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tItolo 1
Disposizioni generali

Articolo 1
Imprese soggette al fallimento

e al concordato preventivo

I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preven-
tivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti 
pubblici. 

II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato pre-
ventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso 
congiunto dei seguenti requisiti: 

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di 
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale 
di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la 
data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata 
inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad 
euro duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 

III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere 
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della 
media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Relazione al d. lgs. n. 169/2007
Il primo comma sostituisce l’Art. 1 della legge fallimentare e, al fine di definire in maniera più chiara e 

precisa l’area della fallibilità, introduce sostanziali novità in materia di presupposto soggettivo del fallimento.
Le modifiche tengono conto del fatto che, l’eccessiva riduzione dell’area della fallibilità venutasi a 

determinare a seguito della novella del 2006, spesso ha impedito di assoggettare al fallimento ed alle conse-
guenti sanzioni penali imprenditori di rilevanti dimensioni con elevati livelli di indebitamento, danneggiando, 
in tal modo, sia i numerosi creditori insoddisfatti, che il sistema economico in generale.

Quindi, la necessità di eliminare, pur sempre nel rispetto della delega iniziale, gli eccessi della riduzio-
ne dell’area della fallibilità, ha consigliato l’introduzione, nell’ambito dei presupposti soggettivi, del nuovo 
criterio dell’ammontare dell’indebitamento complessivo dell’imprenditore.

Più in dettaglio, va evidenziato il fatto che, per delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento, 
non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale, ma vengono indicati direttamente 
una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali (resta quindi ferma l’esonero 
dalle procedure concorsuali di tutti gli imprenditori agricoli, piccoli e medio grandi) devono possedere con-
giuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

“omissis”
Con le introducende disposizioni, la non fallibilità dell’imprenditore commerciale viene ancorata alla 

sussistenza congiunta non solo dei due requisiti attualmente previsti (che comunque vengono meglio preci-
sati: attivo patrimoniale, da una parte, e ricavi lordi annui, dall’altra), ma anche del nuovo parametro della 
esposizione debitoria complessiva – comprensiva, sia dei debiti scaduti, che di quelli non scaduti – non 
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superiore a cinquecentomila euro. Inoltre, il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare 
degli “investimenti” viene sostituito con quello dell’”attivo patrimoniale”, il quale consente di far riferimento 
alla precisa elencazione contenuta nell’Art. 2424 c.c.. 

Viene inoltre precisato che, l’attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecen-
tomila da prendere in considerazione è soltanto quello relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data 
di deposito dell’istanza di fallimento. L’indicazione degli ultimi tre esercizi anteriori alla presentazione 
del ricorso o della richiesta di fallimento serve a delimitare nel tempo il campo di indagine del tribunale, 
evitando difformità di prassi applicative, in coerenza con la disposizione dell’Art. 14, che fa obbligo 
al debitore che chiede il proprio fallimento di depositare presso la cancelleria “le scritture contabili e 
fiscali” obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti”. Anche il criterio dei ricavi lordi viene meglio 
precisato e reso più rigido, in quanto, una volta eliminato il concetto di media dei ricavi degli ultimi tre 
esercizi, si richiede che, in nessuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, 
l’imprenditore abbia realizzato ricavi lordi annui superiore ad euro duecentomila. Di notevole importanza, 
poiché supera i gravi problemi interpretativi emersi in materia di distribuzione dell’onere della prova del 
presupposto soggettivo del fallimento, è la disposizione volta a precisare che grava sul debitore l’onere di 
fornire la prova dei requisiti di non fallibilità, intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento. 
È quindi onere dell’imprenditore fallendo dimostrare di non aver superato (nel periodo di riferimento) 
alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla norma in esame. Si evita, così, di “premiare” con la non 
fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di istruttoria prefallimentare o che non 
depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile rilevare i dati necessari per verificare 
la sussistenza dei parametri dimensionali. In tale modo, qualora gli elementi probatori, dedotti dalle parti 
o acquisiti d’ufficio, non sono sufficienti a fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, 
l’imprenditore, permanendo l’incertezza sulla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal 
fallimento, resta assoggettato alla procedura fallimentare. 

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 2082 c.c. Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o di servizi [230-bis, 371, 397, 425, 1330, 1368, 1400, 1510, 
1655, 1722 n. 4, 1824, 2085, 2086, 2135, 2195, 2247, 2710].

Art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori 
Sono piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139; gli artigiani, i piccoli com-

mercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavo-
ro proprio e dei componenti della famiglia [2202, 2214, 2221].

Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo
1) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, 

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2) Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le 

attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo 
stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le 
acque dolci, salmastre o marine.

3) Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agri-
colo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizza-
zione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del 
bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività 
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e 
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. [2557].

Art. 2188 c.c. Registro delle imprese
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice dele-

gato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
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Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione
1) Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese [2188] gli imprenditori 

che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria [1678];
4) un’attività bancaria [1834] o assicurativa [1882];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754];
2) Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali 

si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo Art. e alle imprese 
che le esercitano.

Art. 230-bis c.c. Impresa familiare
I. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo 

la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la 
condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acqui-
stati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione 
alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli in-
crementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione 
dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I 
familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel 
voto da chi esercita la potestà su di essi. 

II. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. 
III. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i 

parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il 
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 

IV. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento 
avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso 
può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed 
altresì in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, 
in difetto di accordo, dal giudice. 

V. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo 
comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la dispo-
sizione dell’Art. 732. 

VI. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non 
contrastino con le precedenti norme. 

Art. 2202 c.c. Piccoli imprenditori
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori. 
Art. 2221 c.c. Fallimento e concordato preventivo
Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli 

imprenditori sono soggetti, in caso d’insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato 
preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 371 c.c. Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione
I. Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, de-

libera: 
1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all’eser-

cizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto 
gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, 
l’avviso dei parenti prossimi; (1) 

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e la istruzione del minore e per l’ammi-
nistrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente; 

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si 
trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. 

II. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione 
dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In penden-
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za della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio 
dell’impresa. 

(1) Numero sostituito dall’Art. 60, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. 
Il numero sostituito recitava: «1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento 
agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli 
anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato 
dei minorenni».

Articolo 2
Liquidazione coatta amministrativa

e fallimento

I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministra-
tiva, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta 
e l’autorità competente a disporla. 

II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono sog-
gette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. 3. Nel caso in cui 
la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di 
fallimento si osservano le disposizioni dell’Art. 196.

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 2545-terdecies c.c. Insolvenza 
I. In caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla 

società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività com-
merciale sono soggette anche al fallimento. 

II. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedi-
mento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 

Articolo 3
Liquidazione coatta amministrativa,

concordato preventivo e amministrazione controllata 

I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazio-
ne coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato 
preventivo e amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal 
fallimento le norme del settimo comma dell’Art. 195.

Articolo 4
Rinvio a leggi speciali

Abrogato.



5 TiTolo II – Del fallimento Art. 7

tItolo II
Del fallimento

Capo I
Della DIChIarazIone DI fallImento

Articolo 5
Stato d’insolvenza

I. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.
II. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti este-

riori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolar-
mente le proprie obbligazioni.

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 1173 c.c. Fonti delle obbligazioni.
I. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a 

produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Art. 2740 c.c. Responsabilità patrimoniale
I. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
II. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. 

Art. 2741 c.c. Concorso dei creditori e cause di prelazione
I. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause 

legittime di prelazione. 
II. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. 

Articolo 6
Iniziativa per la dichiarazione

di fallimento

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

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

Articolo 7
Iniziativa del pubblico ministero 

I. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’Art. 6: 
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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 civile.

Relazione al d. lgs. n. 5/2006
L’Art. in commento disciplina tutti i casi di iniziativa obbligatoria del pubblico ministero, ed in tal 

senso è stata modificata la rubrica. Al primo comma, esso fa riferimento a qualsiasi “notitia decoctionis” 
emersa nel corso di un procedimento penale che rende attivabile l’iniziativa del Pubblico Ministero, mentre 
aggiunge, tra i fattori sintomatici dell’insolvenza emersi in tale sede, anche la nozione tecnica di “irreperi-
bilità” dell’imprenditore.

Quanto al secondo comma, la soppressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio di cui alla no-
vella dell’Art. 5 della legge fallimentare, risulta bilanciata dall’affidamento al pubblico ministero del potere 
di dar corso all’istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso 
di un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinunzia 
(c.d. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti. 

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 159 c.p.p. Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità.
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall’Art. 157, l’autorità giudizia-

ria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza 
anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa 
e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’au-
torità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore 
all’imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia 
al difensore. 

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresen-
tato dal difensore.

Art. 283 c.p.p. Divieto e obbligo di dimora.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di 

non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che 
procede. 

2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di 
non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora 
abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale 
non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di 
un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per 
le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze 
cautelari previste dall’Art. 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro co-
mune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove 
è ubicato il comune di abituale dimora. 

3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato 
deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può 
prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidiana-
mente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa 
autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allonta-
narsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è pos-
sibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona 
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero 
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nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il 
programma di recupero prosegua. 

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di 
polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Articolo 8
Stato d’insolvenza risultante

in giudizio civile

Abrogato.

Articolo 9
Competenza 

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

II. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’eser-
cizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della 
competenza. (1) 

III. L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può 
essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata 
dichiarazione di fallimento all’estero. (1) 

IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’U-
nione europea. (2) 

V. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussi-
stenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di 
cui all’Art. 6 o la presentazione della richiesta di cui all’Art. 7. 

Relazione al d. lgs. n. 5/2006
Nel novellato secondo comma viene disciplinata l’ipotesi in cui l’imprenditore trasferisca la sede 

dell’impresa nell’imminenza della presentazione dell’istanza di fallimento disponendo – in analogia a quanto 
già previsto dall’Art. 161, nel testo modificato dal D.L. n. 35/2005 – che la competenza per territorio per 
la dichiarazione di fallimento rimane radicata in capo al tribunale della sede di provenienza allorquando il 
trasferimento della sede sia intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione 
di fallimento. 

I commi terzo e quarto, nel ribadire il principio di nazionalità che permette di dichiarare il fallimento 
dell’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa anche nel caso in cui sia stata già pronun-
ciata dichiarazione di fallimento all’estero, fanno tuttavia salve non solo le diverse disposizioni contenute 
nelle convenzioni internazionali (ad esempio: Convenzione Regno d’Italia e la Repubblica S. Marino del 
30 giugno 1930 nonché la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968), ma anche quelle contenute nella 
legislazione europea in materia di insolvenza transfrontaliera, attualmente disciplinata dal Regolamento n. 
1346/2000. 

La disciplina della competenza giurisdizionale nelle ipotesi di insolvenza transnazionale è completata 
dalla norma in tema di perpetuatio iurisdictionis secondo la quale il trasferimento della sede dell’impresa 
all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di 
cui all’Art. 6 o della presentazione della richiesta di cui all’Art. 7. 
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NORME DI RIFERIMENTO
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza.
I. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi 

affari e interessi. 
II. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche.
I. Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le 

persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. 
II. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’Art. 16 o la sede risultante dal registro è 

diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche 
questa ultima. 

Articolo 9-bis
Disposizioni in materia di incompetenza (1)

I. Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è trasmesso in copia al 
tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata tra-
smissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale 
che dichiara la propria incompetenza. (1) 

II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento de-
gli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’Art. 
45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura falli-
mentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. 

III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. 
IV. Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui 

all’Art. 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a 
norma dell’Art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello 
competente. 

V. Nei giudizi promossi ai sensi dell’Art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato 
incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della 
causa davanti al giudice competente ai sensi dell’Art. 50 del codice di procedura 
civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Relazione al d. lgs. n. 5/2006
Regola la disciplina del fallimento dichiarato da tribunale incompetente e dispone gli adempimenti 

conseguenti alla dichiarazione di incompetenza. Si prevede, al fine di non creare dannose soluzioni di con-
tinuità nella procedura e di facilitare i successivi adempimenti, che la sentenza che dichiara l’incompetenza 
non revochi la sentenza di fallimento pronunciata dal tribunale incompetente, ma che la stessa venga tra-
smessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto la immediata trasmissione 
degli atti a quello ritenuto competente. Allo stesso modo, anche il tribunale che dichiara la propria provvede 
a trasmettere con decreto gli atti al tribunale ritenuto competente. 

Secondo la vigente normativa la sentenza di fallimento pronunciata da un tribunale dichiarato incom-
petente è nulla. Tuttavia, la dichiarazione di nullità travolge le attività processuali compiute nell’ambito 
della procedura fallimentare aperta dalla sentenza dichiarata nulla, comprese le iniziative giudiziali assunte 
dal curatore. 

“omissis”
Per ovviare a tali gravi inconvenienti, si è introdotto il nuovo Art. in rassegna nel quale si dispone che 
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la dichiarazione di incompetenza – all’esito del giudizio di appello o del regolamento di competenza – non 
comporta la nullità della dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale riconosciuto, ma che la proce-
dura di fallimento prosegue dinanzi a quest’ultimo tribunale. 

“omissis”
In realtà, ciò che conta non è tanto il fatto che il fallimento sia stato dichiarato da un tribunale o da un 

altro, quanto che esso sia stato “correttamente” dichiarato, ossia in presenza di tutti i presupposti sostanziali 
di legge. 

La sentenza di fallimento emessa dal tribunale incompetente, quindi, non va dichiarata nulla, ma al 
contrario deve essere riconosciuta comunque valida ed idonea a fondare una procedura altrettanto valida; 
circostanza, questa ulteriormente confermata dalla disposizione secondo la quale restano “salvi gli effetti 
degli atti precedentemente compiuti” dai primitivi organi della procedura. 

La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il tribunale dichiarato incompetente (al pari di 
quello che all’esito dell’istruttoria prefallimentare si dichiari incompetente) deve immediatamente trasmette-
re gli atti a quello dichiarato competente, affinché la procedura fallimentare prosegua dinanzi a quest’ultimo 
con il nuovo giudice delegato e, se del caso, con il nuovo curatore, fatta salva l’ipotesi – ora espressamente 
disciplinata – in cui il medesimo tribunale richieda d’ufficio il regolamento (negativo) di competenza ai 
sensi dell’Art. 45 c.p.c. 

“omissis”

Articolo 9-ter
Conflitto positivo di competenza

I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedi-
mento prosegue avanti al Tribunale competente che si è pronunciato per 
primo. 

II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’uf-
ficio il regolamento di competenza ai sensi dell’Art. 45 del codice di procedura 
civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per 
primo. Si applica l’Art. 9-bis, in quanto compatibile.

Relazione al d. lgs. n. 5/2006
“omissis”
La norma recepisce l’orientamento della Suprema Corte secondo cui, nei casi in cui il fallimento 

della stessa persona fisica venga dichiarato da due distinti Tribunali (imprenditori individuale titolare di più 
imprese con sedi diverse; socio illimitatamente responsabile di due società fallite; imprenditore individuale 
socio illimitatamente responsabile di società fallita) il conflitto che ne deriva – configurabile come conflitto 
reale positivo – va risolto secondo il principio di prevenzione.

Pur tuttavia, il tribunale che si è pronunziato successivamente, qualora non ritenga di dover trasmet-
tere, in virtù di tale criterio, gli atti al tribunale che si è pronunziato per primo, può richiedere d’ufficio il 
regolamento di competenza ai sensi dell’Art. 45 c.p.c.. 

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 45 c.p.c. Conflitto di competenza.
Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragio-

ne di materia o per territorio nei casi di cui all’Art. 28, la causa nei termini di cui all’Art. 50 è riassunta 
davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il 
regolamento di competenza.

(1) In base all’Art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 
45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza La modifica si applica ai giudizi instaurati 
dopo il 4 luglio 2009 (Art. 58, comma 1, legge cit.).
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Art. 50 c.p.c. Riassunzione della causa.
I. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine 

fissato nella ordinanza (1) dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione 
della ordinanza (1) di regolamento o della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, 
il processo continua davanti al nuovo giudice. 

II. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue. 

(1) La parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza», in base all’Art. 45, comma 6, lett. a) della 
l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (Art. 58, comma 1, 
legge cit.). 

(2) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «sei mesi», in base all’Art. 45, comma 1, lett. b) 
della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (Art. 58, comma 
1, legge cit.). 

Art. 125 dis. att. Riassunzione della causa.
I. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con com-

parsa, che deve contenere: 
1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 
2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 
3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; 
4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti 

dall’Art. 163-bis del codice; 
5) l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’Art. 166 del codice; 
6) l’indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, 

nel caso dell’Art. 307 primo comma del codice, l’indicazione della data della notificazione della 
citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la 
cancellazione della causa dal ruolo. 

II. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l’udienza di prima compari-
zione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate 
a comparire in una udienza d’istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del 
tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la 
sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. 

III. La comparsa è notificata a norma dell’Art. 170 del codice, ed alle parti non costituite deve 
essere notificata personalmente. 

Articolo 10
Fallimento dell’imprenditore

che ha cessato l’esercizio dell’impresa

I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti 
entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è 
manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. 

II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli impren-
ditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero 
di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il 
termine del primo comma.

Relazione al d. lgs. n. 169/2007
“omissis”
La modifica apportata risponde all’esigenza di restringere, a favore dei soli creditori o del pubblico 

ministero, la possibilità di dimostrare che l’effettiva cessazione dell’attività economica, momento da cui 
decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non corrisponde alla data dell’avvenuta can-
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cellazione della società dal registro delle imprese, essendo proseguita l’attività commerciale anche dopo la 
formale cancellazione. La possibilità di dimostrare una data di cessazione diversa da quella risultante dal 
registro delle imprese resta, invece, preclusa all’imprenditore (individuale o collettivo). Non è apparso difatti 
corretto consentire all’imprenditore collettivo che, pur avendo cessato di fatto l’attività d’impresa, non abbia 
curato (tempestivamente) la cancellazione dal registro delle imprese, di superare con la prova contraria le 
risultanze del registro medesimo, eludendo così il legittimo affidamento che i creditori hanno tratto dalla 
pubblicità dei fatti ivi iscritti. 

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 2188 c.c. Registro delle imprese
I. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. 
II. Il registro è tenuto dall’ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice 

delegato dal presidente del tribunale.
III. Il registro è pubblico.

Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione
I. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che eser-

citano: 
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 
4) un’attività bancaria o assicurativa; 
5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 
II. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali 

si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo Art. e alle imprese 
che le esercitano.

Art. 2200 c.c. Società
I. Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite se-

condo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non 
esercitano un’attività commerciale. 

II. L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli 
V e VI.

Articolo 11
Fallimento dell’imprenditore defunto

I. L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le 
condizioni stabilite nell’Art. precedente. 

II. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia 
già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto 
non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo 
comma, n. 3). 

III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della 
separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 484 c.c. Accettazione col beneficio di inventario
I. L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio 

o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro 
delle successioni conservato nello stesso tribunale. 


