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INTRODUZIONE 

 

Il fallimento è una problematica che sta affliggendo il nostro Paese, infatti 

possiamo osservare come negli ultimi anni tante imprese hanno chiuso in quanto 

hanno risentito della crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Europa. In tutto 

ciò, la normativa fallimentare non ha aiutato perché non è più in grado di 

rispecchiare la situazione attuale. Il R.D. n. 267 del 1942 all’epoca in cui fu 

elaborato ed emanato era considerato una importante novità non solo perché 

individuò un nuovo presupposto oggettivo, l’insolvenza, ma anche perché si 

prevedevano altre procedure concorsuali da applicarsi, in alternativa al fallimento, 

come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’abrogata 

amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa. Si trattava di 

procedure che avevano come obiettivo la conservazione e il risanamento 

dell’impresa o la liquidazione della stessa. È pur vero che tale procedura non era 

esente da difetti infatti non solo l’obiettivo era la liquidazione del patrimonio con 

conseguente uscita dal mercato dell’imprenditore insolvente ma la stessa era 

affidata quasi interamente al giudice delegato. Per tale motivo, la disciplina è stata 

modificata successivamente con altri decreti come il d.lgs. n. 5 del 2006 che 

ridusse il potere del giudice delegato al semplice potere di controllo e di vigilanza 

della procedura e affidando maggiori poteri al curatore, il quale però era soggetto 

al controllo del comitato dei creditori e soprattutto ha modificato la finalità che si 



doveva perseguire ovvero la conservazione del valore dell’impresa evidenziato 

dalla previsione della possibilità di affitto o di trasferimento dell’azienda. Ci sono 

state altri decreti che hanno apportato ulteriori modifiche quali il d.l. 169 del 

2007, il d.l. 83 del 2012 (c.d. Decreto Sviluppo), il d.l. 69 del 2013 (c.d. Decreto 

Fare), il d.l. 83 del 2015, il d.l. 59 del 2016. Inoltre, la disciplina fallimentare non 

era in grado di disciplinare tutte le situazioni che si sono verificate nel tempo 

come per esempio il fallimento delle imprese di grandi dimensioni; infatti, essa 

venne disciplinata da una legge speciale il d.l. n. 26 del 1979 e modificata da 

successive leggi. A prescindere dai difetti del Regio Decreto, tale normativa fu 

applicata per circa settant’anni fino alla più recente riforma della materia 

fallimentare che ha portato all’emanazione del Codice della Crisi e 

dell’insolvenza. Data la vastità di tale argomento, il fallimento, la mia intenzione 

è concentrarmi su un aspetto specifico di tale disciplina ossia il concetto di 

insolvenza, che rappresenta il presupposto oggettivo, che insieme al presupposto 

soggettivo sono necessari per l’apertura della procedura del fallimento. Per 

comprendere tale concetto, bisogna innanzitutto fare riferimento all’evoluzione 

che il fallimento ha subito a partire dalla sua istituzione nel diritto romano, posta 

la correlazione tra questi due fenomeni. Nella mia tesi ho cercato quindi di 

focalizzarmi sugli aspetti più importanti di tale concetto giuridico attraverso un 

percorso che prende spunto da come era concepito in passato fino all’attuale 

disciplina e considerando anche i possibili sviluppi futuri, soprattutto in 



riferimento ai cambiamenti che potrebbe portare il nuovo Codice della crisi e 

dell’insolvenza. Nel primo capitolo parlerò di come si è sviluppato il concetto di 

insolvenza, partendo proprio dall’istituto del fallimento e dalla sua rilevanza nelle 

epoche passate, la quale da un’esecuzione a carattere personale si trasformò in 

un’esecuzione a carattere patrimoniale e quindi da conseguenze come la schiavitù 

o la morte del debitore al soddisfacimento sui beni del debitore stesso. Prima del 

codice di commercio del 1865 e soprattutto del codice di commercio del 1882 che 

dedicavano alcuni articoli e un preciso titolo, il Titolo III, non si aveva una precisa 

disciplina del fallimento e neppure una definizione del presupposto oggettivo, che 

in quel tempo era considerato la cessazione dei pagamenti. Possiamo dire che la 

prima vera normativa fallimentare si ebbe con il codice di commercio del 1882, 

ma solo con il R.D. 267 del 1942 la stessa divenne più organica e unitaria. Dal 

codice di commercio del 1882 al R.D. 267 del 1942 si ebbe il passaggio 

dall’allora cessazione dei pagamenti all’attuale concetto di stato di insolvenza. Il 

secondo capitolo della mia tesi è dedicato a tale trasformazione, indicando i vari 

dibattiti che si sono succeduti proprio sulla opportunità di modificare il suddetto 

presupposto oggettivo invece di continuare con quello precedente. Nella legge 

sono stati indicati i sintomi per poter essere considerati insolventi che 

sostanzialmente riprendono quelli indicati già nel codice del 1882, con alcune 

aggiunte, per cui possiamo dire che il cambiamento riguardava nei fatti la 

definizione e non la manifestazione. Questo ha comportato un dibattito tra due 



teorie, una patrimonialistica, il cui fautore è Bonelli considerato anche l’autore del 

concetto teorico dell’insolvenza e la teoria personalistica, il cui fautore è Bolaffio. 

Teorie contrapposte per la diversa rilevanza data all’importanza del presupposto 

oggettivo, ossia se incentrarlo nell’ambito del patrimonio oppure sulla persona del 

debitore. Mi sono soffermata inoltre sull’utilizzo di tale concetto nell’ambito della 

Centrale Rischi della Banca d’Italia e Centrale Rischi degli intermediari finanziari 

(CRIF) e soprattutto se la definizione dell’art. 5 l.f. è impiegata a base del loro 

concetto di insolvenza, rilevando delle differenze con tale articolo e tra i due 

soggetti stessi. Il terzo capitolo, infine, è dedicato all’approvazione della Legge 

delega n. 155 del 2017 e soprattutto su cosa accadrà con l’emanazione dei due 

decreti attuativi nell’ambito della definizione dell’insolvenza, dato che si è 

introdotto il concetto di crisi d’impresa accanto al concetto di insolvenza, si è 

abrogato il R.D. n. 267 del 1942 e la legge n. 3 del 2012 e, soprattutto, viene 

previsto una procedura di allerta che consenta di evitare di dichiarare il fallimento. 

In conclusione cercherò di spiegare quali potranno essere le possibili conseguenze 

di tale novità anche se si tratta di ipotesi che potrebbero non verificarsi.   
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CAPITOLO 1 

ANALISI STORICA DEL PRESUPPOSTO OGGETTIVO 

 

 

1.1 DIRITTO ROMANO, LEGISLAZIONE BARBARICA E DIRITTO 

MEDIEVALE 

 

L’insolvenza è un concetto fondamentale nell’ambito dello studio del 

fallimento, la cui rilevanza iniziò a manifestarsi a partire dal XVIII secolo, prima 

di allora infatti, si parlava in termini di inadempienza. Per poter comprendere 

quali siano le ragioni che hanno guidato e contribuito all’affermarsi 

dell’insolvenza, occorre partire dal principio, ossia da quando si parla per la prima 

volta di fallimento. L’origine di tale istituto viene fatta risalire all’epoca primitiva 

romana, più precisamente all’Alto Medioevo, in cui la principale forma di 

proprietà era quella collettiva e il processo, che serviva a risolvere i contrasti sorti 

tra il debitore e i creditori, si svolgeva applicando le regole scritte nelle XII 

Tavole, che rappresentavano la legge di quell’epoca. Nonostante ciò, non furono 

emanate leggi specifiche che potessero disciplinare l’insorgere di tali situazioni di 

inadempimento, quindi per la loro risoluzione si applicarono le norme generali 

sull’obbligazione. L’inadempimento, in quel tempo, veniva considerato come un 
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danno morale che si ripercuoteva sulla persona e solo indirettamente sul suo 

patrimonio, e il creditore per poter ottenere giustizia metteva in atto nei confronti 

del debitore delle azioni individuali previste dalla normativa allora vigente. 

Questa scelta portava a considerare, almeno inizialmente, il fallimento come una 

forma di esecuzione a carattere personale
1
. Per poterlo ritenere invece 

un’esecuzione a carattere patrimoniale dobbiamo prendere a riferimento le 

caratteristiche degli istituti che si sono sviluppati in tale epoca e che hanno 

contribuito a determinare la sua forma attuale. Innanzitutto, la prima procedura 

che si deve considerare era la c.d. manus iniectio, la quale prevedeva, come 

condanna, la morte del debitore o la sua vendita da parte del creditore, nel caso in 

cui l’inadempimento risultava da una sentenza o dalla sua stessa confessione
2
. In 

questo modo, i creditori potevano soddisfarsi o impossessandosi del patrimonio 

del debitore o sul ricavato della vendita di quest’ultimo. Questa prima forma di 

esecuzione personale presentava caratteristiche sia di tipo privato perché 

costringeva il debitore ad eseguire il pagamento sia di tipo penale perché in 

mancanza del pagamento era soggetto alla schiavitù e successiva vendita o alla 

morte. Accanto a questo istituto ne troviamo un altro, la c.d. pignoris capio, che 

rappresentava una forma primitiva di esecuzione patrimoniale, poiché in tale 

situazione il creditore poteva impossessarsi di una cosa del debitore ma non aveva 

                                                           
1
 BERTACCHINI E., Revocatoria fallimentare e stato di insolvenza, CEDAM, Padova, 2001, 

pagg. 25-26. 
2
 PAJARDI P., AA. VV., Il fallimento nel mondo. Panorama dei sistemi esecutivi concorsuali 

nelle realtà nazionali, CEDAM, Padova, 1988, pag. 205.  



3 
 

il diritto di venderla
3
. Nonostante questa piccola parentesi, il fallimento era ancora 

considerata una procedura di tipo personale, visto che la pena inflitta era rivolta 

direttamente nei confronti della figura del debitore. Per ovviare alle conseguenze, 

quali la morte o la schiavitù del debitore, furono messe in atto delle riforme con lo 

scopo di eliminare tali pene e permettere un maggior intervento da parte 

dell’autorità pubblica, la più importante delle quali era rappresentata dalla Lex 

Poetelia Papiria del 428 di Roma. Data l’intenzione di limitare l’impiego 

dell’istituto della manus iniectio, venne istituito la c.d. missio in possessionem, 

una procedura che consentiva al creditore, nel caso di fuga o di latitanza del 

debitore, di impossessarsi del suo patrimonio a condizione che il magistrato lo 

autorizzasse. Tale istituto rappresentava la prima forma di esecuzione a carattere 

patrimoniale perché colpiva il patrimonio, ma continuava a presentare un carattere 

privato perché aveva come scopo costringere il debitore a soddisfare il creditore. 

A tale istituto segue la c.d. bonorum venditio, applicabile solo in caso di sentenza 

o di confessione del debitore, la quale consentiva al creditore di impossessarsi dei 

beni ma anche il diritto di venderli negli interessi dei creditori. Da questo 

momento in poi possiamo osservare che le procedure iniziano ad assumere una 

forma sempre più articolata, infatti quest’ultima prevedeva la presenza di un terzo 

soggetto, il c.d. bonorum emptor, che aveva l’obbligo di custodire i beni sottratti 

                                                           
3
 ROCCO A., Il fallimento. Teoria generale e origine storica, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, 

Milano, 1962, pagg. 121-129. 
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al debitore
4
. Un’altra riforma che pose le basi per la creazione dell’attuale 

disciplina del fallimento era la Lex Julia del 737 di Roma, il cui scopo era di 

eliminare gli effetti negativi dell’applicazione della bonorum venditio, quali ad 

esempio l’infamia cui il debitore era soggetto una volta posto in fallimento e 

introdurre un ulteriore istituto la c.d. cessio bonorum. Tale procedura prevedeva 

che il debitore cedesse volontariamente i suoi beni ai creditori e quest’ultimi 

potevano soddisfarsi sul ricavato della loro vendita, anche se non ne diventavano 

proprietari
5
. L’affermarsi di un’esecuzione a carattere patrimoniale si ebbe 

definitivamente con il diritto giustinianeo, la cui legislazione si basava sul 

principio del soddisfacimento per equivalente sul patrimonio. Infatti, possiamo 

individuare vari istituti che permettevano non solo di evitare le conseguenze 

personali, come la morte o la schiavitù ma di colpire direttamente il patrimonio 

del debitore. Un esempio di questo principio si aveva sia con l’istituto della 

bonorum distractio, una procedura che permetteva di vendere solo quella parte dei 

beni necessaria per il soddisfacimento dei creditori e quindi non l’intero 

patrimonio del debitore, applicabile però soltanto quando quest’ultimo fosse 

insolvente, sia con l’istituto della pignoris in causa iudicati captum, la quale 

prevedeva anch’essa la vendita di determinati beni, ma applicabile nel caso in cui 

                                                           
4
 AZZOLINA U., Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Vol. I, UTET, Torino, 1953, pag. 

3. 
5
 FIALE A., Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Manuale teorico-pratico, 2° ed., 

Edizione Giuridiche Simone, Napoli, 1999, pag. 12. 
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il debitore fosse solvente
6
. Un’altra differenza tra questi due istituti era dovuta al 

maggiore o minore intervento da parte dell’autorità pubblica, ossia la bonorum 

distractio era una procedura a carattere privato, per cui l’intervento del magistrato 

era limitato alla nomina del curator e all’autorizzazione del magistrato alla 

vendita dei singoli beni mentre la pignus in causa iudicati captum era una 

procedura a carattere pubblico, per cui il magistrato si occupava dell’intera 

procedura compresa la vendita. Per evitare che, prima dell’applicazione di queste 

procedure, il debitore sottraesse i beni che componevano il patrimonio e quindi 

impedisse il soddisfacimento dei creditori, furono elaborati due strumenti posti a 

loro tutela, quali l’interdictum fraudatorium e la restituito in integrum. Essi 

rappresentavano dei mezzi giudiziari, applicabili con l’autorizzazione del pretore, 

il cui scopo era di tipo restitutorio poiché obbligavano il terzo a restituire i beni 

che il debitore gli aveva consegnato, ponendo in essere atti fraudolenti, in modo 

da poter ricostituire il patrimonio dello stesso. In realtà, questi due strumenti, nella 

legislazione giustinianea, furono ricompresi in un’unica azione, la c.d. actio 

Pauliana
7
e quindi applicabile come se fosse un unico strumento di difesa. 

Con l’avvento delle invasioni barbariche, l’ordinamento romano continuò ad 

essere applicato però dovette “collaborare” con la legislazione degli invasori, da 

cui recepì il c.d. principio della nazionalità, ossia l’applicabilità ai cittadini romani 

                                                           
6
 FERRARA F. jr, BORGIOLI A., Il fallimento, 5° ed., Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, Milano, 

1995, pag. 55.  
7
 PAJARDI P., AA.VV., Il fallimento nel mondo. Panorama dei sistemi esecutivi concorsuali nelle 

realtà nazionali, CEDAM, Padova, 1988, pag. 207. 
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della relativa normativa. Nella normativa barbarica troviamo la presenza 

contemporanea sia di procedure a carattere patrimoniale che sono quelle 

applicabili in via principale sia procedure a carattere personale che sono 

considerate alternative e soprattutto secondarie, da applicarsi quando non operano 

le prime. Il motivo che ha portato i barbari a sviluppare maggiormente 

un’esecuzione di tipo patrimoniale, rispetto a quella di tipo personale, era da 

ricercarsi nel diverso significato che gli stessi assegnavano al termine 

obbligazione, visto che per loro rappresentava un peso gravante sul patrimonio 

anche se veniva riferito ad una persona e quindi in questo caso abbiamo la 

compresenza sia di un vincolo personale che di un diritto sulle cose. Per i romani 

invece, l’obbligazione rappresentava un vincolo personale sul debitore, per cui 

soltanto lui poteva realizzarla. Più specificatamente, quando ci si trovava di fronte 

ad un’obbligazione, due erano le soluzioni: se il debitore era solvibile si applicava 

una procedura a carattere patrimoniale, mediante il quale lo stesso consegnava il 

bene in pegno oppure il creditore aveva il diritto di impossessarsi dello stesso, con 

la forza o con autorizzazione del magistrato; se il debitore era insolvente, si 

applicava una procedura a carattere personale. In sostanza, la legislazione 

barbarica era incentrata sul concetto di pegno e proprio in virtù di questa 

peculiarità, a quel tempo, si elaborò e si parlò per la prima volta di concetto di 

pignoramento per autorità privata, anche se limitato solo alle cose mobili. Tale 

strumento, che poteva applicarsi con l’intervento privato del creditore o mediante 
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l’intervento dell’autorità pubblica, aveva l’obiettivo di costringere il debitore a 

soddisfare gli interessi dei creditori, se voleva riottenere il possesso del bene dato 

in pegno
8
. Nel caso in cui il debitore, condannato mediante sentenza a soddisfare 

il creditore, si rifiutava di promettere il pagamento veniva sottoposto ad una 

procedura chiamata missio in bannum, con cui si costringeva lo stesso ad accettare 

la sentenza. Più precisamente, l’applicazione di tale procedura comportava 

l’esclusione dallo stato civile, il sequestro del patrimonio e dopo un determinato 

periodo di tempo, cioè un anno e un giorno, lo Stato confiscava l’intero 

patrimonio del debitore e una volta soddisfatti tutti i creditori tratteneva 

l’eventuale eccedenza. Nel caso in cui, il debitore era anche insolvente si 

applicava la procedura personale, che comportava la schiavitù dello stesso e 

quindi il potere del creditore sulla vita o sulla morte, se nessuno, compreso parenti 

ed amici era in grado di pagare i suoi debiti
9
. 

Nonostante la nascita e la volontà di regolare l’istituto del fallimento e le 

procedure che si sono succedute fino ad allora, il cui scopo era quello di risolvere 

situazioni in cui si riscontrava l’inadempimento del debitore, è solo con l’epoca 

comunale e con la relativa legislazione che è possibile rintracciare i tratti e i punti 

fondamentali di tale istituto come lo conosciamo noi oggi. In tale contesto, la 

                                                           
8
 PAJARDI P., AA.VV., Il fallimento nel mondo. Panorama dei sistemi esecutivi concorsuali nelle 

realtà nazionali, CEDAM, Padova, 1988, pagg. 207-208. ROCCO A., Il fallimento. Teoria 

generale e origine storica, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, Milano, 1962, pagg. 166-167. 
9
 ROCCO A., Il fallimento. Teoria generale e origine storica, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, 

Milano, 1962, pag. 171. 
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società si basava sul ceto mercantile e venne introdotto per la prima volta il 

concetto di imprenditore, ossia un soggetto che realizzava per sé un profitto. 

Questi elementi vennero presi in riferimento dai legislatori dell’epoca e trasmessi 

nelle norme che regolavano tale istituto, mettendo in evidenza il fatto che 

l’oggetto della normativa non era più rappresentato dal patrimonio di un soggetto 

ma dal suo credito. Quest’ultimo veniva considerato come un mezzo mediante il 

quale era possibile reperire quelle risorse ritenute necessarie per poter esercitare 

l’attività mercantile. Precisato che il fallimento per quell’epoca rappresentava una 

lesione dei principi su cui si basava l’attività dei mercanti, ossia buona fede e 

onestà e che il fallimento del debitore danneggiava non solo l’attività dei creditori 

ma tutti coloro che entravano in contatto con la sua impresa, ciò spiega perché tale 

istituto giuridico inizialmente era applicato soltanto ai mercanti
10

. Data la 

maggiore partecipazione dell’autorità pubblica nella procedura fallimentare, con il 

passare del tempo, l’esecuzione assunse un carattere pubblico rispetto al passato 

che invece era di tipo privato. Infatti, da quel momento il creditore doveva 

rivolgersi al magistrato per poter agire ed era lui che aveva l’autorità per poter 

trasferire il possesso e in alcuni casi la proprietà dei beni del debitore, in caso di 

suo inadempimento
11

. Il pignoramento, un concetto, come abbiamo detto, 

risalente all’epoca barbarica e assorbita dalle leggi di questa epoca, divenne uno 

                                                           
10

 BRICOLA F., GALGANO F., SANTINI G., Disposizioni generali della dichiarazione di 

fallimento (Commentario Scialoja-Branca), Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1974, pagg. 1-4. 
11

 FIALE A., Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Manuale teorico-pratico, 2° ed., 

Edizione Giuridiche Simone, Napoli, 1999, pag. 13. 
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strumento esclusivo del magistrato, in quanto rappresentava una garanzia per i 

creditori a fronte del loro soddisfacimento. La maggiore ingerenza dell’autorità 

pubblica era riscontrabile anche nelle forme di esecuzione personale, dato che si 

passò da situazioni in cui il debitore inadempiente veniva catturato dallo stesso 

creditore, a situazioni in cui la sua cattura veniva effettuato dagli ufficiali del 

Comune, su autorizzazione del magistrato. Inoltre, sia nell’esecuzione collettiva 

che nell’esecuzione personale troviamo i primi riferimenti al concetto di 

sequestro, uno strumento utilizzato per soddisfare i creditori. L’esecuzione 

personale veniva promossa tutte le volte in cui il debitore risultava inadempiente, 

ma nel caso in cui lo stesso pagava tardivamente il suo credito o prestava 

sufficienti garanzie, allora non era necessario procedere in tal senso. Se il debitore 

non pagava era inoltre soggetto a varie sanzioni più o meno gravi quali il bando, 

che comportava il non essere più riconosciuto dalla legge come titolare di 

determinati diritti stabiliti dalla stessa e di conseguenza subire comportamenti 

lesivi sulla sua persona senza potersi tutelare. Altre sanzioni da considerare erano 

il carcere, la multa, il confino che comportava l’allontanamento dal luogo di 

residenza o da quello in cui era stato commesso il reato, la scomunica nel caso in 

cui il debitore sia un ecclesiastico
12

. A prescindere dalle sanzioni che si potevano 

applicare in tal caso, il debitore subiva un’altra conseguenza, che consisteva nel 

                                                           
12

 ROCCO A., Il fallimento. Teoria generale e origine storica, Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, 

Milano, 1962, pagg. 173-175. 
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perdere la proprietà dei suoi beni e il loro successivo trasferimento in capo ai 

creditori. Per evitare questo trasferimento, poteva accadere che il debitore 

nascondesse i suoi beni in modo che i creditori non potessero rintracciarli, ma 

questo comportava che il debitore venisse portato in carcere, rimanendo in 

detenzione finché non rivelava il luogo o i luoghi in cui erano posti i beni e per 

ottenere tali informazioni era ammissibile l’uso della tortura. Tale procedura 

esecutiva, quindi, aveva lo scopo di costringere il debitore ad adempiere, ma se 

tale eventualità non era possibile allora al creditore venivano consegnati i suoi 

beni come forma di pagamento dei debiti. Questa seconda possibilità era la base 

della procedura della datio in solutum, la quale consisteva nel giuramento da parte 

del debitore di consegnare i beni ritenuti necessari per soddisfare i creditori; in 

realtà, il giuramento non era necessario, bastava infatti che ci fosse la consegna 

effettiva. Poteva accadere però che il debitore si rifiutasse di giurare o non si 

presentasse davanti al giudice per effettuare il giuramento, allora era il magistrato 

che subentrava al debitore e consegnava i suoi beni al creditore, si parlava in tal 

caso di datio in solutum per iudicem. Questa particolare procedura, in realtà, si 

considerava avesse le caratteristiche sia di una esecuzione mediante 

soddisfacimento per equivalente, dato che il debitore poteva rientrare nel possesso 

dei suoi beni qualora avesse pagato i suoi debiti, sia di un’esecuzione mediante 

costringimento della volontà, ovvero una esecuzione definitiva
13

. La datio in 
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solutum presentava caratteristiche comuni con la missio in possessionem previsto 

nel diritto romano, poiché le due fasi individuabili in tale procedura, quello 

provvisorio, con il giuramento del debitore di consegnare i beni al creditore, era 

simile alla missio in possessionem ex primo decreto mentre quello definitivo, con 

la consegna dei beni al creditore per opera del giudice, era simile alla missio in 

possessionem ex secundo decreto
14

. Oltre alla missio in possessionem, vennero 

presi in considerazione altri istituti, che si sono sviluppati in passato soprattutto in 

epoca romana, quali ad esempio la missio rei servandae causa, la pignus 

praetorium e la vendita, le cui caratteristiche sono state prese a modello per 

sviluppare la datio in solutum, dato che tale procedura aveva come fulcro il 

concetto di pegno e portava ad un doppio esito consistenti nel fatto che il debitore 

poteva rientrare nel possesso dei suoi beni, una volta che erano stati soddisfatti i 

creditori oppure tali beni erano soggetti alla vendita ad opera degli stessi creditori 

o con l’intervento del giudice, in questo secondo caso si parlava della c.d. vendita 

all’incanto
15

. Finora abbiamo parlato dell’esecuzione personale o speciale, per 

quanto riguarda invece l’esecuzione collettiva si iniziò a considerare tale forma a 

partire da questo periodo, proprio in virtù del fatto che l’inadempimento del 

debitore poteva coinvolgere non solo i suoi creditori ma anche altri soggetti che 
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entravano in contatto con lui. Tale procedura una volta applicata andava a colpire 

tutto il patrimonio del debitore, rappresentando sia una forma di garanzia per i 

creditori dell’intenzione del debitore di pagare i suoi debiti sia perché in caso 

contrario gli stessi beni potevano essere venduti per soddisfare i creditori. Per 

poter arrivare ad ottenere tale risultato, la procedura collettiva era stata sviluppata 

prendendo spunto dalle caratteristiche sia dell’istituto della missio in 

possessionem rei servandae causa, una procedura che prevedeva la presenza di un 

curator che aveva il compito di custodire e vendere i beni sia dell’istituto della 

bonorum distractio, una procedura che prevedeva la possibilità di trasformare i 

beni in denaro
16

. Un altro elemento che caratterizzava la procedura era il 

sequestro, dato che alcuni dei principi su cui si basava vennero presi in 

riferimento per sviluppare l’esecuzione collettiva e proprio per questo motivo 

divenne uno strumento che il giudice adoperava nella fase preparatoria. Entrambe 

le procedure esecutive, sia speciale che collettiva, prevedevano nel caso di 

inadempimento del debitore dell’obbligazione assunta, la consegna dei beni ai 

suoi creditori su richiesta del giudice o nel caso di fuga dello stesso, la consegna 

avveniva per opera dello stesso giudice; in virtù di questa previsione la datio in 

solutum per iudicem divenne una datio in solutum generale. Data la similitudine 

di quest’ultima procedura con la missio in possessionem qui fraudationis causa 
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latitat del diritto romano, allora si prevedeva, in caso di fuga o di latitanza del 

debitore, l’applicazione della missio in bona, una procedura che prevedeva due 

fasi. In un primo tempo, con l’emanazione di un primo decreto, si trasferivano ai 

creditori i beni del debitore senza necessariamente provare di essere titolare di un 

credito ma avendo l’obbligo di custodirli. Se entro un determinato periodo di 

tempo, il debitore avendo la possibilità di riscattare i beni pagando i debiti, non 

provvedeva allora si emanava un secondo decreto, su richiesta del creditore, il 

quale doveva provare l’esistenza del suo credito, con il quale si trasferiva la 

proprietà dei beni ai creditori o si autorizzava la loro vendita. Più 

dettagliatamente, questo procedimento consisteva in varie fasi, i creditori 

presentavano una domanda, in questo modo il debitore veniva citato 

pubblicamente, se la stessa veniva ignorata allora si procedeva alla pubblicazione 

di un bando che serviva ad avvertire tutti i creditori, i titolari di diritti reali sui 

beni del debitore e coloro che avevano intenzione di difendere il debitore. A 

questo punto occorreva nominare un defensor, ma se non veniva individuato 

allora si procedeva alla nomina di un curator bonorum, a cui veniva assegnato sia 

il compito di difendere il debitore sia il compito di inventariare, amministrare i 

beni e successivamente procedere alla vendita del suo patrimonio
17

. Nonostante le 

procedure applicabili in caso di inadempimento del debitore, come ho detto in 
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precedenza, poteva accadere che egli non fosse raggiungibile. Infatti molto 

spesso, il debitore per evitare di finire in carcere o di essere sottoposto alle 

procedure esecutive, aveva la tendenza a fuggire nel Comune vicino, data la 

facilità con cui ciò era possibile. Per questo motivo la fuga, il sospetto di fuga e la 

latitanza erano ritenuti sintomi dell’insolvenza ma di essi non vennero mai date 

delle definizioni e quindi per evitare incertezze nella loro individuazione, vennero 

previste degli indicatori che servivano per la loro rilevazione. Oltre a questi 

sintomi, però, ne vennero individuati altri, quali il mancato pagamento, la 

confessione spontanea del debitore mentre per quanto riguarda l’allontanamento, 

esso veniva preso in considerazione e quindi ritenuto un indizio, se lo stesso non 

era dovuto per altre ragioni
18

. L’epoca comunale quindi si caratterizzava non solo 

per aver abbandonato l’idea del fallimento come procedura di tipo personale ma 

anche per aver dato l’input per lo sviluppo di una procedura collettiva, dato il 

coinvolgimento di molte persone nel verificarsi di una tale situazione e soprattutto 

si parlava, per la prima volta, in termini di insolvenza, un concetto più ampio del 

semplice inadempimento. L’insolvenza era ritenuta il comportamento conclusivo 

di una condotta protratta nel tempo dal debitore per arrecare danni ai suoi creditori 

ma possiamo dire che in tale epoca non ne venne data una definizione. Altra 

particolarità, da rilevare, era rappresentata dal fatto che il fallimento era 
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considerato il risultato del confronto tra i due ordinamenti che si svilupparono 

nella società mercantile, quello comunale e quello corporativo, per cui 

nell’individuare tale stato e nella sua risoluzione si prendevano in considerazione 

non soltanto gli aspetti economici ma anche aspetti sociali. La presenza 

contemporanea di questi due aspetti portò sia alla previsione di sanzioni come il 

bando, l’arresto, la tortura e la morte e sanzioni minori come perdita di 

cittadinanza, incapacità di esercitare il commercio, non avere cariche o benefici 

dal Comune e la sottoposizione a pubblici segni di infamia come il berretto sia, in 

particolar modo, l’interesse al soddisfacimento del proprio credito, che portava 

spesso ad un atteggiamento meno severo nei confronti del debitore per poter 

raggiungere tale fine
19

. In definitiva, il fallimento aveva due scopi, permettere di 

soddisfare l’interesse dei creditori e tutelare gli interessi di buona fede e onestà 

che dovevano essere alla base dello sviluppo del commercio.  

 

1.2 CODICE DI COMMERCIO DEL 1865 E CODICE DI COMMERCIO 

DEL 1882 

 

Il fallimento, rispetto a come veniva considerato nelle epoche passate 

ovvero nel diritto romano e nel diritto germanico, è diventata una procedura il cui 
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scopo era proteggere l’insieme dei creditori dall’insolvenza del debitore e questo 

doveva avvenire mediante la liquidazione e conseguente distribuzione del 

patrimonio per soddisfarli
20

. Fino agli inizi dell’800, però venivano considerati 

come sintomi dell’insolvenza solo la fuga o la latitanza del debitore, da quel 

periodo e a seguito delle influenze del codice napoleonico e del codice germanico, 

ne vennero prese in considerazione altri, il più importante dei quali era la 

cessazione dei pagamenti. Tale concetto divenne il presupposto oggettivo per la 

dichiarazione del fallimento, ed era possibile individuarlo sia nel codice di 

commercio del 1865 sia nel codice di commercio del 1882, in cui peraltro era 

presente la sua definizione. Prima di parlare del codice di commercio del 1882, mi 

soffermerò un attimo sul codice di commercio del 1865, dato che era la base su 

cui ci si era concentrati per redigere il primo e migliorarlo, inserendo fattispecie e 

situazioni che prima non erano oggetto di regolazione. Il codice del 1865 

rappresentava una revisione del codice di commercio Albertino del 1842, la quale 

a sua volta si basava sul Code de commerce francese del 1808
21

. In base all’art. 

543, il fallimento veniva dichiarato quando il commerciante cessava di pagare, 

questo portava a presumere che colui che pagava, nonostante avesse un passivo 

superiore all’attivo, non poteva essere considerato fallito, mentre colui che non 

pagava, anche se l’attivo patrimoniale era superiore al passivo, falliva. Il codice di 
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commercio del 1865 non prevedeva l’ipotesi della sospensione dei pagamenti, per 

cui tale fatto veniva considerato come se fosse una cessazione e inoltre si 

prevedeva la dichiarazione di fallimento del defunto, se lo stato di cessazione era 

precedente alla sua morte o altrimenti potevano essere dichiarati falliti gli eredi. 

Altra situazione presa in considerazione era la possibilità che un solo creditore 

potesse presentare un’istanza di fallimento. Infine, un argomento dibattuto dalla 

dottrina riguardava se le inadempienze civili potevano essere considerate come 

sintomi per dichiarare il fallimento. La soluzione trovata, dalla maggior parte 

della dottrina, era di ritenere che tali tipi di inadempienze non potevano provocare 

il fallimento, a meno che non erano ritenuti rilevanti e sempreché previsti dalla 

legge stessa
22

. Questi sono elementi che possiamo ritrovare nel codice di 

commercio del 1882, il quale all’art. 683, stabiliva che “il commerciante che cessa 

di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento”. La 

cessazione dei pagamenti veniva considerata come la principale manifestazione 

esterna dell’insolvenza del debitore, e più precisamente il fatto che lo stesso non 

fosse in grado di adempiere alle proprie obbligazioni
23

. L’insolvenza quindi 

veniva considerata come uno stato del patrimonio mentre l’inadempienza era 

considerata come un fatto della persona. Infatti, si poteva parlare di inadempienza 

in due situazioni: il creditore, titolare di un credito attuale, liquido ed esigibile ha 
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fatto richiesta di pagamento al debitore; quest’ultimo non possiede i mezzi 

necessari per il pagamento, nel momento in cui lo stesso veniva richiesto. Al di là 

di questi due casi, non si poteva parlare di inadempienza, ad esempio quando il 

debitore non era in grado, in nessun modo, di pagare i propri debiti, 

indipendentemente dalle loro scadenze oppure nascondeva il suo stato di 

insolvenza, utilizzando strumenti fraudolenti o artificiosi. L’insorgere 

dell’insolvenza poteva danneggiare i rapporti che il debitore aveva instaurato con 

i soggetti con cui entrava in contatto. Infatti, il grado di fiducia che possedeva 

quel debitore, rappresentava l’input che la legge prendeva a riferimento e su cui si 

basava per disporre quei procedimenti individuali o collettivi con cui i creditori 

potevano difendersi. Per capire se il debitore si trovava in uno stato di insolvenza, 

occorreva valutare alcuni elementi quali le attività nette (elemento oggettivo), che 

si determinavano con un attivo superiore al passivo e il credito di cui godeva il 

debitore (elemento soggettivo). Per quanto riguarda il credito, si riteneva che esso 

fosse un elemento patrimoniale che aveva come scopo integrare le attività e 

poteva avere maggiore o minore rilevanza a seconda della situazione esaminata. 

Nel suo concetto infatti rientravano tutte le valutazioni sia delle attività occulte sia 

delle capacità personali che venivano impiegate per poter utilizzare le future 

attività. Tutto ciò dipendeva dal fatto che alcuni elementi patrimoniali non sempre 

erano facilmente individuabili, poiché gli stessi potevano assumere differenti 

valori a seconda del soggetto a cui ci si riferivano e inoltre l’individuazione e la 
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valutazione delle aspettative sulle attività future potevano risultare incerte 

soprattutto quando c’erano difficoltà per la loro rilevazione. Proprio per evitare 

tali difficoltà di calcolo, veniva utilizzato il concetto di credito poiché impediva 

inutili ricerche sugli elementi che formavano il patrimonio del soggetto e le 

singole valutazioni sulle stesse e in casi estremi poteva addirittura rimpiazzare lo 

stesso attivo patrimoniale. Inoltre, esso rappresentava una garanzia su come 

veniva utilizzo il patrimonio, ossia come strumento di pagamento e quindi 

impedendo che lo stesso potesse essere dissipato, distrutto od occultato. Al 

contrario il discredito, riconosciuto ad un debitore, poteva compromettere il valore 

patrimoniale e soprattutto rappresentava il fattore principale dell’insolvenza. In 

realtà, nonostante la presenza di questi due elementi, attivo patrimoniale e credito, 

era difficile individuare l’insolvenza dal punto di vista dei c.d. effetti legali. 

Infatti, un soggetto poteva presentare un’istanza di fallimento ma non 

necessariamente questo portava automaticamente alla dichiarazione di fallimento 

del debitore, dato che occorreva accertare l’insolvenza dello stesso. Per poter 

individuare tale situazione, il soggetto non poteva richiedere, senza un giusto 

motivo, un’indagine sullo stato patrimoniale attivo e passivo del debitore senza 

un’autorizzazione del giudice sia perché tale indagine non necessariamente 

portava a dimostrare l’esistenza degli indizi di “colpevolezza” sia perché si 

sarebbe leso il credito e quindi la fiducia che il debitore godeva nell’ambiente 

esterno, se si dovessero applicare procedimenti non ritenuti legali. La difficoltà 
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individuabile in una situazione dove non si poteva richiedere il fallimento, senza 

dimostrare il discredito di un soggetto, era stata risolta considerando accettabile, 

come mezzo di prova, la notorietà di cui il debitore poteva godere ma tale scelta 

poteva rivelarsi pericolosa se fondata su pettegolezzi, su voci, su opinioni ovvero 

su elementi che il giudice non poteva prendere in considerazione per pronunciare 

una dichiarazione di fallimento. In realtà, il concetto di credito, come elemento 

per determinare la presenza di una situazione di insolvenza, rappresentava la 

peculiarità di una società costituita da una determinata classe di persone, i 

commercianti. Questi soggetti erano considerati degli intermediari che mettevano 

in relazione il produttore con il consumatore e il loro compito era acquistare e 

successivamente vendere i loro prodotti. In questa relazione, l’elemento personale 

rappresentava una caratteristica fondamentale, perché i rapporti tra il 

commerciante e gli altri soggetti (produttore e/o consumatore) si basavano sulla 

sua puntualità nel rispettare le scadenze e sulle aspettative di guadagni futuri 

promessi e quindi sulla capacità dello stesso di garantire l’adempimento in tempi 

rapidi e senza dilazioni
24

. In sintesi, il comportamento del commerciante era il 

fulcro su cui si basava il concetto di credito. Per i non commercianti, invece, la 

situazione era differente, perché per capire se tali soggetti erano insolventi, 

bisognava prendere in considerazione soltanto l’attivo patrimoniale mentre il 
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credito era considerato un elemento marginale e molto spesso non veniva preso in 

considerazione. Il diverso modo di individuare l’insolvenza, nell’uno o nell’altro, 

caso si rispecchiava anche nella scoperta dei fatti che potevano permettere di 

accertare se si trattava di insolvenza civile o di insolvenza commerciale. Infatti, 

nel primo caso la presenza di inadempienze non necessariamente portava alla 

rilevazione di tale situazione, purché il debitore presentasse un attivo superiore al 

passivo, mentre nel secondo caso, per la sua rilevazione, era necessaria che tali 

fatti fossero riconducibili al comportamento del commerciante. Occorre però 

precisare che un passivo superiore all’attivo poteva determinare l’insorgere di 

un’insolvenza civile, ma non necessariamente poteva causare un’insolvenza 

commerciale, a meno che non si manifestino altre inadempienze o altri fatti che 

mettevano in evidenza  l’insolvenza del commerciante. In base alle leggi 

dell’epoca, la distinzione tra l’insolvenza civile e l’insolvenza commerciale si 

basava non sul loro significato (in entrambi l’incapacità di effettuare i pagamenti) 

ma sul peso che aveva l’elemento soggettivo (il credito) o l’elemento oggettivo 

(l’attivo patrimoniale) per la rilevazione di tale situazione. Nonostante 

l’impostazione di tale approccio, furono riscontrate delle difficoltà 

nell’applicazione dello stesso per cui, nell’intento di evitare l’insorgere di 

problematiche ad esse relative, era stato individuato un criterio generale che 

permettevano di distinguere i fatti mediante il quale si manifestava l’insolvenza: 

quelli riferibili al comportamento del commerciante, che evidenziavano 
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un’insolvenza commerciale; quelli riferibili all’insufficienza del patrimonio, che 

evidenziavano un’insolvenza civile. Per affrontare queste due tipologie di 

insolvenza, la legislazione comunale si era espressa in maniera differente dato che 

per affrontare un’insolvenza commerciale aveva predisposto una efficace difesa 

collettiva mentre per quella civile, il codice prevedeva pochi provvedimenti, di 

dubbia efficacia, considerando che se un creditore individualmente richiedeva 

l’applicazione di tali provvedimenti, ciò poteva non solo pregiudicare ma anche 

aggravare il danno per gli altri. Proprio il diverso approccio di risoluzione di tali 

situazioni aveva posto interrogativi sull’applicabilità all’insolvenza commerciale 

di norme riguardanti l’insolvenza ordinaria soprattutto quando queste ultime si 

trovavano in contrasto con le norme sul fallimento. Questa problematica era stata 

risolta disponendo che, le norme del codice civile avessero un carattere generale 

rispetto alle norme del codice di commercio e quindi quando non è possibile 

coordinarle, queste ultime dovevano derogare le prime. Da quanto appena detto, si 

evidenzia che in tale epoca c’era la compresenza di due codici: il codice civile, 

applicabile ai non commercianti e il codice commerciale, applicabile invece ai 

commercianti. Nel codice civile, l’insolvenza era riferita all’intero patrimonio 

senza distinguere se fosse di tipo commerciale o civile mentre nel codice 

commerciale si faceva riferimento solo al patrimonio commerciale. Questa 

particolarità veniva messa ulteriormente in evidenza dai concetti di cessazione dei 

pagamenti e di insolvenza civile, entrambi considerati come manifestazioni di uno 
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stesso fenomeno, ossia l’insolvenza legale, che consisteva nell’incapacità di 

pagare i propri debiti. Tale precisazione inoltre chiariva se una persona era 

insolvente civilmente o lo era commercialmente poiché non ci si poteva trovare in 

entrambe le situazioni. Dal punto di vista civile, l’insolvenza non poteva essere 

dichiarata in presenza solo di un semplice sbilancio patrimoniale, ma occorreva 

anche il verificarsi della cessazione dei pagamenti mentre dal punto di vista 

commerciale, occorreva il verificarsi non solo dello stato di cessazione ma anche 

di altri fatti, considerati manifestazione dell’insolvenza
25

. Per quanto riguarda 

l’insolvenza commerciale, parliamo di chi poteva fallire secondo la normativa 

fallimentare. In base all’art. 8 del cod. com., i commercianti erano “coloro che 

esercitano atti di commercio per professione abituale e le società commerciali”
26

. 

Un soggetto per cui era qualificabile come commerciante e quindi poteva 

esercitare l’attività commerciale, se aveva la capacità legale e non soltanto se 

esercitava effettivamente gli atti di commercio, perché occorreva l’esistenza di 

entrambi questi requisiti. In riferimento alla qualifica di commerciante, potevano 

però nascere problematiche nei casi di incapacità e di incompatibilità, assoluta e 

relativa. Nel caso di incapacità e di incompatibilità assoluta, il soggetto poteva 

perdere o non gli veniva riconosciuta tale qualifica, perché non possedeva 

determinate capacità psicologiche o la sua attività risultava incompatibile con tale 
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qualifica. Nel caso invece di incompatibilità relativa, la legge stabiliva i casi in cui 

si faceva espressamente divieto di esercitare l’attività commerciale. In generale, 

gli incapaci erano i minori emancipati, gli inabilitati e gli interdetti, le donne 

sposate purché il marito non era soggetto a pene o non aveva dato l’autorizzazione 

e le persone sotto tutela. L’incompatibilità invece riguardava i notai, i procuratori 

legali, i funzionari giudiziari e determinati enti giuridici, ad esempio le 

fondazioni, le corporazioni, le istituzioni con una funzione sociale
27

. Inoltre, in 

base all’art. 8 del cod. com., tale qualifica non era rivolta solo alle persone fisiche 

ma anche alle persone giuridiche, purché il loro patrimonio non era incompatibile 

con l’attività commerciale e veniva gestito da un’amministrazione, ad esempio le 

società commerciali, più specificatamente le società in liquidazione, le società 

commerciali irregolari, le società cooperative commerciali e gli enti giuridici 

come le associazioni di mutua assicurazione
28

. Finora ho parlato di quale soggetto 

poteva fallire, per quanto riguarda il quando, bisogna fare riferimento a ciò che 

era scritto nell’art. 683 del cod. com., ossia il commerciante che cessava di 

effettuare i pagamenti poiché il suo patrimonio era insufficiente a soddisfare i 

propri debiti. Si riteneva che questi ultimi si determinassero quando il passivo 

superava l’attivo patrimoniale, indipendentemente dalla presenza di una pluralità 

di creditori, dato che l’insolvenza si poteva avere anche in presenza di un solo di 
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essi. La legge perciò aveva cercato di elencare i fatti che riteneva manifestassero 

la cessazione dei pagamenti, in modo da evidenziare situazioni concrete che 

permettessero di dichiarare il fallimento del commerciante, ma senza successo. 

Proprio in conseguenza di tali tentativi falliti, il legislatore aveva ritenuto 

opportuno inserire nel codice di commercio una formulazione generica, ossia la 

cessazione dei pagamenti. Con questa terminologia si voleva indicare uno stato 

patrimoniale di fatto, che per produrre effetti legali doveva trasformarsi in uno 

stato di diritto, attraverso la dichiarazione di fallimento pronunciato dal giudice. 

Quest’ultimo aveva però un ulteriore compito, ossia individuare il periodo a cui 

fare risalire la cessazione, il c.d. periodo sospetto, che consisteva nel tempo a 

partire dal quale venivano compiuti i fatti sintomatici dell’insolvenza a quando 

veniva richiesto il fallimento; ciò era necessaria soprattutto per quei casi in cui era 

difficile rilevare le manifestazioni dell’insolvenza. Infatti, questa difficoltà era 

riscontrabile dai creditori soprattutto nella fase iniziale del dissesto, quando era 

difficile provare che quegli atti o fatti compiuti dal debitore erano sintomi 

dell’insolvenza mentre ciò risultava più facile se gli stessi erano più gravi, più 

frequenti e inequivocabili. In altre parole, finché il debitore non esternava la sua 

crisi, non c’era fallimento a meno che non lo richiedesse egli stesso
29

. La 

manifestazione tipica dell’insolvenza era rappresentata dall’inadempienza che si 
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aveva qualora il debitore, in presenza di un debito scaduto e dopo essere stato 

messo in mora, avesse rifiutato di pagare il creditore, nonostante la richiesta di 

pagamento di quest’ultimo e la mancata concessione di dilazioni di pagamento. 

Tale situazione veniva meno quando, nonostante il debito fosse scaduto, il 

creditore concedeva dilazioni di pagamento oppure il debitore dopo il rifiuto di 

adempiere, pagava successivamente il debito
30

. Bisognava però distinguere 

l’inadempienza dal semplice ritardo di pagamento, in quanto il secondo caso non 

rientrava tra le manifestazioni di insolvenza. Quando si parlava di inadempienza 

molto spesso ci si riferiva alle obbligazioni commerciali, ma a prescindere da ciò, 

le inadempienze civili, i ritardi di pagamento, le dilazioni e altri fatti simili 

potevano essere considerati come elementi che avevano lo stesso valore e la stessa 

efficacia della manifestazione principale. Per quanto riguarda però le 

inadempienze civili, generalmente, non potevano ritenersi come manifestazione 

dello stato di cessazione e questo significava che il creditore civile non poteva 

richiedere il fallimento del commerciante, nonostante lo stesso continuasse con 

tali inadempienze, a meno che il dissesto non si fosse manifestato all’esterno. 

Però, la presenza di tali inadempienze, se riferite ad un determinato patrimonio, 

potevano mettere in luce e quindi influire sulla manifestazione dello stato di 

cessazione del commerciante e ciò era evidente quando il debitore, per far fronte 
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ai suoi debiti commerciali, si indebitava civilmente
31

. In definitiva, si trattava di 

una formulazione che permetteva di includere tutte quelle manifestazioni che 

evidenziano l’incapacità di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni 

e inoltre permetteva di risolvere due quesiti: apparente cessazione dei pagamenti, 

dovuti a rifiuti di pagare, anche se il patrimonio era sufficiente a tale scopo; 

apparente continuazione dei pagamenti, nonostante non si era in grado di farli, 

anzi mascherandoli, e aggravandone di conseguenza il dissesto. Se si applicava 

alla lettera l’art. 683, nel primo caso, il giudice era obbligato a dichiarare il 

fallimento mentre nel secondo caso, doveva rifiutarsi di farlo. Per evitare 

situazioni di errata o arbitraria applicazione della legge, allora il legislatore aveva 

stabilito che l’art. 683 doveva essere letto in disposto con l’art. 705. Se prendiamo 

in considerazione quest’ultimo articolo possiamo osservare come “il solo rifiuto di 

alcuni pagamenti, per eccezioni che il debitore in buona fede possa credere 

fondate, non è prova della cessazione dei pagamenti”
32

. Infatti, un rifiuto di 

pagamento poteva dipendere da fatti accidentali, ad esempio l’impossibilità del 

commerciante di pagare poiché non aveva riscosso una somma di denaro da un 

altro soggetto oppure riteneva, in buona fede, che egli non era tenuto a dover 

pagare quella obbligazione. Per quanto riguarda quest’ultimo caso, se il debitore 

provava di averli contestati, allora il giudice prima di dichiarare il fallimento 
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aveva l’obbligo di esaminare tali protesti, e successivamente doveva decidere se 

accettarli, impedendo la dichiarazione di fallimento, o respingerli e quindi 

procedere alla valutazione del comportamento del debitore. Nonostante 

l’inadempienza venisse considerata la manifestazione tipica della cessazione dei 

pagamenti, si riteneva che la stessa non assumeva immediatamente il significato 

di incapacità a soddisfare i debiti. Inoltre la rilevazione della stessa non 

necessariamente portava alla dichiarazione del fallimento dato che “il fallimento è 

una difesa contro l’insolvenza, non contro l’inadempienza”
33

. Queste 

considerazioni portarono alla nascita di una serie di domande riguardanti la 

possibilità di aprire la procedura fallimentare anche con una sola inadempienza, 

dato che per molti la sua individuazione non era sufficiente ma poteva soltanto 

essere considerata come sintomo di inadempienze future. In realtà, secondo il 

legislatore il fallimento poteva aprirsi anche in presenza di un solo 

inadempimento, purché fosse di rilevanza tale da mettere in evidenza il dissesto 

del commerciante. In passato, inoltre, si riteneva che l’incapacità di pagare 

potesse avere una causa permanente o transitoria, nel primo caso si poteva 

individuare l’esistenza di un’insolvenza, mentre nel secondo caso si parlava di una 

sospensione dei pagamenti. Quest’ultima si aveva quando il commerciante non 

pagava i propri debiti per una difficoltà momentanea, dovuta per esempio ad 
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un’insufficienza o alla non possibilità di liquidare subito l’attivo, ma che poteva 

risolversi mediante la concessione di una dilazione di pagamento da parte del 

creditore. Questa distinzione, che era possibile rilevare verificando la possibilità 

che i pagamenti potevano essere ripresi o se il bilancio del commerciante era in 

attivo o in passivo, non era più presa in considerazione, perché per la 

dichiarazione di fallimento era rilevante solo il comportamento del commerciante. 

Infatti, era vero che la dichiarazione di fallimento poteva aggravare la situazione 

del commerciante, ma era altrettanto vero che continuare ad esercitare la sua 

attività commerciale invece di vendere i suoi beni per soddisfare i creditori poteva 

portare ad una sua rovina definitiva. Il commerciante-debitore per evitare di 

manifestare all’esterno la sua crisi molto spesso utilizzava mezzi rovinosi e 

fraudolenti, come previsto dall’art. 705 del cod. com. In riferimento al loro 

utilizzo, molti studiosi si erano chiesti se in loro presenza si poteva dichiarare il 

fallimento, in particolare si era dibattuto su una determinata questione: se 

indipendentemente da come erano stati procurati i mezzi per pagare i debiti, il 

fallimento si poteva dichiarare solo in presenza di una cessazione dei pagamenti. 

L’opinione maggiormente condivisa era che la cessazione dei pagamenti poteva 

derivare anche da pagamenti effettuati con mezzi rovinosi e fraudolenti
34

. 

Nell’epoca comunale, le manifestazioni dell’insolvenza si distinguevano in 
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dirette, mediante il quale il debitore esternava implicitamente o esplicitamente la 

propria incapacità a far fronte ai pagamenti e indirette, mediante il quale il 

debitore nascondeva la propria crisi o la mascherava con determinati espedienti. 

La manifestazione più diretta della cessazione dei pagamenti era rappresentata 

dalla confessione esplicita del debitore, che per la legge rappresentava un obbligo 

e non una facoltà e in base al quale il giudice non doveva procedere 

all’accertamento dell’insolvenza ma solo prenderne atto. In realtà, il giudice 

poteva pronunciare la dichiarazione di fallimento in presenza di qualunque tipo di 

confessione, anche stragiudiziale. Tra le forme di confessione potevano rientrare 

quindi la pubblicazione dei bilanci delle società, la convocazione dei creditori, da 

parte del debitore, per richiedere dilazioni di pagamento o abbuoni o per cedere 

loro i propri beni; questi ultimi fatti potevano rappresentare una sorta di 

confessione implicita del debitore, sulla base del quale qualsiasi creditore poteva 

presentare istanza di fallimento. Infatti, la confessione non necessariamente 

doveva essere esplicita ma poteva anche essere implicita, cioè derivare da un 

determinato comportamento del debitore consistente nella fuga, che in passato era 

considerato il fatto tipico dell’insolvenza, oppure nell’allontanamento purché non 

dovuto ad altri motivi. Assimilati alla fuga, rientravano anche la rottura del banco 

in piazza, la chiusura del negozio, del magazzino, della casa, il trafugamento, 

l’occultamento, la distruzione, la donazione dei beni, tutti quei fatti tramite il 

quale il debitore spostava i suoi beni per evitare di dover soddisfare i suoi 
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creditori. Secondo la maggior parte degli autori, tra le manifestazioni dirette, 

rientrava anche il suicidio del commerciante, dato che si riteneva commesso per 

evitare le conseguenze dell’insolvenza. Quest’ultimo fatto era stato oggetto di 

dibattito, soprattutto per capire se la cessazione dei pagamenti era da riferirla al 

defunto o agli eredi e di conseguenza chiarire nei confronti di chi dichiarare il 

fallimento. È da precisare che per provare lo stato di cessazione non bastava 

considerare solo l’inadempimento ma anche altri fatti, purché ritenuti gravi e 

decisivi, come per esempio il suicidio, che ne rappresentava solo un indizio
35

. Per 

quanto riguarda invece le manifestazioni indirette, quella tipica era rappresentata 

dalla inadempienza. Molto spesso il debitore per impedire di esternare il suo stato 

di cessazione metteva in atto una serie di azioni, come ad esempio continuare la 

propria attività commerciale come se nulla fosse o utilizzando alcuni espedienti. 

Questi ultimi, utilizzati quando il debitore non voleva confessare il proprio 

dissesto né voleva farlo scoprire da altri, avevano lo scopo di tutelare il suo 

credito nei confronti dei creditori, in modo da impedire ad uno di essi di 

presentare istanza di fallimento. Nel caso però in cui, nonostante tali espedienti, 

un creditore scopriva la crisi a cui era soggetto il debitore e inoltre che le dilazioni 

concesse o i pagamenti effettuati dallo stesso servivano per mascherare tale stato, 

poteva richiedere il fallimento dello stesso, avvantaggiando tutti, visto che siamo 
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di fronte ad una procedura che tutela la collettività dei creditori. Tra i mezzi 

rovinosi o fraudolenti utilizzati per mettere in atto tali espedienti però non 

rientravano i rifiuti di pagamento. Generalmente, una volta che essi sono stati 

scoperti, non era possibile chiedere al giudice di effettuare un’indagine sul 

comportamento del debitore, in quanto se da un lato ciò poteva dimostrare un 

credito illegittimo, dall’altro poteva invece aumentare il discredito dello stesso e 

quindi l’unico modo per denunciarli, dopo che erano stati individuati, era che 

scoppiasse la crisi. In realtà, c’era la possibilità di effettuare indagini su tali 

espedienti, prima ancora dei rifiuti di pagamento, quando al giudice venivano 

denunciati fatti che si ritenevano incompatibili con il credito commerciale e ciò 

poteva portare alla dichiarazione di fallimento. Per quanto riguarda gli espedienti, 

essi venivano distinti in espedienti dilatori, espedienti rovinosi ed espedienti 

fraudolenti. Tra questi ultimi, secondo alcuni autori, rientravano le inadempienze 

civili, quando le stesse servivano per pagare i debiti commerciali, ovvero quando 

il debitore pagava le obbligazioni commerciali invece che quelle civili oppure 

contraeva nuovi obbligazioni civili per soddisfare quelli commerciali, frodando 

però i creditori civili
36

. Come detto in precedenza, i mezzi per provare tali fatti 

erano limitati soprattutto se il fallimento non veniva dichiarato, dato che non 

erano ammesse indagini sul patrimonio attivo o passivo del debitore, per cui in 
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questo caso l’unico mezzo di prova che veniva accettato dal giudice era 

rappresentato dalla confessione esplicita del debitore. In conclusione, possiamo 

dire che il codice di commercio del 1882 riuniva in sé tutte le norme che fino ad 

allora governavano le procedure esecutive collettive relative ai commercianti, data 

l’intenzione di disciplinare tutte le situazioni che potevano verificarsi. In realtà, 

questo suo obiettivo è stato in parte disatteso perché con i cambiamenti nel 

panorama economico sono nate situazioni che a quel tempo non si potevano 

prevedere. Nonostante questi limiti, tale codice rimase in vigore fino al 1942, 

quando si riunì in un unico codice, sia la materia civile che la materia 

commerciale, e separatamente si emanò il Testo unico sulla materia fallimentare 

rappresentato dal R.D. n. 267 del 1942.        
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CAPITOLO 2 

IL CONCETTO DI INSOLVENZA NEL R.D. 16 MARZO 1942 

N. 267 

 

 

2.1 DAL CONCETTO DI CESSAZIONE DEI PAGAMENTI AL 

CONCETTO DI STATO DI INSOLVENZA 

 

La disciplina del fallimento è attualmente contenuta in una legge speciale, il 

Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, entrata in vigore il 21 aprile 1942 

contemporaneamente al codice civile e al codice di procedura civile, mentre nel 

passato era contenuta nel codice commerciale del 1882 in uno specifico titolo, il 

Titolo III, si può evidenziare come in entrambe le leggi, la materia fallimentare 

occupava una diversa posizione rispetto alle altre norme. Un principio che si 

applica a tutto il sistema legislativo, compreso il fallimento, è che al riscontrarsi 

dello stesso si deve applicare la disciplina speciale della legge del 1942 ma nel 

caso di sua lacuna e se compatibile con essa, si deve applicare la disciplina 

generale contenuta nel codice civile e nel codice di procedura civile
37

. Per 

comprendere il passaggio dal concetto di cessazione dei pagamenti al concetto di 
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insolvenza, quale presupposto oggettivo di tale procedura, innanzitutto bisogna 

guardare al contesto economico che ha portato alla sua elaborazione. Dal codice 

commerciale del 1882 alla legge fallimentare del 1942, si può osservare 

un’evoluzione della disciplina commerciale, come conseguenza dell’intenzione 

del legislatore di separare le due materie, rompendo il legame posto alla base della 

loro costruzione, ma in realtà entrambi i codici continuavano ad avere uno scopo 

comune, cioè quello di tutelare il credito e migliorare l’allocazione delle risorse 

agevolando la circolazione dei beni
38

. Altri cambiamenti individuabili in questo 

intervallo di tempo riguardavano: la trasformazione in norma generale della 

disciplina sulle obbligazioni; la sostituzione del commerciante con l’impresa 

commerciale, quale fulcro del codice; l’individuazione di cinque categorie 

d’impresa, quale l’impresa di produzione (di cose o servizi), l’impresa di 

intermediazione distinguendolo dall’esercizio professionale del piccolo 

commercio, l’impresa bancaria, l’impresa assicurativa e l’impresa ausiliaria; 

l’introduzione della disciplina dell’impresa pubblica, con distinzione tra enti 

pubblici che hanno come oggetto esclusivo l’impresa e enti pubblici che non lo 

hanno. Un altro cambiamento, che molti autori ritengono importante, era dato 

dall’avvento del fascismo, secondo cui lo Stato aveva il compito di eliminare tutti 

i conflitti per costruire una società unita. In riferimento a quest’ultimo punto: si 
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introdusse il concetto di imprenditore, considerato come soggetto che produceva 

ricchezza; il profitto rappresentava il compenso ottenuto per il lavoro svolto; 

l’individuazione di un diverso rischio, in base a come veniva organizzata 

l’attività, tra il debitore e il lavoratore. Inoltre, altre peculiarità di tale periodo, che 

possiamo riscontrare, sono l’eliminazione della distinzione tra la materia 

commerciale e quella civile e la riunione in un unico codice dell’intera normativa. 

Infine, si introdusse il concetto generale dell’impresa, in modo da disciplinare non 

solo l’impresa commerciale ma anche l’impresa agricola e l’impresa artigianale, 

che in passato erano oggetto di una disciplina speciale, in modo da poter applicare 

alle stesse alcune norme della disciplina dell’impresa commerciale, quali la 

disciplina dell’azienda e della concorrenza
39

. Per quanto riguarda più 

specificatamente la disciplina del fallimento, dal passaggio dall’uno all’altro 

codice, c’erano state importanti modifiche. Innanzitutto, la sostituzione del 

concetto di cessazione dei pagamenti con il concetto di stato di insolvenza, 

mettendo fine alle problematiche relative ai quesiti sul quando si è falliti e la 

soppressione dell’istituto della sentenza di retrodatazione, in base alla quale con la 

sentenza dichiarativa di fallimento si poteva determinare la data a cui far risalire 

la cessazione dei pagamenti, con un limite di due o tre anni. L’applicazione 

dell’istituto della retrodatazione non solo permetteva di spostare la data per 
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rendere efficace legalmente una sentenza ma produceva ulteriori conseguenze, 

quali la nullità degli atti e delle alienazioni di titoli gratuiti e dei pagamenti di 

debiti non scaduti. Nonostante la sua soppressione, il nuovo codice non ha 

eliminato del tutto tale istituto dato che si ritiene che negli art. 64, 65, 67 e 69 

della legge fallimentare, riguardanti la nullità degli atti a titolo gratuito e i 

pagamenti anticipati di debiti non scaduti compiuti nei due anni precedenti la 

sentenza di fallimento, si possa individuare una retrodatazione legale presuntiva. 

Un’altra particolarità riguardava la facoltà e non più l’obbligo del debitore 

dissestato a fare istanza per la propria dichiarazione di fallimento
40

. A prescindere 

da tali cambiamenti, ciò che portò all’elaborazione della nuova legge fallimentare 

era la sostituzione del concetto di insolvenza a quello di cessazione dei pagamenti, 

considerato come causa della procedura fallimentare ed equiparando gli 

inadempimenti ed altri fatti come sintomi aventi lo stesso valore probatorio. Per 

arrivare a tale risultato, occorre analizzare le tesi che si sono sviluppate in tale 

contesto. Da un lato abbiamo la tesi di Bolaffio, che aveva come obiettivo la tutela 

degli interessi del singolo creditore, per cui il fallimento rappresenta 

semplicemente un procedimento esecutivo da applicare insieme agli ordinari 

mezzi di esecuzione volti alla realizzazione dei crediti. Dall’altro lato, si ha la tesi 

di Bonelli che valorizza la caratteristica concorsuale del fallimento, dando rilievo 
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alla tutela della collettività dei creditori rispetto alla tutela del singolo creditore. 

Prima di avere il testo definitivo del codice civile del 1942, furono elaborati 

diversi progetti preliminari che sono stati influenzati dalla tesi bonelliana. 

Innanzitutto, consideriamo il primo progetto preliminare, redatto dallo stesso 

Bonelli, dopo che venne stralciato quello elaborato per il nuovo codice di 

commercio denominato Vivante. Successivamente, si ebbe il progetto D’Amelio, 

in cui la disciplina fallimentare rientrava nell’ambito della materia commerciale e 

dove il concetto di cessazione dei pagamenti venne sostituito dal concetto di 

insolvenza. Infine, c’era il progetto preliminare del codice di commercio del 1942, 

denominato progetto Asquini, che andava a completare l’intero quadro della 

normativa. Nonostante sia stata accettata e definita l’insolvenza quale presupposto 

oggettivo del fallimento, alcuni autori ritenevano che l’inadempimento doveva 

continuare a rappresentare la causa del fallimento. Tale idea, prendendo spunto 

dalla tesi di Bolaffio, derivava dalla lettura del significato del termine insolvenza, 

la quale consisteva in un’azione di non pagare, a prescindere dalla causa del 

mancato pagamento e quindi in un comportamento omissivo dovuto. Questa errata 

ipotesi fu sostenuta basandosi su quanto scritto nella Relazione ministeriale “egli 

ritenevano che il fallimento sia stato distinto dalla materiale cessazione dei 

pagamenti ma che l’insolvenza non è stata identificata con l’impotenza 

patrimoniale”
41

. In virtù di quanto appena detto, l’art. 5 l.f. doveva per cui 
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distinguersi in due parti: la prima, doveva evidenziare il comportamento del 

debitore, nel caso in cui non pagava e quindi si equiparava l’insolvenza alla 

cessazione dei pagamenti; la seconda, doveva evidenziare il motivo per cui il 

debitore era incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni. In base a tale 

tesi, poteva essere dichiarato fallito sia il debitore che non pagava alle scadenze 

sia il debitore che non poteva pagare con mezzi normali. Tale ipotesi venne però 

rifiutata poiché si riteneva che gli stessi autori avevano interpretato in modo 

sbagliato il testo della Relazione ministeriale, considerato che non era possibile 

scindere l’art. 5 l.f. nelle due parti, dato che gli inadempimenti e gli altri fatti 

esteriori si ritiene avessero lo stesso valore di prova
42

. La legge fallimentare del 

1942, all’art. 5, introduce per la prima volta il termine insolvenza, quale 

presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. Un concetto che molti 

ritengono dinamico, in quanto lo stesso si presta a mutamenti a seconda delle 

novità che si introducono in tale ambito, rispetto al concetto statico di cessazione 

dei pagamenti del passato. Tale sostituzione era basato sul fatto che siamo di 

fronte ad un fenomeno economico, il dissesto del debitore, che non può essere 

scisso tra l’ambito commerciale e l’ambito civile. Per comprendere il concetto, 

bisogna analizzare i suoi elementi-chiave (la manifestazione, gli inadempimenti e 
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altri fatti esteriori, l’incapacità del debitore-imprenditore commerciale di 

soddisfare le proprie obbligazioni, il significato da attribuire all’avverbio 

regolarmente), tenendo conto dei vari cambiamenti a cui possono essere soggetti. 

Alcuni interpreti hanno riscontrato problematiche su quale definizione di 

insolvenza riferirsi per la soluzione dei casi concreti, dato che il concetto stesso 

presenta diversi significati nel codice civile negli artt. 562, 1274, 1299, 1313, 

1626, 1833, 1868, 1943, 1954, 1959, 2221, 2325, 2462, 2536, 2545-terdecies, 

2615 c.c., rispetto alla legge fallimentare. Tale problema è stato risolto grazie a 

quando scritto nella Relazione del Guardasigilli, il quale stabilisce che nelle 

procedure concorsuali si deve fare riferimento solo all’art. 5 l.f. Un caso 

particolare riguarda l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 1186 c.c., in 

base al quale “quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore 

può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o 

ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le 

garanzie che aveva promesse”
43

, la norma ha come obiettivo far rispettare il 

principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., il quale giustifica 

il diritto del creditore di richiedere la prestazione prima che sia scaduto il termine 

stabilito. In tale caso però, il legislatore propende per la non applicazione della 

norma, se il debitore è commerciale. La maggior parte della dottrina recepisce la 
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crisi dell’impresa solo come assenza di equilibrio monetario e finanziario e non 

economico. Per ciò, per comprendere tale fenomeno e valutare la sua natura, 

occorre ricorrere all’analisi economica, che ci permette di studiare l’ambiente in 

cui si è sviluppato, ormai sempre più complesso e articolato, dato che i concetti di 

patrimonialità, credito e liquidità non riescono più a spiegarlo
44

. Prima di 

esaminare l’art. 5 l.f. si possono fare ulteriori considerazioni sugli aspetti 

economici e giuridici del contesto in cui opera la legge fallimentare. In quegli 

anni, si diffusero i modelli preconcorsuali di risanamento, cioè procedure che 

permettevano di risolvere la crisi dell’impresa senza ricorrere al Tribunale. Essi 

sono stati sviluppati con lo scopo di permettere la conclusione di accordi privati 

tra il debitore (impresa) e i creditori, in modo che il primo potesse continuare ad 

avere un finanziamento per svolgere l’attività e inoltre richiedeva di predisporre 

un piano in cui si dovevano stabilire le modalità di soddisfazione dei secondi. 

Nonostante questi pregi, le problematiche che potevano sorgere riguardavano 

l’individuazione delle classi dei creditori e la priorità che si doveva assegnare ad 

ognuno di loro. Se prendiamo in considerazione i gruppi di imprese, nel caso di 

crisi risultano essere più efficaci i modelli di risanamento piuttosto che la 

procedura concorsuale, disciplinata nella legge fallimentare poiché nei primi si 

applica una procedura unitaria a differenza dei secondi, dove inoltre l’insolvenza 
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di una società viene valutata singolarmente. Infatti, nel caso di fallimento delle 

partecipate, i creditori delle stesse venivano soddisfatti prima dei creditori della 

capogruppo. Ciò significa che in presenza di crisi del gruppo si doveva scegliere 

se applicare procedure giudiziali insoddisfacenti o procedure stragiudiziali efficaci 

ma con alto rischio. A prescindere da questo caso, si può osservare come ci sia 

l’assenza di procedure che avessero come obiettivo la conservazione delle imprese 

in crisi, ciò ha indotto il legislatore a mettere in atto una serie di interventi con tale 

scopo e l’introduzione di legislazioni speciali che permettessero di risolvere la 

crisi senza che si arrivasse a decretarne l’insolvenza. Altri fattori che si ritiene 

abbiano inciso sull’evoluzione del concetto di insolvenza sono rappresentati dagli 

enti non profit, il cui scopo non è il conseguimento del profitto ma avere una 

gestione che rispetti i criteri di economicità, dato che la difficoltà nello stabilire se 

si possa parlare di insolvenza, di crisi o semplicemente di squilibrio portava a 

ritenere che essi erano maggiormente esposti al rischio di insolvenza. Accanto ad 

esso troviamo il fattore della new economy e della globalizzazione che presentano 

vantaggi quali una migliore allocazione del risparmio e svantaggi quali l’aumento 

del rischio di instabilità, data la presenza sui mercati finanziari di titoli le cui 

quotazioni venivano spinte verso l’alto. Altro punto da considerare riguardano gli 

interessi tutelati dato che il principio della par condicio creditorum sembra essere 

ritenuto non più un obiettivo da considerare sostituito invece dall’interesse a 

tutelare sia i creditori che la collettività e soprattutto l’interesse alla conservazione 
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dell’impresa. Tutti questi elementi contribuiscono anche a porre l’attenzione sul 

concetto di crisi di impresa, in modo da poter individuare nuovi strumenti di 

risoluzione della crisi mediante l’individuazione di procedure, che 

opportunamente applicate, evitino la perdita del valore dell’impresa e che abbiano 

come fine il risanamento e la conservazione della stessa. Nonostante tale obiettivo 

però almeno inizialmente le procedure preventive dell’insolvenza rimasero di tipo 

liquidatorio, ovvero procedure che avevano come risultato il trasferimento 

dell’azienda o di rami d’azienda o di complessi aziendali. Si può osservare inoltre 

come in tale contesto ci sia stato un cambiamento di prospettiva infatti nel 

passaggio da un presupposto oggettivo all’altro, ossia dalla cessazione dei 

pagamenti all’insolvenza, non veniva più preso in considerazione il concetto di 

credito ma l’obiettivo era rappresentato dalla conservazione del posto di lavoro e 

dal mantenimento del valore dell’azienda. Per questo motivo, il fulcro della 

disciplina fallimentare doveva essere rappresentato dall’impresa e non più 

dall’imprenditore
45

 ma in realtà il legislatore, nella sua elaborazione, ha finito con 

il porre l’attenzione sull’imprenditore, dando poca importanza alla finalità di 

conservazione dell’impresa stessa
46

. A questo punto, l’insolvenza diventa il 

concetto teorico cui fare riferimento, in quanto non risulta essere più un fatto 

eccezionale ma una situazione generale, di potenziale rischio, cui vanno incontro 
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le imprese e che può esplodere all’improvviso. Una crisi generale, che ha fatto 

comprendere come molto importanti risultano essere lo sviluppo di strumenti 

preventivi come le transazioni, gli accordi stragiudiziali, i trasferimenti di aziende 

o di rami di azienda che evitino di dover essere dichiarati falliti. Finora abbiamo 

individuato i motivi che hanno indotto alla elaborazione della legge fallimentare e 

i cambiamenti avvenuti successivamente alla stessa, ora passiamo ad esaminare il 

concetto di insolvenza e precisamente l’art. 5 l.f.
47

. Tale articolo stabilisce che “lo 

stato di 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”
48

. Non solo viene definito l’insolvenza, come l’incapacità di 

soddisfare regolarmente le obbligazioni, ma viene evidenziato come essa si 

manifesta, per cui insolvente non è colui che non è in grado di soddisfare le 

proprie obbligazioni ma colui che non è in grado di adempierle regolarmente
49

. 

Due risultano essere quindi gli elementi che dobbiamo prendere in 

considerazione: il primo riguarda la regolarità con cui il debitore soddisfa le 

proprie obbligazioni; il secondo riguarda l’esteriorizzazione dell’insolvenza con 

inadempimenti o altri fatti. Innanzitutto, il termine regolare è stato oggetto di 

dibattito da parte della dottrina, infatti una parte di essa riteneva che occorresse 
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fare riferimento all’art. 1176 c.c., il quale descrive le modalità di adempimento e 

per tale motivo non si riteneva giustificato il riferimento allo stesso, dato che la 

legge fallimentare individua invece quali inadempimenti sono da considerare 

sintomi dell’insolvenza. L’altra parte della dottrina, prendendo in riferimento la 

Relazione ministeriale, aveva identificato il termine regolare con il termine 

normale, ossia i pagamenti dovevano avvenire sia alle scadenze pattuite sia 

tramite mezzi normali di pagamento che si ottengono dall’ordinario esercizio 

dell’impresa
50

. In realtà, tale analogia venne rifiutata perché in tale situazione il 

debitore si riteneva solvibile quando dall’esercizio della sua impresa avrebbe 

ottenuto i mezzi per pagare le sue obbligazioni mentre nell’ambito della procedura 

fallimentare, il debitore per adempiere alle proprie obbligazioni, può reperire i 

mezzi al di fuori dei redditi d’impresa. Nonostante tali ipotesi, per individuare 

cosa significa regolare occorre fare riferimento all’istituto della revocatoria 

fallimentare, dato che la sua finalità è il soddisfacimento dell’insieme dei creditori 

e l’eliminazione degli effetti dell’insolvenza sugli stessi. È possibile infatti 

individuare un legame tra l’art. 5 l.f. e l’art. 67 l.f., quando per regolarità 

intendiamo la capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni, secondo 

il principio della parità di trattamento dei creditori. Ad esempio non si parla di 

adempimento regolare quando il soggetto paga i debiti scaduti con denaro o mezzi 

normali di pagamento oppure ottiene tali mezzi con atti a titolo oneroso che 
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consistono in prestazioni eseguite e in obbligazioni assunte superiori a quanto da 

lui dato o promesso
51

. Possiamo inoltre distinguere l’adempimento, dal punto di 

vista della tempestività, in difficoltà momentanea e difficoltà temporanea: nel 

primo caso, l’imprenditore è in grado di reperire, in un ragionevole lasso di 

tempo, i mezzi normali di pagamento per estinguere i debiti; nel secondo caso, il 

debitore è in grado di reperire i mezzi necessari per far fronte alle proprie 

obbligazioni ma non in un ragionevole lasso di tempo e ciò può condurre 

all’insolvenza. L’insolvenza e l’inadempimento sono due fenomeni distinti infatti, 

secondo Bonelli, il primo è uno stato del patrimonio mentre il secondo è un fatto 

della persona. Ciò significa che si ha l’insolvenza non solo quando non si è in 

grado di pagare ma anche quando si può pagare solo alcuni creditori lasciando 

insoddisfatti altri, oppure si paga le obbligazioni in modo parziale o dopo la 

scadenza pattuita
52

. È però da precisare che non è insolvente l’imprenditore che 

potendo pagare non paga perché non ritiene di doverlo fare o non vuole farlo. Per 

valutare l’insolvenza occorre prendere in considerazione i debiti scaduti o in 

scadenza, non situazioni in cui il creditore concede dilazioni di pagamento poiché 

l’imprenditore potrebbe godere di credito. Molti studiosi sostengono che non si 

può parlare di insolvenza se il patrimonio dell’imprenditore presenta un attivo 
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superiore al passivo. Tale tesi però è stata oggetto di dibattito sia da parte della 

dottrina che da parte della giurisprudenza, dato che per sostenere tale 

affermazione l’attivo deve essere determinato in base ai criteri di valutazione 

adottati dall’imprenditore, considerato che, ogni cespite patrimoniale presenta 

valori diversi a seconda della finalità a cui è destinato. Più precisamente, l’attivo 

deve essere valutato in base ai valori realizzabili immediatamente e non in base ai 

valori attribuiti dall’imprenditore o che si presume avranno da una loro eventuale 

vendita. Allo stesso modo, quando l’attivo è inferiore al passivo non è detto che ci 

sia insolvenza perché l’imprenditore potrebbe godere di un certo credito, di una 

certa fiducia nei confronti di coloro con cui ha rapporti, che gli permetta di 

continuare a reperire risorse dai fornitori o finanziamenti da terzi e quindi la 

garanzia per i creditori è rappresentata in questo caso dalle aspettative sui beni 

futuri e soprattutto dalla prospettiva di un loro acquisto in modo da pagare i debiti 

in scadenza. Il giudice generalmente può dichiarare il fallimento quando 

l’insolvenza si manifesta all’esterno ma per accertarla, dovrà individuare 

determinati fatti esteriori. La manifestazione tipica è rappresentata dagli 

inadempimenti, solo nel caso in cui siano considerati indizi dell’incapacità del 

debitore di pagare, perché altrimenti se si sono manifestati per altri motivi, ad 

esempio non si ritiene di dover pagare o non si voglia adempiere o per un fatto 

improvviso, non si può parlare di insolvenza. Inoltre, “l’inadempimento può 

risultare da protesti di titoli che incorporano un’obbligazione (assegni bancari, 
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tratte accettate, ecc.), dalla pendenza di procedimenti esecutivi, dall’iscrizione di 

ipoteche giudiziali e da sequestri conservativi”
53

. Molto spesso però tale sintomo 

viene confuso con il termine di insolvenza ma tale idea è ritenuta errata perché 

l’insolvenza è causa del fallimento mentre gli inadempimenti sono solo i mezzi di 

prova
54

. Una volta che si è distinto il concetto di insolvenza da quello di 

inadempimento, si sono risolte altre problematiche considerate minori, quali ad 

esempio capire se il fallimento può essere dichiarato in presenza di un solo 

inadempimento oppure è necessario una pluralità di crediti scaduti e insoddisfatti. 

Tale questione venne risolta, considerando che, non è tanto il numero quanto la 

rilevanza degli inadempimenti che evidenzia il dissesto, per cui anche con la 

scoperta di un solo inadempimento, di un certo rilievo, si può dichiarare il 

fallimento. Un’altra problematica è se gli inadempimenti devono riferirsi solo ad 

obbligazioni di dare o anche ad obbligazioni di fare, tale quesito è stato risolto 

ritenendo che anche la seconda tipologia di obbligazione possa essere considerata 

un indizio dell’insolvenza. Se però gli inadempimenti rappresentano semplici fatti 

e non indizi dello stato di insolvenza, per poterla accertare occorre in questo caso 

valutare singolarmente i sintomi. L’insolvenza può manifestarsi anche mediante 

“altri fatti esteriori”, come affermato nell’art. 5 l.f., alcuni dei quali possiamo 

individuare nell’art. 7 l.f. Tali fatti sono rappresentati: dalla fuga, ossia la 
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scomparsa dal luogo di residenza o sede dell’impresa, considerata per molto 

tempo, a partire dal diritto romano, come fatto tipico dell’insolvenza; dalla 

latitanza, che rappresenta la sottrazione volontaria agli arresti domiciliari e 

all’obbligo di dimora; dal trafugamento, rappresentato dal trasferimento dei 

capitali all’estero o in qualunque modo l’imprenditore possa nascondere i capitali 

ai creditori; dalla sostituzione, che consiste nella conversione dei beni in denaro; 

dalla diminuzione, che consiste nella vendita dei beni ad un prezzo inferiore al 

valore di mercato
55

. Sono tutti atti che si traducono in reati fallimentari e che 

comportano un obbligo per il pubblico ministero di presentare istanza di 

fallimento. Altre manifestazioni sono rappresentate dal suicidio o tentato suicidio 

o dalla dichiarazione esplicita del debitore del proprio dissesto o alienazione in 

blocco del patrimonio o cessione dei beni ai creditori o anche truffe o 

appropriazioni indebite o andamento allo scoperto del conto corrente bancario. 

Per quanto riguarda la dichiarazione esplicita, molto spesso il debitore vi ricorre 

per impedire ai creditori di procedere ad azioni esecutive individuali, che 

potrebbero danneggiare il suo patrimonio e impedirgli di richiedere un 

concordato. Tale dichiarazione però non può essere assimilata ad una confessione, 

perché non è una dichiarazione della verità dei fatti, infatti non viene rivolta ad un 

soggetto privato ma ad un pubblico ufficio e inoltre non è una fonte di prova ma 
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un mezzo di prova
56

. In generale, i sintomi per individuare l’insolvenza sono 

illimitati poiché per accertarla possiamo prendere in considerazione tutte quelle 

manifestazioni che presentando i requisiti di gravità, di precisione e concordanza, 

permettono di arrivare ad un giudizio su tale stato. Per questo motivo non ha più 

senso la distinzione che in passato veniva fatta tra manifestazione diretta e 

manifestazione indiretta
57

. In sintesi, possiamo affermare che i fatti con cui si 

manifesta l’insolvenza individuabili con la legge fallimentare del 1942 sono gli 

stessi che erano individuabili nel codice commerciale del 1882, con alcune novità 

introdotte nel tempo. È da precisare inoltre che attualmente la dichiarazione di 

fallimento non può essere pronunciata, qualora l’ammontare dei debiti scaduti e 

non pagati, e quindi in scadenza, è inferiore a 30.000 €
58

. L’insolvenza è un 

concetto generale che possiamo riscontrare in altri ambiti e per questo motivo 

possiamo individuare casi particolari. Innanzitutto, il fallimento  dell’agente di 

cambio deve essere disciplinata da una legge speciale, come affermato dall’art. 4 

l.f., il quale stabilisce che egli può essere dichiarato fallito solo nel caso 

l’insolvenza è riferibile alla sua attività di borsa. L’altro caso era rappresentato dal 

fallimento fiscale in base al quale un soggetto, il contribuente, poteva essere 

dichiarato fallito se non pagava tutte o l’unica rata dello stesso ruolo, con valore 
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superiore ad un determinato importo (L. 500.000) a condizione che sia 

qualificabile come imprenditore commerciale. Ciò significa che il mancato 

pagamento delle rate di imposta poteva rappresentare la manifestazione 

dell’insolvenza. Data però la differenza della nozione di impresa commerciale tra 

la legge tributaria e il codice civile poteva accadere che il fallimento fiscale 

colpisse soggetti che non potevano fallire. Attualmente il fallimento fiscale non 

esiste più perché dichiarato dalla Corte costituzionale costituzionalmente 

illegittimo
59

. Per quanto riguarda invece l’imprenditore cessato, può essere 

dichiarato fallito se l’insolvenza che si manifesta ad esempio con perimento dei 

beni o svalutazione dei crediti, successivamente alla cessazione dell’impresa ma 

purché entro l’anno, riguarda obbligazioni esistenti al momento della cessazione. 

Problemi invece nascono nel caso di imprenditore defunto, dato che ci sono stati 

numerosi dibattiti che riguardavano chi dovesse fallire, se il defunto o l’erede 

soprattutto quando c’era confusione tra il patrimonio ereditato e il patrimonio 

dell’erede. Possiamo individuare varie opinioni in proposito: chi sosteneva che il 

defunto falliva se l’insolvenza era riconducibile ad un periodo precedente alla sua 

morte; chi invece sosteneva che il defunto falliva solo se l’erede non possedeva la 

qualità di imprenditore commerciale; chi ancora sosteneva che nel caso in cui 

l’erede fosse imprenditore commerciale ed insolvente i creditori del defunto 

potevano scegliere se far fallire il defunto o l’erede. Infine, secondo un’altra tesi, 
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occorreva distinguere se l’erede fosse imprenditore commerciale oppure no, 

poiché nel primo caso falliva il defunto anche se l’insolvenza era successiva alla 

sua morte mentre nel secondo caso l’insolvenza doveva essere anteriore ma in 

ogni caso fallivano entrambi, sia il defunto sia l’erede. Tra tutte queste tesi quella 

maggiormente accettata è quella che stabilisce che deve essere dichiarato il 

fallimento del defunto qualora l’insolvenza sia anteriore alla sua morte mentre se 

è successiva allora falliva l’erede
60

. L’insolvenza è un concetto che possiamo 

riscontrare non solo nella procedura fallimentare ma anche in altre procedure, 

disciplinate nel R.D. 267 del 1942 o in leggi speciali, ancora vigenti o che sono 

state abrogate. Più precisamente, il fallimento ha in comune con 

l’amministrazione controllata, una procedura che è stata abrogata e con il 

concordato preventivo sia il presupposto oggettivo sia il presupposto soggettivo, 

in quanto entrambe si applicavano nel caso di imprenditore commerciale che si 

trovava in uno stato di insolvenza, secondo quando stabilito dall’art. 1 l.f. In 

particolare, l’amministrazione controllata presentava come presupposto oggettivo, 

un’insolvenza temporanea, infatti all’art. 187 l.f. si parlava di temporanea 

difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni. Si trattava quindi di una forma 

attenuata dello stato di insolvenza che presentava caratteristiche di temporaneità e 
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presumibile reversibilità
61

. Un’altra procedura da considerare è l’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi, che venne disciplinata per la volta 

con il d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 e successivamente con altre leggi fino ad arrivare 

al d.l. 13 maggio 2011 n. 70, e che differisce dal fallimento non solo per la finalità 

ma anche per la procedura. Essa si applica agli imprenditori individuali e alle 

società commerciali che presentano determinati livelli dimensionali e altri 

requisiti, i quali altrimenti sarebbero sottoposti al fallimento. Il presupposto 

oggettivo è sempre l’insolvenza ma in questo caso tale stato viene individuato nel 

mancato pagamento di almeno tre mensilità delle retribuzioni ai dipendenti o 

nell’avere debiti di ammontare complessivo superiore ai due terzi dell’attivo dello 

stato patrimoniale e dei ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni 

dell’ultimo esercizio
62

.  

In conclusione, nonostante la formulazione dell’art. 5 l.f., che è rimasta la 

stessa da quando è stata elaborata la legge fallimentare, nell’evidenza dei fatti ci 

sono stati dei cambiamenti, derivanti dall’ambiente economico, che ha introdotto 

delle novità al concetto di insolvenza per adeguarla alla società attuale. I nuovi 

valori e obiettivi, cui la procedura fallimentare deve aspirare, sono volti ad evitare 

la chiusura delle imprese ponendosi l’obiettivo di risanarle per poter non solo 
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garantire il soddisfacimento dei creditori ma allo stesso tempo conservare il valore 

dell’imprese ed evitare la perdita del lavoro.  

 

2.2 LA TEORIA PATRIMONIALISTICA E LA TEORIA 

PERSONALISTICA 

 

L’emanazione del R.D. 267 del 1942, nel cui art. 5 l.f. viene data la nozione 

dello stato di insolvenza, ha comportato la definitiva sostituzione del vecchio 

presupposto oggettivo, rappresentato dalla cessazione dei pagamenti, con un 

nuovo presupposto che è appunto l’insolvenza. Negli anni ’60, alcuni autori hanno 

però elaborato delle teorie in base al quale attribuivano importanza 

all’inadempimento come causa per la dichiarazione del fallimento, in particolare 

parliamo della c.d. teoria personalistica, il cui più importante autore è Bolaffio. A 

tale teoria però si contrapponeva la c.d. teoria patrimonialistica, in base al quale 

l’inadempimento è un fatto che riguarda i singoli rapporti obbligatori distinto 

dall’insolvenza che viene invece considerato uno stato del patrimonio del 

debitore. Secondo Bonelli, che è il più importante autore di tale teoria, 

l’insolvenza commerciale non può essere individuata con un criterio fisso e 

invariabile ma dipende dal contesto economico in cui viene ad esistenza
63

. Tale 
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proposta fu talmente innovativa da rappresentare il concetto teorico sulla quale si 

sarebbe poi basata l’intera elaborazione del concetto di insolvenza introdotto con 

l’art. 5 l.f. Una parte della dottrina, quella minoritaria, però ha criticato il 

collegamento dell’insolvenza al patrimonio invece che alla persona del debitore, 

infatti coloro che erano favorevoli a tale tesi hanno posto a fondamento della 

stessa l’iter formativo cui era stato sottoposto l’art. 5 l.f. per individuare il 

presupposto oggettivo del fallimento, che viene definito come lo stato economico-

patrimoniale di incapacità al regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Tra 

i fattori, che hanno contribuito al processo di trasformazione del concetto di 

insolvenza, possiamo individuare l’adozione di un nuovo metodo, il c.d. metodo 

dell’economia. Tale metodo ha permesso di sostituire il concetto di cessazione dei 

pagamenti con il concetto di stato di insolvenza, in quanto ci si era resi conto che 

l’idea alla base del diritto speciale della classe dei commercianti, ossia l’attività 

commerciale, non era più idonea a rappresentare il fulcro della disciplina. Inoltre, 

con il passare del tempo la disciplina del fallimento ha iniziato ad assumere un 

ruolo sempre più centrale nell’ambito del diritto commerciale, visto che la tutela 

del credito iniziava ad assumere un certo rilievo pubblicistico. Ciò è evidente dal 

fatto che i progetti di riforma del codice di commercio, prima della codificazione 

del 1942, recepivano la tesi bonelliana, e la stessa contribuì alla trasformazione 

del presupposto oggettivo conclusasi con l’art. 5 l.f., il quale afferma al 1° comma 

che “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito”, 



57 
 

proseguendo al 2° comma con “l’insolvenza si manifesta con inadempimenti o 

altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di far 

fronte regolarmente alle proprie obbligazioni”. In sintesi, al concetto di cessazione 

dei pagamenti subentrava quello di stato di insolvenza, il cui fulcro non era più il 

commerciante ma l’imprenditore che veniva considerato come un soggetto che 

organizzava i fattori produttivi, secondo una concezione innovativa rispetto al 

pensiero di allora che considerava la realtà d’impresa come un fenomeno 

prevalentemente commerciale
64

. In tale contesto, lo stato di insolvenza coincide 

con una situazione di incapacità dell’imprenditore a soddisfare regolarmente e con 

mezzi normali le obbligazioni. Lo stato di insolvenza quindi rappresenta una 

situazione definitiva, che si ripercuote sul patrimonio dell’imprenditore. Sempre 

in tale contesto, si sono sviluppate delle critiche sul significato da dare allo stato 

di insolvenza da parte della dottrina. Secondo un primo orientamento (c.d tesi 

patrimonialistica), il significato di insolvenza è l’incapacità patrimoniale ad 

adempiere visto che il patrimonio dell’impresa presenta un attivo non sufficiente a 

coprire il passivo, dando in questo caso rilevanza al patrimonio. Secondo un 

diverso orientamento (c.d. tesi personalistica) ciò che è rilevante è il 

comportamento del debitore, il quale rappresenta il fatto attraverso il quale si 

manifesta l’incapacità dello stesso ad adempiere alle obbligazioni assunte. La 
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giurisprudenza invece ritiene che l’accertamento dello stesso deve basarsi sul 

comportamento del debitore invece che sul suo patrimonio, secondo 

l’impostazione data dall’art. 5 l.f. A prescindere da queste diverse posizioni, tutti 

devono sottostare al principio stabilito con la sentenza della Cass., sez. un., del 13 

marzo 2001, n. 115 in base al quale lo stato di insolvenza dell’imprenditore 

commerciale, deriva da una situazione di impotenza, strutturale e non soltanto 

transitoria, nel soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie 

obbligazioni per mancanza di liquidità e di credito necessarie ad esercitare 

l’attività, indipendentemente dalla imputabilità all’imprenditore delle cause del 

dissesto e dell’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi 

confronti
65

. Le differenze tra le due diverse posizioni, patrimonialistica e 

personalistica, hanno evidenziato che gli elementi che compongono l’art. 5 l.f., 

devono essere tra loro relazionati per poter rispondere alle questioni che le teorie 

patrimonialistiche lasciano aperte, ad esempio il ritardo nell’apertura del 

fallimento, una più debole tutela dei creditori nel caso in cui l’insolvenza derivi 

dalla volontà di non adempiere e non dall’incapacità patrimoniale ecc. Nel tempo, 

visti i punti deboli delle due teorie si era cercato di individuare una teoria che 

potesse riunire tutti gli aspetti positivi delle stesse, in modo da individuare un 

nuovo schema concettuale che prendesse in considerazione i vari aspetti in cui si 
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poteva manifestare l’insolvenza e quindi procedere ad un’analisi complessiva del 

concetto stesso. Infatti, nell’art. 5, il concetto centrale è rappresentato dal non 

essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, che 

rappresenta l’elemento da dimostrare e non più la causa dei fatti esteriori. Inoltre, 

il dissesto dell’impresa non necessariamente deve dipendere dall’insufficienza 

patrimoniale, dato che può essere determinato da fatti riguardanti l’attività stessa, 

ovvero la sua organizzazione e gestione. In base a tale tesi, il patrimonio non è più 

un elemento sufficiente per individuare lo stato di insolvenza, mentre l’attività 

risulta essere l’elemento centrale nel processo di trasformazione del concetto di 

stato di insolvenza. Nonostante la teorizzazione di tale tesi unitaria, nella realtà 

dei fatti non venne mai presa in considerazione, propendendo per accettare come 

buona la teoria patrimonialistica e i suoi difetti. 

 

 

2.3 IL CONCETTO DI INSOLVENZA NELLA CENTRALE RISCHI 

BANCA D’ITALIA E NELLA CENTRALE RISCHI INTERMEDIARI 

FINANZIARI (CRIF) 

 

 Prima di analizzare la Centrale Rischi, mi soffermerò sul contesto che ne 

ha sancito la nascita. Nel ‘900 la struttura economica del territorio italiano era 

prevalentemente basato sull’agricoltura e in quel tempo l’ordinamento bancario si 
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caratterizzava di norme specificatamente applicabili per i singoli casi concreti. 

Fino ad arrivare alla legge bancaria del 1936, che rappresenta il primo testo 

legislativo che ha cercato di regolamentare tale materia e in cui possiamo trovare 

per la prima volta un interesse a tutelare i rischi connessi alla concessione di fidi 

ai clienti anche se ancora non si parla di Centrale Rischi. Tale legge è rimasta in 

vigore fino agli anni ’90 quando venne emanata la legge n. 218 del 30 luglio 

1990, c.d. legge Amato, che ha cercato di portare miglioramenti tra cui ha previsto 

la separazione tra le banche e il governo, poiché fino ad allora lo Stato deteneva 

delle partecipazioni bancarie e che gli permettevano di assumere posizioni di 

controllo. La svolta si ebbe definitivamente con l’approvazione del Testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia d.lgs. 385/1993, che ha eliminato e 

aggiornato le norme fino ad allora applicabili
66

. La Centrale Rischi è stata istituita 

con la delibera CICR del 16 maggio del 1962 per permettere di tutelarsi dai rischi 

patrimoniali dei loro clienti. Essa è un sistema informativo e più precisamente una 

banca dati contenente informazioni sull’indebitamento dei clienti delle banche e 

degli intermediari finanziari. Le informazioni che vengono raccolte riguardano 

soprattutto i rapporti di credito e/o garanzie tra persone fisiche e giuridiche e gli 

intermediari che le segnalano. Quest’ultime vengono raggruppate dalla stessa 

Centrale Rischi per permettere una visione globale dello stato del soggetto a cui si 
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riferiscono. Attualmente la disciplina della centrale rischi è individuabile negli 

artt. 51, 53 e 67 del T.U.B. L’art. 53, 1° comma, lett. b) prevede che la Banca 

d’Italia deve emanare delle disposizioni generali per il contenimento del rischio, 

ciò comporta l’analisi del grado di solvibilità del debitore. L’art. 51 impone agli 

istituti di credito l’obbligo di inviare all’organo di vigilanza le segnalazioni che gli 

pervengono e ogni altro dato o documento che gli venga richiesto
67

. Il CICR, con 

delibera del 3 maggio 1999, con lo scopo di conoscenza, ha stabilito che vengano 

fornite informazioni riguardanti i fidi di importo inferiore al limite richiesto per la 

rilevazione della Centrale Rischi. Importanti novità sono state introdotte con il 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 settembre 2008 n. 

374, in vigore dal 1 gennaio del 2009, che riguardavano l’eliminazione 

dell’archivio contenente la rilevazione dei rischi di importo contenuto e il relativo 

organo di gestione Società Interbancaria per l’automazione (SIA-SSB) S.p.A. 

Come conseguenza, la nuova normativa prevede un’unica Centrale Rischi gestita 

dalla Banca d’Italia che comprenda anche le informazioni relative ai rapporti di 

credito di importo contenuto. Inoltre viene previsto l’abbassamento della soglia di 

segnalazione che dovrà essere pari o superiore a 30.000 € ma tale soglia non è 

applicabile ai crediti in sofferenza, la cui segnalazione deve sempre avvenire. I 

soggetti che fanno parte del servizio centralizzato dei rischi sono: 
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- le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 TUB 

- gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, iscritti nell’albo e/o 

nell’elenco speciale di cui agli artt. 64 e 107 TUB, che esercitano in via 

esclusiva o prevalente l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma. 

Le informazioni devono essere raccolte e inviate mensilmente, qualora il rapporto 

di credito risulta essere in sofferenza allora tali segnalazioni devono avvenire 

entro tre giorni dalla loro scoperta
68

. Il credito viene posto in sofferenza nel 

momento in cui la banca constata l’impossibilità di recuperarlo poiché il soggetto 

si trova in uno stato di insolvenza o in una situazione ad essa equiparabile. Un 

punto critico del sistema riguardavano le segnalazioni per situazioni di insolvenza 

non accertate giudizialmente o sostanzialmente equiparabili, a differenza delle 

situazioni di insolvenza accertate giudizialmente, che non devono essere oggetto 

di valutazione da parte degli organi bancari in quanto noti. Tutta questa situazione 

deriva dal fatto che la segnalazione di un credito in sofferenza non può avvenire 

automaticamente per la scoperta di un semplice ritardo nel pagamento del proprio 

debito. La banca infatti deve valutare se il debitore si trova nell’incapacità di far 

fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio e non il 

semplice ritardo nel pagamento, anche se preceduto da un suo rifiuto di 

pagamento, come riscontrato dalla sezione II del Tribunale di Roma, con 
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ordinanza del 18 marzo 1998. Se infatti non ci sono tali elementi e la banca 

segnala la posizione del credito come in sofferenza commettendo un errore, essa 

può essere soggetto al risarcimento del danno, dato che il cliente può ricorrere alla 

procedura d’urgenza disciplinata dall’art. 700 c.p.c. Tale possibilità è stato 

oggetto di dibattiti: c’è chi riteneva che la segnalazione da parte della banca 

andava comunque fatta perché imposta dalla Circolare n. 139/1991 mentre altri 

ritenevano che tale procedura andava applicata qualora la segnalazione era 

ritenuta illegittima e arrecava danni al cliente segnalato. Infatti, il Tribunale di 

Cagliari con ordinanza del 28 novembre del 1995 ha stabilito che in tale 

situazione la banca debba risarcire il danno per responsabilità contrattuale, se già 

in essere un rapporto con la stessa o per responsabilità extracontrattuale, se si lede 

il soggetto. Per via di questa controversia, il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010 

della Circolare 11 febbraio 1991 n. 139 ha previsto l’obbligo per gli intermediari 

di informare per iscritto i clienti la prima volta che vengono segnalati i loro crediti 

a sofferenza, per evitare di arrecare loro danni. Questo orientamento è 

ulteriormente confermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con 

provvedimento del 5 febbraio 2006. Inoltre il Tribunale di Pescara con ordinanza 

del 21 dicembre 2006 stabilisce che le banche possono segnalare le posizioni a 

rischio dopo aver fatto un’attenta valutazione complessiva sulle condizioni 

economiche e finanziarie del cliente
69

. Nonostante quanto appena detto, la 
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giurisprudenza ritiene che la segnalazione di un credito in sofferenza deve 

avvenire se si riscontra nei confronti del cliente segnalato uno stato di insolvenza 

come previsto dall’art. 5 l.f., ossia l’incapacità di far fronte regolarmente alle 

obbligazioni assunte. A prescindere da ciò, però la Banca d’Italia non fa 

riferimento alla definizione data dall’art. 5 l.f. infatti non ritiene che ci sia un 

collegamento tra la segnalazione e l’esistenza dello stato di insolvenza come 

previsto dalla legge fallimentare. L’insolvenza individuata nella normativa sulla 

Centrale dei Rischi fa riferimento ad una situazione di difficoltà economica e 

finanziaria anche transitoria mentre quella delineata dall’art. 5 l.f. evidenzia una 

incapacità dell’intero patrimonio dell’impresa, come ribadito dalla stessa Corte di 

Cassazione, con sentenza del 15 febbraio 2016 n. 2913
70

. Si tratta quindi di una 

definizione più attenuata rispetto alla nozione dell’art. 5 l.f., per cui tale concetto 

deve considerarsi autonomo rispetto a quello previsto dallo stesso articolo.  

In realtà, in Italia il gestore che le banche e gli istituti finanziari utilizzano 

per verificare il merito creditizio di società e consumatori è la società CRIF S.p.A. 

(Centrale Rischi Finanziari) che è il gestore del principale Sistema di 

Informazioni Creditizie (SIC) chiamato EURISC, che consiste in una banca dati 

delle informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai soggetti privati, 
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consumatori, e alle imprese
71

. Essa raccoglie e gestisce i dati creditizi per poter 

verificare la presenza di segnalazioni positive e/o negative fornite direttamente 

dagli Enti finanziatori partecipanti. L’attività del CRIF è disciplinata dal Codice 

della Privacy e, più specificatamente, dal Codice Deontologico per i sistemi di 

informazioni creditizie privati, entrato in vigore nel 2005
72

. Gli intermediari che 

operano sul mercato del credito possono, attraverso il CRIF, ottenere informazioni 

sulla situazione finanziaria dei soggetti censiti, che siano persone fisiche o 

persone giuridiche, per valutare se è opportuno erogare a tali soggetti nuovo 

credito, per poter valutare l’affidabilità e il loro livello di indebitamento attuale e 

prospettico. Come detto precedentemente, le segnalazioni sono di due tipi, una 

positiva e una negativa: quelle positive indicano una certa regolarità e puntualità 

nei pagamenti, per esempio dei ratei previsti nei contratti di mutui, prestiti, fidi, 

ecc.; quelle negative attestano il numero dei ritardi e lo stato riferibile a un 

determinato soggetto. Al CRIF si segnalano non soltanto i soggetti che non hanno 

pagato i debiti ma anche coloro che hanno versato in ritardo una sola rata e 

inoltre, in base a quanto stabilito dalla Cassazione, le banche possono segnalare 

alla Centrale Rischi Finanziaria anche il semplice ritardo nel pagamento di rate 

mensili di importi modesti. Per tale motivo, può accadere che un cliente non sia 

iscritto nella Centrale Rischi della Banca d’Italia ma risultare nella banca dati 
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della CRIF, dato che questi due sistemi seguono criteri di individuazione delle 

informazioni diverse. Secondo quando stabilito dalla Corte di Cassazione, la 

Centrale rischi della Banca d’Italia e la CRIF si differenziano tra loro non soltanto 

per le finalità perseguite ma anche per il concetto di insolvenza preso in 

considerazione dato che per la Centrale rischi della Banca d’Italia è necessario 

l’accertamento di uno stato di insolvenza e non un semplice ritardo di pagamento 

mentre le CRIF possono segnalare anche le minime insolvenze come i ritardi nei 

pagamenti
73

.  
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CAPITOLO 3 

LEGGE 19 OTTOBRE 2017 N. 155 

 

 

3.1 LE MODIFICHE APPORTATE CON LA LEGGE N. 155 DEL 2017 

 

Di recente, il Parlamento ha approvato la Legge n. 155 del 2017, con cui si 

delegava il Governo a riformare la disciplina della crisi di impresa e 

dell’insolvenza. Prima di evidenziare le novità che sono state introdotte con tale 

legge, occorre fare un passo indietro per poter individuare le principali fasi che 

hanno portato alla riforma sul fallimento. Innanzitutto, tale processo ha avuto 

inizio quando la Commissione Europea invitò gli Stati membri a prendere 

coscienza del fatto che le procedure concorsuali adottate finora erano ormai da 

considerare datate, soprattutto in riferimento ad una realtà economica e finanziaria 

dinamica che è oggetto di continua evoluzione, per cui vennero esortati a 

revisionare le loro procedure concorsuali. La raccomandazione della 

Commissione Europea era quella di privilegiare la ristrutturazione delle imprese 

sane e quindi degli imprenditori onesti, anziché la liquidazione delle stesse, per 

evitare non solo l’insolvenza ma anche la perdita del lavoro da parte dei 
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lavoratori
74

. Successivamente venne istituita, con un decreto del Ministero della 

Giustizia del 28 gennaio 2015, una commissione di esperti, composta da 

magistrati, docenti universitari e professionisti e a capo del quale troviamo il Dott. 

Renato Rordorf,  il cui compito era intervenire nella disciplina concorsuale 

mediante l’individuazione di norme che permettano di raggiungere lo scopo 

prefissato. Tutto ciò portò alla redazione di uno schema di disegno di legge 

delega, che in seguito divenne oggetto di modificazioni per tenere conto dei 

suggerimenti e delle proposte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e che portò all’approvazione dello stesso da 

parte del Consiglio dei Ministri. In seguito, il disegno di legge venne approvato 

sia dalla Commissione Giustizia della Camera, dopo averla valutata tenendo conto 

delle osservazioni pervenute dal CNDCEC sia dal Senato e poi venne pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, il 30 ottobre 2017
75

. A questo punto, il Governo aveva 12 

mesi di tempo, dall’entrata in vigore della Legge n. 155 del 2017, per  individuare 

i decreti legislativi che avrebbero dato avvio alla riforma sulle procedure 

concorsuali. Le principali novità introdotte sono: 

- il ruolo sempre più importante dei gruppi di imprese nel contesto 

economico attuale ha posto l’attenzione sulla questione della loro 

disciplina, soprattutto in presenza di una loro crisi, per cui si sono 
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individuate norme che possano regolare tale situazione, prevedendo la 

possibilità di applicare una procedura unitaria nel caso di insolvenza di più 

imprese appartenenti allo stesso gruppo (art. 3);  

- l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della 

crisi, il cui scopo è di far emergere in maniere preventiva l’eventuale crisi 

cui può incorrere l’impresa e così favorire il raggiungimento di una 

soluzione tra debitore e creditore attraverso una procedura di 

composizione assistita della crisi (art. 4); 

- favorire l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani 

attestanti di risanamento e delle convenzioni di moratoria, sempre per 

evitare di dover dichiarare il fallimento del debitore (art. 5); 

- rivedere la disciplina del concordato preventivo in virtù delle critiche cui 

era soggetto. Lo scopo del legislatore, con la “nuova” disciplina, è quello 

di privilegiare la continuità aziendale per cui tale procedura verrà applicata 

soltanto nel caso in cui l’impresa si trovi in uno stato di crisi o di 

insolvenza reversibile. Più specificatamente, l’azienda potrà continuare a 

svolgere la propria attività solo se presenta un piano con cui stabilisce di 

voler soddisfare i creditori e indicando in quale misura potrà avvenire (art. 

6); 

- migliorare il ruolo svolto dal curatore nell’ambito delle procedure 

concorsuali aumentando le sue funzioni e i suoi poteri, ad esempio la 
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possibilità autonoma di promuovere o proseguire le azioni di 

responsabilità dei creditori sociali contro le società di capitali, società 

cooperative e società di persone; semplificare la gestione delle procedure 

non complesse, sostituendo le funzioni del comitato dei creditori con 

forme di consultazione telematica del ceto creditorio; snellire le procedure 

per l’accertamento del passivo e favorire le procedure di concordato 

liquidatorio (art. 7);  

- viene introdotto un’esdebitazione di diritto nel caso in cui ci troviamo di 

fronte a insolvenze di importo minore, per il quale non è necessario 

richiedere un provvedimento del giudice e inoltre viene previsto l’utilizzo 

della procedura di esdebitazione anche per le società che sono in possesso 

di requisiti di meritevolezza (art. 8); 

- a seguito dell’abrogazione della Legge n. 3 del 2012, si prevede la 

revisione e la semplificazione della procedura di composizione della crisi 

da sovraindebitamento, con la conseguenza che potranno accedervi anche i 

soci a responsabilità illimitata e le persone giuridiche purché rispettino 

determinate condizioni, in questo modo si vuole agevolare l’utilizzo di 

soluzioni che prevedono la continuazione dell’attività (art. 9); 

- la revisione del sistema dei privilegi, riducendo le ipotesi di privilegio 

generale e speciale, introducendo le garanzie mobiliari senza 

spossessamento e la possibilità per il Governo di attuare le disposizioni per 
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la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire 

(artt. 10, 11 e 12); 

- il coordinamento con il codice delle leggi antimafia e la modifica degli 

articoli del codice civile previsti dalla stessa legge delega (artt. 13 e 14); 

- l’applicazione alle imprese in situazione di crisi o di insolvenza, 

attualmente soggette alla liquidazione coatta amministrativa, della 

disciplina concorsuale ordinaria mentre per le banche e simili, per gli 

intermediari finanziari, per le imprese assicurative e simile continuerà ad 

applicarsi la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dalle 

leggi speciali (art. 15);   

- semplificare le regole processuali per ridurre le incertezze interpretative, 

anche giurisprudenziali, per velocizzare le procedure concorsuali; inoltre, 

nel caso in cui si arrivi ad un giudizio sulla crisi viene prevista una 

procedura unitaria in modo da poter esaminare tutte le situazioni di crisi e 

di insolvenza, dopodiché la stessa può diventare una procedura 

conservativa o una procedura liquidatoria; 

- individuare un tribunale competente a seconda della tipologia di procedura 

concorsuale applicata in modo da individuare i giudici specializzati in 

quelle materie
76
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3.2 LE CONSEGUENZE DELL’APPLICAZIONE DEI DECRETI 

ATTUATIVI 

 

Il 22 dicembre 2017 sono stati presentati dal Presidente Renato Rordorf, il 

capo della commissione che aveva il compito di riformare le procedure 

concorsuali, al Ministro della Giustizia, le bozze di due dei tre decreti legislativi 

per l’attuazione della delega alla Legge n. 155 del 2017, mentre il terzo decreto 

che riguarda i privilegi e le garanzie non possessorie verrà predisposto 

successivamente
77

. Gli schemi dei due decreti attuativi riguarderanno 

sostanzialmente: 

- il Codice della crisi e dell’insolvenza che andrà a sostituire integralmente 

il Regio Decreto n. 267 del 1942 conosciuto come Legge Fallimentare e la 

Legge n. 3 del 2012 che aveva introdotto, a suo tempo, l’istituto 

dell’esdebitazione e inoltre le disposizioni per l’attuazione del codice della 

crisi e dell’insolvenza e le norme di coordinamento e disciplina transitoria; 

- le modifiche da apportare ad alcuni articoli del codice civile che 

riguardano la materia societaria. 

Concentrerò la mia attenzione sul decreto legislativo che contiene la nuova 

disciplina fallimentare ovvero il Codice della crisi e dell’insolvenza, il quale è 
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stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019. Tale codice, che ha 

come compito di “riformare in modo organico la disciplina delle procedure 

concorsuali, con due finalità, consentire una diagnosi precoce dello stato di 

difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che 

vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze”
78

, 

recepisce le normative europee e in particolare la Raccomandazione n. 

2014/135/UE, il Regolamento n. 2015/848 del Parlamento europeo
79

 e i principi 

della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle 

Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)
80

. Nello 

specifico tale codice sarà costituito da 359 articoli, ai quali si aggiungeranno i 35 

articoli riguardanti le disposizioni di attuazione e transitorie. Questi articoli 

saranno distribuiti su 9 Titoli, cioè: 

- Titolo I: Disposizioni generali; 

- Titolo II: Allerta e composizione assistita della crisi; 

- Titolo III: Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza; 

- Titolo IV: Strumenti di regolazione della crisi (piani attestanti di 

risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti – accordi di 
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ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore – procedure di composizione 

della crisi da sovraindebitamento – concordato preventivo); 

- Titolo V: Liquidazione giudiziale; 

- Titolo VI: Disposizioni relative ai gruppi di imprese; 

- Titolo VII: Liquidazione coatta amministrativa; 

- Titolo VIII: Rapporti con le procedure penali; 

- Titolo IX: Disposizioni penali. 

Le novità che verranno apportate da tale codice spaziano dalla semplice modifica 

formale alla più complessa modifica sostanziale. Innanzitutto, viene previsto la 

sostituzione dei termini fallimento, fallito e simili con l’espressione liquidazione 

giudiziale e simili, in pratica ciò significa che sostanzialmente la procedura 

fallimentare rimarrà la stessa ma cambierà solo l’aspetto formale. Altra 

importante novità è l’introduzione del concetto di crisi d’impresa, che viene 

definita come lo stato di difficoltà economica-finanziaria, ossia la probabilità di 

futura insolvenza del debitore e che affiancherà il termine insolvenza, definita 

come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le 

proprie obbligazioni, tra i presupposti oggettivi. Per poter individuare lo stato di 

crisi bisogna fare riferimento a quanto stabilito nell’art. 16 del nuovo codice che 

contiene gli indicatori della crisi, i quali sono rappresentati da squilibri reddituali, 

patrimoniali o finanziari, che devono essere confrontati con le “specifiche 

caratteristiche dell’attività imprenditoriale e con riguardo alla sostenibilità dei 
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debiti nei successivi 6 mesi e alle prospettive di continuità aziendale”
81

. In base 

all’art. 27 del codice, essi consistono in ritardi di pagamento delle retribuzioni dei 

dipendenti, nei ritardi di pagamento dei fornitori e nel superamento degli indici di 

bilancio che sono previsti ed elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti. Inoltre, viene eliminata l’ipotesi della dichiarazione d’ufficio 

dello stato di insolvenza delle grandi imprese nel caso di amministrazione 

straordinaria, come previsto dall’art. 3, 1° comma, del d.lgs. n. 270 del 1999. Il 

Codice inoltre si è posto come obiettivo quello di trattare tutte le situazioni di crisi 

e di insolvenza indipendentemente dalla natura giuridica del debitore, dalle 

dimensioni dell’impresa e dall’attività che viene esercitata nella stessa, per questo 

motivo saranno sottoposte a tale disciplina anche gli imprenditori agricoli, i 

piccoli commercianti o artigiani, che erano esclusi in base all’ex art. 1 l.f., i 

consumatori e i professionisti. Una novità molto importante e la più innovativa è 

rappresentata dall’introduzione di una procedura di allerta che permetterà 

all’imprenditore di “salvarsi” dallo stato di insolvenza e quindi di proteggere i 

valori della sua impresa attraverso un intervento tempestivo, in quanto tale 

procedura ha come obiettivo la soddisfazione dei creditori ma soprattutto la 

ristrutturazione della stessa. Una parte degli articoli, sarà invece dedicata alla crisi 

dei gruppi di imprese, dato che in passato per gli stessi furono individuati pochi 

articoli, in particolare verrà prevista un procedimento unitario da applicarsi nel 
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caso in cui più imprese dello stesso gruppo si troveranno in stato di crisi o di 

insolvenza. In generale, tutte le procedure concorsuali previste dal codice saranno 

semplificate per poterne ridurre la durata e i costi e inoltre si agevoleranno quelle 

procedure che abbiano come obiettivo favorire la continuità aziendale. Altra 

novità riguarderà i maggiori poteri riconosciuti sia al curatore in riferimento 

all’iniziativa e alla prosecuzione di azioni giudiziali sia agli organi di gestione e 

controllo, quali sindaci, revisori contabili e amministratori. Per poter svolgere 

l’attività di gestione e di controllo delle procedure concorsuali verrà istituita 

presso il Ministero della Giustizia un albo per quei soggetti che presentando 

particolari requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza possono 

svolgere tali compiti, i quali possono anche assumere la forma di associazione 

professionale o società. Inoltre, l’intenzione del legislatore è quello di fare in 

modo che le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro 

perseguano un ulteriore scopo quello della tutela dell’occupazione e del reddito 

dei lavoratori. Verranno infine favorite le procedure di composizione 

stragiudiziale della crisi, tra i quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i 

piani di risanamento e saranno revisionati le discipline dell’esdebitazione, del 

concordato preventivo e della composizione della crisi da sovraindebitamento. In 

particolare, il concordato preventivo verrà applicato alle proposte che hanno come 

obiettivo la continuazione aziendale mentre il concordato liquidatorio è previsto 

solo nel caso in cui l’apporto delle risorse esterne possa aumentare almeno del 
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10% il soddisfacimento dei creditori chirografari, il cui importo non potrà 

comunque essere inferiore al 20% dell’ammontare complessivo del credito 

chirografaro. La liquidazione coatta amministrativa subirà una sostanziale 

modifica dato che per le banche, gli intermediari finanziari, le imprese di 

assicurazione e simili si applicherà la procedura prevista dalle leggi speciali 

mentre per gli altri soggetti si applicheranno le discipline ordinarie, questo vuol 

dire che ci troveremo di fronte a liquidazioni coatte speciali e ordinarie, entrambe 

previste dal codice
82

. L’istituto della esdebitazione invece sarà interamente 

disciplinata dal codice a seguito dell’abrogazione della Legge n. 3 del 2012, che 

lo aveva introdotto. In definitiva, il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per 

avere maggiore coerenza con la realtà aziendale, ha come obiettivo non solo 

riunire in un’unica disciplina tutte le procedure concorsuali applicabili nel caso di 

crisi dell’impresa ma di renderle più semplici dal punto di vista dell’accesso, della 

durata, in quanto per arrivare ad una soluzione possono occorrere anni e 

comportare maggiori costi di realizzazione. Questi infatti sono soltanto alcune 

novità, la cosa più importante invece cui si è prefissato il legislatore è quello di 

evitare che l’impresa si trovi in uno stato di insolvenza ed è quindi costretta ad 

essere dichiarata fallita. L’obiettivo infatti è il risanamento e la ristrutturazione 

della stessa e il mantenimento dei posti di lavoro mediante le procedure di allerta 

che possono individuare una crisi, che viene considerata come uno stato che 
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precede l’insolvenza. L’inserimento quindi del concetto di crisi di impresa non 

necessariamente porterà a significativi cambiamenti dal punto di vista del 

presupposto oggettivo, salvo permettere di distinguere situazioni in cui un 

soggetto è effettivamente in stato di insolvenza, per cui è necessario dichiarare il 

fallimento o essere sottoposto ad altre procedure, da situazioni in cui il soggetto è 

in crisi ma la dichiarazione di fallimento sarebbe forse una soluzione peggiore 

rispetto alla crisi stessa. Dalla lettura del codice si può evidenziare inoltre 

l’intenzione di favorire gli accordi stragiudiziali tra il debitore e i creditori senza 

arrivare quindi alle procedure giudiziali, vere e proprie, e soprattutto si tenderà a 

favorire quelle proposte che permetteranno all’impresa di continuare a svolgere la 

sua attività. La domanda che ci si può porre è, cosa accadrà nel futuro? La risposta 

non è immediata, dato che tali norme ancora non sono applicabili effettivamente 

ma hanno la finalità di poter ridurre la percentuale delle dichiarazioni di 

fallimento e ciò potrebbe rappresentare un doppio vantaggio, da un lato minori 

imprese in stato di insolvenza e dall’altro non sovraccaricare i tribunali 

fallimentari di richieste di apertura di procedure fallimentari. Ciò che è evidente è 

la necessita di una disciplina fallimentare in grado di rispondere alle nuove 

situazioni che nel frattempo si sono sviluppate e che il R.D. n. 267 del 1942 e le 

successive leggi emanate per risolvere eventuali sue lacune non erano più in grado 

di individuare e risolvere.         



 

CONCLUSIONI 

 

Nella mia tesi, ho cercato di dare conto dell’evoluzione di un argomento che 

è stato in passato e sarà oggetto, nel futuro, di ulteriori dibattiti e interventi da 

parte della dottrina e della giurisprudenza. Si tratta, infatti, di un concetto che si 

appresta a cambiare con il mutamento della società in cui viviamo. Il mio 

obiettivo non è di spiegare cosa accadrà in futuro, perché non sono in grado di 

prevederlo, ma di fare il punto della situazione su ciò che è accaduto fino ad ora e 

di come viene attualmente considerato il concetto giuridico dell’insolvenza. Nella 

mia trattazione, ho cercato di focalizzarmi su tutti i punti principali di tale 

argomento, e, in particolare, su cosa potrà accadere dopo l’approvazione del 

nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. Si tratta però di ipotesi dato che alla 

data di pubblicazione della mia tesi, molto probabilmente, si è ancora in una fase 

di assestamento, considerato che, non possiamo ancora contare su fonti 

giurisprudenziali e dottrinali né su sentenze della Cassazione, riguardanti 

l’applicazione di tale codice nel caso concreto. Tale codice che scaturisce da uno 

dei due decreti attuativi della Legge delega n. 155 del 2017 rappresenta il secondo 

tentativo complessivo del legislatore di uniformare la disciplina fallimentare dopo 

il primo tentativo avvenuto con il R.D. n. 267 del 1942 per poter affrontare nuovi 

scenari prima non considerati. È mia certezza che questo argomento anche in 



 

futuro continuerà a essere rivisto per renderlo il più coerente possibile e flessibile 

in modo da interpretare l’epoca in cui viviamo. 
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