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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TOLMEZZO 

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 

dott.  Antonio Cumin             Presidente 

dott.     Lorenzo Massarelli             Giudice rel. 

dott.     Alessia Bisceglia             Giudice  

ha emesso il seguente  

DECRETO 

letto il ricorso per dichiarazione di fallimento di A, depositato il 2.5.2008, n° 4/2008 

R.I.F., e sentito il giudice relatore; 

disposta la comparizione delle parti in camera di consiglio; 

rilevato che il resistente non è comparso nonostante regolare notificazione, e che si sono 

disposte indagini a mezzo GdF (su richiesta del creditore istante) allo scopo di individuare 

ulteriori debiti a carico del resistente oltre quello vantato in ricorso (inferiore ad € 10.000); 

osserva quanto segue. 

All’odierno procedimento vanno applicate le norme della legge fallimentare come 

modificate sia dal D.Lgs. n° 5/2006, sia dal D.Lgs. n° 169/2007, in vigore dal 1.1.2008. 

E’ pacifica l’insolvenza del resistente, visti la presenza di titoli esecutivi giudiziali (d.i. n° 

x/06 del tribunale di Udine) e non (ruoli esattoriali in riscossione) del tutto insoddisfatti, 

l’assenza di qualsiasi attivo, la cessazione della partita Iva dal 31.12.2006 (non seguita da 

cancellazione dal registro delle imprese) e l’assenza del debitore dalla sede della sua attività. 

E’ dimostrato altresì il superamento della soglia quantitativa di cui all’art. 15, ultimo 

comma, L.Fall. 
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La discussione verte intorno al riconoscimento al resistente del presupposto soggettivo di 

fallibilità di cui all’art. 1, secondo comma, L.Fall. 

In concreto esso non sussiste, in quanto dalle indagini delegate alla GdF è emerso che: 

a) i ricavi lordi annui degli esercizi 2006-2005 (lo A dal 1.1.2007 ha cessato di fatto 

l’attività, chiudendo la partita Iva) risultano sempre inferiori ad € 200.000,00; 

b) i debiti complessivamente intesi (anche non scaduti) sono ampiamente inferiori ad € 

500.000,00; 

c) l’attivo patrimoniale è modesto. 

Nessuna parte ha però sollevato la relativa questione in questo procedimento. 

Questo collegio aderisce all’interpretazione (prevalente in dottrina) secondo cui dopo la 

riforma del 2007 la rilevanza della definizione di piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c. è stata 

del tutto eliminata dalla legge fallimentare (cfr. in senso conforme App. FI, 29.4.2008 in Foro 

It. 2008, I, c. 2270; contra Trib. FI 31.1.2007 in Foro toscano – Toscana giur., 2007, p. 42; 

Trib. SA 7.4.2008 in Foro It. 2008, I, c. 2271; Trib. SA 4.4.2008 e 28.3.2008, inediti, ma 

citati in Fall., 2008, p. 880, nota 35).  

Infatti, anche se l’art. 2221 c.c. continua ad escludere i piccoli imprenditori insolventi dal 

fallimento, nondimeno il testo riscritto dell’art. 1, primo comma, L.Fall. non contempla più 

tale esenzione, rimasta invece confermata per gli enti pubblici. Siccome l’art. 2221 c.c. fa 

comunque salve le disposizioni della legge speciale e siccome la modifica impressa dal 

legislatore a quest’ultima è profonda e consapevole, si deve ritenere che al fine di verificare il 

presupposto soggettivo per il fallimento si imponga ormai la sola analisi degli indici di cui al 

novellato art. 1 L.Fall., senza riferirsi ai tradizionali criteri di cui all’art. 2083 c.c. 

Piuttosto può discutersi se, solo a causa dell’assenza del debitore in questo procedimento, 

sia inibito al giudice, che individua nel materiale probatorio una precisa ipotesi di 
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insussistenza del presupposto soggettivo, impedire al ricorso di dare origine ad una pronuncia 

di fallimento. 

Questo collegio, modificando l’orientamento in precedenza espresso, ritiene che ciò sia 

possibile, in quanto: 

- secondo il sempre attuale insegnamento della Consulta, va evitata l’instaurazione di 

procedure complesse e costose in casi di insolvenze che non determinino conseguenze 

nell’economia generale (Corte Cost. nn° 94/1970 e  570/89); un imprenditore che 

presenti requisiti dimensionali ampiamente inferiori a quelli di legge rientra 

nell’ipotesi di “insolvenza minimale”; 

- la verifica della sussistenza dei presupposti (soggettivo ed oggettivo) per il fallimento 

è comunque lo scopo normativamente fissato dell’odierno procedimento (art. 15, 

comma quarto, L. Fall.); 

- tale scopo ha natura indiscutibilmente pubblicistica, coinvolgendo il fallimento una 

comunità indifferenziata di soggetti che vedono i loro diritti modificati dalla sentenza;  

pertanto è necessario che la statuizione intervenga solo se la realtà dei fatti 

corrisponde, a giudizio del tribunale, al paradigma legale; 

- difatti il giudice può disporre mezzi istruttori anche d’ufficio (superando le 

contingenti posizioni di parte) al fine di accertare la presenza dei requisiti oggettivo e 

soggettivo; 

- la vera difficoltà sta nell’individuare la base normativa di un potere officioso non solo 

sul piano istruttorio, ma anche su quello dell’individuazione di eccezioni; infatti l’art. 

1, secondo comma, L.Fall. apparentemente affida alla sola iniziativa del debitore 

l’allegazione (prima ancora della prova) dell’assenza dei requisiti dimensionali; 

- tuttavia occore ricordare che il fenomeno delle eccezioni rilevate d’ufficio dal giudice 

nell’ambito del materiale di causa non è sconosciuto all’ordinamento (art 112 c.p.c.; 
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Cass. SU n° 1099/98; Cass. n° 16356/04 in materia fallimentare, secondo cui il potere 

officioso d’indagine e di valutazione del giudice sussiste, pur circoscritto all’ambito di 

tutto quanto risulta ritualmente acquisito al processo); di recente è stato poi 

confermato che le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio, qualora 

coinvolgano un interesse pubblico possono essere rilevate addirittura in ogni stato e 

grado del processo (Cass. n° 14581/2007, fattispecie in tema di giudicato); 

- a conferma del fatto che l’allegazione “di non essere soggetto al fallimento” non è 

rimessa alla pura volontà del resistente, si consideri poi che l’art. 1 L.Fall. è 

funzionale anche a definire l’ambito degli imprenditori che possono accedere al 

concordato preventivo; ebbene, l’art. 162 L.Fall. consente al tribunale di dichiarare 

inammissibile una proposta proveniente in ipotesi da un imprenditore privo dei 

requisiti dimensionali (sulla base dei dati dallo stesso forniti), senza attendere 

inconcepibili allegazioni di parte sul punto; sarebbe inconcepibile una differenza di 

trattamento fra ipotesi simili riguardanti pur sempre il tema dell’insolvenza d’impresa 

in sede giudiziaria; 

- in definitiva la regola di cui all’art. 1, secondo comma, L. Fall. (“gli imprenditori che 

esercitano un’attività commerciale … i quali dimostrino il possesso congiunto …”) 

non pone un’eccezione affidata alla sola volontà delle parti (il che sarebbe 

incompatibile con la natura e le finalità del procedimento prefallimentare) bensì 

esprime una norma di chiusura finale di tipo istruttorio, nel senso che il fallimento va 

dichiarato ogniqualvolta i mezzi istruttori proposti dal debitore o ammessi d’ufficio 

non dimostrino l’assenza del presupposto soggettivo; tale conclusione si trae anche 

dalla lettura della Relazione illustrativa del D.Lgs. n° 169/2007; 

- in questo modo possono essere superati i dubbi di legittimità costituzionale affacciati 

sul punto dalla giurisprudenza (Trib. NA 16.5.2008, in Foro It., I, c. 2270), in quanto 
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la regola avrebbe una semplice funzione di bilanciamento fra esigenza di tutelare il 

diritto del creditore (anche sul piano processuale) e bisogno di evitare procedure 

costose ed inutili; funzione costituzionalmente ineccepibile; 

- il ragionamento inverso parrebbe invero poco rispettoso anche della necessità 

costituzionale di garantire in ogni campo un giusto processo, connotato dalla sua 

ragionevole durata; ebbene, l’interpretazione sopra rigettata dell’art. 1 L.Fall. 

imporrebbe una dichiarazione di fallimento in ogni ipotesi di assenza del resistente dal 

procedimento prefallimentare, anche in caso di conclamata insussistenza del requisito 

soggettivo-dimensionale; per il fallito però rimarrebbe pur sempre salva la possibilità 

di esperire a buon titolo il reclamo ai sensi dell’art. 18 L.Fall., sollevando finalmente 

le medesime eccezioni la cui fondatezza e ricorrenza erano già palesi nella prima fase, 

ma che non erano state prese in considerazione solo per la sua assenza; tale viziosa 

conclusione conforta il superiore ragionamento. 

Dalle considerazioni superiori emerge che il resistente, benché insolvente e titolare di 

un’esposizione debitoria rilevante, non ha i requisiti dimensionali per essere assoggettato a 

fallimento; pertanto il ricorso contro di lui proposto va rigettato. 

Le spese sono irripetibili per l’assenza della parte non soccombente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Tolmezzo, visto l’art. 22 L.Fall. 

rigetta il ricorso; 

nulla per le spese del procedimento. 

Si comunichi. 

Tolmezzo, 14.10.2008 

Il Presidente. 


