
CAPITOLO VII
iL processo per La dichiarazione di faLLimento
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VII.1. Il ricorso 

Il ricorso costituisce, nel sistema vigente, la forma necessaria che deve assu-
mere l’iniziativa del creditore o del debitore per la dichiarazione di fallimento 
(art. 6 l.f.), mentre quella del P.M. si esercita attraverso formale richiesta (artt. 
6, 7 l.f.). 

L’eventuale inoltro dell’istanza in altre forme (richiesta o citazione da par-
te dei creditori o del debitore) non contemplate è dichiarato inammissibile dal 
tribunale, con decreto de plano. 

In quanto volto alla introduzione di un processo camerale, di natura con-
tenziosa, finalizzato alla emanazione di una pronuncia costitutiva, il ricorso 
deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, munito di procura speciale, 
mentre la sottoscrizione della parte è solo facoltativa, anche nel caso di falli-
mento in proprio. 

È tuttora controversa, per contro, la validità di un mandato generale le 
liti. 

La soluzione da preferire è quella di verificare se in esso sia effettivamente 
compreso il conferimento della facoltà di compiere atti esecutivi, senza esclu-
sione di quelli concorsuali.

Il ricorso, così sottoscritto, può essere rivolto esclusivamente contro un 
unico debitore, non essendo consentito il cumulo soggettivo delle azioni dal 
lato passivo, ma solo da quello attivo.
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Il che vale a dire che mentre una pluralità di creditori (c.d. universalità 
soggettiva) può aggredire (tutto) il patrimonio di un comune debitore (c.d. 
universalità oggettiva), altrettanto non può accadere verso patrimoni autono-
mi e distinti di una pluralità di debitori.

Non fa eccezione a detta regola il fallimento dichiarato nei confronti di 
una società di persone e dei suoi soci illimitatamente responsabili (art. 147 
l.f.): l’accertamento dello stato di insolvenza, così come delle condizioni sog-
gettive del fallimento, attinge esclusivamente la situazione patrimoniale della 
società, non dei soci, verso i quali non può essere svolta alcuna indagine (se-
gnatamente, in ordine alla loro qualità commerciale e al loro stato di insolven-
za personale)1.

Il fallimento che ne consegue, infatti, colpisce unicamente la società insol-
vente, destinataria degli effetti del ricorso, e i soci, ma solo in quanto illimita-
tamente responsabili, secondo l’effetto legale direttamente e automaticamente 
previsto dalla legge.

Al contrario, non potrà essere pronunciato il fallimento dei soci in pro-
prio, ossia quali imprenditori commerciali in proprio, attesa la necessaria uni-
cità del soggetto convenuto (la società insolvente) e l’autonomia dei restanti 
soggetti coinvolti (i soci in proprio), per il solo titolo oggetto di formale con-
testazione (responsabilità illimitata).

L’eventuale sentenza che dichiarasse anche il fallimento dei soci in proprio 
(di tutti o di alcuno) sarebbe irrimediabilmente nulla2, difettando in radice 
oltre che la stessa possibilità giuridica dell’azione (quale condizione proces-
suale dell’azione: artt. 6, 15, 147 l.f.), il formale contraddittorio (potendo con-
venirsi il singolo socio di società di persone insolvente solo in quanto socio 
illimitatamente responsabile) verso un soggetto rimasto estraneo (a titolo di 
imprenditore commerciale in proprio) tanto alla domanda, quanto al tema di 
indagine (afferente la sola insolvenza della società).

Viceversa, nei diversi casi consentiti di azione plurisoggettiva, ossia 
esperita da più creditori contro un unico imprenditore commerciale, i ri-
corsi presentati dalla pluralità di agenti (contestualmente o successivamen-
te) contro un medesimo debitore potranno (essendo riservata al giudice tale 
facoltà, in correlazione alle fasi processuali in cui vengono ad inserirsi i 
singoli ricorsi, nella considerazione della superiore esigenza di speditezza 
della trattazione) trattati unitariamente attraverso lo strumento processuale 
della riunione.

Per converso, nel caso in cui sia già stata emessa sentenza a seguito della 
presentazione di uno o più ricorsi, quelli successivamente introdotti dovranno 

1 Cass. 30.6.1995, n. 1106; Cass. 4.6.1992, n. 6852.
2 Nullità da far valere attraverso lo strumento del reclamo, ai sensi dell’art. 18 l.f. 
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essere dichiarati improcedibili (per non luogo a provvedere), essendo stato 
già conseguito l’effetto voluto (fallimento) e potendo i ricorrenti insinuarsi 
successivamente al passivo del fallimento. 

VII.2. Il contenuto del ricorso 

La riforma non ha specificato quale sia il contenuto specifico che l’atto intro-
duttivo debba assumere.

La lacuna sembra sottendere una certa propensione per la libertà delle for-
me, purché indirizzate verso la corretta instaurazione del processo camerale 
delineato dall’art. 15 l.f.

Tuttavia, la lettura sistematica delle norme processuali di riferimento, dalla 
iniziativa dei soggetti legittimati (artt. 6 e 7 l.f.), ai poteri e doveri processuali 
delle parti e del giudice (artt. 14, 15, 22 l.f.), dalla competenza di questi (artt. 
9, 9 bis, 9 ter l.f.) a quella del giudice superiore, in caso di reclamo (artt. 18, 
22 l.f.), unitamente al doveroso richiamo (per analogia legis) alla generale di-
sposizione processuale dettata dall’art. 125 delle disposizioni per l’attuazione 
del codice di procedura civile3, consente di delineare un quadro precettivo 
sufficientemente definito e di enucleare, di riflesso, un contenuto minimo e 
necessario del ricorso.

Tale necessità discende, invero, dalle conseguenze negative, inferibili dalle 
stesse disposizioni in esame, che potrebbero derivare in caso di presentazione 
di un atto incompleto o non compatibile con esse.

Il ricorso deve comprendere, di tal guisa, i seguenti elementi: 
1)  l’individuazione del giudice competente;
2)  l’indicazione delle parti e del difensore; 
3)  l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il ricorso, 
con le relative conclusioni;
4)  l’indicazione dei mezzi di prova dedotti e delle produzioni effettuate.

Esso può, inoltre, comprendere, ove l’istante ne faccia richiesta:
5)  la nomina di consulenti tecnici;
6)  la richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi.

La disamina che segue illustra i singoli elementi del ricorso, in relazione 
alle attività richieste alle parti, avendo riguardo ai già conosciuti caratteri del 
processo fallimentare.

Il successivo riscontro delle incombenze riservate alla delibazione giu-
diziale, nelle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria, completerà, nei capi-
toli che seguiranno, l’esame degli elementi di giudizio che devono o pos-
sono costituire il generale substrato della decisione finale, in un quadro di 

3 R.D. 18.2.1941, n. 1368. 
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insieme che tiene conto dell’apporto di tutte le componenti del processo 
fallimentare. 

VII.3. L’individuazione del Tribunale competente 

L’individuazione del giudice (tribunale, stante l’espressa dizione dell’art. 15 
co. 1 l.f.) competente4 riflette l’esigenza di radicare il processo fallimentare 
nel medesimo luogo dove l’imprenditore commerciale convenuto esercita la 
propria impresa principale. 

La necessità di tale indicazione si ricava, a contrariis, dalle diversificate 
conseguenze previste in caso di rilievo della incompetenza (9 bis l.f.). 

Se il rilievo è compiuto dal tribunale che si è pronunciato successivamente 
(art. 9 ter. l.f.)5, il processo continua davanti a quello che si è pronunciato per 
primo, in ossequio ad un criterio eminentemente processualistico, che privile-
gia la prevenzione della statuizione (c.d. criterio di prevenzione).

La disposizione sottende un conflitto positivo di competenza, tra più uffici 
potenzialmente competenti (6) e postula una doppia alternativa: se la seconda 
dichiarazione di fallimento è stata emessa da un tribunale che si sia ricono-
sciuto incompetente, l’unica conseguenza è che esso ordini la trasmissione 
degli atti (secondo le modalità di cui al precedente art. 9 bis l.f.) al tribunale 
competente, il quale, pertanto, è risultato essersi correttamente pronunciato 
per primo.

Diversamente, nel caso in cui manchi detta agnizione, il tribunale che si è 
pronunciato successivamente …”richiede d’ufficio il regolamento di compe-
tenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c.” 

Nulla, invece, dice la norma, in relazione all’ipotesi in cui il fallimento sia 
stato dichiarato per primo da un tribunale incompetente: la soluzione si rinvie-
ne, allora, o nel dettato del precedente7 art. 9 bis (I° comma, seconda parte), 
laddove sia lo stesso tribunale a dichiarare la propria incompetenza, o nella 

4 Parallelamente a quanto richiesto per il giudice del reclamo: art. 18 l.f.
5 Non, quindi, che è stato adito in epoca posteriore: il Legislatore ha optato per un criterio di 
effettività, assegnando prevalenza alla pronuncia intervenuta per prima.
6 Si pensi all’ipotesi, tutt’altro che infrequente, dell’imprenditore individuale a capo di una 
pluralità di imprese dislocate in vari ambiti territoriali e autonomamente insolventi, oppure 
a quella in cui egli sia socio illimitatamente responsabile di una società insolvente con soci 
illimitatamente responsabili e, al contempo, titolare di un’autonoma impresa insolvente, avente 
sede corrente in luogo diverso da quello della società; ovvero, ancora, laddove sia socio illimi-
tatamente responsabile di più società con sedi principali in luoghi diversi e tute insolventi. In 
tali casi la prevenzione prevale su eventuali regole di connessione, tra il fallimento della società 
e quello del socio titolare di impresa autonoma). 
7 Appare evidente, sul punto, l’infelice novellazione.
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richiesta del regolamento di competenza da parte del tribunale effettivamente 
competente, che si è, però, pronunciato successivamente; ovvero, infine, nel 
reclamo, proposto dai soggetti legittimati, ai sensi del combinato disposto de-
gli artt. 18 e 9 bis l.f.

Nel secondo caso siffatto, la Corte d’Appello così adita trasmette in copia 
al tribunale riconosciuto incompetente il provvedimento che dichiara l’incom-
petenza, affinché esso disponga (con decreto) la immediata trasmissione degli 
atti al tribunale competente (art. 9 bis, 1° co., primo periodo).

Allo stesso modo (decreto di trasmissione) provvede il tribunale che ab-
bia dichiarato la propria incompetenza (art. 9 bis, 1° co. secondo periodo): la 
norma deve essere letta unitamente alla disposizione di cui al successivo art. 9 
ter e implica la diversa ipotesi (altrimenti finirebbe per essere un “doppione” 
della stessa disposizione di cui al II° comma di tale articolo) in cui, autonoma-
mente (ossia, in assenza di reclamo), si dichiari incompetente il tribunale che 
abbia, per primo, dichiarato il fallimento. 

Resta infine, la fattispecie contemplata dal capoverso dell’art. 9 bis: essa 
disciplina l’ipotesi del conflitto negativo di competenza, laddove il tribunale 
che ha ricevuto gli atti “per competenza”, dal tribunale che si è dichiarato 
incompetente (art. 9 bis, I° co., seconda parte), deliberi (nei venti giorni dal 
ricevimento degli atti) di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, ai 
sensi dell’art. 45 del cod. proc. civ. 

In tutti tali casi, di conflitti positivi o negativi, d’ufficio o su istanza, è 
demandato alla Corte di Cassazione dirimere il conflitto attraverso il regola-
mento di competenza (si noti che nel caso di conflitto positivo il regolamento 
può essere richiesto senza limiti temporali, ossia anche oltre quelli fissati per 
il regolamento a istanza d parte e oltre il decorso dei termini per impugnare la 
sentenza dichiarativa di fallimento).

Viceversa, ove il predetto tribunale riconosca la propria competenza, 
disporrà la prosecuzione della procedura fallimentare (9 bis, II° co. l.f.), 
provvedendo alla nomina dei due organi principali (giudice delegato e cu-
ratore). 

Ne consegue che mentre decadranno automaticamente gli organi preceden-
temente nominati dal tribunale incompetente, gli atti da essi compiuti rimar-
ranno, invece, salvi, per espressa volontà legislativa (9 bis, co. III°: principio 
della salvezza degli atti legalmente compiuti).

Si tratta di un effetto legale assoluto, che sancisce la automatica perpetua-
zione delle attività processuali precedentemente compiute da organi pur privi 
della prescritta competenza e la conseguente ultrattività degli effetti che ne 
sono conseguiti (perpetuatio effectus). 

Il Legislatore della riforma ha operato, in tal guisa, una chiara scelta di 
campo tra la regola della inefficacia degli atti giurisdizionali compiuti da 
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soggetti incompetenti, generalmente osservata in altri ambiti del diritto pro-
cessuale8 e quella, antitetica, della conservazione degli effetti degli atti e dei 
negozi invalidi o inefficaci, maggiormente incidente nel diritto sostanziale 
(principio di conservazione)9.

Tale opzione sembra ispirata dalla opportunità di garantire la dovuta spe-
ditezza a tutti i procedimenti fallimentari, evitando la ripetizione di atti già 
acquisiti e, per tale via, inutili dispersioni processuali10. 

Allo stesso modo, resta ferma l’individuazione della sede effettiva dell’im-
presa fino al termine di un anno anteriore al deposito dell’istanza di fallimento 
(art. 9, cpv. l.f.11): qui il legislatore ha optato per la perpetuazione degli organi 
(perpetuatio iurisdictionis)12, ancor prima degli effetti conseguiti, stabilendo 
l’irrilevanza dei trasferimenti di sede nell’anno che precede l’istanza di falli-
mento. 

Parallelamente, restano ininfluenti i trasferimenti all’estero della sede 
dell’impresa: essi non eludono la giurisdizione nazionale se avvenuti dopo il 
deposito del ricorso o della richiesta di fallimento (art. 9, V° comma, l.f.)

Tale irrilevanza opera in termini di presunzione assoluta dell’accertamen-
to: nel senso che seppur si riscontri un trasferimento di sede effettiva, continua 
a perpetuarsi (perpetuatio iurisdictionis) la competenza curiale anteriore, o, 
se si preferisce, quella che si sarebbe potuta verificare (a posteriori) nell’anno 
anteriore al detto deposito. 

Non si tratta, tuttavia, di una scelta distonica rispetto alla regola della sede 
effettiva in assenza di trasferimento di sede: la norma tiene conto, oltre che 
dei trasferimenti fittizi della sede, come tali improduttivi di effetti, anche della 
scarsa incidenza sostanziale dello spostamento della sede effettiva su quel-
le manifestazioni dell’insolvenza (e sulla preponderanza dei rapporti in esse 
coinvolti) risalenti solitamente a periodi ben anteriori al trasferimento operato 
in prossimità dell’istanza fallimentare13.

8 Sia civile che penale: si pensi alla sanzione dell’inutilizzabilità degli atti inefficaci o non 
consentiti, disposta in questo secondo ambito e a quella della improduttività degli effetti discen-
denti da atti o procedimenti viziati nel primo.
9 Principio risalente alla regola ermeneutica magis valeat quam pereat, propria non solo degli 
ordinamenti di diritto comune, ma anche del diritto testamentario romano. 
10 Non può fare a meno di osservarsi, per converso, come una simile soluzione riecheggi il di-
verso brocardo male captum, bene retentum, laddove la conservazione di atti non acquisibili dai 
soggetti che li hanno compiuti, si pensi alla istruttoria disposta ed esperita in ambito tributario 
e patrimoniale da parte di tribunale incompetente, potrebbe vanificare o comprimere esigenze 
poste a garanzia del diritto di difesa dell’imprenditore indagato.
11 Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per-
la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
12 Così estendendo la regola di cui all’art. 5 c.p.c.
13 Così come richiesto dalla valutazione retrospettiva di cui all’art. 1, cpv., l.f., che fissa nel più 
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Il rilievo camerale della incompetenza, diversamente dalla regola pro-
cessuale codificata all’art.38 c.p.c.14, non soffre delle limitazioni proprie del 
processo ordinario di cognizione (improntato alla individuazione di momenti 
preclusivi, tanto al rilievo d’ufficio, quanto all’eccezione delle parti) e conser-
va il carattere officioso che ne consente l’estensione in ogni stato e grado del 
procedimento (artt. 9 e 22, co. IV° l.f.), come si ricava, agevolmente dai poteri 
rimessi sulla materia al giudice del reclamo15.

Più che da ragioni di ordine pubblico connesse al luogo di apertura del 
concorso (comunque ravvisabili nel perseguimento dei soggetti coinvolti nel-
la decozione), la deroga è giustificata dalla esigenza di tutelare la universalità 
dei soggetti le cui relazioni commerciali con l’imprenditore fallito si siano 
svolte in un determinato ambito territoriale, circoscritto dalla competenza pro-
pria del tribunale ove ha sede principale l’impresa (parallelamente, si noti, 
alla tutela apprestata dai moderni ordinamenti al consumatore, secondo un 
criterio orientato alla prossimità territoriale degli organi giudiziari deputati ad 
assicurarne l’esercizio).

Ne discende che resta tuttora imperante il principio della inderogabili-
tà della competenza in materia fallimentare, funzionale e assoluta, anche a 
(eventuale) discapito della regola della stabilità dei procedimenti, di cui l’art. 
38 c.p.c. costituisce chiara enunciazione (regola finalizzata, di contro, a ga-
rantire la speditezza del processo, ancorché in violazione dei riparti di compe-
tenza, così da scongiurare, attraverso limitazioni al rilievo dell’incompetenza, 
dilatazioni dei tempi o farraginosi arretramenti processuali). 

VII.4. L’individuazione del criterio di collegamento. La sede principa-
le dell’impresa

La riforma non ha modificato il precedente criterio di collegamento, indivi-
duato nella sede principale dell’impresa.

È un criterio che ribadisce il principio di effettività della sede, costante-
mente affermato dall’applicazione giurisprudenziale, secondo la quale rileva 
il luogo di svolgimento dell’attività di impresa. 

Il problema si pone nei casi in cui l’impresa non sia unica, ma comprenda 
diverse unità produttive, o veri e propri gruppi di imprese (spesso organizzate 
attraverso società collegate), magari dislocate in vari ambiti territoriali, ov-

ampio periodo infratriennale l’analisi dei dati aziendali rilevanti ai fini della valutazione della 
fallibilità e dell’insolvenza. 
14 Come modificato, in ultimo, dalla legge n. 69 del 2009.
15 Il quale “rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento”: art. 22, co. 
IV°; il che avviene nei caso in cui il primo giudice respinge l’istanza di fallimento. 
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vero nei casi di decentramento dell’attività produttiva rispetto alla direzione 
dell’impresa.

In tali casi, la casistica nazionale appare prediligere un criterio di distri-
buzione della competenza fondato piuttosto sulla sede direttiva, che non 
su quella operativa, eleggendo a sede effettiva, determinativa della com-
petenza, il luogo in cui risulti individuato il centro direttivo e amministra-
tivo dell’impresa16, ovverossia quel luogo dove si registrano le decisioni 
di maggior rilievo aziendale, le quali assumono importanza propulsiva e 
decisiva ai fini del suo funzionamento (si pensi alle deliberazioni di appro-
vazione dei bilanci, alle deliberazioni straordinarie sulla trasformazione o 
sulla ricapitalizzazione). 

Non sempre tale luogo risulta coincidere con quello in cui si colloca la sede 
operativa dove si svolgono le relazioni commerciali e di impresa con i terzi. 

Laddove non vi sia coincidenza, la giurisprudenza nazionale propende, 
senz’altro, per la individuazione del centro propulsivo egli affari, in un’ottica 
che privilegia il punto di vista della direzione imprenditoriale.

Al contrario, il punto prospettico elevato a rango discriminante dalla Corte 
di Giustizia Europea17 è il secondo, ossia la sede operativa con la quale i terzi 
intrattengono le relazioni commerciali e imprenditoriali. 

Appare evidente, in tale direttrice, la scelta di privilegiare proprio i terzi 
nella individuazione del tribunale fallimentare, al fine di garantirne il giu-
sto affidamento, ponendolo in relazione estrinseca con la apparenza materiale 
dell’attività di impresa, individuabile attraverso la riconoscibilità obiettiva ed 
estrinseca del suo luogo di svolgimento. 

In tali termini il criterio di riconoscibilità esterna opera, dunque, quale 
criterio presuntivo della competenza transfrontaliera, individuando in esso 
il COMI della sede legale, ossia il Center Of Main Interests, al quale si può 
derogare nei casi di società fantasma18 

L’opzione in discorso assume rilevanza dirimente nei casi in cui sia possi-
bile imputare ad un unico debitore (impresa collettiva o individuale), diverse 
attività di impresa o diversi sedi aziendali, nel qual caso occorre individuare, 
secondo il riferito dato nazionale, il luogo dove è radicata la sede dell’impresa 
controllante, o comunque prevalente sotto il profilo della loro direzione (cri-
terio della sede direttiva).

L’ulteriore criterio indicato dal Legislatore della riforma, fondato sulla 
prevenzione processuale (art. 9 ter) e operante nei casi in cui sia necessario 
scegliere tra più sedi effettive e, di rimando, tra più corti competenti, (conflit-

16 Ex multis, Cass. 4206\2003.
17 Nel noto caso “Eurofood”, laddove risulta, piuttosto, valorizzato il criterio della riconoscibi-
lità esterna dell’attività di impresa.
18 CUE 2.5.2006. 
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to positivo di competenza), costituisce, all’evidenza, un artifizio processuale, 
idoneo a garantire comunque una valida scelta operativa (si pensi al caso ti-
pico dell’imprenditore che operi attraverso più imprese), ma estraneo concet-
tualmente ai criteri materiali della effettività e della riconoscibilità.

La concorrenza tra le tre vie, nonostante la posizione neutra assunta dal 
Legislatore (il quale sembra propendere, comunque, per una scelta marcata-
mente processuale, sposando il criterio di prevenzione: art. 9 ter), si risolve, 
dunque, in termini esegetici, nella attribuzione della competenza al tribunale 
dove opera la sede direzionale effettiva e nella sostanziale negazione del con-
tenuto processuale della norma (art. 9 ter), confinato a rango residuale.

VII.5. Le questioni di giurisdizione

Se la soluzione che precede consente di risolvere la disputa sulla distribuzione 
della competenza a livello nazionale (soprattutto nella concorrente considerazio-
ne della assenza di conseguenze processuali sanzionatorie, non ricorrendo più 
ipotesi di nullità in caso di errore sulla competenza, e operando, comunque, la 
regola della salvezza degli atti compiuti dal tribunale incompetente), maggiori 
perplessità essa suscita in una lettura maggiormente adesa alla legislazione su-
pernazionale e protesa (prospetticamente) alla integrazione europea.

La gestione dell’insolvenza transfrontaliera non può, infatti, prescindere o 
scollegarsi dalla risoluzione delle questioni che attengono, più propriamente, 
alla giurisdizione, nei casi in cui occorra previamente procedere alla indivi-
duazione della legge nazionale effettivamente applicabile.

La nozione di sede principale ai fini della affermazione della giurisdizione 
e del riparto della competenza imporrebbe, in entrambe le relative delibazioni, 
una scelta unitaria, così da potersi univocamente qualificare e individuare un 
comune center of main interests.

L’incongruenza dell’adozione di scelte diverse, motivata (semplicistica-
mente) dal riferimento a contesti parimenti diversi, nazionale e ultranazionale, 
finirebbe per svilire ogni prospettiva di integrazione comunitaria.

La necessità di coniugare l’interpretazione europea con quella interna appari-
rebbe, per converso, più facilmente percorribile attribuendo maggior risalto alla 
reale riconoscibilità della sede principale dell’impresa da parte dei terzi. 

VII.6. L’indicazione delle parti e dei difensori

L’indicazione delle parti processuali deve consentire al giudice non solo la 
formale “identificazione” di esse19, ma anche l’accertamento della coinciden-

19 Già riscontrata dal difensore con la relativa attestazione di delega.
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za tra la parte che introduce il ricorso o la richiesta e quella effettivamente 
legittimata, a norma degli articoli 6 e 7 l.f., nonché, dal lato passivo, nei con-
fronti del soggetto, persona fisica o giuridica, evocata da tali atti.

La verifica della legittimazione, attiva e passiva, si compie secondo 
i criteri già esposti20 in relazione ai soggetti legittimati, ai sensi delle di-
sposizioni citate, tenendo opportunamente distinte le situazioni in cui la 
parte è persona fisica, titolare del diritto fatto valere o contra la quale viene 
esperita l’azione, da quelle nelle quali la essa è, invece, impersonata da un 
ente collettivo. 

In relazione alla seconda (legittimazione passiva), trova applicazione an-
che nel presente processo camerale la sanzione della nullità di cui all’art. 
164 c.p.c. (in relazione all’art. 163, co. 3, n. 2, c.p.c.21), allorquando la erro-
nea, insufficiente o, addirittura, mancante, indicazione della persona giuridica 
convenuta, che pur risulta avere la rappresentanza in giudizio, determina la 
detta nullità del ricorso qualora essa comporti incertezza nella identificazione 
dell’ente collettivo convenuto.

Di contro, se tali irregolarità non implichino reale incertezza in tal senso, 
esse sono sempre passibili di sanatoria per mezzo della avvenuta costituzione 
del convenuto, in persona del suo legale rappresentante22.

Nel caso di società, invero, è necessario verificare la qualifica e i poteri del 
suo legale rappresentante, che devono essere attuali e promananti da regolare 
investitura da parte dello stesso ente, pena il rilievo della errata identificazio-
ne del soggetto passivo della vocatio in jus, ovvero della carenza dei poteri 
necessari a provocare l’avvio del processo per difetto della relativa autorizza-
zione23.

Quanto alla designazione del o dei difensori valgono le superiori os-
servazioni svolte sul tema della difesa tecnica24, la cui necessità si rinvie-
ne nei caratteri del processo camerale e nelle disposizioni di cui all’art. 
15 l.f. 

Il rilascio della procura alla lite25 costituisce, anche nel rito speciale in 
oggetto, presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e re-
quisito essenziale dell’atto introduttivo, pena l’inesistenza giuridica dell’atto 
stesso.

20 Ad essi, pertanto, si rimanda: supra, Cap. IV.
21 Come integrato dall’art. 4, co. 8, lett. b) del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv., con modificazio-
ni, nella l. 22.2.2010, n. 24.
22 Cass. civ. n. 11900 del 2003.
23 Anche sul punto si richiama quanto esposto in precedenza, al cap. IV, in relazione al potere 
rappresentativo degli enti collettivi e alla capacità di agire e resistere in giudizio.
24 Supra, capitoli III e IV.
25 Art. 163, n. 6, c.p.c. e in sede di ricorso nel rito del lavoro, artt. 414 e 434 c.p.c. 


