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01. NOZIONE 
 
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, è titolato Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione 
coatta amministrativa. 
 
L’articolo 1 della cosiddetta legge fallimentare indica quali imprenditori siano soggetti 
al fallimento e al concordato preventivo indicando, di converso chi non è soggetto alle 
disposizioni sul fallimento. Possiamo dire che si fissano, in materia dei requisiti soggettivi. 
 
L’articolo 5 dispone sullo Stato d’insolvenza fissando, in concreto, dei requisiti 
oggettivi. 
 
In questa scheda ci occupiamo dei requisiti di fallibilità, in quanto ai soggetti non fallibili vi 
invitiamo a visionare l’apposita Scheda in questa Sezione. 
 

02. I REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Il primo comma dell’articolo 1 della Legge fallimentare (più avanti detta anche LF) 
individua con precisione i soggetti  sottoposti al rischio di fallimento e di concordato 
preventivo:  
 

gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, 
esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori 

 
L’articolo 2082 Codice civile ci ricorda che:  
 

É imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica 
organizzata al fine della produzione dello scambio di beni e servizi. 

Nel corso dei decenni ogni intervento sulla Legge Fallimentare ha lasciato inalterato il 
concetto soggettivo, non fallisce l’impresa, ma l’imprenditore. 
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Da notare la norma non specifica più la distinzione fra imprenditore commerciale ed 
imprenditore collettivo, ai fini fallimentari, non sussiste differenza. 
 
Le società sono anch’esse fallibili, nel momento della costituzione se sono destinate 
a svolgere attività commerciale diventano automaticamente destinatarie della norma. 
 
V’è di più. 
 
Secondo il disposto dell’articolo 147 della LF quando a fallire è una società disciplinata 
dai capi III,  IV e VI del titolo V del libro quinto del nostro codice civile, ovvero: 
 

TITOLO V del Codice civile 
capo terzo: Società in nome collettivo; 
capo quarto: Società in accomandita semplice; 
capo sesto: Società in accomandita per azioni; 

 
il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili. 
 
Ovviamente perché si pervenga ad una dichiarazione di fallimento dei soci occorre che 
siano rispettate alcune procedure indicate dal medesimo articolo: 
 
Il fallimento  dei  soci non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del 
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata se sono state osservate le 
formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. 
La dichiarazione di fallimento è possibile se l’insolvenza societaria attenga, anche in parte, 
a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata. 
Prima di disporre il fallimento dei soci il tribunale deve convocarli. 
Contro la sentenza è ammesso reclamo. 
In caso di rigetto del reclamo è ammesso appello. 
 
Allo stesso modo, sono sottoponibili a fallimento anche le società occulte o quelle di 
fatto, pertanto anche i soci che non appaiono possono essere dichiarati fallibili, in nome 
della responsabilità solidale e illimitata. 
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La giurisprudenza ha ampliato la platea degli imprenditori soggetti a fallimento, nel senso 
che, a prescindere da quel che risulti, chi esercita attività commerciale (e superi i limiti 
dimensionali di cui all’articolo 1 – a tale scopo si veda la Scheda Fallimento Non 
assoggettabilità, in questa Sezione) è soggetto a rischio delle procedure concorsuali. 
 
Pertanto anche le associazioni, le fondazioni, le cooperative e gli altri enti che svolgano 
attività comemrciale risultano essere esposte a questo rischio in materia, una per tutte, la 
sentenza 9567/2017 della Cassazione:“Anche la società cooperativa, ove svolga 
attività commerciale può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in 
applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (…) in quanto lo scopo di lucro (c.d. lucro 
soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore 
commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una 
obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra 
costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo 
inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società 
cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci.” 
 
 

03. I REQUISITI OGGETTIVI 
 
Appare quasi consequenziale che ai requisiti soggettivi che dispongono chi può essere 
soggetto a fallimento, si accompagnino i requisiti oggettivi. 
 
A tal proposito il citato articolo 5 della LF, titolato Stato d’insolvenza dispone: 
 

L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. 
 
e nel secondo e ultimo comma specifica cosa si intenda per tale stato: 
 

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 obbligazioni. 
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In buona sostanza l’insolvenza oltre che da una serie di inadempimenti quali ad esempio i 
procedimenti esecutivi per mancati pagamenti, i protesti, i sequestri subiti e non onorati, 
può manifestarsi anche con quei fatti che comportino la conferma dello stato medesimo, si 
pensi, sempre come esempi, ad un imprenditore con basso volume d’affari e alti oneri 
finanziari, alla chiusura dei locali addetti all’esercizio dell’attività, alla fuga dello stesso 
imprenditore, la mancata esecuzione di una sentenza in tema di lavoro. 
 
In altre parole come una situazione di impotenza che non consente all’imprenditore 
di far fronte alle proprie obbligazioni, non avendo nel proprio patrimonio i mezzi per 
effettuare i pagamenti, né potendo procurarseli in futuro. 
 
La Cassazione (da ultimo con ordinanza 21012/2017, ma confermando decisioni 
diverse e protratte nel tempo) ha chiarito che esso si configura come uno stato di 
impotenza funzionale e non transitoria, che non permetta all’imprenditore di 
soddisfare le obbligazioni contratte. 
  
Ancora la Cassazione Sentenza 2821/2018: “Lo stato, d’insolvenza richiesto ai fini della 
pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore, non è escluso dalla circostanza 
che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamanti inadempimenti esteriormente 
apprezzabili.” 
L’oggettività dell’insolvenza deriva dunque da una valutazione circa le condizioni 
economiche necessarie e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria 
a soddisfare le obbligazioni inerenti l’impresa, un’incapacità a produrre beni con margini di 
redditività da destinare a copertura delle esigenze. 
 
 

04. L’IMPRENDITORE AGRICOLO, SOGGETTO ESCLUSO… MA 
 
Secondo la norma l’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento in quanto 
questa procedura, come espressamente dispone l’articolo 1 della LF, è riservata agli 
imprenditori commerciali 
 
La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell’articolo 2135, primo comma, 
del codice civile: 
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È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 
 
L’esenzione dal fallimento dell’imprenditore, considerato il periodo storico del nostro 
Codice Civile (1942) si riannida nel forte rischio ambientale determinato dai fattori climatici 
non governabili dall’uomo e che l’insolvenza dell’imprenditore agricolo era limitata rispetto 
ai danni che poteva arrecare la medesima di un imprenditore commerciale, si aggiunga 
che di norma le dimensioni erano esigue e, di conseguenza, esiguo anche il ricorso al 
credito cui accedeva l’imprenditore agricoltore. 
 
L’evoluzione ha certamente attenuto le differenze tra imprenditore agricolo e commerciale 
poiché la nuova normativa ha introdotto nella nozione di impresa agricola anche attività 
che non richiedono una connessione stringente tra impresa e utilizzazione del fondo, 
piuttosto basta un semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno. 
 
Inoltre anche gli enti costituiti sotto forma di società commerciale possono assumere la 
veste di imprenditore agricolo perché il riferimento è sempre rivolto alla natura dell’attività 
esercitata.  
 
Sul tema il D.Lgs 99/2004, articolo 1, comma 1, ha disposto: 
 
Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale 
(IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali … dedichi alle 
attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio 
di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che 
ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da 
lavoro… Per l’imprenditore che operi in zone svantaggiate i requisiti di cui al presente 
comma sono ridotti al venticinque per cento. 
 
 
Soggiungendo, al successivo comma 3: 
 
Le  società  di  persone,  cooperative  e  di  capitali,  anche  a scopo consortile, 
sono  considerate  imprenditori  agricoli professionali qualora lo statuto preveda  
quale  oggetto  sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di  cui  all'articolo  
2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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a) nel  caso  di  società  di  persone  qualora  almeno  un  socio sia in possesso 
della  qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale.  Per  le società in 
accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 

b) (lettera abrogata); 
c) nel  caso  di  società  di  capitali  o  cooperative, quando almeno un 

amministratore che  sia  anche  socio  per  le  società  cooperative,  sia in 
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

   3-bis. La  qualifica  di  imprenditore  agricolo  professionale  può essere  apportata da 
parte dell'amministratore ad una sola società. 
 
 
Ad ogni buon conto, in attesa di successive revisioni, lo status di non assoggettabilità al 
fallimento dell’imprenditore agricolo rimane ma discrezionale alla concreta verifica 
dell’attività svolta.  
 
Sul punto anche la Cassazione 16614/2016 ha precisato: “…l'esonero dall'assoggettamento 
alle procedure fallimentari non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia 
insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore 
produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. assumano rilievo 
decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e 
silvicoltura. L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra 
attività commerciali ed agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce 
dell'art. 2135, terzo comma, codice civile, è rimesso al giudice di merito; restando 
insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi 
logici. Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di 
alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione 
meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento 
terriero …” 
 
La materia rimane aperta ed in evoluzione. 
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05. GLI AMMINISTRATORI E ALTRI ORGANI 
DELLE SOCIETA’ FALLITE 

 
L’articolo 146 della LF, dispone che amministratori e liquidatori della società sono tenuti ai 
medesimi obblighi imposti al fallito ai sensi dell’articolo 49: 
 
Estratto articolo 49 LF 
…sono  tenuti  a  comunicare ogni cambiamento della propria residenza o del proprio 
domicilio…. Se occorrono chiarimenti… devono presentarsi personalmente… 
 
Devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede sia sentito il fallito. Il curatore 
previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori esercita: 
 
…le  azioni  di  responsabilità, contro gli amministratori, i componenti degli organi di 
controllo, i direttori generali e i liquidatori… 
…. Contro i soci della responsabilità limitata nei casi previsti dall’articolo 2476, comma 
settimo, del codice civile. 
 
 
Articolo 2476, settimo comma 
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti 
commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti 
dannosi per la società, i soci o i terzi. 
 
 
La sentenza n. 1641/2017 della Cassazione Sezioni Unite ha statuito che il curatore 
fallimentare può esercitare azione di responsabilità verso gli amministratori in ogni 
società. 
 
Il caso discendeva in merito al fallimento di una Srl il cui curatore proponeva azione di 
responsabilità nei confronti degli amministratori e domanda di risarcimento nei loro 
confronti, oltre che nei confronti di altra SRL in favore della quale erano stati erogati 
finanziamenti qualificati come ingiustificati ed eseguiti pagamenti contestati come 
preferenziali nel procedimento penale per bancarotta definito con sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti. 
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In sede di appello la Corte d'appello si pronunciava sulle domande di risarcimento dei 
danni, ribadendo l'esclusione della legittimazione del curatore del fallimento a proporre 
l'azione di responsabilità degli amministratori della società fallita per pagamenti 
preferenziali di crediti dell'altra SRL, eseguiti in violazione della par condicio creditorum. 
 
Di diverso avviso le Sezioni Unite. 
 
 
 


