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INTRODUZIONE

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata con il d.l. 18

ottobre 2012, n. 179 (decreto Sviluppo bis, convertito nella legge 221 del 17

dicembre 2012) e poi con successive modifiche minori, ha introdotto nel nostro

ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che

non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge

fallimentare.
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INTRODUZIONE

Con tale normativa il legislatore ha voluto strutturare tre diversi modelli

procedurali per i soggetti non fallibili o consumatori e specificamente:

• l’accordo del debitore «non fallibile» (art. 10 e segg.);

• il piano del consumatore (art. 12 bis e segg.);

• la liquidazione dei beni (art. 14 ter e segg.)
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INTRODUZIONE

Le suddette procedure, sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria, dovrebbero

realizzare l’effetto della cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore, al

fine di ripartire da zero (fresh start), fino ad oggi possibile, appunto, solo per

determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali

similmente a quanto previsto dagli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.

182 bis l.f. e dai piani di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ex art. 67,

terzo comma, lett. d) l.f. ovvero le procedure concordatarie di cui all’art. 160 e segg.

l.f.
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PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

I soggetti legittimati al ricorso alle procedure di sovraindebitamento sono,

quindi, tutti i soggetti, persone fisiche, società, entità giuridiche, non

assoggettabili alle procedure concorsuali e nessun altro soggetto si può

sostituire al debitore e farsi promotore dell’iniziativa.
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LIMITI DIMENSIONALI DELL’IMPRESA PER 

ASSOGGETTABILITA’ AL FALLIMENTO (già piccolo imprenditore)

Art. 1, secondo comma, l.f.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al

primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio

dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non

superiore ad € 300.000,00;

b. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito

dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un

ammontare complessivo annuo non superiore ad €200.000,00;

c. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00
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IMPRENDITORE AGRICOLO (ART. 2135 COD. CIV.)

E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per la selvicoltura e per l’allevamento di animali si intendono le attività dirette

alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale

o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come

definite dalla legge.
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IMPRENDITORE AGRICOLO

L’art. 7, comma 2 bis, legge n. 3/2012 prevede espressamente:

L’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori

un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente

sezione.

N.B. L’art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con

modificazioni dalla legge n. 15 luglio 2011, n. 111, estende all’imprenditore

agricolo l’applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e

della transazione fiscale.
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IMPRENDITORE NON FALLIBILE

L’eventuale dichiarazione di fallimento travolge l’accordo e la relativa

procedura eventualmente in corso, stante il carattere assorbente dell’esecuzione

concorsuale (ex art. 12, quinto comma, la sentenza dichiarativa di

fallimento risolve l’accordo).

Quanto detto, vale nei confronti dell’imprenditore che attivi la procedura,

essendo al di sotto delle soglie di fallibilità, ma poi, medio tempore, le superi e

venga, pertanto, dichiarato fallito.
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IL CONCETTO DI SOVRAINDEBITAMENTO
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CONCETTO DI SOVRAINDEBITAMENTO

NON E’

• Stato di insolvenza: l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie

obbligazioni

• Rischio di insolvenza: imprenditore, pur essendo in grado di adempiere i debiti

scaduti è prevedibile che non sarà in grado di adempiere i debiti di prossima

scadenza

• Lo sbilanciamento patrimoniale/stato di sovraindebitamento: implica uno

squilibrio tra liquidità e credito da un lato e debiti esigibili dall’altro

• La riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale: che non è

ancora sbilancio patrimoniale, ma costituisce causa di scioglimento per una società
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E’ costituito dalla presenza di uno stato di sovraindebitamento, che, all’art. 6,

secondo comma, l. 3/2012, viene definito come:

«La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva

incapacità di adempierle regolarmente»
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Il sovraindebitamento richiede, quindi, un duplice requisito:

❖ la rilevante incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie

obbligazioni;

❖ una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
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Codice commercio 1882 art. 15

Imprenditore agricolo: produttore di cibo, dunque estraneo alla lex mercatorum

:

La vendita che il proprietario o il coltivatore fa dei prodotti del fondo suo e da lui coltivato

o Coltivazione del fondo;

o Allevamento;

o Silvicoltura;

o Attività connesse non riconducibili ad una dimensione commerciale

L’attività agricola viene disciplinata dal diritto civile insieme al diritto di proprietà.
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Codice del 1942

Elimina la distinzione tra disciplina civile e commerciale

Art. 2135 cod. civ.

E’ imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività

connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale

dell’agricoltura.

Art. 2083 cod. civ.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 1647 cod. civ.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano

le norme che seguono [sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati

dalle norme corporative].

Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.
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Si ha quindi impresa agricola anche quando l’attività è esercitata su un

fondo non proprio ma in affitto.

Coltivazione: ogni attività diretta alla utilizzazione produttiva della terra:
vivaistica, floricoltura, funghicoltura.

Silvicoltura: sfruttamento del bosco conservandone la capacità produttiva

Allevamento del bestiame: pollicoltura, apicoltura, si richiede l’esistenza di
un rapporto di connessione con la terra (mangimi)

Escluso l’allevamento di animali da pelliccia o di cavalli.

Attività connesse: rapporto diretto con il fondo:

Soggettivo imprenditore agricolo

Oggettivo collegamento con l’esercizio dell’agricoltura

Dunque: alienazione di prodotti agricoli da parte del soggetto, coltivati
da lui stesso.
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Art. 2135 cod. civ. (art. 1 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento

di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura

ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto

prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le

attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse

dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del

territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
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Definizione e classificazione molto più ampia in ragione della delega al Governo per una 

modernizzazione nei settori dell’agricoltura, foreste, pesca, acquacoltura, lavorazione del pescato.

Effetti:

Riduzione delle differenze sostanziali fra imprenditore agricolo e commerciale

Dilatazione della nozione di imprenditore agricolo quale titolare di una impresa polifunzionale

Tenuta della contabilità (art. 2214 cod. civ.) in ragione dell’obbligo di conservare la 

documentazione contabile ai fini IVA.

Iscrizione nel Registro delle Imprese indispensabile per i contratti aventi ad oggetto

❖ il trasferimento di azienda (art. 2555 cod. civ.)

❖ Cessione crediti aziendali (art. 2559 cod. civ.)

❖ Efficienza probatoria scritture contabili (art. 2709-2711 cod. civ.)
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La dottrina afferma che è stato avviato un processo di commercializzazione dell’imprenditore 

agricolo (Fortunato, Ferri)

Risulta superata la nozione di mercante fondiario dell’agricoltura basata sul collegamento con la 

terra.

Il c.d. statuto esentativo viene meno nel caso di:

▪ Prevalenza del capitale circolante su quello fondiario

▪ Apertura al mercato 

▪ Ricorso al credito

Commercializzazione crescente: la vendita dei prodotti ha assunto una rilevanza sempre maggiore

ed al fine del mantenimento dello statuto esentativo è indispensabile che l’attività di

trasformazione e commercializzazione abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente

dalla coltivazione del proprio fondo (Cass., 8 agosto 2016, n. 16614)
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Specificità dell’impresa agricola:

❑ imposizione fiscale

❑Sistema previdenziale

❑Disciplina del lavoro subordinato

❑Forma della società semplice nella gestione collettiva

❑Disciplina comunitaria e della concorrenza

Giustificazione:

❑Rischio biologico: l’allevamento riguarda esseri viventi e non materiali 

inerti
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Specificità dell’impresa agricola (segue)

Conclusione: si è passati da una stringata, icastica ed al tempo stesso fluente definizione e descrizione dell’attività

propria dell’imprenditore agricolo ad una articolata lettura attraverso i tre commi che caratterizzano il nuovo art. 2135

cod. civ.:

Primo comma: non diverso dal precedente (È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

Secondo comma: indica in dettaglio le attività agrarie (Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per

allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le

acque dolci, salmastre o marine). Sostituzione della parola bestiame con animali ma sempre attraverso il

collegamento con il fondo

Terzo comma: descrive le attività connesse (Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo

imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese

le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come

definite dalla legge).
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Terzo comma

Descrive le attività connesse (Si intendono comunque connesse le attività,

esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano

ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni

o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di

valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione

ed ospitalità come definite dalla legge).
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La tecnica legislativa non è dissimile da quella di previgente art. 2135 anche se procede attraverso una descrizione

delle attività

• Tipiche: di cui offre un’ampia elencazione

• Atipiche: preparatorie dell’attività agricola

- spianamento dei terreni;

- sistemazione o scavo fossi;

- attività per conto terzi proprie di una voluta multifunzionalità

Possono ricondursi altresì tra queste

Cooperative di imprenditori agricoli – trasformazione e vendita dei prodotti dei soci –

Consorzi che forniscono ai soci beni e servizi

Attività agro meccaniche

Agriturismo
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Impresa agricola (d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99)

Ha favorito l’esercizio in forma collettiva dell’attività agricola richiedendo:

o La qualificazione nell’ambito della ragione sociale;

o L’esercizio in esclusiva anche solo di alcune delle attività previste dall’art.

2135

o Assoluta libertà delle parti:

- nella individuazione del tipo o modello societario;

- nella regolamentazione dei rapporti interni
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Interpretazione estensiva

L’intento del legislatore è stato di ampliare lo statuto agrario alla gran parte delle attività di

allevamento sul presupposto che essa costituisce svolgimento di una attività agricola qualora

risulti connessa a quella fondamentale di coltivazione del terreno.

Il primo comma (È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,

allevamento di animali e attività connesse) costituisce evidente applicazione del criterio agro biologico che

si realizza quando si interviene sul ciclo biologico di una pianta o animale al fine di favorirne

lo sviluppo.

Si richiede la partecipazione, quindi, diretta dell’imprenditore che deve curare una fase

necessaria del ciclo.
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Conclusione

Possibilità e non più necessità di utilizzare il fondo:

• Utilizzazione anche meramente potenziale;

• Collegamento anche solo virtuale e potenziale (es. operazione di ingrasso: allevamento

ove l’animale abbia avuto un apprezzabile incremento);

• tuttavia si richiede che vi sia un significativo riferimento perché possa trovare

giustificazione il riconoscimento di uno statuto separato ed autonomo.

La nozione di imprenditore agricolo è, dunque, più ampia rispetto alla precedente,

potendosi per tale ritenere «colui che esercita professionalmente e mediante una

organizzazione le attività descritte nell’art. 2135 cod. civ.»
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La posizione della giurisprudenza

La qualità di imprenditore agricolo deve ritenersi esclusa, pur dopo la

modifica dell’art. 2135 cod. civ. qualora risulta lo svolgimento di

attività estranea a quella agricola come nel caso della realizzazione e

gestione di villaggi turistici, la costruzione, locazione e vendita di

appartamenti, bungalow qualora manchi qualunque possibilità di

riferimento al concetto di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale (Cass., n.17042 del 2002).

21/10/2018 27



Avv. Prof. Antonio Caiafa

Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995

In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ.,nel

testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi

rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un

ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo,

essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come

richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto

altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali,

L'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura

quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la

pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di

un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli

investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari).
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Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2013, n. 1344

Nell’attività dell’impresa agricola - con riferimento al testo, ratione temporis applicabile, anteriore alla

novella di cui al d.leg. 18 maggio 2001 n. 228 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed

all’allevamento del bestiame (cui la l. n. 102 del 1992 ha aggiunto l’acquacoltura) - anche le lavorazioni

connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove

sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei

prodotti, come finalizzata all’integrazione od al completamento dell’utilità economica derivante dalla prima

secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo; deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o

complementarità funzionale quando l’attività dell’imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla

produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità

del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
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Procedure concorsuali

• Corte Cost., 20 aprile 2012, n. 104. E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 1 del R.D. 16 marzo 1943, n. 267, sollevata in riferimento all’articolo 3 della

Costituzione, nella parte in cui esclude gli imprenditori che esercitano una attività agricola dalle

disposizioni sul fallimento. E’ inammissibile la questione di costituzionalità della sottrazione

degli imprenditori agricoli alle procedure concorsuali qualora il giudice “a quo” abbia omesso di

individuare la concreta attività svolta dall’operatore economico e si sia limitato a considerare il

dato formale della sua iscrizione con la qualifica di società-imprenditore agricolo, presso la

Camera di commercio e l’indicazione, quale oggetto sociale, dell’attività di pesca, di allevamento

ittico e del commercio di prodotti ittici.
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Verifica dei presupposti

Non assume rilevanza:

▪ La struttura organizzativa e finanziaria;

▪ Le dimensioni e l’entità degli investimenti alla condizione, però, che l’attività sia esclusivamente

diretta alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti e venga mantenuto il

necessario rapporto con il ciclo agrobiologico anche in relazione con le attività connesse.

Assume rilevanza se:

▪ le attività connesse risultino essere sproporzionate e prevalenti, rispetto alla coltivazione,

allevamento, silvicoltura e si concentri il tutto in una attività di trasformazione e

commercializzazione dei prodotti;

▪ venga meno il collegamento funzionale con la terra intesa come fattore produttivo (Cass., 8 agosto

2016, n. 16614).
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NECESSITÀ DI AVERE RIGUARDO AI PARAMETRI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ART. 1 L.F.

Soluzione negativa:

Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995. In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo,

contenuta nell'art. 2135 cod. civ., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un

notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività

dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra

produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale

con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antevigente. Ne consegue che ai fini

dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art.2135 cod. civ. non è stato inciso da alcuna delle

riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto

esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella

fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale

e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità

dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari).

32



Avv. Prof. Antonio Caiafa

NECESSITÀ DI AVERE RIGUARDO AI PARAMETRI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ART. 1 L.F. 
(segue)

Soluzione negativa:

Cass., 15 giugno 2017, n. 14885. Non può essere dichiarata fallita una società avente ad

oggetto l’esercizio di attività agricola ove non svolga in concreto alcuna attività

imprenditoriale. Ai fini della richiesta prevalenza di cui all’art. 2135, secondo comma, cod.

civ., per la esenzione dal fallimento, non hanno rilevanza i parametri di natura quantitativa, in

quanto non più compatibili con la nuova formulazione della norma.

La iniziale ammissione della società al concordato preventivo non è eccezione decisiva

posto che la domanda non riveste alcuna portata confessoria circa la natura del soggetto istante

e ciò indipendentemente dall’apprezzamento dell’intervallo temporale dei due accessi

concorsuali.
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NECESSITÀ DI AVERE RIGUARDO AI PARAMETRI QUANTITATIVI DI CUI ALL’ART. 1 L.F.

Soluzione positiva:

Cass., 8 agosto 2016, n. 16614. L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il

collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di

cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione,

allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di

trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il

corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di

imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da

lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo).

Tribunale Pistoia, 14 novembre 2014.La sola qualifica formale di imprenditore agricolo non legittima l’esclusione dal

fallimento, essendo invece necessario che l’impresa non eserciti in modo esclusivo o prevalente un’attività commerciale e

che un’attività commerciale può dirsi connessa ai sensi per gli effetti di cui all’art. 2135 c.c. solo se deriva in via prevalente

dall’esercizio dell’attività agricola.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• La fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione

dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della

consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari

non rileva ai fini della dichiarazione di fallimento.

• Il vincolo di strumentalità o complementarità funzionale viene meno

qualora l’imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla

produzione agricola, realizzi soprattutto altri scopi, commerciali o

industriali, e quindi utilità del tutto indipendenti dall’impresa

agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa.
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ONERE PROVA

Distinzione tra:

Fatti costitutivi: esistenza credito al fine della legittimazione, onerato il richiedente il

fallimento.

Fatti impeditivi: debitore deve dimostrare le cause esimenti ovvero statuto esentativo

art. 2135 cod. civ.:

- attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00;

- ricavi lordi non superiori ad € 200.000,00;

- debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00 «in qualunque modo risulti»
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Relazione d.lgs. 2007 n. 169

Sub art. 1 «Di notevole importanza, poiché supera i gravi problemi interpretativi emersi in materia di

distribuzione dell'onere della prova del presupposto soggettivo del fallimento, è la disposizione volta a

precisare che grava sul debitore l'onere di fornire la prova dei requisiti di non fallibilità, intesi come fatti

impeditivi della dichiarazione di fallimento. E' quindi onere dell'imprenditore fallendo dimostrare di non aver

superato (nel periodo di riferimento) alcuno dei tre parametri dimensionali previsti dalla norma in esame. Si

evita, così, di “premiare” con la non fallibilità quegli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di

istruttoria prefallimentare o che non depositano la documentazione contabile dalla quale sarebbe possibile

rilevare i dati necessari per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali. In tale modo, qualora gli

elementi probatori, dedotti dalle parti o acquisiti d'ufficio, non sono sufficienti a fornire la prova della

sussistenza dei requisiti di non fallibilità, l'imprenditore, permanendo l'incertezza sulla sussistenza o meno dei

requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento, resta assoggettato alla procedura fallimentare.»
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La questione di legittimità costituzionale

Corte cost., 1 luglio 2009, n. 198. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo

comma, R.D. n. 267/1942, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. In primo

luogo, ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine della assoggettabilità alla procedura fallimentare,

l’eventuale ribaltamento dell’onere probatorio sul creditore istante o sul P.M. renderebbe spesso impossibile per

costoro ottenere l’accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta; né è possibile alla corte intervenire

modificando i requisiti di assoggettabilità al fallimento, essendo ciò rimesso alla libera determinazione del legislatore.

Inoltre, il rimettente omette di considerare che nella materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso

in capo allo stesso organo giudicante [art. 15, quarto comma, e art. 1, secondo comma, lett. b), l.f.], di per sé

strumento idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto, la possibilità che siano dichiarati

fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati. Viene, inoltre, trascurata la capacità

espansiva di quanto dispone l’art. 22 l.f., il quale riconosce una facoltà probatoria a chiunque abbia interesse ad

opporsi alla dichiarazione di fallimento che, per evidenti motivi di economia processuale e, prima ancora, per la

palese anomalia di sistema che deriverebbe dal riconoscerla solo in sede di gravame, non può ritenersi negata in

relazione all’originario giudizio di fronte al tribunale.
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La questione di legittimità costituzionale (segue)

Corte cost., 1 luglio 2009, n. 198. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma

secondo, R.D. n. 267/1942, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, sollevata in riferimento all’art. 76 Cost., nella

parte in cui, prevedendo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli

imprenditori commerciali “i quali dimostrino” il possesso dei requisiti esonerativi elencati nelle lettere a), b) e c) del

medesimo secondo comma, graverebbe in modo esclusivo del relativo onere probatorio gli imprenditori medesimi i

quali, limitatamente a tale aspetto della controversia, sarebbero, pertanto, “arbitri” dell’esito della lite. La

fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi, volti a delimitare precisamente il novero dei soggetti

estranei alla disciplina del fallimento, è - a fronte di una pregressa disciplina che ancorava alla incerta, e priva di

inequivoci termini di riferimento, alla qualificazione soggettiva di “piccolo imprenditore” il requisito per la

assoggettabilità al fallimento o meno dell’operatore commerciale - nella specie conforme al principio di “semplificare

la disciplina attraverso la estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle

procedure applicabili alle controversie in materia” [art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1, legge n. 80/2005].
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POTERI ISTRUTTORI: LIMITI
d.lgs. 2006 n. 5 fa riferimento ad «accertamenti necessari»
d.lgs. 2007 n. 169 ha sostituito con eventuali informazioni urgenti

Cass., 23 luglio 2010, n. 17281. In tema di procedimento per la dichiarazione di
fallimento, l’art. 1, secondo comma, l.f., nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento,
così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi
prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo
l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio e tenuto conto dell’esigenza di evitare la pronuncia
di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex
art. 15, quarto comma, l.f., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi
risultino, e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, secondo comma,
lett. b), l.f., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di
impugnazione ex art. 18 l.f.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle
parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma
non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito
competente circa l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di quello utile
alla definizione del procedimento, nonché la sua concreta acquisibilità e rilevanza
decisoria.
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Esercizio poteri istruttori

Cass., 18 novembre 2011, n. 24310. Per la quale «appare conforme al consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accertamento
dell’insolvenza, pur non identificandosi in modo necessario ed automatico con il
mero raffronto tra l’attivo ed il passivo patrimoniale dell’impresa, non può non
muovere, ove possibile, dalle risultanze della contabilità di quest’ultima. F’ vero,
infatti, che un semplice sbilancio negativo tra le poste patrimoniali non attesta di
per sè l’incapacità dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni, ove l’imprenditore continui a godere di credito, versando in una
situazione di difficoltà meramente temporanea; così come l’eccedenza dell’attivo
sul passivo non è sufficiente ad escludere lo stato d’insolvenza, ove sia dovuta
all’esistenza di cespiti non agevolmente liquidabili o la cui alienazione impedisca
la permanenza dell’impresa sul mercato o il puntuale adempimento delle
obbligazioni contratte. In ogni caso, però, la situazione patrimoniale, fornendo il
quadro dell’entità e della scadenza delle obbligazioni contratte e dei cespiti
utilizzabili per farvi fronte, costituisce un dato oggettivo utile, in concorso con altri
elementi, ai fini della valutazione in ordine alla disponibilità da parte
dell’imprenditore dei mezzi necessari per adempiere regolarmente i propri debiti
(cfr. Cass., Sez. 1^, 27 febbraio 2008, n. 5215; 1 dicembre 2005, n. 26217; 9
marzo 2004, n. 4727).»
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Cass., 17 febbraio 2012, n. 2351. La legge fallimentare, art. 1, comma 2, nel testo modificato dal

d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a crico del debitore l’onere di provare di essere esente dal

fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi

prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al Tribunale, pur dopo

l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio e tenuto conto dell’esigenza di evitare la pronuncia di

fallimenti ingiustificati. Tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però

necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive, ma non è rimesso a

presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito ampiamente discrezionale.

E’ evidente che il mancato esercizio di detto potere non è soggetto a sindacato di legittimità in

un caso come quello di specie in cui la società ricorrente non ha, nel ricorso, precisato in alcun modo

quale attività inquisitoria fosse stata richiesta o allegata come necessaria.
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Cass., 18 dicembre 2015, n. 25588. La prova del mancato superamento dei
limiti dinemsionali previsti dall’art. 1, secondo comma, l.f. (come
modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), deve essere desunta
anzitutto dai bilanci, la cui mancata produzione non può che risolversi in
danno del debitore stesso a meno che la prova dell’esenzione dal fallimento
non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. L’art. 1, secondo
comma, l.f. (come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), nel porre
a carico del debitore l’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti
ivi prescritti, non esclude l’esercizio dei poteri istruttori officiosi spettanti
al Tribunale, che in quanto volti a colmare le carenze degli elementi di prova
forniti dall’interessato, restano circoscritti ai fatti dedotti dalle parti quali
allegazioni difensive, e sono comunque subordinati ad una valutazione circa
l’incompletezza del materia probatorio, l’individuazione di quello utile alla
definizione del procedimento e la sua concreda acquisibilità e rilevanza,
rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis

L’art. 23 comma 43 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 –convertito con

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – ha esteso

all’imprenditore agricolo la possibile applicazione degli accordi di

ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale – strumenti questi

di composizione della crisi dell’imprenditore non piccolo – in attesa di

una revisione complessiva della disciplina del settore.
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Tipologia dell’istituto

E’ procedura concorsuale?

NO

• assenza organi

• spossessamento

• concorsualità

• obbligatorietà

Funzione: garantire la ripresa dell’attività attraverso un
pagamento non più regolare ma integrale dei crediti estranei.

Regolamento stragiudiziale della crisi mediante accordi
privatistici di ristrutturazione del debito
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Contratto plurisoggettivo a causa unitaria: atipico e variegato
che si caratterizza per una pluralità di elementi costitutivi potendo:

o contenere reciproche concessioni (transazione);

o prevedere la rimessione del credito;

o attuare il consolidamento del debito;

o concordare la conversione dei crediti
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Procedimento

• domanda corredata dalla relazione di un esperto sulla attuabilità dell’accordo che indichi:

- stato analitico attività e passività;

- elenco nominativo creditori.

Non attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano come nel concordato preventivo, ma

la attuabilità dell’accordo ed idoneità ad assicurare l’integrale pagamento.

• effetti: sospensione azioni esecutive o inibitoria azioni nuove nel corso delle trattative quante volte,

anche prima della formalizzazione dell’accordo, venga depositata una proposta di esso

accompagnata da una autocertificazione attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i

creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti
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Controllo del Tribunale
Procedimento camerale volto a verificare, pur in assenza di opposizioni:
• merito dell’accordo;
• soluzioni prospettate;
• contenuto dei singoli contratti conclusi;
• idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei con

la tempistica a seconda che i debiti siano o meno scaduti al momento della omologa;
• sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo;
• raggiungimento della soglia di efficacia (60% dell’indebitamento);
• esistenza della documentazione richiesta dall’art. 161 l.f.:
• stato analitico ed estimativo delle attività;
• elenco nominativo dei creditori e dei titolari dei diritti reali;
• prospetto espositivo del valore dei beni;
• piano contenente la descrizione delle modalità di adempimento;
• relazione di attuabilità dell’accordo.
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Accordo di composizione della crisi
Art. 7, comma 2 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3
Condizioni:

• non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad un accordo di
ristrutturazione regolato dall’art. 7, primo comma (anche art. 182 bis?);

• non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui
all’art. 14 (risoluzione accordo per avere dolosamente aumentato o
diminuito il passivo o sottratto o dissimulato parte attivo)

• non ha subito revoca dell’accordo per quanto previsto sub. art. 14 e per non
avere adempiuto agli obblighi relativi ad un precedente accordo

Presupposti:

Oggettivo: situazione di perdurante squilibrio diverso da quello di cui all’art.

182 bis potendo esso risiedere nello:

• stato di insolvenza;
• deficit patrimoniale
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Natura accordo
Atto complesso a formazione progressiva
Ha natura ibrida e speciale in quanto a metà strada tra art. 182 bis e
concordato preventivo in quanto
• prevede divisione creditori in classi senza riferimento ad interessi

omogenei;
• non rispetta la par condicio creditorum ed indica scadenze e modalità di

adempimento;
• opera la ricostruzione posizione fiscale e relativo contenzioso, con

esclusione della transazione fiscale, con incidenza per quel che attiene la
regolamentazione IVA (legge 11 dicembre 2016, n. 232)

• può prevedere il pagamento dei creditori privilegiati in misura non
maggiore a quella realizzabile dalla vendita dei beni (attestazione O.C.C.);

• può contenere garanzie di terzi e prevedere qualsiasi forma transattiva
(cessione beni futuri, o di beni o diritti di terzi)
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Natura accordo

• Deve assicurare il pagamento regolare dei crediti impignorabili, ovvero quelli 

indicati dall’art. 545 c.p.c.:

– crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del 

presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo 

determinata mediante decreto. 

– crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese 

nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di 

assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 

– somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative 

al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento;

– somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di 

pensione o di altri assegni di quiescenza.
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Accordo con continuazione di attività (art. 8, quarto comma)

- moratoria sino ad un anno beni sui quali insiste privilegio, ipoteca
salvo che non sia prevista la vendita:

- declassamento economico;

- declassamento temporale

Procedimento

- accertamento condizioni di ammissibilità sostanziali e formali

- carenza di ragioni ostative alla omologa;

- assenza di previsioni, nella proposta, che violino norme impositive;

- fattibilità accordo, per il soddisfacimento del credito, sottratto ad
ogni valutazione di convenienza.
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