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1. Introduzione 

1.1 Introduzione 

L’ispirazione per scrivere questa tesi me l’ha fornita un procedimento 

realmente accaduto, che un cliente dello studio del commercialista dove 

ho svolto lo stage ha dovuto affrontare alla fine del 2015. Le diverse 

incongruenze all’interno del caso hanno messo in risalto il ruolo del PM 

all’interno del mondo delle procedure concorsuali, che fino a quel 

momento avevo erroneamente sottovalutato, perché la legge ha 

conferito al PM un ruolo sempre più importante ed è testimoniato dalle 

recenti modifiche normative che ne hanno ampliato la natura 

dell’intervento stesso. 

La crisi d’impresa propone un ambito d’iniziativa particolarmente 

impegnativo per l’ufficio del PM. Si tratta di uno dei più delicati e 

complessi settori d’intervento nel processo civile e, allo stesso tempo, di 

un importante ambito di esercizio dell’azione penale. In nessun altro 

ambito l’azione del PM può avere un riflesso così significativo come nelle 

procedure concorsuali; inoltre negli ultimi anni è andata sempre 

aumentando la rilevanza della materia, quantomeno riguardo a due 

fenomeni:  

- La sempre maggior diffusione della crisi d’impresa, che a partire dal 

2012 (con l’economia di mercato in fase recessiva) è passata da 

12.124 imprese fallite a 14.585 nel 2015, un aumento di circa il 20%, 

addirittura del 64% se consideriamo il periodo che va dal 2009 al 

2015, con i dati del 2016, i più recenti che abbiamo a disposizione, 

che sembrano attestarsi sul livello dell’anno precedente;  

- La successione normativa del nostro ordinamento che, come 

vedremo in seguito, ha radici in epoca pre-repubblicana ed è stato 

modificato innumerevoli volte, in particolare dal 2000 in poi.  
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Dalla crisi del 2008 sono quindi più di 100.000 le imprese che sono fallite, 

una cifra impressionante se pensiamo che significano circa 57 al giorno. 

1 

 

Questo risultato colloca l’Italia al primo posto con clamoroso vantaggio 

rispetto alle grandi potenze europee e mondiali per numero di fallimenti 

rispetto al 2009 (+55,42%, la Francia che è seconda, si ferma al 13,81%). In 

ogni caso, anche se i dati più recenti forniti dal Cerved rassicurano circa 

il numero di fallimenti2, che sta lentamente tornando ai livelli pre-crisi, il 

numero rimane comunque elevato e diffuso quasi equamente in tutta 

Italia. Questo scenario impone al PM una riflessione sulla portata del suo 

                                                           
1 Dati e grafico forniti da Centro Studi Impresa e Lavoro, tramite articolo online 

del 3 novembre 2016, http://impresalavoro.org/fallimenti-ancora-record-2009-

2016-fallite-100mila-imprese/, Record dei fallimenti nel periodo 2009 – 2016. 
 
2 L’ISTAT ha deciso di oscurare i dati sui fallimenti a partire dal 25 maggio 2009, 

di conseguenza i dati più affidabili sono quelli del 2017 del Cerved e CRIBIS. 

http://impresalavoro.org/fallimenti-ancora-record-2009-2016-fallite-100mila-imprese/
http://impresalavoro.org/fallimenti-ancora-record-2009-2016-fallite-100mila-imprese/
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ruolo nella gestione della crisi d’impresa, un settore nel quale l’ufficio 

requirente può e deve migliorare la sua performance.  

È chiaro che in questa tesi non si vuole imputare al PM la colpa 

dell’elevato numero di fallimenti, ma piuttosto capire come potrebbero 

essere gestite meglio le innumerevoli procedure concorsuali a carico di 

aziende che non è raro trovare alle soglie dello stato di decozione, 

piuttosto che in procinto di trasferirsi all’estero. In casi come questi 

l’azienda, con una sorta di istinto di autoconservazione, prima di 

arrendersi individua una serie di operazioni (es. mancato pagamento dei 

tributi), che possono consentirle di superare il momento di difficoltà.  Sarà 

necessario iniziare dalla base del diritto fallimentare, per capire in quali 

fattispecie il PM è chiamato ad inserirsi e cosa realmente può fare 

nell’ambito fallimentare, sia nel contesto del fallimento vero e proprio sia 

nelle altre procedure concorsuali, in particolare il concordato preventivo 

e l’accordo di ristrutturazione debiti.  

Nel prossimo capitolo pertanto inizieremo ad analizzare il ruolo e i poteri 

del PM, per capire meglio quale sia il contesto normativo in cui ci 

addentreremo, e cosa realmente può fare il pubblico ministero in un 

‘habitat’ che erroneamente viene considerato non naturale per lui. 

Successivamente analizzeremo ciò che comporta l’azione del PM e cosa 

succede nel momento in cui il procedimento viene istruito o meno, sia per 

il pubblico ministero sia per gli altri soggetti coinvolti nel fallimento, a 

partire dai creditori fino ad arrivare ovviamente al debitore. Nel quarto 

capitolo ci sposteremo di più “dall’altra parte” per identificare quali siano 

i soggetti passivi della procedura fallimentare, e cosa cambia per loro se 

il procedimento è avviato dal pubblico ministero ed infine come possono 

reagire in questi casi. Nel capitolo quinto invece andremo ad analizzare 

l’intervento del PM nelle altre procedure concordatarie principali, ovvero 

il concordato prefallimentare e l’accordo di ristrutturazione dei debiti. 
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Nel sesto e ultimo capitolo infine, descriverò il caso aziendale che, come 

dicevo prima, mi ha dato l’ispirazione per questa tesi.  

1.2 Legge Fallimentare e successive modifiche 

La legge Fallimentare è contenuta nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 

267, una delle poche norme che ha ancora radici pre-repubblicane, ma 

che è stata più e più volte ripresa e modificata, in particolare negli ultimi 

anni (ma non solo), vista la crisi economico-finanziaria che ha colpito 

l’Italia ormai più di 10 anni fa e che, come abbiamo visto, ha fatto lievitare 

di molto il numero delle procedure concorsuali all’interno del nostro 

paese.  

Un’importante e corposa riforma viene deliberata nel 2006, precisamente 

il 9 gennaio, con il decreto legislativo n.5: con questa modifica vengono 

estesi i soggetti che possono essere sottoposti a fallimento, vengono 

ridimensionati i poteri del giudice delegato a favore di quelli del curatore 

ed infine viene introdotta la disciplina dell’esdebitazione, ovvero viene 

data la possibilità al debitore di falcidiare parte dei crediti in alcuni casi di 

buona condotta; il punto fondamentale di questa riforma fu quello che 

però vide il fallimento trasformarsi da istituto sanzionatorio ad istituto che 

cristallizzava la posizione del debitore e che provava a salvare l’attività 

d’impresa.  

Successivamente, la Legge 132/2015, di conversione del decreto legge 

83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015, detta “miniriforma 

fallimentare” ha apportato non poche modifiche alla legge fallimentare, 

in particolare agli istituti del concordato preventivo e dell’accordo di 

ristrutturazione debiti, ma anche al fallimento, in particolare riguardo 

nomina e revoca del curatore. Tra queste ricordiamo le principali, in 

particolare la modifica che, nel D.lgs. n. 158/2015, ha modificato una 

fattispecie delittuosa introdotta con l’art. 10–ter del D. Lgs. N. 74/2000, 



9 
 

diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alle 

risultanze della dichiarazione annuale, e quindi ha aumentato a 

250.000,00 la cifra di riferimento per la punibilità del reato, che in 

precedenza era di 50.000,00 euro. 

La norma dispone infatti che “E’ punito con la reclusione da sei mesi a 

due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento 

dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore 

aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare 

superiore ad euro duecentocinquantamila per ciascun periodo 

d’imposta”. 

Il D.L. 03/05/2016 n. 59, pubblicato il 3 maggio 2016, seconda di un trittico 

di riforme tra il 2015 e il 2017, oltre ad aver introdotto importanti novità in 

materia di esecuzione forzata, ha apportato modifiche anche alla legge 

fallimentare, anche se non di rilevanza capitale. L’ultima e quindi più 

recente riforma di questo trittico è quella del 30 ottobre 2017, che è stata 

pubblicata con n. 254, la Legge n. 155/2017 che riforma i principi e 

gli istituti di gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-03;59!vig=
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2. Il PM nell’ambito fallimentare 

2.1 Il ruolo e il presupposto 

Il PM può assumere, rispetto ai procedimenti fallimentari (ex Regio Decreto 

267/1942), il ruolo di richiedente, interventore o anche un ruolo di mero 

recettore di comunicazioni.  

Il PM richiedente è tale nel momento in cui viene a conoscenza di uno 

stato di insolvenza (presupposto per legittimare l’iniziativa del PM) e, dopo 

aver verificato la sussistenza dello stesso, decide di muoversi per 

richiedere il fallimento del soggetto interessato; questo potere è previsto 

all’interno degli artt. 6-7 della Legge fallimentare. L’art.15 l.f. invece, al 

secondo comma, dispone che il PM che richiede il fallimento deve 

intervenire nello stesso. Quindi il ruolo di richiedente e di interventore sono 

la naturale conseguenza uno dell’altro, per la Legge. Il PM che interviene 

nel procedimento è titolare del diritto di ricevere la comunicazione del 

decreto di convocazione. In ogni caso l’assenza del pubblico ministero 

originerebbe una nullità sanabile attraverso una nuova convocazione 

dello stesso insieme al debitore e la conseguente partecipazione alla 

nuova udienza3. Diventando parte del procedimento, il pubblico 

ministero può contribuire attivamente alla fase di trattazione e istruttoria, 

producendo una nuova documentazione e chiedendo l’ammissione di 

eventuali mezzi istruttori, con diritto al contraddittorio avverso ogni 

contraria deduzione.4 

Come abbiamo detto l’intervento del PM è previsto dall’art.7 della Legge 

Fallimentare, ma innanzitutto va sottolineato che è necessario che si 

realizzi un presupposto per legittimare l’iniziativa del PM, e questo 

                                                           
3 PIACENTE, La gestione della crisi d’impresa, Il fallimento su istanza del PM e il 

ruolo del PM nelle altre procedure, Genova, 2014 
 
4 PIACENTE, Op. Cit. 
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presupposto è lo stato di insolvenza (art. 5 l.f.), che possiamo definire 

come l’incapacità di un soggetto di pagare regolarmente le sue 

obbligazioni, sia presenti che future; anche future perché al legislatore 

non basta che il soggetto sia in grado di pagare i suoi debiti al momento 

del fallimento, ma anche quelli futuri che possono sorgere per la normale 

prosecuzione dell’attività. L’insolvenza deve risultare: 

- Nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, 

irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei 

locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla 

diminuzione fraudolenta dell’attivo patrimoniale (art.7 del R.D. 

267/1942 punto 1); 

- Dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel 

corso del procedimento civile (art.7 del R.D. 267/1942 punto 2). 

Il riferimento alla pendenza di un procedimento penale, nel primo punto 

dell’art. 7 l.f., favorisce l’opzione interpretativa che ammette che 

l’iniziativa del PM possa iniziare già all’insorgere delle indagini preliminari, 

a seguito dell’iscrizione del reato negli appositi registri, prima del 

passaggio alla fase processuale5. Ovviamente, se ci sono esigenze di 

segretezza investigativa, collegate all’indagine iniziata senza che 

l’interessato ne sia al corrente, il grado di dettaglio richiesto è limitato, per 

non danneggiare l’esito delle indagini stesse. Gli elementi del primo punto 

possono anche emergere da processi non penali. A questo proposito, 

interviene anche la cassazione: 

“In tema di iniziativa del PM per la dichiarazione del fallimento, ai sensi 

dell’art.7, n.1 legge fallimentare, la doverosità della sua richiesta può 

                                                           
5 DI VIZIO, Il pubblico ministero nel fallimento e nelle altre procedure della crisi 

d’impresa, Firenze, 2017. 
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fondarsi dalla risultanza dell’insolvenza, alternativamente, sia dalle notizie 

proprie di un procedimento penale pendente, sia dalle condotte, del 

tutto autonome indicate in tal modo dalla congiunzione “ovvero” di cui 

alla norma che non sono necessariamente esemplificative né di fatti 

costituenti reato né della pendenza di un procedimento penale, che può 

anche mancare”.6 

In questa sentenza, il ricorso della società per cui era stato proposto il 

fallimento dal PM è stato respinto perché l’istanza era stata proposta sul 

presupposto della concreta possibilità di fuga da parte dell’imprenditore 

che, a seguito di una procedura prefallimentare aveva trasferito all’estero 

la sua sede sociale (fuga, punto 1, art. 7 l.f.). 

Per quanto riguarda il secondo punto dell’art. 7 l.f., anzitutto solamente il 

giudice civile può inoltrare la segnalazione; sono quindi esclusi il giudice 

tributario, contabile o amministrativo. Inizialmente era escluso da questa 

facoltà anche il giudice fallimentare, per non violare il principio di 

imparzialità e terzietà del giudice. Successivamente però è stato 

ammesso un caso in cui il giudice fallimentare può segnalare al PM 

l’insolvenza di un soggetto, senza violare il principio di imparzialità e 

terzietà, ovvero quello in cui si ha desistenza del creditore istante (vedi 

par. 2.3.3). Secondo la Cassazione7 infatti, la trasmissione al PM della 

notizia dell’insolvenza non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno 

come esito di una deliberazione sommaria, dato che non c’è 

                                                           
6 Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 9202 del 21 aprile 2011 
7 App. Brescia, sentenza 7 ottobre 2009: “Il venir meno della possibilità per il 

tribunale fallimentare di dichiarare d’ufficio il fallimento non esclude che il 

medesimo tribunale segnali al PM l’eventuale sussistenza delle condizioni per 

dichiarare il fallimento, costituendo detta attività, in presenza di un quadro 

indiziario di decozione, un vero e proprio potere – dovere del giudice e ciò 

anche nel caso di intervenuta desistenza da parte dell’unico creditore istante.” 
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coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della 

successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del PM.  

In base a tale sentenza e a ciò di cui abbiamo parlato appena prima 

abbiamo ora molteplici situazioni da cui si può desumere lo stato di 

insolvenza e quindi con cui possiamo giustificare l’intervento del PM.  

 

2.2 I poteri del PM 

Dopo la riformulazione dell’art. 6 l.f., con cui si è visto sostituire il termine 

“istanza” con il termine “richiesta” e contemporaneamente di fatto 

eliminare la possibilità che il tribunale possa richiedere il fallimento 

d’ufficio, non si può non considerare il PM come “strumento” pubblicistico 

per proporre fallimento di un soggetto. E quindi non è corretto considerare 

l’iniziativa promossa dal pubblico ministero come potere di segnalazione 

ma come un vero e proprio potere di azione8.  

“Il complessivo accrescimento delle prerogative del pubblico ministero 

orientano a considerarlo un vero e proprio attore in causa”9.  

Come si accennava prima, la perdita del potere di dichiarare d’ufficio il 

fallimento da parte del tribunale ha di fatto “promosso” dal suo ruolo di 

appoggio al procedimento il PM, “obbligandolo a confrontarsi con 

l’eventualità di una pronuncia di rigetto o comunque, nel caso di 

accoglimento, della dichiarazione di nullità della sentenza dichiarativa di 

fallimento in sede di reclamo”10.  

Il PM è titolare di un potere autonomo, nel senso che non è condizionato 

dall’atteggiamento degli altri soggetti legittimati a richiedere il fallimento. 

Ciò significa che il PM può muoversi anche senza che altri abbiano 

                                                           
8 DI VIZIO, op.cit. 
9 PACILEO, Il pubblico ministero nel processo civile, 2006 
10 MACAGNO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2/2015 
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proposto ricorso, e viceversa può ricorrere anche se gli stessi privati 

abbiano già iniziato il procedimento11. Una volta avuta notizia 

dell’insolvenza di una società, soprattutto al di fuori di un procedimento 

civile o penale, il pubblico ministero può svolgere autonomi accertamenti, 

delegandoli alla polizia giudiziaria. Il PM può agire con tutti i poteri che 

sono propri dell’indagine preliminare: assumere prove dichiarative, 

acquisizione coattiva di documenti, accertamenti tecnici contabili.  

L’azione svolta dal PM presenta poi un potere pubblicistico, e a ciò si 

collegano alcune situazioni fondamentali: 

- Il PM non può negoziare la desistenza, perché il potere di azione si 

riferisce ad un interesse indisponibile; questo però gli consente di 

rivedere la richiesta di fallimento nel caso in cui l'insolvenza risulti 

negata da ulteriori accertamenti successivi alla richiesta di 

fallimento; 

- L’azione del PM non interrompe la prescrizione del credito; 

- Non è prevista la condanna alle spese in caso di soccombenza. 

Di fatto l’iniziativa del PM è l’unico ‘contrappeso’ pubblicistico alla 

privatizzazione dei procedimenti concorsuali12. Infatti il pubblico ministero 

agisce per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, a differenza delle 

altre parti, che perseguono interessi individuali e privati. In altre parole, il 

PM è parte del processo solo in senso formale e non può disporre degli 

interessi d’indole generale affidati per la legge alla sua tutela. Egli non 

può rinunciare all’azione, spettando unicamente al giudice decidere sulla 

stessa.13 Il PM inoltre può far emettere provvedimenti cautelari e/o 

conservativi nei confronti del soggetto, al fine di evitare che il patrimonio 

dello stesso possa essere intaccato da altre iniziative di privati o dello 

                                                           
11 ORSI, Il ruolo del PM nella fase prefallimentare e la sua legittimazione alla 

richiesta dei provvedimenti cautelari o conservativi, 26 marzo 2012. 
12 DI VIZIO, op.cit. 
13 DI VIZIO, op.cit. 
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stesso soggetto insolvente. Questa possibilità richiama immediatamente 

lo ‘spossessamento’, effetto automatico della richiesta di fallimento nei 

confronti di un soggetto, volto non a punire ma bensì a ‘sterilizzare’ la 

posizione del fallito nel normale procedimento fallimentare. In questo 

caso però assume ulteriore importanza questo potere del PM perché 

stiamo parlando anche di procedimenti penali, e all’interno di questi per 

il PM è molto complicato ottenere l’adozione di un sequestro (unica altra 

alternativa al provvedimento cautelare). Il pubblico ministero può far 

emettere questi provvedimenti nella fase dell’iniziativa o in quella 

dell’istruttoria, grazie al suo ruolo di parte processuale. Adottati dal 

tribunale “in composizione collegiale”14, hanno efficacia limitata alla 

durata del procedimento. Infatti o vengono confermati dalla sentenza 

che dichiara il fallimento o revocati con il decreto che rigetta l’istanza 

fallimentare. La particolarità di questi provvedimenti è che non possono 

essere soggetti a reclamo o ad altri tipi di impugnazione.  

Queste misure, previste all’art. 15 l.f., richiedono la sussistenza congiunta 

di due presupposti: 

- Fumus boni iuris, la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi 

ed oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento; 

- Periculum in mora, ossia il rischio che possa essere lesa la capacità 

produttiva oppure l’integrità fisica e/o giuridica dell’azienda. 

                                                           
14 Tribunale di Monza, sentenza del 11 febbraio 2009: “I provvedimenti cautelari 

o conservativi che, ad istanza di parte, il tribunale può adottare a tutela 

dell'impresa debitrice o del suo patrimonio nell'ambito del procedimento per 

dichiarazione di fallimento, sono di competenza del collegio e sono 

riconducibili, quanto ai presupposti per la loro emanazione, ai provvedimenti 

cautelari di natura atipica regolati dall'art. 700 cod. proc. civ.; ne consegue 

che essi si devono fondare sui requisiti del fumus boni iuris e del periculum in 

mora consistenti, il primo, nella verosimile fondatezza della domanda in base 

agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati ed il secondo nella 

possibilità che, per il tempo necessario ad istruire la richiesta di fallimento e 

giungere all'emissione della sentenza, appaia verosimile la lesione della par 

condicio creditorum.” 
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Trattandosi di misure non tipiche, esse possono assumere i contenuti più 

vari, secondo le esigenze del caso concreto. 

Un altro potere del PM, esercitabile durante il procedimento fallimentare, 

è quello di poter reclamare contro i decreti del giudice delegato e del 

tribunale. La Legge fallimentare prevede questa possibilità in favore del 

curatore, del fallito, del comitato dei creditori e di ‘chiunque ne abbia 

interesse’ (art. 26 l.f., comma 2). Ulteriore precisazione viene inserita all’art. 

143 l.f. dove si dice che il PM può presentare reclamo contro il decreto 

che provvede in materia di esdebitazione del fallito. 

 

2.3 Intervento e non intervento del PM 

Lo stato di insolvenza quindi è il presupposto necessario perché si possa 

verificare il possibile intervento del PM, ma non è il presupposto sufficiente: 

che vuol dire? Bisogna considerare il fatto che lo stato di insolvenza può 

emergere da numerose fattispecie, e in alcuni casi il PM non è legittimato 

ad intervenire. Inoltre bisogna ricordarsi che può essere l’imprenditore 

stesso a presentare le caratteristiche di non fallibilità, nei casi di limitate 

dimensioni (art. 1 comma 2 l.f.), nel caso si voglia far fallire un socio 

illimitatamente responsabile dopo il fallimento della società (art. 147 l.f.), 

o ancora nel caso che si voglia far fallire l’impresa la cui insolvenza si sia 

manifestata oltre 1 anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese 

(art. 1° comma 1 l.f.). 

2.3.1 Competenza territoriale 

Per trovare indicazioni in merito alla competenza territoriale del PM, 

dobbiamo arrivare all’art. 9 l.f., comma 1, “il fallimento è dichiarato dal 

tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale 

dell’impresa”. Le sede principale sarebbe quella in cui vengono prese le 

decisioni necessarie ed importanti per il prosieguo dell’attività, che può 
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anche non essere quindi la sede legale, che può anche non essere la 

sede dove è ubicato lo stabilimento produttivo dell’azienda. Il 

trasferimento della sede avvenuta entro l’anno antecedente alla 

richiesta di fallimento non è rilevante ai fini della determinazione del 

tribunale competente. È una regola che ha carattere generale, e vale 

anche nel caso in cui sia il debitore a fare richiesta di auto-fallimento. La 

Cassazione ha anche stabilito che “sussiste la competenza del tribunale 

del luogo in cui la società aveva precedentemente la propria sede legale 

in caso di fittizietà del suo trasferimento […]”15.  

E la stessa regola sembra applicabile anche all’ipotesi in cui una società 

si sia trasferita all’esterno della comunità europea (salvo diverse 

disposizioni provenienti da accordi internazionali). In ogni caso il 

trasferimento all’estero è irrilevante se ne risulti la natura fittizia 

dell’operazione. L’impresa debitrice per scagionarsi dall’accusa di aver 

trasferito la sede in maniera fittizia deve aver compiuto il trasferimento 

antecedentemente alla proposizione del ricorso per fallimento e fornire 

una prova sufficiente a superare la presunta fittizietà dell’operazione di 

trasferimento. 

Nel caso in cui l’impresa “sparisca” o comunque non sia più la stessa in 

seguito ad un’operazione straordinaria quale può essere la fusione per 

incorporazione ad esempio, si prevede di far risultare come tribunale 

competente quello della sede della società incorporata prima della 

fusione, ma in questo caso va considerato il fatto che la situazione 

potrebbe non essere più di insolvenza, vista la fusione con un’altra (o altre) 

società.  

                                                           
15 Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 12285 del 10/06/2005. 
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Se la società è posta in liquidazione infine, “la competenza territoriale è 

attribuita al tribunale del luogo dove si svolge l’attività liquidatoria, anche 

se non coincidente con quello della sede legale”16. 

Viene quindi a crearsi una situazione di stallo nel momento in cui il PM che 

viene a conoscenza dell’insolvenza, e quindi legittimato dall’art. 7, non sia 

insediato nel tribunale territorialmente competente. 

 Ci sono due possibili soluzioni:  

- Trasmettere gli atti della richiesta di fallimento al pubblico ministero 

competente, cioè quello insediato nel tribunale del luogo ove ha 

sede principale l’imprenditore; 

- Presentare al tribunale fallimentare competente la richiesta di 

fallimento senza passare per il PM insediato nel tribunale stesso; 

Tra le due ipotesi, la prima è da preferirsi perché appare più funzionale 

alle regole dei procedimenti fallimentari, mentre la seconda, seppur 

presenti chiari vantaggi di celerità ed efficacia dell’azione, “non autorizza 

dissociazioni tra il soggetto pubblico procedente in sede penale e 

l’istante, tanto più che la legittimazione a proporre il ricorso viene ritenuta 

collegata a questioni concernenti la competenza civilistica”17.  

 

2.3.2 Insolvenza emergente nei processi penali 

Per analizzare tutte le situazioni in cui il PM deve intervenire o meno 

bisogna partire dal procedimento penale, e bisogna chiedersi se il 

procedimento in questione non debba per forza essere a carico 

dell’imprenditore insolvente. È infatti possibile che l’insolvenza emerga da 

procedimenti iscritti nei confronti di persone diverse o addirittura contro 

                                                           
16 Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 18535 del 14/09/2004. 
17 FERRO, L’istruttoria pre-fallimentare e l’iniziativa del PM, 2012, Milano. 
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ignoti, qualunque sia la tipologia criminosa (es. reati tributari, ipotesi di 

appropriazione indebita). Secondo la Corte di Cassazione18, nulla vieta al 

PM di intervenire nel caso in cui l’insolvenza emerga da procedimenti 

iscritti nei confronti di altri soggetti, addirittura iscritti contro ignoti. Il 

problema è che non si riesce ad individuare, nel silenzio della norma (non 

sono previste norme che derogano gli effetti dell’art. 329 c.p.p.), il 

momento in cui il PM possa/debba formulare detta richiesta19.  

Questo sorge per il fatto che il PM è tenuto a rispettare una doppia 

esigenza, quella dell’art. 7 l.f. e l’efficacia dell’indagine20.  L’azione del PM 

ha infatti carattere pubblicistico, carattere che comporta la 

comunicazione degli atti di indagine nei confronti del destinatario della 

richiesta di fallimento. Tale esigenza può confliggere con quella di tenere 

il più possibile segreta l’esistenza di un procedimento penale, soprattutto 

se coinvolge altre persone oltre a quella destinataria della richiesta di 

fallimento, ad esempio se la notizia di insolvenza si desume da 

intercettazioni tutt’ora in corso21.  

 

2.3.3 Casi di non intervento del PM 

Il PM non è invece legittimato ad intervenire in alcuni casi, non previsti 

dall’art. 7 l.f., in particolare nell’ambito del procedimento per 

l’applicazione delle misure di prevenzione (non assimilabile né al 

procedimento civile né a quello penale, e nemmeno nell’ambito del 

procedimento per l’accertamento della responsabilità), il PM non può 

intervenire nemmeno sulla segnalazione di un privato, ovvero di 

un’amministrazione pubblica o in base alla notizia proveniente da organi 

                                                           
18 Corte di Cassazione, sent. Cit. del 21 aprile 2011. 
19 PIACENTE, Op.cit. 
20 PIACENTE e ORSI, Opere cit. 
21 PIACENTE, Op.cit. 
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di stampa, salvo che non riguardino la fuga, irreperibilità o la latitanza 

dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la 

sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo patrimoniale.22 

Bisogna evitare di cadere nell’errore di considerare assolutamente 

restrittiva l’interpretazione dell’area di manovra del PM, perché in realtà il 

legislatore ha previsto, oltre ai procedimenti indicati dall’art. 238 l.f. 

(decisamente restrittivo), all’interno dello stesso articolo 7, comportamenti 

sintomatici d’insolvenza facendo esclusivamente riferimento alla persona 

dell’imprenditore, esemplificando alcune condotte che sostanzialmente 

integrano la bancarotta fraudolenta patrimoniale. In seguito lo stesso art. 

238, nel secondo comma, facoltizza il PM ad iscrivere il reato di 

bancarotta anche prima che venga accertato lo stato di insolvenza e 

quando sia già stata presentata richiesta di fallimento.23 

 

2.3.4 Intervento per segnalazione giudice civile 

Nella disciplina previgente al 2006, l’art. 8 l.f. (ora obrogato), limitava la 

segnalazione d’insolvenza da parte del giudice civile al caso in cui 

l’imprenditore fosse “parte del giudizio” (e quindi escludendo tutti quei 

casi in cui l’insolvenza emergeva in un procedimento verso terzi). L’art. 7 

n.2 l.f. attuale invece amplia la segnalazione con riferimento a qualsiasi 

procedimento civile e quindi monitorio, cautelare, societario, di volontaria 

giurisdizione, esecutivo. Il PM raccoglie gli elementi segnalatigli, ma non si 

limita a questo, svolgendo gli approfondimenti necessari.24  

Come già analizzato nel paragrafo 2.1, si è discusso se la notizia 

d’insolvenza possa essere indirizzata al PM da parte del giudice 

                                                           
22 PIACENTE, Op.cit. 
23 PIACENTE, Op.cit. 
24 ORSI, Op.cit. 
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fallimentare; ebbene, in un caso la notizia d’insolvenza deve essere 

comunicata al PM, che così è legittimato a chiedere il fallimento: si tratta 

del caso in cui al PM sia comunicata la domanda di concordato 

preventivo (ex art.161, ultimo comma, l.f.). Successivamente ci si è chiesti 

se la desistenza dell’unico creditore dalla sua istanza di fallimento (motivo 

che farebbe venir meno la possibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento) 

possa far sì che sia il giudice fallimentare stesso a segnalare al PM 

l’insolvenza del soggetto. Ebbene, la Corte d’Appello di Brescia25 si 

pronuncia in questi termini: 

“Il venir meno della possibilità per il tribunale fallimentare di dichiarare 

d’ufficio il fallimento non esclude che il medesimo tribunale segnali al PM 

l’eventuale sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento, 

costituendo detta attività, in presenza di un quadro indiziario di 

decozione, un vero e proprio potere-dovere del giudice e ciò anche nel 

caso di intervenuta desistenza dell’unico creditore istante.” 

Va detto che in realtà i casi sono due: 

- Se la desistenza è pervenuta prima che gli atti vengano trasmessi 

al PM, ebbene in questo caso, per non violare il principio di terzietà 

del giudice26, si ritiene la sentenza di fallimento nulla, ma questa è 

considerata una soluzione troppo drastica, tanto che non viene 

accolta dalla maggior parte della dottrina; 

- Se la desistenza è pervenuta dopo che gli atti sono pervenuti al PM, 

in questo secondo caso invece è concesso procedere al fallimento 

(ammesso che il PM lo ritenga necessario). 

Questo è concesso dalla norma perché “la mancanza della 

dichiarazione di fallimento d’ufficio è sostituita dall’affidamento al PM del 

potere di dare corso all’istanza di fallimento su segnalazione qualificata 

                                                           
25 Corte d’appello di Brescia, sentenza del 7 febbraio 2009. 
26 Cassazione civile, sez. I n. 4632 del 26 febbraio 2009 
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proveniente dal giudice al quale risulti l’insolvenza di un imprenditore”. 

Quindi anche nei casi di rinuncia (cosiddetta desistenza, sia per 

cessazione del creditore sia per tacitazione del creditore), se è pervenuto 

al giudice uno stato di insolvenza, questi può comunicarlo al PM.  

Questa segnalazione è di fatto l’espressione di un dovere del giudice 

(partendo da un quadro indiziario di decozione), senza che lo stesso però 

debba esprimersi. E proprio in questo aspetto cogliamo la differenza 

rispetto ad un’iniziativa per sollecitare l’intervento del PM: il giudice infatti, 

dovendo rispettare la propria imparzialità, lascia in un certo senso al PM 

la “libertà” di valutare se vi siano o meno i presupposti per proporre 

l’istanza di fallimento.  

Dal punto di vista del PM, cosa succede in queste situazioni? Ebbene, le 

alternative di fronte a questa segnalazione da parte del giudice 

fallimentare sono due:  

- Istruire il procedimento 

- Archiviare il procedimento (subito o in esito a quell’istruttoria) 

Il PM svolge quindi fa da “filtro” e non deve rendere conto delle sue 

decisioni rispetto al giudice che ha effettuato la segnalazione. 

Rilevante, a tal fine, risulta la definizione della nozione di “cause che egli 

stesso potrebbe proporre” all’art. 70 comma 1, c.p.c., che sono situazioni 

nelle quali “il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità 

rilevabile d’ufficio”. Collegandosi all’art. 7 l.f., sembra che nei casi in cui 

venga valutata positivamente la segnalazione, nel senso che venga 

considerata attendibile e fondata, l’esercizio dell’iniziativa perderebbe 

qualsiasi connotato discrezionale. In opposizione a questa interpretazione 

però viene osservato che per il P.M. l’azione civile, al contrario di quella 

penale, non è mai doverosa, presupponendo un’autonoma valutazione 

della segnalazione ricevuta e una decisione indipendente, senza 
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precognizioni del tribunale27. Inoltre l’iniziativa del PM non è assimilabile a 

quella del creditore, in quanto contraddetta dai diversi presupposti delle 

distinte azioni, come accennato in precedenza. In altre parole, “le cause 

che il PM avrebbe potuto proporre non sembrano invero, per altra 

ricostruzione, analoghe a quelle che il creditore propone e ciò in quanto 

il presupposto legittimante l’azione del PM resta quello di un’insolvenza 

emersa nelle ipotesi specificatamente previste, mentre di regola il 

processo prefallimentare è azionato dal creditore sul presupposto 

collegato ad un interesse privato che è quello dell’insolvenza emergente 

dal mancato pagamento di un credito ove la posizione creditoria è il 

presupposto legittimante”.28  

 

2.3.5 Le forme dell’intervento del PM 

Si potrebbe ritenere che il pubblico ministero, al pari delle altre parti in 

processo, debba assistere alle udienze, o quanto meno presentare 

conclusioni scritte o orali. Gli artt. 2 e 3 c.p.c. disciplinano le modalità di 

intervento del PM, chiarendo che esso si svolge depositando una 

comparsa, ovvero presentando conclusioni orali. Ma questo 

significherebbe vincolare alla presenza e ad alla scelta insindacabile ed 

incoercibile del pubblico ministero la possibilità della prosecuzione “in 

salute” del processo. Di conseguenza la giurisprudenza ha ritenuto di 

interpretare in maniera meno rigorosa questa situazione, escludendo sia 

la necessaria partecipazione del PM all’udienza sia l’imprescindibile 

presentazione da parte del medesimo di conclusioni orali o scritte, 

assumendo come sufficiente la possibilità dello stesso di intervenire. 

Riassumendo il tutto, è sufficiente che il pubblico ministero sia stato 

informato del processo, cioè che gli siano stati comunicati gli atti 

                                                           
27 DI VIZIO, op.cit. 
28 FERRO, op. cit. 



25 
 

processuali, come previsto dall’art. 71 c.p.c., e nel prosieguo del giudizio, 

dopo la prima comunicazione, non è più dovuta nessuna ulteriore 

comunicazione29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 ORSI, op.cit. 
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3. L’iniziativa 

3.1 Natura dell’iniziativa 

In generale, l’iniziativa della richiesta di fallimento è conferita al debitore, 

ai creditori e al PM (art. 6 l.f.). Possono essere effettuate delle segnalazioni 

da parte di soggetti non legittimati ma, se indirizzate al Tribunale, non 

obbligano ad un risposta. Se invece queste segnalazioni vengono 

indirizzate al PM (es. privati o organi di stampa) possono legittimarne 

l’iniziativa, ma solo se riguardano la fuga, l’irreperibilità o la latitanza 

dell’imprenditore, oppure la chiusura dei locali dell’impresa, il 

trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte 

dell’imprenditore. 

Come abbiamo visto prima, l’iniziativa del PM è autonoma, nel senso che 

non è condizionata dall’atteggiamento degli altri soggetti legittimati a 

richiedere il fallimento. Ciò significa che il PM può muoversi anche senza 

che altri abbiano proposto ricorso, e viceversa può ricorrere anche se gli 

stessi privati abbiano già iniziato il procedimento. L’iniziativa integra un 

vero e proprio diritto, il diritto d’azione (ex. art.69 c.p.c.) per due motivi: 

- Nella disciplina previgente si poteva sollecitare il potere del giudice 

con la presentazione di un’istanza; 

- La qualificazione di parte è confermata dall’art. 22 l.f., ora 

modificato, che prima non prevedeva il PM tra i reclamanti, 

riducendo il diritto d’azione a un mero potere di sollecitazione. 

L’iniziativa del PM, che si configura, secondo l’art. 6 l.f., su “richiesta”, non 

è, per quanto riguarda le modalità di presentazione al tribunale, 

differente dal ricorso che presentare debitore e creditore, ovvero gli altri 

soggetti legittimati a chiedere il fallimento. Bisogna seguire le indicazioni 

dell’art. 125 c.p.p., inserendo, oltre alla sottoscrizione da parte del PM, 

l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, del debitore del quale si chiede 
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il fallimento, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle 

conclusioni. Non basta tutto questo però, specie perché non si assume 

automaticamente che il PM sia legittimato ad intervenire, e di 

conseguenza la richiesta deve mostrare la ricorrenza concreta della 

situazione legittimante (soddisfare quindi i criteri degli artt. 7, 162 comma 

2, 173 comma 2, 179 comma 1, 180 comma 7 l.f.), nonché dei presupposti 

soggettivi della dichiarazione di fallimento, e di quello oggettivo. Infine, 

possono essere fatte alcune considerazioni in merito alla competenza 

territoriale del tribunale adito, nonché l’eventuale sussistenza delle 

condizioni per dichiarare il fallimento dell’imprenditore che ha cessato 

l’esercizio dell’impresa e in relazione all’ammontare dei debiti scaduti e 

non pagati, complessivamente pari ad almeno 30.000 euro.  

Tali contenuti vanno integrati con l’indicazione degli indirizzi pec del 

debitore e del ricorrente, allo scopo di favorire la notifica del decreto di 

convocazione, del ricorso e dell’esito della richiesta. 

Va fatta anche una digressione in merito alla discussione sulla facoltatività 

o doverosità della richiesta di fallimento.  

Nella disciplina previgente si era consolidata l’idea che fosse obbligo del 

PM chiedere il fallimento (ex art. 7 l.f.) e facoltà di sollecitazione (ex art. 6 

l.f.), con la presenza del fallimento d’ufficio che alleggeriva la posizione 

del PM, e proprio per questo l’iniziativa che ne conseguiva era vissuta 

proprio quasi con un atto ‘di riflesso’ della procedura30.  

La disciplina attuale invece apre a letture divergenti. Secondo una prima 

interpretazione infatti, il PM ha l’obbligo di chiedere il fallimento in 

presenza delle condizioni legittimanti, e questa interpretazione 

valorizzerebbe l’indicazione contenuta nella relazione ministeriale 

allegata al D.lgs. n.5/2006. Secondo indizio importante è legato al fatto 

                                                           
30 ORSI, op.cit. 
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che l’appendice all’art. 7 l.f. è stato modificato e si chiama ora ‘Iniziativa 

del PM’ e non più ‘Stato d’insolvenza risultante in sede penale’ ed infine 

va sottolineato come i termini dell’art. 7 l.f. (sia previgente che attuale) 

non alludano ad una facoltà ma ad obbligo31. Ovviamente chi è 

contrario a questa teoria mette in dubbio la portata di quanto enunciato 

dalla relazione ministeriale, e ci sono anche teorie intermedie, ma sono 

tutte derivanti da opinioni e interpretazioni soggettive quindi è 

abbastanza inutile discutere su quale sia la più corretta.  

Il tribunale competente al quale indirizzare la richiesta di fallimento è 

quello del luogo ove è ubicata la sede principale dell’impresa (art.9 l.f.): 

qui ovviamente la norma va interpretata a seconda delle situazioni, sono 

inutili i cambi di sede legale fittizi o effettivi se avvenuti nell’anno 

antecedente alla dichiarazione di fallimento; viene preso come 

riferimento il centro degli interessi principali dell’azienda32, ovvero il ‘luogo 

in cui il debitore esercita in modo abituale e pertanto riconoscibile dai 

terzi la gestione dei suoi interessi’. È evidente quindi che non si 

presenteranno problemi finché la notizia d’insolvenza di una società 

perviene al PM competente per quel circondario; nei casi in cui ciò non 

avviene però, il PM come deve comportarsi? Ci si chiede se debba 

trasmettere gli atti al PM di un diverso circondario. Innanzitutto va 

individuato il Tribunale competente, secondo le modalità descritte 

dall’art. 5 l.f., una volta fatto ciò va detto che non c’è uniformità di vedute 

sulla trasmissione degli atti ad altri PM, ma secondo l’opinione più diffusa 

è possibile e corretto che avvenga la trasmissione degli atti da un PM ad 

un altro. 

 

                                                           
31 ORSI, op.cit. 
32 Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea n. 1346/2000. 
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3.2 Onere della prova gravante sul PM 

Come abbiamo detto, il PM è titolare di un potere d’azione e pertanto 

deve prima verificare la ricorrenza delle condizioni legittimanti (art. 7 l.f.) 

e l’assenza di elementi ostativi (es. art. 1 l.f. ‘limiti dimensionali’, art. 10 l.f. 

‘imprenditore cessato’, art. 147 l.f. ‘soci a responsabilità illimitata’) e infine 

provare l’insolvenza dell’impresa di cui chiede il fallimento. Proprio questo 

ultimo punto, cioè la verifica e la dimostrazione dell’insolvenza appare 

come obiettivo centrale dell’onere probatorio del PM.  

Secondo l’art. 5 l.f., che definisce l’insolvenza, l’imprenditore che si trova 

in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e lo stato d’insolvenza si manifesta 

con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore 

non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni33. Al 

pubblico ministero basterà quindi rilevare queste manifestazioni, a partire 

ad esempio dalla confessione di insolvenza da parte del debitore stesso. 

Questa ammissione può bastare anche se l’insolvenza “non si è 

manifestata in forme percepibili dai terzi”34. Il pubblico ministero però non 

può fermarsi alla verifica dell’esistenza dell’insolvenza, perché di per sé 

l’insolvenza intesa come patologia finanziaria non è automaticamente 

segno di squilibrio patrimoniale o mancanza di redditività: se il soggetto 

insolvente a causa delle dilazioni dei pagamenti che solitamente si hanno 

nel campo commerciale, non può essere considerato non in grado di 

soddisfare le proprie obbligazioni future. “Il PM deve quindi considerare la 

situazione patrimoniale complessiva dell’imprenditore che impone di 

conseguenza l’analisi dei flussi finanziari dell’attività, le risorse liquide 

accumulate, le dilazioni concesse, le sovvenzioni bancarie e dei soci, la 

                                                           
33 Legge Fallimentare, Art. 5, comma 1, cit. Va prestata attenzione in particolare 

alla parola regolarmente per ciò che affronteremo nel capitolo conclusivo 

della tesi e per ciò che abbiamo già visto in precedenza. 
34 DI VIZIO, op. cit. 
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capacità di collocare sul mercato titoli di debito e di rimborsarli con 

ordinati flussi di cassa”35.  

In tale valutazione assume un ruolo fondamentale la concreta capacità 

dell’imprenditore di ottenere credito. L’insolvenza presuppone infatti una 

situazione di criticità, di squilibrio, e soprattutto non temporanea; in questo 

senso, singoli ritardi o adempimenti con prestazioni diverse da quelle 

originariamente programmate non possono essere considerate irregolari, 

salvo che esse diventino abituali.  

Diversa interpretazione nel caso di impresa in liquidazione, vista la sua 

particolare situazione, dato che l’eventuale fallimento non potrebbe 

avere l’obiettivo di far rimanere sul mercato l’azienda. Il pubblico 

ministero nella sua analisi può limitarsi a considerare l’attivo e il passivo, 

per verificare l’equilibrio e la capacità di soddisfare per intero i creditori. 

Il contesto procedimentale di questi accertamenti può articolarsi in più 

modalità: 

- Nel caso in cui la notizia d’insolvenza emerga nel corso di indagini 

preliminari già pendenti (nei confronti di chiunque e per qualsiasi 

reato), gli accertamenti necessari ed utili alla formulazione della 

richiesta di fallimento saranno condotti all’interno del 

procedimento penale;  

- Quando la notizia dell’insolvenza proviene dal giudice civile e il PM 

non ha ancora iscritto un procedimento penale riferito alla vicenda 

nel cui contesto si colloca l’insolvenza, gli accertamenti finalizzati 

alla verifica delle condizioni di formulazione della richiesta potranno 

essere svolti a) in un procedimento penale che sia iscritto proprio e 

                                                           
35 DI VIZIO, op. cit. 
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già sulla scorta degli elementi condivisi dal giudice civile; b) in un 

procedimento relativo a fatti non costituenti notizia di reato;36 

Nella prima delle due situazioni il PM ha libertà di manovra (nei limiti di 

legge), nel senso che può sfruttare tutti i poteri che sono proprio 

dell’indagine preliminare: assumere prove dichiarative, acquisizione 

coattiva di documenti, accertamenti tecnici contabili. La Corte 

d’Appello di Milano37 ha stabilito che i documenti acquisiti dal PM 

nell’ambito delle indagini preliminari in seguito a perquisizione e prodotti 

con l’istanza di fallimento possono essere acquisiti al procedimento civile, 

al pari dei documenti prodotti dalle altre parti, laddove non sia emerso 

alcun vizio processuale del provvedimento di sequestro penale. Spetta 

verosimilmente al PM stabilire quali atti del procedimento penale mettere 

a disposizione del Tribunale Fallimentare. 

Nel secondo ambito invece occorre definire quali accertamenti siano 

consentiti. Si ritiene che la segnalazione d’insolvenza non legata ad un 

procedimento penale non possa essere supportata dai poteri propri delle 

indagini preliminari e che la segnalazione stessa debba avere riferimento 

esclusivo all’insolvenza conclamata. 

L’art. 1 l.f., comma 2, pone invece a carico del debitore l’onere di provare 

di non essere assoggettabile al fallimento. 

 

3.3 Conseguenze all’azione del PM 

Dato per certo che il PM decida di passare da richiedente ad 

interventore, va sottolineato che a partire da quando il PM viene a 

conoscenza dell’insolvenza di un soggetto, verificate le condizioni 

legittimanti, fino a quando si instaura il procedimento fallimentare e si 

                                                           
36 DI VIZIO, op. cit. 
37 Corte d’Appello di Milano, sent. n. 1660/10 del 4/06/2010 
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arriva alla conclusione dello stesso, ci possono essere delle situazioni in cui 

il PM o le altre parti del procedimento possono intervenire. 

Il primo momento è quello in cui il giudice è chiamato in merito alla 

richiesta da parte del PM, questo significa che ha fondamentalmente due 

alternative: 

- Accogliere la richiesta del PM. 

- Rigettare la richiesta del PM; 

 

3.3.1 Reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento 

Nel primo caso la comunicazione per estratto al PM è doverosa a 

prescindere dal fatto che abbia presentato o meno richiesta di fallimento. 

La dichiarazione di fallimento può intervenire nel momento in cui il PM: 

- Non ha iscritto alcun procedimento penale; 

- Procede per reati che non hanno nulla a che fare con quelli 

fallimentari, la cui iscrizione sia resa obbligata dalla dichiarazione di 

fallimento; 

- Ha già iscritto reati fallimentari (bancarotta fraudolenta o semplice) 

ex art. 238 l.f. riferiti al fallimento dichiarato; 

- Ha già iscritto fatti di reato diversi dalla bancarotta, che devono o 

possono essere riqualificati in termini di reato fallimentare. 

In questi casi l’intervento del PM deve essere il più rapido possibile. Il PM 

può condizionare la sua relazione in base anche alla relazione del 

curatore, che di solito viene redatta a distanza di mesi dal fallimento 

stesso, allora iscrive notizia di reato e inizia le indagini nel momento in cui 

gli accertamenti possano risultare pregiudicati da iniziative post-

fallimentari fraudolente. 
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Il PM però po’ essere interessato anche a proporre reclamo contro la 

sentenza di fallimento, qualora assuma inesistenti i presupposti per la 

dichiarazione stessa e leso l’interesse pubblico. Solitamente questo però 

non accade, perché sono i debitori ad essere eventualmente 

danneggiati da una dichiarazione non supportata dai corretti 

presupposti. Infatti, la possibilità che sia il debitore (o chiunque ne abbia 

interesse) a presentare reclamo contro la sentenza dichiarativa di 

fallimento è molto più che residuale. In questo caso, dopo il deposito del 

ricorso, a cura del reclamante va notificato il decreto di fissazione 

dell’udienza al curatore e alle “altre parti” entro 10 giorni dalla 

comunicazione del decreto. Qualora il pubblico ministero abbia preso 

parte al giudizio, sia in quanto richiedente sia pronunciandosi per il 

fallimento, deve essere avvertito, tramite notifica all’ufficio del pubblico 

ministero, del ricorso. Qualora invece questo non accada, cioè se il PM 

non abbia preso parte al primo grado di giudizio, nessun ricorso deve 

essergli notificato. Se però il pubblico ministero ravvisa un pubblico 

interesse, può intervenire volontariamente in giudizio (art. 18, comma 7, 

l.f.), anche se obbligato a farlo entro il limite temporale dei 30 giorni 

concessi dalla legge al reclamante38. 

L’appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, secondo la già 

citata sentenza della Cassazione Civile39, va notificato al Procuratore 

della Repubblica presso il tribunale, che dovrà verificarne la legittimità, 

mentre la funzione di pubblico ministero nel giudizio di appello spetterà al 

Procuratore Generale (art. 70 r.d. n. 12 del 1941). La Corte d’Appello infine 

emette la sentenza, che va notificata al curatore, al creditore che ha 

chiesto il fallimento e al debitore (se non reclamante).  

 

                                                           
38 DI VIZIO, op. cit. 
39 Cassazione Civile, sent. cit. del 04/09/2009 
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3.3.2 Reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza 

Nel secondo caso invece il PM richiedente, grazie alle novità introdotte 

dal D.lgs. n. 5/2006 (prima non era possibile), può sporgere reclamo 

impugnando la sentenza di rigetto del chiesto fallimento. Per fare ciò 

deve presentare ricorso nella cancelleria della Corte d’Appello, entro il 

termine perentorio di 30 gg dalla data di avvenuta comunicazione del 

rigetto.  

Nel caso il PM non abbia richiesto il fallimento (e quindi non abbia ricevuto 

comunicazione del rigetto), la norma concede comunque la possibilità di 

fare ricorso e intervenire nel procedimento.  

Si ritiene che il reclamo previsto dall’art. 22 l.f. abbia un integrale effetto 

devolutivo: ciò significa che la cognizione della Corte d’Appello è piena 

e non limitata ai motivi del reclamante40. Proprio per questo motivo è 

considerata non indispensabile l’analitica indicazione dei motivi di 

gravame e soprattutto piena possibilità per le parti, in corso di giudizio, di 

produrre documenti ed avanzare nuove richieste istruttorie.  

A questo punto, se accolto il ricorso, si vincola il tribunale a dichiarare il 

fallimento, non necessariamente con la comparizione delle parti, salvo 

che lo scenario precedente si sia modificato. Se invece il ricorso non viene 

accolto, si archivia la posizione del soggetto coinvolto e 

precedentemente ritenuto insolvente. Inoltre, non sarà ammesso il ricorso 

per Cassazione, perché “si tratta di provvedimento privo di natura 

decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto 

al fallimento del proprio debitore”41. Nulla vieta però che possa venire 

                                                           
40 Corte Costituzionale, sentenza n. 65 del 17 marzo 1998 
41 Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 6683 del 02/04/2015 
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avanzata nuovamente una richiesta di fallimento a carico dello stesso 

debitore42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 S.C., Sez. 6 -1, ordinanza n. 25818 del 21/12/2010 
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4. Soggetti passivi  

4.1 Soggetti che possono subire l’azione del PM 

Per la Legge fallimentare i soggetti che possono essere sottoposti a 

fallimento, secondo l’art. 1, sono ‘tutti gli imprenditori che esercitano 

un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici’ (comma 1). Non sono 

soggetti a fallimento inoltre gli imprenditori “piccoli”, ovvero gli 

imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti: 

- Attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi 

precedenti alla data di presentazione della richiesta di fallimento; 

- Ricavi lordi inferiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti alla 

data di presentazione della richiesta di fallimento; 

- Debiti, anche non scaduti, inferiori a 500.000 euro nel momento in 

cui viene presentata richiesta di fallimento. 

L’ultimo caso di esclusione si ha quando, anche in caso di sussistenza dei 

primi due punti qui sopra descritti, i debiti scaduti e non pagati non 

superino i 30.000 euro. 

Quindi l’art. 1 di fatto dice che possono fallire tutti gli imprenditori 

commerciali, eccetto gli enti pubblici (che però possono essere sottoposti 

ad un’altra procedura concorsuale, la procedura di composizione di crisi 

da sovraindebitamento) e gli imprenditori piccoli. Sono da considerarsi 

esclusi anche i professionisti e le persone civili, ovviamente.  

Inoltre è previsto che possano fallire anche ex-imprenditori che non 

esercitano più l’attività, in particolare all’art. 10 l.f. si parla di imprenditore 

cessato, e all’art. 11 di imprenditore defunto. Nel primo caso 

l’imprenditore che cessa l’attività può essere soggetto a fallimento fino a 

un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è 

manifestata prima o entro lo stesso anno. Se l’impresa viene terminata 

d’ufficio, c’è la possibilità di prolungare il termine di un ulteriore anno 
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dimostrando che l’attività d’impresa si è protratta oltre il giorno della 

cancellazione, facendo partire l’anno da quella data. Come per 

l’imprenditore cessato, l’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito 

entro un anno dalla data della cessazione dell’attività, in questo caso 

quindi quella della morte.  

Questo di fatto è il presupposto soggettivo del fallimento, ovvero la 

caratterista soggettiva che fa ricadere o meno all’interno della categoria 

dei fallibili un soggetto. 

Bisogna soddisfare tuttavia anche un presupposto oggettivo, che come 

abbiamo detto è previsto dall’art. 5 l.f., ovvero deve essersi manifestato 

uno stato d’insolvenza. In particolare la norma dice che l’imprenditore 

deve essere in grado di pagare le obbligazioni in maniera regolare, sia 

per le obbligazioni presenti che per quelle future, e questo è importante 

perché di fatto si cerca di far sopravvivere l’azienda in maniera tale che 

possa riprendere la sua attività in modo regolare. L’insolvenza deve 

esserci, ma deve anche manifestarsi, come con l’inadempimento o altri 

fatti esteriori (art. 7 l.f.).  

 

4.2 Effetti del fallimento per il fallito 

Per quanto riguarda il fallito, gli effetti del fallimento di ripercuotono sia 

sulla sfera personale che su quella patrimoniale. Sono effetti che non 

intendono ‘punire’ il fallito, ma piuttosto l’obiettivo è quello di ‘sterilizzare’ 

la posizione del fallito, e che sono funzionali alla procedura.  

Le limitazioni personali sono descritte agli artt. 48 e 49 l.f., e sono: 

- Obbligo di reperibilità; 

- Consegna di corrispondenza attinente ai rapporti fallimentari; 

- Obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio; 

- Nel caso siano necessari chiarimenti, obbligo di presentarsi. 
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Le limitazioni patrimoniali sono collegate alla definizione di 

‘spossessamento’ descritto all’art. 42 l.f., ovvero si priva il fallito del potere 

di amministrare e disporre dei suoi beni. Questo vuol dire che non si priva 

il fallito della proprietà dei beni, ma su quei beni non potrà esercitare il 

possesso che competerà al curatore; viene messo un ‘vincolo di 

destinazione’ in base al quale i beni vengono gestiti da una persona 

diversa del proprietario, e il patrimonio diventa insensibile agli atti del 

debitore e dei creditori. Sono ovviamente compresi nel fallimento anche 

i beni che pervengono al fallito durante il fallimento (es. canoni di leasing, 

fitti, ecc.). Su alcuni beni il fallito può continuare ad esercitare il possesso, 

sui beni di natura strettamente personale ad esempio, e su ciò che 

guadagna nei limiti di ciò che gli serve per il mantenimento suo e della 

sua famiglia (art. 46 l.f.). 

Se il fallito decide di utilizzare lo stesso i beni o il patrimonio, l’effetto dello 

spossessamento è l’inefficacia degli atti posti in essere dal fallito, rispetto 

ai creditori del fallimento ma non rispetto alla controparte. Questo vuol 

dire che chi riceve denaro o un bene dal fallito, è obbligato a restituire le 

cose al fallimento, ovviamente diventando creditore del fallito. 

Infine, la posizione del fallito viene sterilizzata anche dal punto di vista 

processuale, salvo implicazioni di tipo penale, possibilità che riguarda da 

vicino gli argomenti trattati in questa tesi. 

 

4.3 Reazioni all’azione del PM 

La dichiarazione di fallimento può essere presentata da tre soggetti 

diversi: da uno o più creditori, dimostrando l’esistenza di un credito, anche 

non scaduto; dal debitore stesso, per evitare il reato di bancarotta, 

oppure dal PM. L’istanza va presentata al tribunale competente, ovvero 

quello del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, solitamente 
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la sede legale, o la sede in cui vengono prese le decisioni principali per 

l’azienda, il tutto valutato anteriormente di un anno rispetto alla data 

della richiesta di fallimento. Come prescritto dall’art. 15 l.f., sarà poi 

compito del tribunale valutare e successivamente notificare l’istanza di 

fallimento. L’udienza sarà fissata entro 45 giorni dalla richiesta e 15 giorni 

dopo la notifica al debitore. Esito può essere una pronuncia di 

accoglimento di istanza o di rigetto dell’istanza. In caso di accoglimento, 

questa porterà a una sentenza e alla nomina di curatore, giudice 

delegato, elenco creditori. 

È chiaro che, salvo il caso in cui sia il debitore stesso a proporre istanza di 

fallimento, qualcuno potrebbe essere interessato a presentare reclamo 

contro la sentenza dichiarativa di fallimento, a partire dallo stesso 

debitore ma anche ‘chiunque possa esserne interessato’. La sentenza 

della cassazione civile, sez. IV, del 4 settembre 2009 n.19214 ha stabilito 

che nel caso in cui sia il PM a fare ricorso, il privato che intende presentare 

reclamo deve notificare l’impugnazione al PM stesso. Questo non accade 

se, nonostante sia il PM a presentare ricorso, questo venga rigettato. Pare 

dunque importante che il PM si organizzi per essere informato della revoca 

e ciò per evitare di promuovere o proseguire un’iniziativa priva del 

presupposto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5. Intervento in altre procedure concordatarie 

5.1 Il concordato prefallimentare 

Il concordato prefallimentare, o concordato preventivo, è una procedura 

concorsuale che serve per anticipare ed evitare il fallimento, soddisfando 

i creditori sulla base di un piano. Questo piano è proposto dal debitore e 

deve essere accettato dalla maggioranza qualificata dei creditori. 

L’unico soggetto che può richiederlo è il debitore, nel caso si renda conto 

che la sua situazione sia di crisi. È necessario che la procedura sia 

funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto alla procedura 

fallimentare, ed è proprio per questo che la proposta deve essere accolta 

dalla maggioranza dei creditori (in termini di credito e non 

nominalmente), ma la proposta, se accettata, vincola anche i creditori in 

disaccordo e quelli non iscritti al fallimento.  

Devono essere soddisfatti anche in questa procedura dei presupposti: 

- Soggettivo: il soggetto deve essere fallibile o assoggettabile a 

liquidazione coatta amministrativa (come per il fallimento); 

- Oggettivo: l’imprenditore sia in stato di crisi (art. 160 l.f.), non è 

quindi necessario lo stato di insolvenza. 

È quindi una procedura che prima viene iniziata e prima è possibile 

soddisfare i creditori. Un’altra particolarità è data dal fatto che una volta 

redatto il piano (attestato da un soggetto indipendente) i pagamenti non 

sono assoggettabili a revocatoria. Il debitore godrà di un’ampia libertà 

nel determinare il contenuto della proposta di concordato. Può infatti 

disporre di metodi alternativi di pagamento, anche attraverso la 

formazione di classi. Inoltre è quasi scontato che il debitore promuova 

questo tipo di azione per “ottenere uno sconto” sui debiti da pagare, la 

cosiddetta falcidia. Quest’ultima può riguardare anche i creditori 
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privilegiati, ma con il vincolo che non si può scendere al di sotto del limite 

di quanto si può ottenere dalla liquidazione del bene. 

Ci sono due tipi di concordato preventivo, distinguibili in base alle 

modalità di soddisfazione dei creditori: 

- Concordato liquidatorio: si passa dalla liquidazione dei beni e il 

soddisfacimento dei creditori con il denaro ottenuto dalla 

liquidazione stessa; questa modalità però consentire di pagare i 

creditori solo in parte e chiuderà la posizione del debitore; 

- Concordato in continuità: attraverso la prosecuzione dell’attività 

d’impresa, ottengo denaro da distribuire poi ai creditori. L’art. 186 – 

bis l.f. specifica che il piano deve contenere un’analitica 

indicazione dei conti e la relazione del professionista indipendente 

deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è 

funzionale al soddisfacimento dei creditori. 

Al debitore conviene ovviamente il concordato in continuità, perché con 

questa soluzione innanzitutto cade l’obbligo del 20% minimo ai 

chirografari, si può predisporre una moratoria di 1 anno per i creditori 

privilegiati, ed è possibile dilazionare il pagamento; non è impedito 

concorrere a gare pubbliche e il nuovo patrimonio non è vincolato 

all’ordine delle cause di prelazione. 

Il concordato si articola in più fasi, abbiamo una fase preliminare, in cui si 

presenta la domanda, che deve contenere: 

- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria; 

- Uno stato analitico e continuativo; 

- Elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni; 

- Valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci; 

- Il piano (con modalità e tempi di adempimento della proposta). 
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L’art.161 aggiunge che il debitore può depositare solo il bilancio degli 

ultimi 3 esercizi riservandosi di depositare successivamente tutti i 

documenti necessari (concordato in bianco o pre-concordato), tra i 60 

gg e i 120 gg dopo. In questo modo ottiene l’effetto di inibire eventuali 

azioni cautelari nei suoi confronti. E’ possibile infine che anche altri 

soggetti (creditori) possano proporre proposte alternative a quelle del 

debitore, ma solo se hanno più del 10% dei crediti complessivi. 

Si passa poi alla fase di ammissione al concordato, dove avviene la 

verifica da parte del tribunale, che controlla la competenza territoriale, i 

presupposti, la documentazione, i limiti, la fattibilità giuridica, ma non la 

convenienza economica per i creditori. Questa fase può portare a 2 esiti: 

rigetto (inammissibilità) o ammissione: nel secondo caso il debitore si 

obbliga a versare tra il 20% e il 50% della somma totale prevista, e va 

convocato il comitato creditori entro 120 gg. L’ammissione al concordato 

comporta per il debitore, il cosiddetto “spossessamento attenuato”: il 

debitore non perde né la disponibilità né l’amministrazione dei suoi beni, 

ma l’amministrazione sarà sotto il controllo del giudice. Gli atti di 

straordinaria amministrazione necessiteranno dell’autorizzazione del 

giudice. I creditori non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o 

cautelari, a pena nullità. Inoltre non potranno acquistare diritti di 

prelazione con efficacia rispetto a creditori non concorrenti, e di 

conseguenza il debitore non potrà pagare anticipatamente creditori 

piuttosto di altri. Il giudice farà poi annotazione del decreto, il commissario 

procederà a comunicare la data di convocazione dell’assemblea dei 

creditori, preparerà l’inventario e una relazione particolareggiata sulla 

condotta del debitore e sulla situazione del dissesto. 

Successivamente i creditori dovranno esprimersi in merito all’accettazione 

o meno della richiesta del debitore e del piano proposto dallo stesso. Oltre 

alla riunione, per consentire di esprimere il proprio voto, i creditori 

potranno esprimerlo anche prima o dopo (max. 20 gg) il giorno 
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dell’assemblea. In caso di silenzio, vale la regola del silenzio-diniego. Chi 

può votare? 

- Chirografari per titolo o causa anteriori alla pubblicazione nel 

registro delle imprese della domanda di concordato; 

- Privilegiati se: la proposta né prevede la soddisfazione non integrale 

e se il creditore rinuncia alla sua garanzia 

- Prededucibili 

- Creditori che hanno volontariamente postergato i propri crediti 

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la 

maggioranza del credito ammesso al voto (art. 177 l.f.). Se non si 

raggiunge la maggioranza la proposta è dichiarata inammissibile, 

altrimenti si ha la cosiddetta omologazione, che richiederà udienza. Se 

all’udienza non ci saranno obiezioni da parte dei creditori che non erano 

d’accordo, si procederà all’omologa del concordato. 

 

5.2 Intervento e non intervento del PM nel concordato 

Nel paragrafo precedente si è visto che l’unico che può promuovere 

l’iniziativa di concordato preventivo è il debitore stesso, per evitare il 

fallimento. Come può e quando può inserirsi il PM in questa procedura? 

Nella disciplina previgente non vi era unanimità di vedute su questo 

punto. L’intervento del PM era ritenuto obbligatorio sulla base di un 

argomento testuale: l’ex art.162 l.f. diceva che il Tribunale dichiarava 

inammissibile la domanda “sentito il pubblico ministero”. La disciplina 

introdotta dall’ultima modifica invece ha abrogato la precedente frase, 

introducendo nell’art. 161 l.f. l’obbligo di comunicazione della domanda 

al PM, che fa pensare ad un intervento del PM facoltativo, con la 

comunicazione che avrebbe la funzione di informarlo, lasciandolo arbitro 

di intervenire o meno. Di fatto, il pubblico ministero deve essere messo in 
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condizione di partecipare alla procedura, a partire dalla fase di 

ammissione alla procedura. Il carattere facoltativo dell’intervento del 

pubblico ministero conferisce validità agli atti della procedura 

concordataria per il caso (anche se piuttosto raro) di mancata 

partecipazione del PM. Comunemente si ritiene che l’intervento si realizzi 

con il deposito di atti scritti, o comunque con la partecipazione alle 

udienze. L’attuale disciplina del concordato ha quindi conferito al PM una 

funzione nevralgica, almeno potenziale, presupponendo che lo stesso sia 

parte integrante della procedura. Ciò emerge in più casi: 

- L’art.162, comma 2 l.f. (inammissibilità della proposta di 

concordato preventivo cui può conseguire il fallimento su richiesta 

del PM), dà per scontata la partecipazione del PM, l’art.179 l.f. che 

richiama lo stesso art. 162, in merito alla mancata approvazione del 

concordato; 

- L‘art.173, comma 2 l.f. considera il procedimento di revoca del 

concordato preventivo, e dispone che il Tribunale dichiara 

fallimento anche su richiesta del PM. Motivo della revoca sono 

comportamenti che integrerebbero la violazione dell’art. 236 l.f. da 

parte dell’imprenditore individuale (attribuzione di attivi inesistenti 

allo scopo di ammissione della procedura), che rientra tra gli atti di 

frode, dell’art.223 l.f. da parte del titolare di funzione organica 

nell’impresa societaria (occultamento e dissimulazione di attivi). 

L’effetto dell’inerzia del PM, se nessun creditore richiede il 

fallimento, è ancora più eclatante di quello che nasce in caso di 

rigetto della domanda di concordato, perché la revoca 

presuppone una condotta fraudolenta del debitore, che così 

potrebbe restare esente da responsabilità; 

- Una situazione analoga la si potrebbe avere in sede di giudizio di 

rigetto dell’omologa del concordato preventivo: l’art. 180 l.f. 
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dispone che il tribunale, se respinge il concordato, dichiara il 

fallimento su iniziativa del creditore o del PM.  

Come ulteriore punto a favore della presenza del PM in fase di ammissione 

al concordato preventivo, proviamo a ragionare “in negativo”: l’assenza 

del PM può infatti avere riflessi rilevanti sul giudizio che il Tribunale è 

chiamato a svolgere in ordine all'ammissione alla procedura e 

particolarmente sulla valutazione della relazione predisposta dal debitore 

e dal professionista. Se questi elaborati costituiscono, in assenza di 

istruttoria, i soli riferimenti sui quali il tribunale può fondare il giudizio di 

ammissibilità e se il potere di verifica rimesso dal giudice può riguardare 

solamente la coerenza intrinseca delle relazioni, allora la presenza del PM, 

che può produrre documenti e dedurre prove (art. 72 c.p.c.) costituisce 

una insostituibile dialettica processuale, idonea a prevenire e sanzionare 

abusi. In base a questi rilievi infatti, la giurisprudenza non dubita del ruolo 

del PM in sede di procedura di ammissione al concordato preventivo. 

Come abbiamo appena detto, il concordato preventivo può essere una 

situazione in cui vengono a galla o possono essere realizzati reati. 

L’intervento del pubblico magistrato dovrà essere conforme a prevenire 

questo tipo di atteggiamenti, e qualora li ravvisi, sfruttare gli “appoggi” 

normativi che il legislatore ha fornito per punire l’imprenditore colpevole; 

l’art. 236, comma 1 l.f., sancisce le pene per l’imprenditore che, con 

l’intento di essere ammesso alle procedure concordatarie o di 

ristrutturazione debiti, si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato 

crediti, il comma 2 dello stesso articolo invece, amplia le previsioni penali 

fallimentari, ed infine l’art. 236 – bis l.f., punisce il professionista che nelle 

relazioni o attestazioni di cui all’artt. 67 l.f., 161 l.f., 182 l.f. e 186 l.f. (es. 

l’attestazione di veridicità e fattibilità del piano di concordato promosso 

dal debitore) abbia esposto informazioni false oppure abbia omesso 

informazioni rilevanti.  
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5.3 Accordo di ristrutturazione debiti 

L’accordo di ristrutturazione debiti è un contratto di diritto privato, che 

richiama gli effetti del concordato preventivo, ma a differenza di 

quest’ultimo, i creditori sono liberi di accettare o meno la proposta del 

creditore: chi non è d’accordo con il piano redatto e approvato dal 

professionista, deve essere pagato per intero nei limiti stabiliti dalla legge. 

Questo contratto, per essere produttivo di effetti legali, è sottoposto al 

vaglio del giudice che si produce nel giudizio di omologazione. Quello 

che si innesca quindi non è un procedimento concorsuale, e ciò 

costituisce ulteriore differenza dal concordato preventivo, ma non è 

l’ultimo punto di discontinuità: il presupposto stesso delle procedure è 

differente, perché se nel caso del concordato preventivo abbiamo come 

presupposto lo stato di crisi, compreso lo stato d’insolvenza, nell’accordo 

di ristrutturazione il presupposto è più restrittivo, perché non comprende lo 

stato d’insolvenza all’interno dello stato di crisi.  

La disciplina degli accordi di ristrutturazione non faceva alcuna menzione 

del ruolo del PM, almeno fino al decreto legge del 27 giugno del 2015, n. 

83, convertito successivamente in legge. Ma questo silenzio non era 

ovviamente sufficiente a ritenere estraneo da questa procedura il 

pubblico ministero. Già il fatto che il debitore possa essere un’impresa 

insolvente è circostanza che il PM non può e non deve ignorare. Se, una 

volta a conoscenza del ricorso vi si opponeva, andava già di per sé ad 

espandere la sfera di valutazione e la compiutezza del controllo 

giudiziale. Se poi nel corso di un approfondimento dell’analisi il PM 

acquisiva la prova dell’irreversibile insolvenza e richiedeva il fallimento, di 

fatto svolgeva un compito giuridicamente vietato al tribunale e 

pressoché insostenibile per i creditori. Con l’introduzione della norma del 

2015, la situazione è cambiata. È ora previsto che la relazione 

dell’ausiliario del giudice (figura eventuale, che aiuta il giudice nell’opera 
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di accertamento delle condizioni necessarie affinché l’accordo rispetti le 

norme stabilite dalla legge e che quindi possa produrre effetti nei 

confronti delle minoranze contrarie alla stipulazione dell’accordo stesso), 

sia trasmessa al pubblico ministero. Questa modifica è stata voluta 

innanzitutto perché comunque un imprenditore che ricorre all’accordo di 

ristrutturazione debiti versa in uno stato di crisi, condizione meritevole di 

attenzione da parte del PM, ma anche tenendo conto del fatto che 

questo accordo nella stragrande maggioranza dei casi è sottoscritto o 

coinvolge imprese di grandi dimensioni, la cui crisi può diffondersi alle altre 

parti coinvolte, motivazione che legittima pienamente l’intervento 

pubblico. 

Gli accordi sono pubblicati nel Registro delle Imprese, oltre che nella 

cancelleria del tribunale, con la richiesta di omologa. Normativamente 

non è prevista la comunicazione del PM, a differenza di quanto avviene 

in sede di ammissione al concordato preventivo. Ovviamente il PM non 

verifica giornalmente il Registro delle Imprese, ma non può permettersi di 

ignorare queste procedure, visto che spesso a far ricorso ad esse sono 

aziende di grandi dimensioni e che quindi possono coinvolgere un 

elevato numero di persone interessate. Infatti il PM può richiedere alla 

cancelleria del tribunale la segnalazione dei ricorsi che siano stati 

depositati. C’è comunque un caso in cui il pubblico ministero viene 

immediatamente a conoscenza dell’iniziativa, ovvero nel caso in cui sia 

già pendente una richiesta di fallimento. Si è precisato che i due 

procedimenti in questo caso vanno riuniti per il rapporto di connessione e 

di pregiudizialità tra la richiesta di omologa e quella di fallimento e che 

l’iniziativa del PM rimane perfettamente procedibile ai sensi dell’art. 182 

l.f. poiché non si confonde con le iniziative cautelari dei creditori. 

L’accordo può essere oggetto di opposizione da parte dei creditori e di 

ogni altro interessato, ed ovviamente in questa seconda categoria 

possiamo includere il PM. L’opposizione, da manifestare entro 30 giorni 
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dalla pubblicazione dell’esito, non è comunque equiparabile ad una 

richiesta di fallimento. A rafforzare questa ipotesi troviamo due sentenze 

del tribunale di Milano (15 ottobre del 2009 e 25 marzo 2010) in cui oltre a 

rifarsi all’art. 182 l.f. si cita anche l’art. 70 c.p.c. (intervento in ogni 

procedimento civile ove ravvisi un interesse pubblico). L’opposizione non 

equivale comunque ad una richiesta di fallimento tanto che il PM 

potrebbe ritrovarsi nella situazione di non poter presentare richiesta di 

fallimento, almeno in due casi: 

- Può darsi innanzitutto, che il PM sia privo di legittimazione (art. 7 l.f.) 

per il fatto che non ha ancora aperto un procedimento penale dal 

quale emerga la vicenda d’insolvenza. In questa situazione non è 

escludibile che, presa visione del bilancio del debitore e rivelatane 

la falsità, iscriva notizia di reato ex art. 2621 c.c. oppure iscriva 

ipotesi di reato segnalateli dai creditori estranei agli accordi in 

parola; 

- Può darsi che, pur legittimato, il PM non possa provare lo stato 

d’insolvenza, perché il debitore versa in quell’indefinito limbo che è 

lo stato di crisi.  

In ogni caso la decisione che prenderà il tribunale è reclamabile da parte 

del PM in Corte d’Appello, sia essa di omologa o di rigetto, a patto che 

abbia ragione a contestare la decisione. L’intervenuta omologa non 

preclude iniziative art. 6 l.f. e art. 7 l.f., il PM potrà dunque svolgere richiesta 

di fallimento in pendenza del procedimento di omologa e a maggior 

ragione quando l’omologa sia stata respinta. La mancata omologa infine 

non dà la possibilità al tribunale di dichiarare fallimento se non su iniziativa 

di un creditore o del PM. 
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6. Analisi di un caso aziendale 

Nel corso della mia esperienza di stage curricolare presso uno studio 

commercialista, ho potuto analizzare un caso aziendale, al termine del 

2015, che di fatto è stato l’ispirazione per questa tesi. Si tratta di un caso 

molto complicato, che nonostante si sia complessivamente svolto in un 

arco di tempo relativamente breve, circa 6 mesi, ritengo si presti a delle 

valutazioni sull’argomento in questione. Esponendo i fatti e collegandoli a 

ciò di cui si è discusso nei capitoli precedenti, tenterò di spiegare il caso e 

come secondo me il procedimento che ha portato alla sentenza abbia 

alcune zone d’ombra che possono far sorgere dei dubbi. Nella trattazione 

del caso faremo uso nomi fittizi, per tutelare la privacy dei soggetti 

coinvolti.  

La società che quindi indicherò con il nome Alfa, era una S.N.C. con 3 soci 

illimitatamente responsabili, che svolgeva un’attività di trasporto merci 

per conto terzi, utilizzando dei veicoli con cassone refrigerato per 

trasportare in particolare derrate alimentari per supermercati. Va 

precisato che questo tipo di aziende, per la tipologia di trasporto che 

effettuavano, di fatto sono gestite dal committente principale, che 

determina le modalità e i prezzi del servizio. Il trasportatore deve solo 

decidere se sottostare alle condizioni imposte oppure chiudere il 

contratto, operazione che però prevede tempi lunghi e alte penalità. 

L’azienda svolgeva quest’attività dal 1990, anno in cui era stata iscritta 

alla Camera di Commercio. Nel 2010 i soci costituirono una S.R.L. che 

subentrò ad Alfa, acquistandone alcuni veicoli e subentrandole nei 

contratti di lavoro in essere, pagandole inoltre un canone d’affitto per 

l’utilizzo di un impianto di distribuzione di carburante. In quel momento il 

volume d’affari di Alfa superava i 10 milioni di euro, mentre 

successivamente la subentrante Beta sarebbe arrivata a superare i 25 

milioni. Alfa, già nel 2005, aveva ricevuto avvisi bonari per mancato 
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versamento dell’IVA per circa 250.000 euro, salvo poi aver pagato i propri 

debiti attraverso rate trimestrali di un piano quinquennale. Nel 2011 però 

la situazione debitoria nei confronti dello Stato aveva quasi raggiunto il 

milione di euro (anche a seguito della cessione dei veicoli 

precedentemente descritta), costringendo la società, dopo aver ricevuto 

altri avvisi bonari, nel 2013, ad accordarsi con Equitalia, dilazionando il 

pagamento di quasi 2 milioni di euro (comprese le sanzioni) in 10 anni, 

come previsto dalla normativa. A settembre del 2015 Alfa e i soci 

illimitatamente responsabili vennero convocati dalla sezione fallimentare 

del tribunale di Vicenza per una istruttoria prefallimentare, derivante da 

un’azione intrapresa dal PM. 

 

6.1 Richiesta di fallimento per mancato versamento imposte 

Il motivo principale che ha spinto il pubblico ministero ad intervenire è la 

posizione debitoria totale della ditta Alfa, che superava all’epoca il 

milione di euro (senza contare le sanzioni) ma che, come vedremo in 

seguito, era per la totalità rappresentata da debiti nei confronti 

dell’erario, con cui era stato concordato un piano di pagamento del 

debito stesso. Inoltre, la società Alfa ricadeva sotto il profilo dell’impresa 

non fallibile perché superava abbondantemente i limiti previsti dall’art. 1 

della legge fallimentare.  

Nel corso dell’istruttoria Alfa depositò memoria documentando 

effettivamente la grave posizione debitoria nei confronti dell’erario, ma 

contemporaneamente dimostrò di aver raggiunto un accordo con lo 

stesso ente (Equitalia) che prevedeva il pagamento rateale della somma, 

pagamento iniziato regolarmente e che aveva comportato un’uscita 

dalle casse della società, fino a quel momento, di oltre 450 mila euro, di 

cui 257.716,69 euro negli ultimi 18 mesi. I redditi personali dei soci persone 
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fisiche, se sommati, erano sufficienti a provvedere al regolare pagamento 

delle rate concordate con Equitalia. Inoltre, come altra prova della non 

sussistenza dello stato di decozione, il reddito imponibile dell’azienda, pur 

modesto, negli ultimi tre anni era andato ad aumentare, ma non solo, 

perché fra le altre attività i crediti verso terzi ammontavano a euro 

475.113,00, con beni per 63.500 euro.  
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Infine, il difensore della società Alfa sosteneva che mancava il 

presupposto per l’intervento del pubblico ministero, in quanto non era 

contemplabile nessuna ipotesi dell’art. 7 legge fallimentare. 

Per giustificare l’azione del PM e respingere l’obiezione della difesa (il 

punto primo dell’immagine precedente), il Tribunale osserva che la 

legittimazione del pubblico ministero richiedente il fallimento risulterebbe 

dal fatto che “la situazione di dissesto è evidente ed irreversibile e che 

l’organo amministrativo ha dolosamente ritardato il ricorso al proprio 

fallimento”, fattispecie che richiama l’art. 7, n. 1, legge fallimentare, 

sostenendo che non è necessario che il PM indichi lo specifico 

procedimento penale pendente in quanto è possibile che lo stesso abbia 

appreso dell’insolvenza nell’ambito delle indagini preliminari che 

riguardano altro soggetto rispetto al debitore, e dovendo quindi 

mantenere la segretezza dell’indagine (eventualità di cui abbiamo già 

parlato al paragrafo 2.1). Quindi il tribunale decreta il fallimento di Alfa su 

iniziativa del PM il quale, secondo i giudici, non era tenuto a giustificare il 

presupposto dell’intervento, e sulla base di un “presunto dissesto”, 

presunto perché in realtà il piano concordato con Equitalia era 

puntualmente rispettato, ed anzi era già stato parzialmente rimborsato. 

Successivamente il Tribunale si concentra sulla soddisfazione dei 

presupposti soggettivi e oggettivi della società Alfa, osservando che la 

stessa società non ha dimostrato di essere al di sotto dei limiti del 

presupposto soggettivo, e che comunque la posizione debitoria supera 

sia i 30.000 euro sia i 500.000 euro, ovvero il limite minimo al di sotto del 

quale non si sarà mai dichiarati falliti e il limite imposto dall’art. 1, lettera 

c), legge fallimentare. In merito al presupposto oggettivo, ovvero lo stato 

di insolvenza, il Tribunale sembra dare peso in particolare al fatto che il 

debito risalga al 2011, e che non sia stato pagato interamente, quasi 

senza curarsi del fatto che sia stato stipulato un accordo per 

l’adempimento dilazionato dello stesso debito. Inoltre, considera la 
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situazione negativa di bilancio come ulteriore sintomo di irreversibilità 

della situazione di insolvenza senza prendere in considerazione il 

patrimonio e i redditi dei soci, e pertanto ne dichiara il fallimento, secondo  

l’art. 147 l.f., con sentenza immediatamente esecutiva. 

 

Questa dunque è la sentenza; la notizia della decozione è dunque 

pervenuta al PM tramite un altro procedimento penale, non indicato per 

mantenere la segretezza delle indagini a carico di altri soggetti. I 

presupposti in primo grado sono considerati soddisfatti, effettivamente sui 

presupposti soggettivi c’è poco da dire, la società Alfa non ha dimostrato 

di averli soddisfatti per il semplice motivo che già i debiti sforavano i 500 

mila euro previsti come limite dall’art. 1 legge fallimentare. Sul 

presupposto oggettivo invece rimani qualche dubbio in più, perché 

come abbia già detto più volte il debito erariale, era sottoposto ad un 

pagamento dilazionato in base ad un accordo fra Alfa ed Equitalia. La 

sentenza, depositata a fine novembre del 2015, venne immediatamente 
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impugnata, visti i ristretti tempi che la norma concede per fare ricorso (30 

gg dalla notifica) e presentata alla corte di appello di Venezia.  

 

6.2 Il ricorso 

La società Alfa, come abbiamo detto, si adoperò per promuovere 

immediatamente reclamo nei confronti della sentenza di fallimento. Il 

difensore della società Alfa si occupò di produrre un ricorso molto 

articolato, in particolare ovviamente sotto la voce “motivi”, per provare 

a ribaltare la sentenza, partendo ancora una volta dalla legittimazione 

dell’intervento del pubblico ministero. Si sosteneva infatti che il PM non 

era legittimato ad intervenire perché era stato dedotto lo stato di 

decozione dell’azienda e l’impossibilità per la stessa di poter far fronte alle 

proprie obbligazioni, ma che queste situazioni non erano affatto 

desumibili né dalla relazione precedente della Guardia di Finanza né da 

altri documenti, e quindi tantomeno le ipotesi tassative di cui al punto 1 

dell’art. 7 l.f., indicate dal PM nella dichiarazione di fallimento. L’unica 

motivazione, rimane quella del grave debito nei confronti dell’Erario, dato 

che nessun fatto è allegato circa un’ipotesi di fuga, di irreperibilità o di 

latitanza dei soci, o di trafugamento o diminuzione fraudolenta di beni 

aziendali da parte dei legali rappresentanti dei soci (cioè le ulteriori cause 

di legittimazione dell’intervento del PM presenti nell’art. 7 l.f.), ma che 

comunque non legittima un intervento del pubblico ministero. Inoltre si 

tiene a puntualizzare che la volontà di continuare l’attività da parte degli 

amministratori non è affatto da assimilare ad un comportamento doloso, 

ma anzi, alla volontà di mantenere in vita la società per ripianare il debito. 

Per scardinare completamente l’ipotesi di intervento del PM, possiamo 

dire ancora “protetta” dalla segretezza delle indagini, il difensore 

asserisce al fatto che, essendo stati citati a giudizio i soci illimitatamente 

responsabili, doveva la Procura della Repubblica far menzione 
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esattamente del procedimento penale aperto a loro carico non 

essendoci più segreto d’indagine e che, se invece vi fossero indagini 

preliminari quantomeno una menzione dell’esistenza di un procedimento 

penale andava pur fatta. Questo perché l’insolvenza deve emergere da 

un procedimento penale, e l’esistenza di quest’ultimo deve essere in 

qualche modo accertata.  

Nella seconda parte dei motivi del reclamo, la società Alfa, tramite i suoi 

difensori, contesta l’esistenza dello stato di decozione irreversibile 

descritta dal giudice in sede di primo grado, e decide di farlo 

contestando tutti gli elementi citati dal PM nel primo giudizio: 

- Entità del passivo: secondo la relazione del professionista, la società 

Alfa aveva un debito, sicuramente importante, nei confronti 

dell’Erario di 958.888,00 euro, ma è anche vero che questo si stava 

riducendo, e che non erano presenti debiti nei confronti di 

dipendenti o di istituti di previdenza, per scelta aziendale; 

- Insufficienza dell’attivo: l’attivo aziendale, all’epoca del 

contenzioso, sempre secondo la relazione del professionista, 

ammontava a 538.613,00 euro ma, aggiunse il difensore, è da 

considerarsi aggiunto a questo valore una cifra di circa 150.000 

euro, comprensivi di interessi, derivanti da una causa nei confronti 

di un istituto bancario; 

- Situazione negativa di bilancio: nei 3 anni precedenti alla richiesta 

di fallimento, la società Alfa conseguì un aumento di reddito 

imponibile, passando da 32.072,00 euro (2012) a 33.171,00 euro 

(2013) fino a 38.682,00 euro (2014), segno evidente che l’impresa si 

stava riprendendo. Inoltre era stata programmata un’attività di 

noleggio mezzi che avrebbe dovuto portare nelle casse 

dell’azienda circa 70.000 euro annui ed infine, altre entrate 

derivanti dal noleggio di un’area esterna con annessa pompa di 
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carburante per circa 20.000 euro non ivati, come la perizia del 

professionista accertava; 

- L’ingente debito erariale: come più volte ripetuto, l’importante 

esposizione debitoria era già stata in parte sanata, tramite vari 

pagamenti rateali, in accordo con Equitalia. Erano pertanto già 

stati versati ben 454.605,44 euro, con modalità indicate nelle 

indicazioni del professionista e ripresentate nel reclamo stesso, 

definendo un importo mensile di oltre 21.000,00 euro pagati 

regolarmente; 

- Risalenza del debito al 2011: per contestare questo punto, la difesa 

obiettò che essendo stata concessa una dilazione del debito, non 

si poteva considerare la risalenza del debito stesso al 2011 come 

elemento rilevante per l’insolvenza, in quanto di fatto lo Stato 

“accettava” il ritardo nel pagamento; 

Dopodiché, la difesa criticò l’atteggiamento delle istituzioni nei confronti 

della società Alfa: 

“È tuttavia incredibile che da un verso lo Stato accetti rateazioni per il suo 

credito e dall’altro dopo due anni e mezzo, dopo aver ricevuto, da ultimo, 

oltre euro 250.000,00 dichiari la società in stato di decozione per farla 

fallire. È davvero una situazione paradossale e sotto altro profilo 

sommamente ingiusta.” 

E sottolineando, che il presupposto di cui all’art.5 l.f., cioè quello che il 

fallimento va dichiarato nei confronti dell’imprenditore che non fa fronte 

alle sue obbligazioni, nella fattispecie manca del tutto perché 

regolarmente Alfa sta provvedendo al pagamento delle sue obbligazioni. 

Come ultimo punto fondamentale, la difesa mise in evidenza che in caso 

di fallimento dei soci illimitatamente responsabili, la nuova S.R.L. Beta si 

sarebbe ritrovata in condizioni di non poter continuare l’attività, lasciando 

senza lavoro 135 dipendenti.  
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Le richieste che pertanto al termine dell’esposizione dei motivi la difesa 

sottopose alla Corte d’Appello, furono quelle di dichiarare 

l’inammissibilità della richiesta presentata dal PM nei confronti della 

società Alfa e dei suoi soci illimitatamente responsabili, per difetto delle 

condizioni dell’art. 7 l.f., accertare l’insussistenza dei presupposti previsti 

per la dichiarazione di fallimento nei confronti della società Alfa e dei suoi 

soci illimitatamente responsabili, porre tutte le spese a carico dello Stato. 

 

6.3 Il parere della Procura ed esito del contenzioso 

A questo punto, come logico, venne tutto trasmesso alla Corte d’Appello 

che, investita del ricorso da parte di Alfa, interpellò la Procura Generale 

della Repubblica presso la Corte d’Appello stessa, (sottolineando però il 

carattere facoltativo del parere), concludendo che: 

“Il reclamo è giuridicamente articolato e merita pieno accoglimento. 

Questa P.G. ritiene che l’istanza di fallimento, così come presentata dal 

PM, sia inammissibile e che come tale debba essere trattata. Invero, 

questa P.G. condivide l’avviso per cui il potere conferito al PM sia 

strettamente vincolato, in ogni caso, alla dimostrazione di “fatti 

convenuti” che attestino la sussistenza dello stato di effettiva decozione 

dell’impresa (dunque non è sufficiente il mero richiamo ad un 

procedimento penale a legittimare l’esercizio di detto potere). Ove la 

Corte Territoriale superi tale ‘impasse’ introduttivo, vorrà comunque 

rigettare nel merito la richiesta del PM […]. Si insiste per l’accoglimento”. 

Con queste parole l’avvocato generale della Repubblica fornì quindi un 

parere positivo in merito all’accoglimento della richiesta della società 

Alfa.  

 A questo punto la società, forte dell’appoggio dell’avvocato generale, 

si prepara per la sentenza d’appello, con la curatela fallimentare che si 
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costituì in causa. È chiaro, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, 

che i punti più importanti da valutare sono due, in merito alla legittimità 

dell’intervento del PM e in merito all’effettiva posizione debitoria della 

società, ovvero dell’effettivo stato di insolvenza di Alfa.  

Prima di entrare nel merito della coerenza dell’intervento del PM rispetto 

all’art. 7 l.f., la Corte asserisce che una volta che il PM ha deciso di 

intervenire, secondo la giurisprudenza, non possa esso fare retromarcia 

sulla sua decisione e che comunque questo non potrebbe vincolare il 

giudice in alcun modo. Ma anche volendo tralasciare questo passaggio, 

bisognerebbe valutare nel merito l’intervento del pubblico ministero: a 

tale proposito, “l’iniziativa del PM è stata originata dalla denuncia sporta 

dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Alfa in riferimento 

all’omesso versamento di IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 

per l’importo di 307.601,00 euro”, denuncia dalla quale il PM è potuto 

venire a conoscenza dello stato di insolvenza di quella società. Pertanto 

la Corte riteneva invalido questo motivo del reclamo.  

Successivamente, la curatela fallimentare si preoccupò di contestare 

ogni singolo punto del reclamo della società Alfa, come proprio la stessa 

società aveva fatto in occasione del reclamo. A partire quindi 

dall’ammontare del debito, che nella relazione del professionista era 

stata indicata con un asterisco, in quanto non era comprensiva delle 

sanzioni, sotto riportate e che facevano salire l’effettivo ammontare del 

debito a quasi 2 milioni di euro. Inoltre, si dimostrò che i crediti della società 

nei confronti di terzi, che a bilancio erano pari a 475.113,00 euro, 

risultavano essere per la maggior parte inesigibili, perché opposti a 

società fallite, cancellate (alcune anche da più di 3 anni) o a soci della 

società stessa. Il punto fondamentale infine, quello che probabilmente più 

indirizzò il parere della Corte a favore della richiesta di fallimento 

avanzata dal PM, fu quello in cui la curatela fallimentare analizzò come 

la società Alfa potesse essere in grado di riscuotere solamente i canoni di 
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affitto, che fruttavano, all’epoca, circa 19.600,00 euro annui a fronte dei 

21.000,00 mensili che erano necessari per estinguere il debito come 

pattuito con EQUITALIA. 

Ciò detto, la Corte non accolse il reclamo della società Alfa, 

dichiarandone il fallimento e condannandola al pagamento delle spese 

processuali. 

 

6.4 Riflessione 

Terminata la lettura del caso appena descritto, risultano facilmente 

individuabili alcuni punti di contrasto tra norma e applicazione della 

stessa, e sono presenti alcune situazioni che agli occhi di chi scrive e 

penso di chiunque non sia stato coinvolto nel caso possano risultare 

quantomeno “discutibili”.  

La prima cosa che viene in mente sicuramente è la discordanza di pareri 

che la società Alfa ha ricevuto sul caso, prima da parte dell’avvocato 

generale della Repubblica e poi dalla procura in appello. Perché due 

opinioni opposte? Perché la Corte d’Appello non ha utilizzato il parere 

della procura nella sentenza? Nel processo d’appello va detto che i punti 

che lo stesso avvocato generale sottolinea nel suo intervento sono stati 

comunque efficacemente “ribattuti” (visto l’esito), il che fa pensare ad 

un’analisi sommaria e poco professionale del caso da parte 

dell’avvocato generale, ma il punto è che i pareri discordanti, 

praticamente dello stesso ente, creano imbarazzo da una parte e danno 

di fatto la possibilità di crearsi alibi dall’altra. Viene da chiedersi dunque 

quale sia l’utilità del parere dell’avvocato generale della procura 

quando, se dovesse risultare coerente con quello che sarà poi l’esito della 

sentenza, avrebbe un ruolo sì di rinforzo ma comunque un ruolo 

secondario, mentre se, come in questo caso, il parere risulti opposto a 
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quello della sentenza finale, possa venire scavalcato in questo modo e 

creare una situazione di confusione tale.  

Dopo questa prima analisi, rimanendo in tema di contrasti interni e 

situazioni di incertezza normativa, non si può non considerare l’evento che 

di fatto è stato alla base del processo, ovvero quello dell’imponente 

posizione debitoria della società Alfa. Non ha senso e non sarebbe 

comunque corretto discutere in merito all’ammontare dell’importo o delle 

sanzioni, perché comunque il problema in questo caso è per certi versi di 

carattere “etico”: come in sede di difesa la stessa società Alfa infatti 

segnalava, è possibile che lo Stato, per mezzo di EQUITALIA, sottoscriva un 

accordo con un soggetto per il ripianamento del debito del soggetto 

stesso, e successivamente inizi un procedimento fallimentare nei confronti 

dello stesso per la stessa esposizione debitoria? Sembra un controsenso. E 

come nell’occasione precedente, nell’ambito processuale si crea una 

situazione di imbarazzo e allo stesso tempo si dà la possibilità alla difesa di 

contestare la richiesta a partire proprio da questo punto. Dal punto di vista 

normativo, sembra venirci in soccorso la Cassazione Civile che, nel 2001, 

si pronuncia in merito:  

“Il mancato pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria 

per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una 

situazione di insolvenza ai fini di una dichiarazione di fallimento […], salvo 

che il debitore dimostri che l’esecutività dell’atto impugnato sia stata 

sospesa”43. 

Nella fattispecie però non si era mai arrivati ad azioni esecutive nei 

confronti di Alfa, in quanto il piano concordato era stato rispettato fino a 

quel momento. 

                                                           
43 Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 15407 del 05/12/2001 



63 
 

Inoltre, dato che il procedimento prevedeva e prevede la possibilità di 

rateizzare il debito tributario senza limiti d’importo e senza una preventiva 

valutazione in sede penale del PM, e visti anche i pagamenti regolari 

rispetto al piano di ripianamento del debito, l’accordo stesso sostituisce 

l’eventuale avviso di accertamento. Diciamo eventuale perché di fatto 

l’avviso di accertamento non è mai stato recapitato ad Alfa, altro aspetto 

che quindi va in qualche modo ad “annullare”, in relazione a questo 

caso, l’intervento della sentenza della Cassazione.  

Il tutto senza contare che nel dibattito fra gli addetti ai lavori era già 

presente l’idea di modificare la normativa collegata a questo caso, e 

pochi mesi più avanti, con la legge n. 232/2016 e la modifica all’art. 182 

della legge fallimentare, il legislatore intervenne in tema di transazione 

fiscale, più precisamente in ambito di concordato preventivo e di 

accordo di ristrutturazione dei debiti. 

“La transazione fiscale è una procedura transattiva con l’Amministrazione 

finanziaria, finalizzata a riconosce la consistenza di un debito tributario in 

capo ad un contribuente e, in presenza di una crisi aziendale, ne 

garantisce l’assolvimento pieno.”44 

“La proposta, ovvero l'accordo, può prevedere la soddisfazione, anche 

soltanto parziale, ovvero dilazionata, di un credito tributario, compresi Iva 

e ritenute”45 

Per cui il debito tributario dilazionato avrebbe comunque potuto essere 

sottoposto a falcidia, in un tempo successivo. 

Infine vanno analizzati i presupposti che hanno portato al fallimento: 

come si è visto durante l’esposizione del caso, i requisiti soggettivi sono 

pienamente raggiunti, tanto che ovviamente la società Alfa nemmeno li 

                                                           
44 Francesca Pietroforte, PMI.it, articolo online del 6/10/2016 
45 Laura Biarella, Plus Plus 24 Diritto, articolo online del 11/1/2017 

http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/64675/crisi-aziendale-risanamento-cessione-e-fallimento.html
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discute; il requisito oggettivo però, ovvero quello dello stato di decozione 

dell’azienda, lascia quantomeno perplessi: la dettagliata analisi che la 

società Alfa svolge in sede di ricorso, anche se poi parzialmente 

contestata dall’accusa, mette in luce il fatto che, indipendentemente 

dalle cifre, la società stesse pagando regolarmente, secondo il piano 

pattuito con EQUITALIA, le proprie obbligazioni. A mio parere questo 

punto è sufficiente per dire che una società che si comporta in questo 

modo non può essere considerata decotta, e quindi tantomeno 

incapace di assolvere le proprie obbligazioni in un futuro prossimo. Inoltre 

i soci amministratori della società Alfa, che erano gli stessi a capo del 

gruppo di cui faceva parte Alfa, e che quindi erano illimitatamente 

responsabili nei confronti del fallimento, possedevano un capitale 

personale e redditi annuali in grado di estinguere il debito, cosi come 

avevano fatto fino ad allora. Questo aspetto non fu però considerato e il 

successivo fallimento degli stessi soci comportò di fatto il fallimento di 

Beta, nel 2016, a seguito della sospensione dell’attività dovuta alla 

richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo 

presentata dal committente principale, che a sua volta è stato dichiarato 

fallito all’inizio del 2018. Si è quindi realizzato l’effetto a cascata che 

probabilmente il PM aveva intenzione di evitare quando ha promosso 

l’azione fallimentare nei confronti di Alfa.  

La domanda che quindi sorge spontanea è: perché è stato dichiarato il 

fallimento della società Alfa, visto quello che abbiamo appena detto, e 

perché il PM ha insistito nella sua azione? 

Il PM, vistosi segnalata l’esposizione debitoria nei confronti del fisco della 

società Alfa, emersa in altro processo, quello a carico degli amministratori 

della stessa azienda, promosse un’azione fallimentare nei confronti della 

società. Riconoscendosi legittimato in questa situazione dall’art. 7 ha 

deciso di istruire il processo, per tutelare l’interesse pubblico. Una volta 

fatto ciò, come abbiamo visto nel capitolo 2, anche nell’ipotesi che il PM 
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stesso si fosse reso conto che potesse essere inesistente il presupposto 

oggettivo del fallimento, il pubblico ministero avrebbe dovuto comunque 

attendere la decisione del giudice, che ha confermato il fallimento in 

primo grado. Da qui iniziarono tutte le discussioni giudiziarie, che come 

abbiamo visto hanno portato, non senza perplessità, al fallimento della 

società Alfa.  

Gli effetti che quindi il pubblico ministero ha ottenuto sono stati: 

- Dichiarare il fallimento di Alfa, dei soci illimitatamente responsabili, 

bloccando di fatto il pagamento rateale dell’IVA che stava 

avvenendo; 

- Danneggiamento di Beta, che ha portato al fallimento (e chiusura 

attività) e alla perdita del posto di lavoro per 135 dipendenti; 

- Liquidazione del patrimonio dei soci con svilimento dei valori. 

Dov’è quindi l’interesse pubblico? 

La Legge Fallimentare italiana garantisce agli imprenditori e allo Stato una 

struttura normativa solida e nella stragrande maggioranza dei casi 

completa, che lascia poche vie di scampo alla “libera” interpretazione di 

chi vi è sottoposto. Purtroppo ci saranno sempre dei casi limite che, come 

per la società Alfa, potranno sempre essere soggetti ad interpretazioni 

diverse, non sempre oggettive. Il problema è che quando si parla di 

procedimenti per fallimento, non si sta parlando semplicemente di 

sanzioni pecuniarie, ma si sta parlando del lavoro e della vita di tante 

persone, e quindi avere il sistema normativo il più vicino possibile alla 

perfezione è un’esigenza dalla quale non si può prescindere. Visti i dati di 

cui parlavamo nell’introduzione però, gli sforzi che lo Stato italiano fino al 

2015/16 ha fatto non sembrano essere stati sufficienti. Va anche detto che 

in seguito le cifre dei fallimenti sono andate ad abbassarsi leggermente, 

e ciò ci fa capire che la colpa non può essere solo del quadro normativo 
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vigente, ma “piccoli” interventi come quello di cui abbiamo accennato 

prima riguardo la transazione fiscale possono sicuramente essere d’aiuto.  
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7. Conclusione 

Al termine della lettura di questa tesi rimangono quindi in sospeso alcune 

questioni. Il panorama intricato che fa da sfondo alla questione 

dell’intervento del PM nelle procedure fallimentari non aiuta a 

comprendere ciò di cui si è parlato, soprattutto se ci si sofferma ad 

un’analisi sommaria. L’obiettivo di questa tesi era mettere in evidenza i 

problemi sia normativi sia applicativi di questa situazione, tentare di capirli 

in modo da poter comprenderne eventuali evoluzioni future. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il problemi principali del 

caso della società Alfa scaturiscono da varie incomprensioni, ma tutte 

con un comun denominatore: derivano infatti dall’intersezione di diverse 

discipline normative. È immediatamente intuibile come ciò possa portare 

ad avere situazioni di incertezza, in quanto non sempre risulta esserci una 

comunicazione interna fra chi deve risolvere questo tipo di problemi, 

tanto che poi si arriva spesso a due soluzioni unilaterali, che rischiano di 

contraddirsi una con l’altra. Come è accaduto in questo caso difatti: da 

una parte il diritto tributario che concede alla società Alfa di trattare una 

dilazione del pagamento, dall’altra il diritto fallimentare che consente al 

PM di istruire un procedimento fallimentare nei suoi confronti. In questo 

senso la modifica successiva riguardante la transazione fiscale di cui 

parlavamo nel paragrafo 6.4 conferma quanto abbiamo appena detto, 

perché infine si è dovuti intervenire con una modifica più massiccia per 

sistemare questo tipo di casi, dato che la società Alfa non era sola, anzi.  

Il problema che consegue a questa incertezza normativa ci riporta 

all’introduzione di questa tesi e all’elevato numero di fallimenti che negli 

ultimi anni si stanno consumando nel nostro paese. È vero che i numeri 

sono in leggero miglioramento, ma se nel resto d’Europa non hanno mai 

neanche lontanamente raggiunto un terzo dei nostri numeri un motivo ci 

sarà.  
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Come risolvere questa situazione? È difficilmente credibile che possa 

esistere una soluzione immediata che possa risolvere tutti i casi critici (o la 

maggior parte), presenti o futuri. E tantomeno non credo sia percorribile 

la soluzione di “copiare” i sistemi normativi, o parte di essi, da altri stati 

europei più avanzati di noi sotto questo punto di vista, principalmente per 

due motivi: prima di tutto perché le norme estere sono modellate in base 

ai cittadini e alla cultura dello stato a cui appartengono, e nel loro insieme 

considerano gli usi e le abitudini del popolo stesso, e se esportate 

all’estero potrebbero essere interpretate in maniera diversa. In secondo 

luogo potrebbero essere in contrasto con altre leggi presenti nel nostro 

ordinamento e pertanto creare altri disguidi.  

È necessario pertanto analizzare i casi limite come quello della società 

Alfa, peraltro non isolato, per poter capire quali sono i punti deboli del 

nostro sistema normativo, studiarli a fondo per poi sistemarli con un 

intervento che non lasci scampo ad interpretazioni soggettive o evasive. 

La parola chiave è coordinamento: a mio parere c’è bisogno di 

coordinare fra di loro le procedure fallimentare, penale e tributaria, 

andando ad intervenire nei punti di frizione che si presentano in casi come 

questo, e in particolare: 

- Utilizzare una nuova definizione di “stato di insolvenza”, 

utilizzandone una che tenga conto maggiormente del contesto 

generale in cui è inserita l’azienda; 

- Coordinare la procedura fallimentare e quella penale, per evitare 

di avere valutazioni diverse tra PM e Procuratore presso la Corte 

d’Appello; 

- Infine sarebbe necessaria una maggiore collaborazione e 

comunicazione tra le procedure penali, fallimentari e tributarie, al 

fine di evitare che gli imprenditori si ritrovino “tra due fuochi”, 

rischiando di scottarsi comunque. 



69 
 

Facile a dirsi ovviamente, tutt’altro che a farsi. Sempre tornando al caso 

della transazione fiscale che ha di fatto risolto la tensione fra diritto 

tributario e fallimentare, abbiamo visto che non è stata un’operazione 

immediata, tutt’altro. Il caso che abbiamo analizzato in precedenza non 

è altro che la punta dell’iceberg che da tempo galleggiava 

nell’incertezza del nostro mare normativo. È evidente quindi di cosa 

abbiamo bisogno, è evidente che ci serve del tempo, ma la soluzione non 

è impraticabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

BIBLIOGRAFIA  

Legge Fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiornato con 

le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 e con le ultime modifiche 

apportate dal D.lgs. 16 novembre 2015 n. 180, entrato in vigore il 16 

novembre 2015. 

 

Artusi, Revocabile una condanna per omesse ritenute sottosoglia, Il 

quotidiano del Commercialista, 14 luglio 2017  

 

Artusi, Meoli, Nuovo diritto penale - tributario: primo esame della riforma, 

Novembre 2015 

 

Cavalli, La riforma della legge fallimentare: profili della nuova disciplina (a 

cura di S. Ambrosini), Bologna, 2006. 

 

Di Vizio, Il pubblico ministero nel fallimento e nelle altre procedure della 

crisi d’impresa, Firenze, 2017. 

 

Ferro, L’istruttoria pre-fallimentare e l’iniziativa del PM, 2012, Milano 

 

Ferro, La Legge Fallimentare, Commentario, Padova, 2007, 44 

 

Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, Milano, 2009, 48 

 

Macagno, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2/2015 

 

Orsi, Il ruolo del PM nella fase prefallimentare e la sua legittimazione alla 

richiesta dei provvedimenti cautelari o conservativi, 26 marzo 2012. 

 



72 
 

Pacileo, Il pubblico ministero nel processo civile, 2006 

 

Pajardi, Codice del fallimento, a cura di Bocchiola M. e Paluchowski A., 

Milano, 2009, 124 

 

Piacente, Il fallimento su istanza del P.M. e il ruolo del P.M. nelle altre 

procedure, articolo del 14 marzo 2014. 

 

Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2007, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

SITOGRAFIA 

 

Altalex, http://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-

del-diritto-fallimentare, ultima modifica: 17 gennaio 2006 

 

Biarella L., Plus Plus 24 Diritto, 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-01-12/legge-

bilancio-2017-nuova-proposta-transazione-fiscale-concordato-e-

accordi-ristrutturazione-102314.php, ultima modifica: 11 gennaio 2017 

 

Carlo Andrea Finotto, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-

territori/2017-09-19/chiudono-meno-aziende-fallimenti-e-liquidazioni-

livelli-pre-crisi-162745.shtml?uuid=AECDGuVC, Fallimento e chiusure di 

aziende tornano a livelli pre-crisi, ultima modifica: 21 settembre 2017 

 

Centro Studi Impresa e Lavoro, http://impresalavoro.org/fallimenti-

ancora-record-2009-2016-fallite-100mila-imprese/, Record dei fallimenti 

nel periodo 2009 – 2016, ultima modifica: 3 novembre 2016 

 

Di Pace M., https://www.leggioggi.it/2015/09/16/miniriforma-diritto-

fallimentare/, leggioggi.it, ultima modifica: 16 settembre 2015 

 

Fisco e Tasse.com, https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24100-

riforma-legge-fallimentare-2017-cosa-cambia/, ultima modifica: 16 

ottobre 2017 

 

Giannotti C., http://www.jusdicere.it/Ragionando/claudia-gianotti-dl-

592016-modifiche-legge-fallimentare/, ultima modifica: 16 maggio 2016 

 

 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-del-diritto-fallimentare
http://www.altalex.com/documents/leggi/2007/12/04/riforma-del-diritto-fallimentare
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-01-12/legge-bilancio-2017-nuova-proposta-transazione-fiscale-concordato-e-accordi-ristrutturazione-102314.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-01-12/legge-bilancio-2017-nuova-proposta-transazione-fiscale-concordato-e-accordi-ristrutturazione-102314.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-01-12/legge-bilancio-2017-nuova-proposta-transazione-fiscale-concordato-e-accordi-ristrutturazione-102314.php
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-09-19/chiudono-meno-aziende-fallimenti-e-liquidazioni-livelli-pre-crisi-162745.shtml?uuid=AECDGuVC
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-09-19/chiudono-meno-aziende-fallimenti-e-liquidazioni-livelli-pre-crisi-162745.shtml?uuid=AECDGuVC
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-09-19/chiudono-meno-aziende-fallimenti-e-liquidazioni-livelli-pre-crisi-162745.shtml?uuid=AECDGuVC
http://impresalavoro.org/fallimenti-ancora-record-2009-2016-fallite-100mila-imprese/
http://impresalavoro.org/fallimenti-ancora-record-2009-2016-fallite-100mila-imprese/
https://www.leggioggi.it/2015/09/16/miniriforma-diritto-fallimentare/
https://www.leggioggi.it/2015/09/16/miniriforma-diritto-fallimentare/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24100-riforma-legge-fallimentare-2017-cosa-cambia/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/24100-riforma-legge-fallimentare-2017-cosa-cambia/
http://www.jusdicere.it/Ragionando/claudia-gianotti-dl-592016-modifiche-legge-fallimentare/
http://www.jusdicere.it/Ragionando/claudia-gianotti-dl-592016-modifiche-legge-fallimentare/


74 
 

Pietroforte F., PMI.it, https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-

fisco/articolo/68855/transazione-fiscale-per-imprese-con-debiti-

tributari.html, ultima modifica: 6 ottobre 2016 

 

Russo G., https://studiorussogiuseppe.it/il-reato-di-omesso-versamento-

iva/, ultima modifica: 9 febbraio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/68855/transazione-fiscale-per-imprese-con-debiti-tributari.html
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/68855/transazione-fiscale-per-imprese-con-debiti-tributari.html
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/68855/transazione-fiscale-per-imprese-con-debiti-tributari.html
https://studiorussogiuseppe.it/il-reato-di-omesso-versamento-iva/
https://studiorussogiuseppe.it/il-reato-di-omesso-versamento-iva/


75 
 

ELENCO SENTENZE CORRELATE  

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 65 del 17 marzo 1998 

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 15407 del 05/12/2001 

Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 18535 del 14/09/2004 

Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 12285 del 10/06/2005 

Tribunale di Monza, 11 febbraio 2009 

Cassazione civile, sez. I n. 4632 del 26 febbraio 2009 

Cassazione civile, sez. IV, n. 19214 del 4 settembre 2009 

Corte d’appello di Brescia, sentenza 7 ottobre 2009 

Tribunale di Milano, sentenza del 15 ottobre 2009 

Tribunale di Milano, sentenza del 25 marzo 2010 

Corte d’appello di Milano, sentenza n.1660/10 del 04/06/2010 

S.C., Sez. 6 -1, ordinanza n. 25818 del 21 dicembre 2010 

Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 9202 del 21 aprile 2011 

Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 6683 del 02 aprile 2015 

 


