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Dichiarazioni di Fallimento 
pronunciate dal Tribunale di Napoli 

nel quinquennio 2014/2018*

*dati rilevati dalla 
Cancelleria della Sezione 
Fallimentare ed aggiornati 

al 15.10.2018



I PROTOCOLLI D’INTESA SULLA GESTIONE DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI

• I protocolli in oggetto sostanzialmente tendono a regolare:

- i rapporti e le comunicazioni tra l’Ufficio di Procura ed il Tribunale
Fallimentare nella fase pre-fallimentare

- i rapporti e le comunicazioni in occasione delle procedure relative a
concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione

- i rapporti e le comunicazioni tra l’Ufficio di Procura ed il Tribunale
Fallimentare nella fase fallimentare

- le prescrizioni per i curatori in ordine alla redazione e deposito della
relazione ex art. 33 L.F.



INFORMAZIONI CHE OGNI CURATORE DEVE FORNIRE ENTRO 60 
GIORNI DALLA RICEZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DELLA 

SEZIONE FALLIMENTARE. 
1) Dati società fallita
Codice fiscale e Partita Iva;
Data di costituzione / data di fallimento /  
ultimo esercizio di reale attività
Oggetto Sociale 
Numero dipendenti / collaboratori ultimi 3 
anni

Allegati Obbligatori  in PDF 
Visura storica

2) Dati contabili/fiscali/bancari
Regolarità formale contabilità (tabella indicante libri e scritture mancanti) 
ultimi 3 anni
Fatturato ultimi 3 anni (in tabella excel) 
Utile/ perdita ultimi 3 anni (in tabella excel)
Dati aggregati bilanci ultimi 3 anni (in tabella excel)
Evoluzione cassa, magazzino, crediti
Passivo accertato / stimato scomposto per classi di creditori (banche, 
fornitori, Erario) e relative percentuali (in tabella excel)
Debiti (anche se solo accertati) tributari/contributivi/assicurativi con 
indicazione degli anni e degli importi relativi (in tabella excel)
Conti correnti bancari (indicare anche se la documentazione è completa e 
l’ubicazione della stessa)

Allegati Obbligatori  in PDF 
Bilanci ultimi 3 anni completi
Cassetto fiscale ( visura Cerved) 



INFORMAZIONI CHE OGNI CURATORE DEVE FORNIRE ENTRO 60 
GIORNI DALLA RICEZIONE DELL’INCARICO DA PARTE DELLA 

SEZIONE FALLIMENTARE. 

3) Dati amministratore
Dati amministratore unico o amministratore delegato.
Composizione dell’eventuale collegio di 
amministrazione
Dati amministratore di fatto qualora differente 
dall’amministratore di diritto (indicare la fonte dalle 
quale si deriva l’informazione). 
Dati anagrafici / stato di famiglia dell’amministratore
Reperibilità e collaborazione con gli organi della 
procedura fallimentare
Situazione protesti amministratore
Garanzie personali/reali rilasciate dall’amministratore

Allegati Obbligatori  in PDF 
Verbale audizione del fallito / dei dipendenti
Visura storica delle cariche / partecipazioni 
dell’amministratore 
Visura SISTER/PRA inerenti al fallito/suoi familiari

4) Notizie ulteriori 
Collegio Sindacale / organismo interno di vigilanza / 
eventuale società di revisione
Esistenza società 
controllate/controllanti/collegate/correlate con 
indicazione dei rapporti commerciali/flussi finanziari con 
la società fallita
Amministratori/sindaci delle società di cui al punto che 
precede 
Operazioni straordinarie (cessioni, affitti di rami 
d’azienda, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie)
Eventuale esistenza (se nota) di procedimenti penali per 
fatti collegati al fallimento con specificazione del PM e del 
numero di RG

Allegati Obbligatori  in PDF 
Visura società controllate/controllanti/collegate/correlate



Selezionare la tipologia 
Contabilità Regolare Frammentaria Assente  Omessa consegna

Importo
Passivo passivo < 1 milione 1 mil  < passivo < 10 mil passivo > 10 milioni passivo > 50 milioni 

Tipologia società fallita
Ambito (edilizia, informatica etc..)

Oggetto sociale

Ambito (indicare ente/organo)
Pubblici Appalti Nazionale Regionale Provinciale Comunale

Causa del fallimento
Società regolare Crisi del settore Mancato incasso crediti Investimenti sbagliati Altro

In danno di
Trattasi di Società insolvente Banche Erario Fornitori frode iva - cartiere

 Pagamento di imposte tasse e contributi 
Posizione fiscale Regolare Irregolare

Impossibilità oggettiva nanziamento" reiterato  ante fallimento

Procedimenti penali già  pendenti e fallimenti collegati
Collegamenti Istruzione Numero Pubblico ministero procedente

Format 
esemplificativo 
relazione ex 
art. 33 L.F.
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F.N.C.R.
Modello 45

«Passaggio» a 
«noti» modello 

21



RAPPORTI E COMUNICAZIONI TRA L’UFFICIO DI PROCURA ED IL 
TRIBUNALE FALLIMENTARE NELLA FASE PRE-FALLIMENTARE

L’ISCRIZIONE EX ART. 238 COMMA 2° L.F.

Tuttavia in presenza di «gravi motivi» e di esistenza di una pendente una richiesta di
fallimento, ovvero in presenza di condotte di spoliazione da parte del debitore, tali da far
presumere che all’atto della sentenza dichiarativa di fallimento non saranno rinvenute utilità
per essere già state disperse /e/o distratte, il Tribunale fallimentare informa la Procura della
Repubblica così che possa valutare l’esercizio dell’azione penale prima che intervenga la
sentenza dichiarativa di fallimento.

Informa trasmettendo rapporti e comunicazioni redatte in occasione delle procedure di
concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione



«Passaggio» a 
«noti» modello 

21

Richiesta di fallimento 
pendente



INIZIATIVA PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
EX ART. 6 LEGGE FALLIMENTARE

- Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su
richiesta del pubblico ministero

- Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o
l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge



INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO
EX ART. 7 LEGGE FALLIMENTARE

• Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’art. 6:

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale,
ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla
chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla
diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice
che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.



CASISTICA DI CONOSCENZA DELL’INSOLVENZA
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI

• Esistenza di procedimenti penali principalmente originati: 

- da denunce di privati per appropriazione indebita, insolvenza
fraudolenta, truffa, reati societari, etc…;

- da comunicazioni di notizie di reato per violazioni tributarie
(in particolare per violazione degli artt. 2, 8, 10 ter ed 11 del d.lgs 74/2000);

- da s.o.s. «segnalazioni per operazioni sospette» (evidentemente, ab
origine da iscriversi a modello 45)



AMPIA LEGITTIMAZIONE DEL PM
ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FALLIMENTO

• Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la "notitia decoctionis" sia stata da lui
appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la
volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'art. 7, comma 1, n. 1, l.fall., una volta
venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, è chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione
del P.M. alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo
abbia istituzionalmente appreso la "notitia decoctionis"; e tale soluzione interpretativa trova conforto sia nella
previsione dell'art. 7, comma 1, n. 2, l.fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella
Relazione allo schema di decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi
"notitia decoctionis" emersa nel corso di un procedimento penale. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di
merito, ha ritenuto la legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento di una società della cui insolvenza aveva
appreso nel corso di un procedimento penale pendente a carico di un terzo privo di cariche sociali). (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23391 del 16/11/2016 (Rv. 642679 - 01)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B19AD4B19%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=23391%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2016%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=84364&sele=&selid=&pos=&lang=it


AMPIA LEGITTIMAZIONE DEL PM
ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

FALLIMENTO

• Il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, 
l.fall., in tutti i casi in cui abbia appreso istituzionalmente una "notitia decoctionis", a 
prescindere dalla circostanza che il tribunale competente per la dichiarazione di 
fallimento sia diverso da quello presso cui svolge le sue funzioni nei procedimenti 
penali, sicchè non è necessaria la rinnovazione della detta richiesta da parte del P.M. 
che sia intervenuto all'udienza davanti al giudice competente. (Sez. 1 - , Sentenza n. 
20400 del 25/08/2017 (Rv. 645221 - 01) 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B19AD4B19%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=20400%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2017%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=75343&sele=&selid=&pos=&lang=it


CASISTICA DI CONOSCENZA DELL’INSOLVENZA
LA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE CIVILE:

LA DELIBAZIONE DELLO STATO D’INSOLVENZA RIMESSA AL PM

• L'art. 7, n. 2, l.fall. attribuisce al P.M. la legittimazione ad avanzare l’istanza di fallimento, sulla
base di una segnalazione dell'insolvenza proveniente dal giudice che l’abbia rilevata, in
qualsiasi fase di un procedimento civile, non richiedendosi al segnalante neppure di effettuare
una delibazione sommaria dello stato d’insolvenza, la cui valutazione è rimessa al P.M.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la segnalazione, trasmessa al P.M. dal giudice
delegato di una diversa procedura fallimentare, promossa nei confronti della stessa parte e conclusasi con la
dichiarazione di non luogo a procedere per desistenza del creditore istante). Sez. 1 - , Sentenza n. 19927
del 10/08/2017 (Rv. 645513 - 01)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4371158B%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=19927%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2017%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=73924&sele=&selid=&pos=&lang=it


CASISTICA DI CONOSCENZA DELL’INSOLVENZA
LA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE CIVILE: 

ATTO NEUTRO, PRIVO DI CONTENUTO DECISORIO

• La segnalazione ex art. 7, n. 2, legge fall. effettuata dal giudice che ha rilevato l'insolvenza
dell'imprenditore in un procedimento civile è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e
assunto "prima facie", mentre la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza
tale da giustificare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete al P.M., che può
eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti. Sez. 1, Sentenza n. 26043 del
20/11/2013 (Rv. 629016 - 01)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4371158B%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=26043%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2013%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=92244&sele=&selid=&pos=&lang=it


CASISTICA DI CONOSCENZA DELL’INSOLVENZA
LA SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN GIUDICE CIVILE: 

POSSIBILE CONTRASTO CON I DOVERI DI TERZIETÀ 

• Quando il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una
decisione nel merito, il tribunale fallimentare può disporre, ai sensi dell'art. 7 legge fall., la
trasmissione degli atti al P.M., affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento,
non sussistendo alcuna violazione del principio di terzietà del giudice, di cui all'art. 111 cost.,
per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento
dell'imprenditore a seguito di richiesta del P.M. conseguente alla segnalazione da parte dello
stesso giudice. Sez. U, Sentenza n. 9409 del 18/04/2013 (Rv. 626429 - 01)



Al Tribunale di Napoli

Sezione Fallimentare

Il P.M.

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: *****, in ordine al reato p. e p. dagli artt. ***** (con inclusa allegazione atti
d’indagine ostensibili)

(Osserva) analisi della struttura societaria soffermandosi in particolare sullo stato d’insolvenza in essere e sulle sue possibili cause;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare;

P.Q.M.

ricorre affinché codesto Tribunale voglia dichiarare il fallimento della società ***** con sede in Napoli in via****

Napoli, lì _______

IL PUBBLICO MINISTERO

•

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli

Richiesta di declaratoria di fallimento 
ex artt. 6 e 7 legge fallimentare

Schema essenziale 
richiesta di 
fallimento



LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL’IMPUGNAZIONE:
IL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento va notificato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale, al quale spetta la legittimazione
all'impugnazione, in qualità di ufficio del P.M. funzionante presso il giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata, mentre l'esercizio delle funzioni di P.M. nel
giudizio di reclamo spetta al P.G., ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 12 del 1941, fermo
restando che la costituzione in sede di reclamo del procuratore della
Repubblica, in luogo del P.G., non determina la nullità della sentenza di
secondo grado, ma soltanto la nullità della costituzione del P.M., della quale
può dolersi esclusivamente il soggetto che avrebbe dovuto presenziare al giudizio,
con conseguente carenza di interesse del reclamante a far valere il predetto vizio.
Cassazione civile, sez. I, 05/10/2015, n. 19797



RECLAMO E TERMINI DI COSTITUZIONE

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, come disciplinato
dall'art. 18 l.fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine per la costituzione
della parte resistente (nella specie, il Pubblico Ministero) è perentorio, anche in mancanza di
un'espressa dichiarazione normativa. La sua inosservanza, tuttavia, non determina, per chi vi
sia incorso, decadenza dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo lo stesso intervenire
nel relativo procedimento, produrre nuovi documenti ed indicare, anche per la prima volta, i
mezzi di prova di cui intende avvalersi per dimostrare la sussistenza dei presupposti della
fallibilità. Sez. 1 - , Sentenza n. 2235 del 30/01/2017 (Rv. 643711 - 01)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B53515AF9%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=02235%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2017%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=20848&sele=&selid=&pos=&lang=it


Il ruolo del PM nelle 
procedure di 

concordato preventivo 
e di accordo di 
ristrutturazione



ANNO 2014 N. 30

ANNO 2015 N. 27

ANNO 2016 N. 18

ANNO 2017 N. 19

Trend in 
calo 

CONCORDATI PREVENTIVI
presentati al Tribunale di Napoli nel 

quadriennio 2014/2017*

*dati rilevati dalla 
Cancelleria della Sezione 

Fallimentare

Concordati omologati

Nr. 1

Nr. 4

Nr. 3

Nr. 4*

* Ancora in fase istruttoria 
(gli altri tutti improcedibili )



DOMANDA DI CONCORDATO EX ART. 161 C. 5° L.F.
IL RUOLO DEL PM: 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLA PROCEDURA

Nel procedimento di concordato preventivo (ed anche nella sua fase impugnatoria) non può farsi
discendere dalla prevista comunicazione al Pubblico Ministero della domanda di concordato,
prevista dall’art. 161, comma 5, l.fall., alcuna partecipazione necessaria di tale organo a pena di
nullità, non avendo questi il potere di promuovere tale procedimento. La citata comunicazione,
infatti, assolve solo allo scopo di consentire eventuali controlli nell'interesse pubblico alla
verifica della regolarità della procedura, potendo il P.M. prendere parte alla camera di consiglio
indetta dal tribunale per ogni audizione del debitore, in quella o altra sede, instare per la
richiesta di fallimento, esplicare poteri di sollecitazione ed introdurre elementi di fatto
nei diversi incidenti di reversione nell'"iter" del progetto concordatario, ma sempre all'interno
della facoltatività del suo intervento. Sez. 1 - , Sentenza n. 5074 del 28/02/2017 (Rv. 644457 -
01)



NUOVA DOMANDA DI CONCORDATO 
IN CASO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, 

IL P.M. PUÒ RICHIEDERE LA PRONUNCIA DI FALLIMENTO

Nel caso in cui, all’esito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato
preventivo, venga presentata una nuova proposta di concordato con riserva, non è di ostacolo
all’esame dell’istanza di fallimento eventualmente formulata la previsione dell’art. 168
l.fall., atteso che, da un lato, tale norma si riferisce alle sole azioni esecutive o cautelari, tra le
quali non rientra il ricorso per dichiarazione di fallimento, e, dall’altro, perché l'art. 162, comma
2, l.fall., consentendo al tribunale di dichiarare senz'altro il fallimento del debitore, si limita a
subordinare la relativa pronuncia ad un'istanza del creditore o alla richiesta del Pubblico
Ministero. Sez. 1 - , Sentenza n.. 3836 del 14/02/2017 (Rv. 644306 - 01)



RINUNCIA DEL DEBITORE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO E 
SUCCESSIVA LEGITTIMAZIONE DEL PM

A RICHIEDERNE IL FALLIMENTO

La rinuncia alla proposta di concordato preventivo, formulata dal debitore nel corso del
procedimento di revoca del concordato medesimo, non determina di per sé, prima di una
formale dichiarazione di improcedibilità ad opera del tribunale, la chiusura del procedimento,
sicché il P.M., che, a seguito della comunicazione ex art. 173 l.fall., partecipa ordinariamente al
procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, ben può
rassegnare le proprie conclusioni che comprendono, oltre alla valutazione negativa della
proposta concordataria, anche l'eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta
insolvenza dell'imprenditore di cui sia venuto a conoscenza a seguito di tale partecipazione. Sez.
1 - , Sentenza n.. 12010 del 16/05/2018 (Rv. 649108 - 01)



UDIENZA E CONCLUSIONI ORALI 
DA PARTE DEL PM

Alla richiesta di fallimento formulata dal Pubblico Ministero a seguito della dichiarazione di
improcedibilità della domanda di concordato preventivo per rinuncia del proponente, non si
applica il disposto dell'art. 7 l.fall., in quanto la parte pubblica, una volta informata della
proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa
ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che
possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione
della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione. Sez.
1 - , Ordinanza n. 6649 del 16/03/2018 (Rv. 647760 - 01)



Al Tribunale di Napoli
Sezione Fallimentare

Il P.M.
Letto il decreto emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare – R.G. nr. **/** del 12.09.2018 col quale veniva rigettata
l’istanza per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare depositata dalla società
**** in data 12.07.2018.
Letta la relazione tecnica redatta dal consulente tecnico *** nell’ambito del procedimento penale nr. ****/2017 avente ad oggetto
la situazione contabile e finanziaria della società ***
Letti gli accertamenti effettuati dall’Aliquota dell’Agenzia delle Entrate di questa Procura in data 05.09.2018;
Letta la visura protesti acquisita dalla Camera di Commercio in data 04.09.2018
(Osserva) analisi della struttura societaria soffermandosi in particolare sullo stato d’insolvenza in essere e sulle sue possibili cause 
(con eventuale excursus in ordine ad inadempimenti, ipotesi di risanamento intrapreso e non realizzato, perdita strutturale del patrimonio netto, crisi di 
possibili società collegate ovvero del gruppo stesso, etc…);
Rilevata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare;

P.Q.M.
ricorre affinché codesto Tribunale voglia dichiarare il fallimento della società ***** con sede in Napoli in via****
Napoli, lì _______

IL PUBBLICO MINISTERO

•

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli

Richiesta di declaratoria di fallimento 
ex artt. 6 e 7 legge fallimentare

A seguito di rigetto 
dell’istanza di 

omologa 
dell’accordo ex art. 

182 bis L.F. 



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI RECLAMO
EX ART. 22 LEGGE FALLIMENTARE

• Alla Ecc.ma Corte d’Appello di Napoli

Il P.M. letto il provvedimento del Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare – depositato in data **/** e notificato all’Ufficio Affari 
Civili della Procura di Napoli in data **/** col quale veniva rigettata la richiesta di fallimento promossa nei confronti della società Alpha 
S.p.A.

Ai fini della successiva richiesta di annullamento della decisione in parola, ritengono di sottoporre all’attenzione dell’On.le Collegio le 
considerazioni che seguono.

Enucleazione dei possibili vizi del provvedimento impugnato (con eventuale excursus critico in ordine agli inadempimenti non ritenuti tali in I grado, 
alle ipotesi di risanamento intrapreso e mai realizzato, alla perdita strutturale del patrimonio netto, crisi di possibili società collegate ovvero del gruppo stesso, 
etc…);

Tanto premesso, letto l’art. 22 L.F.
CHIEDE

che la Corte d’Appello voglia accogliere il reclamo avverso il rigetto della richiesta di fallimento e, per l’effetto, rimettere gli atti al 
Tribunale perché dichiari il fallimento della società Alpha S.p.A. con sede in Napoli in via****
Napoli, lì _______

IL PUBBLICO MINISTERO

GRAVAMI CONTRO 
IL PROVVEDIMENTO 
CHE RESPINGE 
L’ISTANZA DI 
FALLIMENTO: 
IL RECLAMO ex art. 22 
L.F.



RECLAMO EX ART. 26 L.F.
E LEGITTIMAZIONE DEL PM

Poiché al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge processuale il Pubblico Ministero
non ha potere di azione e tanto meno di impugnazione, deve negarsi la legittimazione della parte
pubblica ad impugnare mediante il reclamo endofallimentare un provvedimento del giudice
delegato, in quanto l'art. 26 l.fall., che indica con precisione i soggetti che sono legittimati
all'impugnazione, non include il Pubblico Ministero. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione
con la quale il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica
avverso un decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato l'affitto dell'azienda fallita). Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6093 del 13/03/2018 (Rv. 647755 - 01)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B53515AF9%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=06093%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2018%20AND%20%5Bsezione%5D=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=32429&sele=&selid=&pos=&lang=it


LEGITTIMAZIONE A PROPORRE RECLAMO AVVERSO IL 
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL C.T.

Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, il p.m. non è
legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei
compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice delegato, sia
perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (conv. con
modifiche in l. 14 maggio 2005 n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento
necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, comma
5, l. 8 luglio 1980 n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale
contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex art. 164
legge fall.) che indica con precisione tutti i soggetti legittimati all'impugnazione dei
provvedimenti di reclamo del giudice. Cassazione civile, sez. I, 22/07/2011, n.
16136



ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL P.M.
IN CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE DEL DEBITORE 

• Nel giudizio di cassazione introdotto con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
proposto dal debitore avverso il decreto con cui la Corte d‘Appello, provvedendo sul reclamo
ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall'art. 182-bis, comma 5, l.fall., ha negato
l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non
spetta al pubblico ministero, essendo quest’ultimo - la cui partecipazione nemmeno è
prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti - privo del
potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore
alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli
effetti dell' accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto eventuale
opposizione. Sez. U - , Sentenza n. 26989 del 27/12/2016 (Rv. 641810 - 02)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4371158B%7D&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=26989%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2016%20AND%20%5Bsezione%5D=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=95224&sele=&selid=&pos=&lang=it


SPERANDO CHE NON VI SIANO RECLAMI
AVVERSO IL MIO INTERVENTO….

Vi ringrazio 
per la Vostra 
attenzione! 
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