello stato d’insolvenza
di una società a responsabilità limitata inserita in un gruppo, e cioè in una
pluralità di società collegate ovvero controllate da un’unica società holding,
deve essere operato avendo riguardo esclusivamente alla situazione eco-
nomica della società medesima, poiché, anche dopo la riforma della disci-
plina delle società di capitali e della legge fallimentare, ciascuna delle so-
cietà facenti parte di uno stesso gruppo conserva la propria personalità
giuridica e risponde soltanto dei propri debiti, potendo tale collegamento o
controllo assumere rilievo qualora abbia dato luogo a concrete iniziative di
sostegno, effettivamente idonee a consentire il risanamento della società.

Cass., 18 novembre 2010, n. 23344. Ai fini della dichiarazione di
fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità
di società collegate ovvero controllate da un’unica società holding, l’accer-
tamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferi-
mento alla situazione economica della società medesima, poiché, nonos-
tante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva pro-
pria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, risponden-
do con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti.

3. Dichiarazione di fallimento; benefici economici per le vittime del-

l’usura, proroga.

Cass., 28 maggio 2012, n. 8432. Il combinato operare della proroga

prevista dal comma 1 e della sospensione prevista dal comma 3 dell’art.
20 L. n. 44/1999, pur potendo eventualmente rilevare, nel procedimento
per la dichiarazione di fallimento, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza
dell’imprenditore che abbia chiesto di accedere ai benefici economici pre-
visti dalla L. n. 108/1996 in favore delle vittime dell’usura, non è idoneo a
produrre una generalizzata moratoria di tutti i debiti del beneficiario, giac-
chè il primo comma del detto articolo prevede la proroga soltanto della
scadenza dei termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari,
ed il terzo comma prevede soltanto la sospensione di termini di prescrizione
e decadenza.
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App. Ancona, 12 febbraio 2010. La procedura prefallimentare è so-
spesa in pendenza di procedura di accesso al fondo vittime di usura.

4. Trust.

App. Milano, 29 ottobre 2009. Non vale ad escludere lo stato di insol-
venza ex art. 5 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e deve, pertanto, essere con-
fermata 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.

6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è di-
chiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del
pubblico ministero.

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 ri-
cevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16
luglio 2006.

1. In generale; 2. Su richiesta del PM; 3. Dichiarazione di fallimento; se-
questro conservativo; 4. Fideiussore non escusso; 5. Amministratore; 6.
Direttore generale.

1. In generale.

Trib. Milano, 24 maggio 2012. È rilevante e non manifestamente in-
fondata, in relazione all’art. 77 Cost. ed al tenore logico della legge delega
(art. 1, quinto e sesto comma, L. 80/2005), la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 4 del D.Lgs. n. 5/2009, nella parte in cui tale norma ha
cancellato dal primo comma dell’art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare) l’inciso “oppure di ufficio”.

2. Su richiesta del PM.

Cass., 14 giugno 2012, n. 9781. Alla luce dei principi interpretativi
enunciati dalla Corte costituzionale, la trasmissione da parte del giudice al

pubblico ministero della notitia decoctionis emersa nel corso del procedi-

mento civile, ai sensi dell’art. 7 n. 2 l.f., non pregiudica la successiva valu-
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tazione decisoria emessa dal tribunale all’esito dell’istruttoria prefallimen-

tare, perché quest’ultimo organo può rigettare con decreto la richiesta del
Pubblico Ministero, allorchè reputi insussistenti i presupposti del fallimento
(massima non ufficiale).

Idem. Il nuovo art. 7 l.f., va letto nel senso che, ove un giudice civile,

nel corso di un procedimento civile, rilevi l’insolvenza di un imprenditore
“deve” farne segnalazione al Pubblico Ministero e, specularmente, il pub-
blico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1 “quando

l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia

rilevata nel corso di un procedimento”. Giudice civile è anche il tribunale
fallimentare che abbia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento ex

art. 15 l.f., anche se definito per desistenza del creditore istante (massima
non ufficiale).

Cass., 21 aprile 2011, n. 9260. Il P.M. è legittimato a presentare la
richiesta di fallimento nel caso, collegato alla sua funzione tipica, in cui
abbia attinto la notitia decotionis dalle indagini svolte nell’ambito di un
procedimento penale pendente, o, in alternativa, se l’abbia desunta dalla
condotta dell’imprenditore estrinsecatasi nei fatti tipizzati dall’art. 7, com-
ma primo, l.f., non necessariamente integranti ipotesi di reato, verificate
anche al di fuori ed a prescindere dalla pendenza di un procedimento
penale.

Idem. Il P.M., quando propone la richiesta di fallimento, ben può
porre a suo fondamento tutti gli elementi di indagine, comunque, acqui-
siti nel corso di un procedimento penale nel frattempo promosso, nella
specie per il reato di cui all’art. 2621 c.c., a carico degli amministratori
della società, e tra tali informative può figurare anche l’istanza di falli-
mento, presentata da un creditore al locale tribunale e poi desistita. Né
la trasmissione di essa, domandata dall’ufficio del P.M. al giudice della
conclusa istruttoria, determina, a sua volta, un qualsiasi impedimento di
tale magistrato a comporre il collegio chiamato a decidere sulla doman-
da del P.M., proprio perché non si atteggia come notizia autonomamen-
te fornita dal giudice, ma come adempimento informativo cui egli è ri-
chiesto.

App. L’Aquila, 22 maggio 2012. Il ruolo del Pubblico Ministero nel-
l’ambito della segnalazione dell’insolvenza di un imprenditore indivi-

duale o collettivo trasmessa all’organo giudicante nel corso di un pro-

cedimento civile è di soggetto libero di maturare le proprie autonome

valutazioni, cosicchè può non presentare alcuna istanza di fallimento,
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non condividendo in alcun modo il giudizio delibaratorio sommario del
tribunale, sulla sussistenza dell’insolvenza, oppure può procedere ad
autonomi accertamenti in ordine alla presenza dei requisiti soggettivi
(superamento delle soglie ex art. 1, l.f.; impresa agricola) ed oggettivi di
fallibilità (insolvenza), senza alcun obbligo di chiedere la dichiarazione
di fallimento.

App. Torino, 8 novembre 2010. Il tribunale fallimentare ha il potere di
segnalare al P.M. l’insolvenza rilevata nel corso di un procedimento civile,

ai sensi dell’art. 7, n. 2, l.f. ai fini della dichiarazione di fallimento, anche in
assenza di un’iniziativa privata.

Trib. Padova, 8 febbraio 2011. È legittima la dichiarazione di fallimen-
to assunta ad iniziativa del P.M. in base ad una segnalazione proveniente

dal tribunale fallimentare, nell’ipotesi di procedimento fallimentare chiuso-
si con decreto di improcedibilità.

Idem. Non sussistono elementi testuali o sistematici per affermare che
il procedimento fallimentare non è un procedimento civile, come tale rien-
trante nella previsione dell’art. 7, n. 2, l.f. La legittimazione alla segnalazio-
ne da parte del giudice civile non può dipendere “dall’oggetto o dall’attivi-

tà” dallo stesso svolta nel procedimento giudiziario, cosicchè non può di-
stinguersi il caso in cui lo stato d’insolvenza riguardi “il debitore” e quello in
cui riguardi, invece, “soggetto diverso da quello destinatario dell’iniziativa

per la dichiarazione di fallimento”.

3. Dichiarazione di fallimento; sequestro conservativo.

Cass., 18 novembre 2011, n. 24309. In tema di dichiarazione di

fallimento, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a
proporre il relativo ricorso, ai sensi del novellato art. 6 l.f., l’accertamento
del tribunale fallimentare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi
del credito, assunto a fondamento dell’istanza, non è precluso dalla deli-
bazione positiva condotta, ex art. 671 c.p.c., dal sequestro conservativo

in danno dello stesso soggetto destinatario del ricorso di fallimento; infatti,
tale giudice si è limitato a delibare l’esistenza del “fumus bonis iuris”, che
esprime un giudizio di mera probabilità delle ragioni del creditore, mentre
il credito legittima il ricorso in sede fallimentare, pur non necessitando di
riconoscimento con sentenza definitiva, se accertato nei suoi elementi
costitutivi, vale a dire “an” e “quantum”, così da risultare titolo legittimante
il concorso, cioè prospettandosi in termini tali da consentire la sua
ammissione al passivo.
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4. Fideiussore non escusso.

Cass., 11 febbraio 2011, n. 3472. In tema di procedimento per la

dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell’art. 6 l.f. esclude

l’iniziativa d’ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa
pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto

legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non

rinunciata; ne deriva che, in caso di accertamento dell’insussistenza del
credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di legittimazione di
tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna
possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione.

Idem. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la
qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi
dell’art. 6 l.f., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti
del debitore, ancorchè non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ov-
vero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova for-
mulazione della citata norma, la quale si è limitata a riportare il giudice in
posizione di terzietà, senza restringere l’area della legittimazione al ricorso
per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato di-
verso da quello di cui all’art. 52 l.f., che assicura il concorso sul patrimonio
del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriore, compresi, ai sensi del-
l’art. 5 l.f., quelli condizionali; ne consegue la piena legittimazione, a pro-
porre il predetto ricorso, in capo al fideiussore non escusso, non essendo
contestabile che il suo diritto, azionabile una verificatasi la condizione del-
l’avvenuto pagamento, tragga origine da un atto anteriore all’apertura del
concorso.

5. Amministratore.

Cass., 11 febbraio 2011, n. 3472. In tema di procedimento per la

dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell’art. 6 l.f. esclude

l’iniziativa d’ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa
pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto

legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioè non

rinunciata; ne deriva che, in caso di accertamento dell’insussistenza del
credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di legittimazione di
tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna
possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione.

Idem. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la
qualità di creditore, necessaria ai fini della proposizione del ricorso ai sensi
dell’art. 6 l.f., si estende a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti
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del debitore, ancorchè non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ov-
vero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova for-
mulazione della citata norma, la quale si è limitata a riportare il giudice in
posizione di terzietà, senza restringere l’area della legittimazione al ricorso
per la detta dichiarazione, ed alla quale non può attribuirsi significato di-
verso da quello di cui all’art. 52 l.f., che assicura il concorso sul patrimonio
del fallito a tutti i creditori per atti o fatti anteriore, compresi, ai sensi del-
l’art. 5 l.f., quelli condizionali; ne consegue la piena legittimazione, a pro-
porre il predetto ricorso, in capo al fideiussore non escusso, non essendo
contestabile che il suo diritto, azionabile una verificatasi la condizione del-
l’avvenuto pagamento, tragga origine da un atto anteriore all’apertura del
concorso.

Cass., 16 settembre 2009, n. 19983. Il ricorso per la dichiarazione di
fallimento del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere
presentato dall’amministratore, dotato del potere di rappresentanza lega-
le, senza necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea o dei
soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di straordinaria
amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in
quanto l’omissione risulta penalmente sanzionata; tale principio trova ap-
plicazione anche nel caso in cui l’amministratore sia stato nominato dal
custode giudiziario della quota pari all’intero capitale sociale di cui il giudi-
ce per le indagini preliminari abbia disposto il sequestro.

Idem. Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla
data di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 169/2007, le
disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai
sensi dell’art. 22 del predetto D.Lgs. , sia per la fase prefallimentare che si
conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest’ultima e per tutte le
successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne
consegue che, ai sensi del novellato art. 18 l.f., è inammissibile il ricorso

per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione
della sentenza della corte di appello, che abbia deciso l’appello - proposto
anteriormente alla vigenza del D.Lgs. n. 169/2007 - contro la sentenza
dichiarativa di fallimento.

6. Direttore generale.

Trib. Salerno, 10 dicembre 2009, n. 2393. Al fine dell’attribuzione ad
un soggetto della qualifica di direttore generale e della sottoposizione alla
conseguente responsabilità, non si può prescindere dal dato formale della
sussistenza di un atto di nomina da parte dell’assemblea o del consiglio di
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amministrazione, in base ad apposita disposizione statutaria, dal momento
che l’art. 2396 c.c. non offre una definizione di tale figura in relazione al
contenuto intrinseco delle mansioni, ma ne desume la posizione apicale
all’interno della società esclusivamente in base alla ricorrenza dei suddetti
indici formali.

7. Iniziativa del pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta
la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale,
ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore,
dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione
o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal
giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16
luglio 2006.

1. Procedimento penale; 2. Procedimento civile.

1. Procedimento penale.

Cass., 21 aprile 2011, n. 9260. Il P.M. è legittimato a presentare la
richiesta di fallimento nel caso, collegato alla sua funzione tipica, in cui abbia
attinto la notitia decotionis dalle indagini svolte nell’ambito di un procedi-

mento penale pendente, o, in alternativa, se l’abbia desunta dalla condotta
dell’imprenditore estrinsecatasi nei fatti tipizzati dall’art. 7, comma primo,
l.f., non necessariamente integranti ipotesi di reato, verificate anche al di
fuori ed a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale.

Idem. Il P.M., quando propone la richiesta di fallimento, ben può porre
a suo fondamento tutti gli elementi di indagine, comunque, acquisiti nel
corso di un procedimento penale nel frattempo promosso, nella specie per
il reato di cui all’art. 2621 c.c., a carico degli amministratori della società,
e tra tali informative può figurare anche l’istanza di fallimento, presentata
da un creditore al locale tribunale e poi desistita. Né la trasmissione di
essa, domandata dall’ufficio del P.M. al giudice della conclusa istruttoria,
determina, a sua volta, un qualsiasi impedimento di tale magistrato a com-
porre il collegio chiamato a decidere sulla domanda del P.M., proprio per-
ché non si atteggia come notizia autonomamente fornita dal giudice, ma
come adempimento informativo cui egli è richiesto.
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2. Procedimento civile.

Cass., 15 giugno 2012, n. 9857. Il P.M. può esercitare l’iniziativa della
dichiarazione di fallimento anche quando la notitia decoctionis gli sia segnala-
ta dal tribunale fallimentare, che abbia rilevato l’insolvenza nel corso del pro-
cedimento ex art. 15 l.f., poi definito per desistenza del creditore istante, in
quanto anche a questo giudice e procedimento civile si riferisce l’art. 7 n. 2 l.f.
Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006,
non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dall’art.
111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto neutro, privo di contenuto
decisorio, potendo sempre il tribunale, all’esito dell’istruttoria ed a cognizione
piena, respingere la richiesta del P.M. originata dalla segnalazione.

Cass., 14 giugno 2012, n. 9781. Alla luce dei principi interpretativi
enunciati dalla Corte costituzionale, la trasmissione da parte del giudice al

pubblico ministero della notitia decoctionis emersa nel corso del procedi-

mento civile, ai sensi dell’art. 7 n. 2 l.f., non pregiudica la successiva valu-
tazione decisoria emessa dal tribunale all’esito dell’istruttoria prefallimen-

tare, perché quest’ultimo organo può rigettare con decreto la richiesta del
Pubblico Ministero, allorchè reputi insussistenti i presupposti del fallimento
(massima non ufficiale).

Idem. Il P.M. può esercitare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento
anche quando la notitia decoctionis gli sia segnalata dal tribunale fallimenta-
re che abbia rilevato l’insolvenza nel corso del procedimento ex art. 15 l.f.,
poi definito per desistenza del creditore istante, in quanto anche a questo
giudice e a questo procedimento civile si riferisce l’art. 7, n. 2, l.f., modificato
dal D.Lgs. n. 5/2006, quando dispone che l’insolvenza deve essere segnala-
ta al P.M. “dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.
Tale interpretazione, conforme ai lavori preparatori della riforma del 2006,
non contrasta con i principi di terzietà e imparzialità del giudice, sanciti dal-
l’art. 111 Cost., in quanto la segnalazione è un atto “neutro”, privo di conte-
nuto decisorio e assunto con valutazione “prima facie”, potendo sempre il
tribunale, all’esito dell’istruttoria prefallimentare ed a cognizione piena, re-
spingere la richiesta del P.M., originata da detta segnalazione.

Cass., 14 giugno 2012, n. 9781. Il nuovo art. 7 l.f., va letto nel
senso che, ove un giudice civile, nel corso di un procedimento civile,
rilevi l’insolvenza di un imprenditore “deve” farne segnalazione al Pub-

blico Ministero e, specularmente, il pubblico ministero presenta la ri-
chiesta di cui all’art. 6, comma 1 “quando l’insolvenza risulta dalla se-

gnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un

procedimento”. Giudice civile è anche il tribunale fallimentare che ab-
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bia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento ex art. 15 l.f.,
anche se definito per desistenza del creditore istante (massima non uffi-
ciale).

App. L’Aquila, 22 maggio 2012. Il ruolo del Pubblico Ministero nel-
l’ambito della segnalazione dell’insolvenza di un imprenditore individuale

o collettivo trasmessa all’organo giudicante nel corso di un procedimento

civile è di soggetto libero di maturare le proprie autonome valutazioni,

cosicchè può non presentare alcuna istanza di fallimento, non condividen-
do in alcun modo il giudizio delibaratorio sommario del tribunale, sulla
sussistenza dell’insolvenza, oppure può procedere ad autonomi accerta-
menti in ordine alla presenza dei requisiti soggettivi (superamento delle
soglie ex art. 1, l.f.; impresa agricola) ed oggettivi di fallibilità (insolvenza),
senza alcun obbligo di chiedere la dichiarazione di fallimento.

App. Torino, 8 novembre 2010. Il tribunale fallimentare ha il potere di
segnalare al P.M. l’insolvenza rilevata nel corso di un procedimento civile,

ai sensi dell’art. 7, n. 2, l.f. ai fini della dichiarazione di fallimento, anche in
assenza di un’iniziativa privata.

Trib. Padova, 8 febbraio 2011. È legittima la dichiarazione di fallimen-
to assunta ad iniziativa del P.M. in base ad una segnalazione proveniente

dal tribunale fallimentare, nell’ipotesi di procedimento fallimentare chiuso-
si con decreto di improcedibilità.

Idem. Non sussistono elementi testuali o sistematici per affermare che
il procedimento fallimentare non è un procedimento civile, come tale rien-
trante nella previsione dell’art. 7, n. 2, l.f. La legittimazione alla segnalazio-
ne da parte del giudice civile non può dipendere “dall’oggetto o dall’attivi-

tà” dallo stesso svolta nel procedimento giudiziario, cosicchè non può di-
stinguersi il caso in cui lo stato d’insolvenza riguardi “il debitore” e quello in
cui riguardi, invece, “soggetto diverso da quello destinatario dell’iniziativa

per la dichiarazione di fallimento”.

8. Stato d’insolvenza risultante in giudizio civile. […]1.
1 Articolo abrogato dall’art. 6, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

9. Competenza. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo
dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.


