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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione notificato il 14/7/06 al Fallimento ALFA Snc e alla 
banca BETA Spa, la ALFA Snc in liquidazione e Tizio in proprio hanno 
proposto opposizione alla sentenza della Seconda Sezione Civile 
Tribunale di Verona dichiarativa del loro fallimento, su istanza della 
banca BETA Spa.  
In particolare, l’attrice ha impugnato la suddetta sentenza contestando: 
a) l’esistenza e la quantificazione del credito; b) l’esistenza dello stato di 
insolvenza; c) la qualificazione come imprenditore commerciale 
assoggettabile a fallimento, in considerazione della propria natura di 
impresa artigiana.  
Nel procedimento instaurato si è costituita la (banca convenuta), mentre 
non si è costituito il Fallimento opposto, il quale è stato quindi dichiarato 
contumace.  
All’esito della definizione del thema decidendum e probandum e di alcuni 
rinvii chiesti dalle parti in attesa della verifica della praticabilità di un 
concordato fallimentare, all’udienza del 26/11/09 le parti hanno 
precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.  
Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle comparse 
conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata definitivamente 
trattenuta in decisione.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 
La prima contestazione dell’opponente deve giudicarsi infondata, atteso 
che: a) l’opposta, in allegato all’istanza di fallimento, ha prodotto copia 
del contratto di conto corrente del 23/11/99, il cui saldo forma oggetto 
del credito posto a base dell’istanza; b) tale contratto risulta sottoscritto 
dall’opponente e contiene la determinazione dei tassi passivi; c) 
l’opposta ha poi prodotto, in allegato all’istanza di fallimento, un estratto 
conto, con certificazione ex art. 50 D.L.vo n. 385/93, relativo ai 
movimenti dall’aprile 2002 all’agosto 200 e, nel giudizio di opposizione, 
gli estratti conto integrali dall’accensione fino all’aprile del 2002; d) 
dall’esame di tali estratti risulta che il credito dell’opposta, al momento 
del deposito dell’istanza di fallimenti, era pari ad € 72.945,18 (per saldo 
del conto all’agosto del 2002), oltre € 25.010,64 per interessi passivi 
convenzionali dall’agosto del 2002 fino al deposito dell’istanza di 
fallimento; e) gli estratti conto del rapporto del rapporto di conto 
corrente formano piena prova del credito da essi risultante, qualora non 
risultino specifiche contestazioni dei movimenti ivi rappresentati; f) sia 
nel procedimento per la dichiarazione di fallimento che nel giudizio di 
opposizione l’opponente ha omesso qualsiasi contestazione specifica in 
ordine ai movimenti risultanti dagli estratti depositati; g) né ha 
contestato specificamente l’applicazione di interessi diversi da quelli 
pattuiti; h) può quindi ritenersi sussistente la prova piena del credito 
posto a basa dell’istanza di fallimento.  
Anche la seconda contestazione deve giudicarsi infondata, atteso che: a) 
“quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini 
dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta 
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale 



consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei 
creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in 
liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo 
quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa 
realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale 
residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la 
società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, 
necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (v., da ultimo, Cass. 
n. 21834/09); b) l’attivo realizzato dalla curatela è stato pari ad € 
22989,26, come risulta dalla relazione depositata dal curatore il 26/6/07 
nel fascicolo d’ufficio del fallimento; c) tale attivo non consente la 
soddisfazione del credito posto a base dell’istanza di fallimento; d) può 
quindi ritenersi sussistente lo stato di insolvenza nei termini su esposti.  
Per ciò che concerne, invece, la terza contestazione, va premesso che 
nella fattispecie in esame trova applicazione l’art.1 L.F. nella 
formulazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 5/06 e che, 
come precisato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di 
accertamento dei requisiti soggettivi per la sottoposizione al fallimento, 
ai sensi dell'art. 1 legge fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006), 
i criteri di distinzione fra piccolo, medio e grande imprenditore poggiano 
sulla nozione di cui all'art. 2083 cod. civ., mentre non è necessario 
verificare se l'impresa abbia, o meno, i requisiti per essere iscritta 
nell'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 
443, essendo anche l'artigiano un normale imprenditore commerciale se 
organizza la sua attività in forma di intermediazione speculativa; ne 
consegue che per i criteri di identificazione della fallibilità bisogna tener 
conto dell'attività svolta, dell'organizzazione dei mezzi impiegati, 
dell'entità dell'impresa e delle ripercussioni che il dissesto produce 
nell'economia generale” (v., da ultimo Cass. n. 2455/08).  
In questa prospettiva va rilevato che: a) la società è stata costituita 
verso la fine il 18/10/99 e posta in liquidazione il 17/3/03; b) il capitale 
della società era pari ad € 15.493,71, suddiviso tra due soci e l’oggetto 
della società prevedeva l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci e 
persone per conto proprio, il disposto e smistamento di merci, 
l’acquisizione di servizi di spedizione, il commercio di vetture ed 
autocarri, il noleggio di vetture, l’espletamento di pratiche 
automobilistiche; c) dal registro IVA depositato dalla società nel 
procedimento per la dichiarazione di fallimento risulta un fatturato per 
vendite di € 268.754,69 nell’anno 2001 e di € 341.888,67 nell’anno 
2002; d) dalla visura della società depositata in allegato all’istanza di 
fallimento risulta che la società avesse due dipendenti.  
Orbene, il significativo volume di fatturato raggiunto durante il breve 
periodo di operatività della società e la presenza di due dipendenti, 
tenuto anche conto del capitale e dell’oggetto sociale, costituiscono 
elementi sufficienti per escludere nella società opponente la prevalenza 
del lavoro personale sul capitale investito e per riconoscere invece in 
essa un’organizzazione rilevante su basi speculative.  
D’altra, parte esclusa la rilevanza dell’iscrizione nell’albo delle imprese 
artigiane, gli opponenti non hanno allegato alcun elemento idonei ad 
inficiare il valore probatorio dei rilievi su indicati.  
Ne consegue che anche la terza contestazione, e quindi l’intera 
opposizione, devono giudicarsi infondate.  



Le spese di lite (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza. 


