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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. 
 
In questa scheda ci occupiamo di questa seconda ipotesi, in quanto ai soggetti fallibili vi 
invitiamo a visionare l’apposita Scheda in questa Sezione. 
 

02. L’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE 
 
Come detto l’articolo 1 fornisce la definizione dei soggetti per i quali è esclusa la 
fallibilità. 
 
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori 
che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. 
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli 
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di 
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di 
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi 
lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 
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I visti limiti possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, 
sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 
 
L’articolo è stato aggiornato l’ultima volta dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, 
n. 169 e da allora non sono intervenuti decreti di variazione dei limiti predetti. 
 

03. LIMITI DIMENSIONALI: UN PO’ DI STORIA 
 
Fin dall’origine, ovvero con la prima stesura entrata in vigore il 21 aprile 1942, 
all’esclusione dal fallimento degli enti pubblici si è sempre accompagnata quella dei 
piccoli imprenditori. 
Appare quindi dirimente arrivare alla definizione di piccolo imprenditore secondo la 
legge fallimentare, sempre contenuta nel secondo comma dell’articolo. 
 
In sede di prima promulgazione secondo l’articolo 1 venivano considerati piccoli 
imprenditori: 
 
in vigore dal 21 aprile 1942 
gli esercenti un’attività commerciale, che in sede di accertamento dell’imposta sulla 
ricchezza mobile, avevano riconosciuto un reddito inferiore al minimo imponibile o, in 
mancanza di accertamento avevano investito nell’azienda un capitale non superiore a lire 
trentamila. Le società commerciali non potevano essere considerate piccoli imprenditori. 
 
Per dieci anni non intervenne alcuna modifica e quando intervenne lasciò inalterata la 
norma aggiornando solamente i limiti dell’assoggettamento a fallimento con un deciso 
incremento del capitale investito nell’azienda. L’artico è pressoché identico con la sola 
differenza del capitale investito da lire trentamila a lire novecentomila. 
 
in vigore dal 27 novembre 1952 
gli esercenti un’attività commerciale, che in sede di accertamento dell’imposta sulla 
ricchezza mobile, avevano riconosciuto un reddito inferiore al minimo imponibile o, in 
mancanza di accertamento avevano investito nell’azienda un capitale non superiore a lire 
novecentomila. Le società commerciali non potevano essere considerate piccoli 
imprenditori. 
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Passano oltre cinquanta anni ed anche la profonda modifica del nostro sistema tributario, 
avvenuta con i decreti del 1973, e la partecipazione alla Comunità europea e poi all’Unione 
europea e l’avvenuta introduzione dell’euro lasciano immutata la legge fallimentare, 
evidentemente materia ostica per il legislatore. 
 
Comunque una successiva rivisitazione del Regio Decreto avviene solamente nel 2006 e 
finalmente le clausole di non fallibilità assumono un carattere più adeguato ai tempi ed 
anche la definizione di piccolo imprenditore diviene più puntuale. I secondo comma 
dell’articolo 1 viene modificato indicando che non sono considerati piccoli imprenditori: 
 
in vigore dal 16 luglio 2006 
… gli esercenti un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che anche 
alternativamente: 
a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro 
trecentomila; 
b) hanno realizzato in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi 
tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo 
superiore a euro duecentomila; … 
Prevedendo l’aggiornamento da parte del Ministro della Giustizia di detti limiti… 
 

04. LIMITI DIMENSIONALI IN VIGORE 
 
Come spesso accade, mai svegliare il legislatore che dorme, una norma dormiente per 
oltre mezzo secolo viene rivista  dopo un anno e si arriva alle esclusioni attualmente in 
vigore, con effetto dal 1° gennaio 2008.  
 
Il legislatore si accorge che il fallimento avviene perché i debiti sovrastano le disponibilità 
ed inserisce un terzo elemento che pone dei limiti ai debiti complessivi, inoltre lega i 
novelli tre elementi al possesso congiunto affinché un piccolo imprenditore possa essere 
così definito ai sensi della legge fallimentare. 
 
Pertanto rimangono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che svolgono 
attività commerciale con l’esclusione appena sotto che riporta il secondo comma 
dell’articolo 1. 
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in vigore dal 1° gennaio 2008 
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli 
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei 
seguenti requisiti: 
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di 
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di 
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di 
deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi 
lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 
cinquecentomila. 
 
 
Questi nuovi limiti dimensionali, si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di 
fallimento pendenti il 1° gennaio 2008, e ovviamente a quelle che si apriranno dopo 
tale data. 
 
Come si nota appaiono importanti diversità rispetto alla stesura appena precedente, la più 
importante è il possesso congiunto delle tre casistiche, nessuno dei tre limiti anzidetti 
deve essere superato per evitare la dichiarazione di fallimento. 
 
In altre parole, il possesso congiunto delle tre caratteristiche definiscono, ai fini della 
legge fallimentare, il piccolo imprenditore. Tale possesso, peraltro deve essere 
mantenuto nei tre esercizi precedenti. Lo sforamento, anche per un solo anno, dei 
requisiti previsti dalle lettere a) e b), assoggetterebbe l’imprenditore alle norme sul 
fallimento. 
 
Il limite complessivo dei debiti, previsto dalla lettera c), è invece riferito 
all’ammontare complessivo dei debiti esistenti alla data di richiesta del fallimento 
  
Nella tabelle che seguono  forniamo degli esempi ipotizzando un’ipotetica e mai augurabile 
istanza di fallimento depositata nel 2018. 
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LIMITI DIMENSIONALI 2015 2016 2017 

    

a) Attivo patrimoniale 280.000 290.000 310.000 
b) Ricavi lordi 150.000 100.000 60.000 
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento 400.000 
L’imprenditore fallisce perché ha superato il limite Attivo nel 2017 
 

LIMITI DIMENSIONALI 2015 2016 2017 
    

a) Attivo patrimoniale 250.000 260.000 275.000 
b) Ricavi lordi 220.000 180.000 120.000 
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento 450.000 
L’imprenditore fallisce perché ha superato il limite Ricavi nel 2015 
 

LIMITI DIMENSIONALI 2015 2016 2017 
    

a) Attivo patrimoniale 250.000 300.000 270.000 
b) Ricavi lordi 190.000 200.000 60.000 
c) Debiti alla data dell’istanza di fallimento 500.000 
Caso limite, l’imprenditore pur avendo nel 2016 il massimo dei requisiti previsti e, alla 
data dell’istanza del fallimento il massimo dei debiti prescritti NON FALLISCE perché 
non ha superato nessuno dei predetti limiti. 
 
In buona sostanza, con le scritture contabili si dovrà provare il mancato superamento dei 
limiti. 
 
Nel caso di inerzia dell’impresa il Tribunale non può procedere se i debiti non superano 
l’importo di € 30.000, infatti l’articolo 15 comma 9, della Legge fallimentare 
espressamente prevede in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento: 
 
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non 
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore 
a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 
terzo comma dell'articolo 1 
 


