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Titolo II

DEL FALLIMENTO

CAPO I
DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

5. Stato d’insolvenza. L’im-
prenditore che si trova in stato
d’insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d’insolvenza si ma-
nifesta con inadempimenti od al-
tri fatti esteriori, i quali dimostri-
no che il debitore non è più in gra-
do di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.

GIURISPRUDENZA

1. Stato di insolvenza in generale; 2. Holding; 3. Dichiarazione di fallimento;
benefici economici per le vittime dell’usura, proroga; 4. Trust; 5. Società in
liquidazione; 6. Legittimazione.

1. Stato di insolvenza in generale.

Cass., 15 dicembre 2017, n. 30209. Lo stato di insolvenza dell’imprenditore
commerciale, consistendo nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni, non suppone necessariamente l’esistenza di inadempimenti, né è da
essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equi-
parabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi,
meramente indiziario, da apprezzarsi caso per caso, e con possibilità di escluder-
sene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio. Costituiscono prova
dell’esistenza dello stato di insolvenza il riscontro di rilevanti passività, di numerose
procedure esecutive e dell’omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali
precedenti il fallimento.

Cass., 18 maggio 2016, n. 10170. Nel procedimento di reclamo avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento dello stato di insol-

venza deve essere compiuto avendo riguardo alla data della relativa dichiara-

zione da parte del Tribunale, ma può anche fondarsi su fatti diversi da quelli
presi in esame nella pronuncia impugnata, purchè ad essa anteriori. Non ha
invece rilievo che essi vengano conosciuti successivamente in sede di gravame e
ad esempio desunti da circostanze non contestate dello stato passivo ovvero espo-
ste, come nel caso, dal curatore fallimentare ex art. 33 l.f. Ciò che viene richiesto
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è la prova oggettiva dello stato di insolvenza ed essa opera non nei riguardi dei
soli creditori (poi contraddittori necessari) già istanti per il fallimento, ma verso tutto
il ceto creditorio.

Cass., 27 maggio 2015, n. 10952. Nel giudizio di reclamo avverso la senten-
za dichiarativa di fallimento l’accertamento dello stato di insolvenza va

compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimen-

to, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è
stato dichiarato, purchè si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche
se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostnaze non
contestate dello stato passivo.

Cass., 5 marzo 2015, n. 4526. Ai fini dell’esonero dall’area della

fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, lett. b), l.f., per l’individuazione dei
“ricavi lordi” occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbli-

gatorio del conto economico previsto dall’art. 2425, lett. A, c.c.,
non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo.

Cass., 15 gennaio 2015, n. 576. La dichiarazione di fallimento resa su istanza
di uno o più creditori non presuppone la definitività dell’accertamento del credito

in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, apparendo sufficiente che la
legittimazione sostanziale dell’istante sia accertata incidentalmente dal giu-
dice. Non costituisce ostacolo all’affermazione di tale principio la irreclamabilità
dell’ordinanza di cui all’art. 186 bis c.p.c., revocabile solo con la sentenza che
definisce il giudizio o in corso di causa: si tratta di un istituto, equivalente ad un
frazionamento anticipato della decisione di merito, che non è defini-
bile come cautelare in seso tecnico, perché non ha natura provvisoria e strumen-
tale, ed integra valido titolo esecutivo anche in caso di estinzione del giudizio, se
non revocato. Né l’accertamento dell’illiquidità dell’impresa presuppone
l’esistenza di una pluralità di inadempimenti, sintomi peraltro non esclusivi dell’in-
solvenza, ed irrilevanti solo in caso di inadempimento irrisorio.

Cass., 19 marzo 2014, n. 6306. Ai fini della dichiarazione di fallilmento, la
ragionevole contestazione dei crediti toglie all’inadempimento del debi-
tore il significato indicativo dell’insolvenza, cosicchè il giudice deve procedere
all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi.

In senso conforme: Cass., 6 giugno 2012, n. 9174.
Cass., 17 febbraio 2012, n. 2351. 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 predet-

ta 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’insolvenza - potendo, comunque, essere superato dalla prospettiva di un
favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell’im-
presa - nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per
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converso radicalmente prescindere, 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, art. 5, si
mostrano rivelatori dell’impotenza dell’imprenditore a soddisfare le

proprie obbligazioni. La legge fallimentare, art. 1, comma 2, nel testo modi-
ficato 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 Tribuna-

le, pur dopo l’abrogazione 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,
richiedendo 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.

Trib. Bari, decreto 12 dicembre 2017. La negoziazione dei debiti me-

diante transazioni e dilazioni come l’indebitamento ulteriore attra-

verso il ricorso al credito bancario, in sé considerati, costituendo mezzi

ordinari di gestione delle risorse dell’impresa, non rappresentano
idonei indici dello stato di insolvenza e non possono condurre alla dichiara-
zione di fallimento se non corroborati da altri e coerenti sintomi di crisi

strumentale e tendenzialmente irreversibile.

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 economica della società
medesima, poiché, anche dopo la riforma della disciplina delle società di capitali
e della legge fallimentare, ciascuna delle società 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 risan-
amento 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’accertamento dello stato di
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insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione econo-
mica della società medesima, poiché, nonostante tale collegamento o controllo,
ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qua-
lità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti.

3. Dichiarazione di fallimento; benefici economici per le vitti-

me dell’usura, proroga.

Cass., 20 gennaio 2017, n. 1582. La disciplina dettata dai primi quattro
commi dell’art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la
sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamen-
to e per l’accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l’interesse dei
creditori all’adempimento e l’esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficol-
tà dell’adempimento e la genesi criminale del debito, determina un’indubbia
alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustifica-
zione nell’interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi
necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative. Conseguentemente, la proposi-
zione della domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla legge in esame
comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con
riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato
d’insolvenza di cui all’art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale
dell’imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti.

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 dichiara-

zione di fallimento, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza dell’imprenditore
che abbia chiesto di accedere ai benefici economici previsti dalla L. n. 108/
1996 in favore delle vittime dell’usura, non è idoneo a produrre una genera-
lizzata moratoria di tutti i debiti del beneficiario, giacchè 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 sospen-
sione di termini di prescrizione e decadenza.

App. Ancona, 12 febbraio 2010. La procedura prefallimentare è sospesa 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 insolvenza ex

art. 5 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e deve, pertanto, essere confermata la
sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell’apertu-
ra del concorso, abbia istituito un trust avente ad oggetto l’intero patrimonio
societario, quando tale operazione si sia rivelata solo formalmente finalizzata a
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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.

5. Società in liquidazione.

Cass., 17 marzo 2015, n. 5259. Il carattere tassativo dei casi di sospen-

sione processuale disposti dall’art. 20 della L. n. 44 del 1999, in favore delle
vittime dell’usura (e reati assimilati), da un lato vieta che il blocco riguardi ipotesi
non considerate né considerabili alla stregua di procedure esecutive, com’è il
procedimento per la dichiarazione di fallimento. Dall’altro, la stessa
norma si limita a prorogare i termini di scadenza sostanziali, che ricadano
nell’anno dall’evento lesivo, per il pagamento non già di qualsiasi debito, ma solo
dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, con riguardo alle rispettive scaden-
ze, per cui per questa unica via, indiretta, la norma incide sullo stato di

insolvenza, che non si presta per parte sua ad alcuna sospensione, salvo
apparire attenuabile o eliminabile nell’eventualità di debiti di quella natura che
rivestano un impatto decisivo sulla situazione complessiva di normalità finanziaria
del debitore, onerato della relativa prova (nella specie, non fornita)

Cass., 30 maggio 2013, n. 13644. Quando la società è in liquidazione, la
valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 l.f., deve essere diretta
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale

consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento

dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazio-
ne di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere
la soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzio-
ne dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa dispon-

ga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e
quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obblicazioni contratte.

In senso conforme: Cass., 14 ottobre 2008, n. 21834.

App. Napoli, 29 luglio 2014. Nell’ipotesi di società in liquidazione, la
valutazione dell’insolvenza non può essere svolta in ragione della mera sufficienza
dell’attivo a soddisfare il passivo, secondo la prospetytiva della c.d. in-

solvenza statica, posto che unica resta la nozione dell’insolvenza presupposta
dalla norma fallimentare e che non possono disconoscersi – anche per

la fase della liquidaizone – le caratteristiche proprie dell’eserci-

zio dell’attività di impresa.

6. Legittimazione.

Cass., 15 gennaio 2015, n. 576. In tema di fallimento, poiché, ai sensi
dell’art. 5 l.f., lo stato d’insolvenza non presuppone il definitivo
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accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo, per
poter chiedere il fallimento è sufficiente un’ordinanza adottata ai sensi

dell’art. 186 bis c.p.c., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la
somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del
giudizio e definisce direttamente una parte del merito.

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

mento, 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 delibazione 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.

6. Iniziativa per la dichiara-
zione di fallimento. Il fallimento
è dichiarato su ricorso del debito-
re, di uno o più creditori o su ri-
chiesta 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 dichia-
ra di voler ricevere le comunica-
zioni e gli avvisi previsti dalla pre-
sente legge1.

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

GIURISPRUDENZA

1. In generale; 2. Su richiesta del PM; 3. Fideiussore non escusso; 4. Amministra-
tore. 5. Su richiesta creditori

1. In generale.

Corte cost., 3 luglio 2013, n. 184. Va dichiarata non fondata la questio-

ne di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
(Riforma organica della disciplina delle porcedure concorsuali a norma dell’art. 1,
quinto comma, L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato, lungi dal violare la
delega a lui conferita, ha, viceversa, dato attuazione al precetto affidato-

gli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con
uno dei principi del nostro sistema processuale, quello del ne procedat judex
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ex officio, così da escludere che in capo all’organo giudicante siano allocati
(anche) significativi poteri di impulso processuale.

Cass., 18 giugno 2014, n. 13909. La riproponibilità della domanda

di fallimento, già respinta con provvedimento formalmente divenuto inoppo-
gnabile, va valutata in cocreto, tenendo conto delle ragioni del rigetto o della revoca
del fallimento. Ne consegue che, ove il rigetto del ricorso o la revoa del fallimento
siano stati determinati da ragioni meramente processuali, come nel caso di rinun-
cia del credito ovvero del P.M., non si determina alcuna preclusione alla presenta-
zione di una nuova istanza.

App. Milano, 7 marzo 2014. In tema di iniziativa per la dichiarazio-

ne di fallimento, l’art. 6 l.f., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo

accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo,

essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale

da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante.

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 mi-

nistero della notitia decoctionis emersa nel corso del procedimento

civile, ai sensi dell’art. 7 n. 2 l.f., non pregiudica la successiva valutazione decisoria
emessa dal Tribunale all’esito dell’istruttoria prefallimentare, perché que-
st’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 pubblico
ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1 “quando l’insolvenza

risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rileva-

ta 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, comma primo, l.f., non necessariamente
integranti ipotesi di reato, verificate anche al di fuori ed a prescindere dalla
pendenza di un procedimento penale.
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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 informa-
tive 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 comporre il collegio chiamato a decidere sulla
domanda del P.M., proprio perché non si atteggia come notizia autonomamente
fornita dal giudice, ma come adempimento informativo cui egli è richiesto.

3. Fideiussore non escusso.

Cass., 11 febbraio 2011, n. 3472. In tema di procedimento per la dichiarazio-
ne 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 esigibi-
le, ovvero non ancora scaduto o condizionale, anche alla luce della nuova formu-
lazione 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 dichia-
razione, ed alla quale non può attribuirsi significato diverso 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 dell’art. 5 l.f., quelli condizionali; ne consegue la
piena legittimazione, a proporre il predetto ricorso, in capo al fideiussore non

escusso, non essendo contestabile che il suo diritto, azionabile una verificatasi la
condizione dell’avvenuto pagamento, tragga origine da un atto anteriore all’aper-
tura del concorso.

4. Amministratore.

Cass., 16 settembre 2009, n. 19983. Il ricorso per la dichiarazione di fallimen-
to del debitore, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato
dall’amministratore, dotato del potere di rappresentanza legale, senza neces-
sità della preventiva autorizzazione dell’assemblea o dei soci, non trattandosi di un
atto negoziale né di un atto di straordinaria amministrazione, ma di una dichiara-
zione di scienza, peraltro doverosa, in quanto l’omissione risulta penalmente
sanzionata; tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l’amministratore
sia stato nominato dal custode giudiziario della quota pari all’intero capitale sociale
di cui il giudice 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
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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.

5. Su richiesta creditori
Cass., 6 febbraio 2018, n. 2810. In tema di iniziativa della dichiarazione di

fallimento, l’art. 6 l.f., nella parte in cui stabilisce che esso può essere dichiarata,
fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un accertamen-

to del credito, in sede giudiziale definitivo, ma anche incidentale e
neppure l’esecutività del titolo, in vista dell’esclusivo scopo di verificare la

legittimazione dell’istante.

In senso conforme, Cass., 14 marzo 2016, n. 5001; Cass., 9 novembre
2015, n. 22855; Cass., 22 maggio 2014, n. 11421; Cass., 19 marzo 2014, n.
6306; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521.

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

1) quando l’insolvenza ri-
sulta nel corso di un procedimento
penale, ovvero dalla fuga, dalla ir-
reperibilità o dalla latitanza del-
l’imprenditore, dalla chiusura dei
locali dell’impresa, dal trafugamen-

to, dalla sostituzione o dalla dimi-
nuzione fraudolenta dell’attivo da
parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza ri-
sulta dalla segnalazione prove-
niente dal giudice che l’abbia rile-
vata nel corso di un procedimen-
to civile1.

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

GIURISPRUDENZA

1. Procedimento penale; 2. Procedimento civile; 3. Soggetti; 4. Concordato pre-
ventivo.

1. Procedimento penale.

Cass., 15 maggio 2014, n. 10679. Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento
dell’imprenditore anche se la “notitia decoctionis” sia stata da lui appresa nel corso
di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo.
Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alter-

native previste sall’art. 7, primo comma, n. 1 l.f., una volta venuta
meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è chiaramente nel senso di
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ampiare la legittimazione del P.M. alla presentazione della richiesta

per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzio-
nalmente appreso la “notitia decoctionis”; e tale soluzione interpretativa trova
conforto sia nella previsione dell’art. 7, primo comma, n. 2, l.f., che si
riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella Relazione allo
schema di d.lgs. di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a
qualsiasi “notitia decoctionis” emersa nel corso di un proceimento 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 procedimento 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 informa-
tive 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 comporre il collegio chiamato a decidere sulla
domanda del P.M., proprio perché non si atteggia come notizia autonomamente
fornita dal giudice, ma come adempimento informativo cui egli è richiesto.

2. Procedimento civile.

Cass., 13 marzo 2015, n. 5098. Non sussite alcuna incompatibilità, in

sede di decisione sul ricorso per fallimento, del magistrato che in

precedenza abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinchè
valuti se instare per la dichiarazione di fallimento. La natura neutra e non

decisioria della segnalazione ex art. 7, n. 2), legge fallimentare, all’esito
della mera delibazione di elementi sintomatici dell’insolvenza emersi nell’ambito di
un ordinario giudizio di cognizione, non è tale da condizionare la succes-

siva imparzialità di giudizio ed esigere quindi il dovere di asten-

zione a pena di violazione del principio di terzietà del giudice ex

art. 111 Cost., né tanto meno si tratta di duplicazione di accertamento in due
diversi gradi di giudizio.

Cass., 20 novembre 2013, n. 26043. La segnalazione ex art. 7, n. 2, l.f.
effettuata dal giudice che ha rilevato l’insolvenza dell’imprenditore in un
procedimento civile è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto
“prima facie”, mentre la valutazione della sussistenza di una situazione di insolven-
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za tale da giustificare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento

compete al P.M., che può eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accerta-
menti.

Cass., 18 aprile 2013, n. 9409. Quando il preocedimento finalizzato alla
dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione nel merito, il Tribu-

nale fallimentare può disporre, ai sensi dell’art. 7, l.f., la tra-

smissione degli atti al P.M., affinchè valuti se instare per la dichiarazione di
fallimento, non sussistendo alcuna violazione del principio di terzie-

tà del giudice, di cui all’art. 111 cost., per il solo fatto che il Tribunale sia
chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell’imprenditore a seguito di
richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice.

In senso conforme: Cass., 26 febbraio 2009, n. 4632; Cass., 15 giugno
2012, n. 9857.

Cass., 15 giugno 2012, n. 9857. Il P.M. può esercitare l’iniziativa della
dichiarazione di fallimento anche quando la notitia decoctionis gli sia segna-
lata dal Tribunale fallimentare, che abbia rilevato l’insolvenza nelc orso del proce-
dimento 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 contra-
sta 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. Il P.M. può esercitare l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento anche quando la notitia decoctionis gli sia segnalata dal
Tribunale fallimentare 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., modifi-
cato dal D.Lgs. n. 5/2006, quando dispone che l’insolvenza deve essere segnalata
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 contra-
sta 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 e assunto
con valutazione “prima facie”, potendo sempre il Tribunale, all’esito dell’istruttoria
prefallimentare ed a cognizione piena, respingere 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 Pubblico Ministero e, specu-
larmente, il pubblico ministero presenta la richiesta di cui all’art. 6, comma 1 “quando

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

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

Tribunale fallimentare, nell’ipotesi di procedimento fallimentare chiusosi con
decreto di improcedibilità.

Idem. Non sussistono elementi testuali o sistematici per affermare che il
procedimento fallimentare non è un procedimento civile, come tale rientrante nella
previsione dell’art. 7, n. 2, l.f. La legittimazione alla segnalazione da parte del
giudice civile non può dipendere “dall’oggetto o dall’attività” dallo stesso svolta nel
procedimento giudiziario, cosicchè non può distinguersi 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. Soggetti.

Trib. Treviso, 12 maggio 2016. Deve essere dichiarata inammissibile la

proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presen-
tata da un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, non potendo trovare applica-
zione la disciplina in oggetto a tutti quei soggetti per i quali è disposta un’autonoa
procedura di risanamento o di liquidazione, come disposto dagli artt. 6 e 7,
secondo comma, lett. a), L. n. 3/2012. Non appare coerente con la volun-

tas legis l’estensione dell’applicazione della L. 3/2012 fino a ricomprendere

situazioni del tutto diverse, né si può affermare che l’ente pubblico rientri tout

court nella categoria degli imprenditori non fallibili, categoria formata dai soggetti
non aventi i limiti dimensionali ex art. 1 l.f. per i quali non sia prevista una

divesa disciplina per la regolamentazione della crisi.
Idem. La regola del concorso è statas espressamente esclusa dal legi-

slatore in caso di enti pubblici ex art. 1 l.f., con conseguente esclusione della
possibilità per gli stessi di avvalersi di una procedura concorsuale cosiddetta “minore”.

Idem. L’applicazione della legge ad un Istituto Pubblico in dissesto
comporterebbe una inammissibile ingerenza dell’A.G.O. nella sfera della P.A.,
un’illegittima prosecuzione dell’attività dell’ente per contrasto con

le norme che ne impongono la soppressione in caso di malfunzio-

namento nonché una confusione dei ruoli attribuiti all’ente controllore
della corretta gestione e parte dell’accordo ex L. n. 3/2012.

4. Concordato preventivo.

Cass., 16 maggio 2018, n. 12010. La rinuncia alla proposta di concordato
preventivo, formulata dal debitore nel corso del procedimento di revoca del concor-
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dato medesimo, non determina di per sé, prima di una formale dichiarazione di
improcedibilità ad opera del Tribunale, la chiusura del procedimento, sicché il P.M.,
che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al
procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti,
ben può rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione
negativa della proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in
ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore di cui sia venuto a conoscenza
a seguito di tale partecipazione.

8. Stato d’insolvenza risul-
tante 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 fallimen-
to è dichiarato dal tribunale del luo-
go dove l’imprenditore ha la sede
principale dell’impresa.

Il trasferimento della sede in-
tervenuto nell’anno antecedente
all’esercizio dell’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento non
rileva ai fini della competenza1.

L’imprenditore, che ha al-
l’estero la sede principale dell’im-

presa, può essere dichiarato fallito
nella Repubblica italiana anche se
è stata pronunciata dichiarazione
di fallimento all’estero1.

Sono fatte salve le convenzio-
ni internazionali e la normativa
dell’Unione europea1.

Il trasferimento della sede dell’im-
presa all’estero non esclude la sussi-
stenza della giurisdizione italiana, se è
avvenuto dopo il deposito del ricorso
di cui all’articolo 6 o la presentazione
della richiesta di cui all’articolo 71.

1 Gli attuali commi dal secondo al quinto
così sostituiscono gli originari commi secon-
do e terzo per effetto dell’art. 7, D.Lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

GIURISPRUDENZA

1. Giurisdizione del giudice italiano, trasferimento della sede all’estero e perpe-
tuatio iurisdictionis; 2. Domanda di concordato di gruppo: competenza; 3. Centro
di interessi principali; 4. Trasferimento della sede; 5. Termini per rilevare l’incom-
petenza; 6. Procedura extracomunitaria.

1. Giurisdizione del giudice italiano, trasferimento della sede

all’estero e perpetuatio iurisdictionis.

Cass., 9 luglio 2014, n. 15596. Laddove la cancellazione di una società
dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento del

procedimento di liquidazione dell’ente, o per il verificarsi di altra situazione
che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia
discendere l’effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza

del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sul-
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l’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benchè in altro

Stato, non trova applicazione l’art. 10 l.f., atteso che un siffatto trasferimento,

almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con

i principi desumibili della legge italiana, non determina il venir meno della continuità

giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun

modo, la cessazione dell’attività, come peraltro agevolmente desumibile dal

disposto degli artt. 2437, primo comma, lett. c), e 2473, primo comma, c.c.

Cass., 11 marzo 2013, n. 5945. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del Rego-

lamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di

insolvenza, competenti ad aprire la medesima sono i giudici dello Stato membro

nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del

debitore, presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro

coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statu-

taria; ove, però, anteriormente alla presentazione dell’istanza di fallimento, la

società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, una siffatta presunzione

deve considerarsi vinta, e tale trasferimento ritenersi fittizio, permanendo,

così, la giurisdizione del giudice italiano a decidere su quell’istanza, allorquando

nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività econo-

mica, né sia stato ivi spostato il centro dell’attività deirettiva, amministrativa ed

organizzativa dell’impresa.

Idem. Benchè non gravi sulla società nei cui confronti sia presentata un’istanza

di fallimento la dimostrazione che il centro effettivo dei propri interessi coincida con

l’ubicazione della sua sede legale, è comunque consentito al giudice, ai sensi

dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. – applicabile al procedimento

prefallimetnare – al fine di vincere la presunzione di corrispondenza tra sede

effettiva e sede legale della società stessa, di desumere argomenti di prova

del contegno delle parti nel processo.

Cass., 9 febbraio 2009, n. 3057. Spetta al giudice italiano la giurisdizione con

riguardo all’istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già

costituita in Italia e che, dopo il deposito del predetto atto (costituente l’inizio del

procedimento, ex art. 9 l.f.), abbia trasferito all’estero, in Stato extracomuni-

tario (nella specie, in Angola), la sede legale; in considerazione del principio della

perpetuatio iurisdictionis, ex art. 5 c.p.c., rileva, infatti, solo il trasferimento

avvenuto prima del deposito del ricorso, e sempre che difetti la prova del suo

carattere fittizio o strumentale.

Trib. Terni, 7 febbraio 2011. L’art. 9 l.f. costituisce la norma di riferimento ai

fini della giurisdizione del giudice italiano in materia fallimentare,

disciplinando unitariamente sotto la generica rubrica “competenza”, tanto il profilo

territoriale interno quanto quello internazionale della giurisdizione, ponendo come

principio basilare il criterio della sede principale dell’impresa.
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Idem. La regola dell’art. 9, comma secondo, l.f., per cui ogni trasferimen-

to intervenuto nell’anno antecedente l’iniziativa di fallimento è irrilevante ai fini

dello spostamento della competenza, nell’ambito di una lettura teleologica ed

unitaria, si applica anche alla giurisdizione del giudice italiano in materia fallimen-

tare (così come del resto avviene nell’art. 3, comma secondo, ultima parte, legge

n. 218/1995, laddove per alcune materie “la giurisdizione sussiste anche in base

ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”).

Idem. Ai fini della affermazione della perdurante competenza internazionale

del giudice italiano per la dichiarazione del fallimento costituiscono indizio del

carattere fittizio del trasferimento all’estero della impresa del debitore

la circostanza che il preteso trasferimento sia avvenuto in epoca prossima alla

presentazione della istanza di fallimento e quando la insolvenza era già in atto, che

le ragioni del trasferimento siano state solo enunciate e non documentate, che del

trasferimento non vi sia riscontro nel registro delle imprese del luogo verso il quale

la sede sarebbe stata trasferita, la residenza all’estero del nuovo amministratore,

la inerenza della istanza di fallimento a crediti scaduti prima del fallimento, la

qualifica di semplice impiegata dell’amministratore della società debitrice, la allo-

cazione della nuova sede presso una mera casella postale.

2. Domanda di concordato di gruppo: competenza.

Trib. Roma, 14 novembre 2012. La competenza del Tribunale per la

domanda di concordato di società appartenenti allo stesso gruppo deve

ritenersi esistente anche nel caso in cui alcune delle società abbiano la sede legale

nel circondario di altro Tribunale qualora risulti che la loro sede effettiva si trovi, in

realtà, nel circondario del Tribunale al quale è presentata la domanda.

3. Centro di interessi principali.

Corte giust. eur., 20 ottobre 2011, causa C-396/9. La nozione di “centro

degli interessi principali” del debitore, di cui all’art. 3, n. 1, del regolamento

(Ce) del consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza,

deve essere interpretata con riferimento al diritto dell’Unione.

Idem. Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice,

l’art. 3, n. 1, seconda fase, del regolamento 1346/2000, relativo alle procedure di

insolvenza, deve essere interpretato nei termini seguenti:- il centro degli inte-

ressi principali di una società debitrice deve essere individuato

privilegiando il luogo dell’amministrazione principale di tale so-

cietà, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili

dai terzi; qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso

la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte,

in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione introdotta da tale

disposizione non è superabile; laddove il luogo dell’amministrazione
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principale di una società non si trovi presso la sua sede statutaria,

la presenza di attivi sociali, nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestio-

ne finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede

statutaria di tale società, possono essere considerati elementi suf-

ficienti a superare tale presunzione solo a condizione che una valutazione globa-

le di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai

terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della

gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro;- nel caso di

trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione

di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, si presume che il

centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria

della medesima.

Idem. La nozione di “dipendenza”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamen-

to 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretata nel

senso che essa richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di

organizzazione ed una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica;

la mera presenza di singoli beni o di conti bancari non corrisponde, in linea di

principio, a tale definizione.

Cass., 18 maggio 2009, n. 11398. Ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, del

Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insol-

venza, competenti ad aprire la procedura sono i giudici dello Stato mem-

bro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del

debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro

degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede

statutaria; ove però, anteriormente alla presentazione dell’istanza di fallimento, la

società abbia trasferito all’estero la propria sede legale, e tale trasferimento appaia

fittizio, non avendo ad esso fatto seguito l’esercizio di attività economica nella

nuova sede, né lo spostamento presso di essa del centro dell’attività direttiva,

amministrativa ed organizzativa dell’impresa, permane la giurisdizione del giudice

italiano a dichiarare il fallimento.

4. Trasferimento della sede.

Cass., 12 dicembre 2011, n. 26518. Ai sensi dell’art. 9 l.f., al fine della

determinazione del Tribunale competente a dichiarare il fallimen-

to, nel caso in cui sia accertato che la sede legale (nella specie all’este-

ro) non coincida con quella effettiva, acquistano una particolare rilevan-

za l’ubicazione in Italia della sede secondaria amministrativa, essendo plausibi-

le che l’allocazione della stessa coincida con il luogo in cui la società operi dal punto

di vista decisionale, e l’operatività, presso tale luogo, di altre società del medesimo

gruppo.




