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CORTE D’APPELLO DI CATANZARO  

 

RECLAMO 

 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE 

DELL’ATTIVO 

(artt. 18 e 19 L.F.) 

 

PROPOSTO DA 

IULIANO RENATO, nato Gimigliano (CZ) il 25/10/1964 e domiciliato 

in San Pietro Apostolo (CZ) alla Via Nazionale (Codice Fiscale: LNI RNT 

64R25 E031M), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Chiarella 

(Codice Fiscale: CHR NTN 58C15 E031E) e Alfredo Riccardi (Codice fiscale: 

RCC LRD 70B11 C129C) - i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni 

al numero di fax: 081 19308558 ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: studio@pec.riccardilex.com - ed elettivamente domiciliato presso 

lo studio legale dell’avv. Antonio Chiarella in Gimignano (CZ) alla 

Piazza Margherita n. 37, giusta procura alle liti rilasciata in calce al 

presente atto 

- reclamante -  

CONTRO 

- il Fallimento del sig. Iuliano Renato, nato Gimigliano (CZ) il 

25/10/1964, Codice Fiscale: LNI RNT 64R25 E031M, (Tr/Catanzaro 

n.11/2015), in persona del curatore p.t. dott. D’Elia Armano, nato a Roma 

il 21/04/1965 e con domicilio presso il suo studio in Catanzaro (CZ) al 

Vico II Scalfaro n.8; 

- il sig. Trapuzzano Riccardo, nato a Catanzaro (CZ) il 02/07/1973 e 

residente in Lamezia Terme alla Via Scaramuzzino, CF TRP RCR 73L02 

C352R, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Mascaro ed elettivamente 

Riccardi2
Evidenziato
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domiciliato, unitamente al proprio difensore, presso lo studio legale 

dell’avv. Luigi Combariati in Catanzaro alla Via Poerio; 

- reclamati - 

AVVERSO 

- la Sentenza di fallimento n. 11/2015 emessa il 13/05/2015 e pubblicata 

il 29/05/2015 dal Tribunale di Catanzaro, comunicata a mezzo PEC al 

difensore costituito del sig. Iuliano Renato in data 29/05/2015, avv. 

Antonio Chiarella, con la quale è stato dichiarato il fallimento 

dell’impresa individuale Iuliano Renato con sede legale in Miglierina 

(CZ) località Cariglietto. 
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FATTO 

0.1. In data 12/05/2014 il sig. Trapuzzano Riccardo, assumendo di essere 

creditore del sig. Iuliano Renato della somma di Euro 700.000,00, 

oltre accessori di legge, in forza di una sentenza civile emessa dal 

Tribunale di Lamezia Terme, presentava ai sensi dell’art. 6 L.F., 

innanzi il Tribunale di Catanzaro, ricorso per far dichiarare il 
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fallimento del predetto sig. Iuliano Renato qualificandolo 

imprenditore commerciale insolvente. 

0.2. Il sig. Iuliano Renato si costituiva in giudizio con il patrocinio degli 

avv.ti Antonio Chiarella e Antonio Giugliotti contestando a vario 

titolo: (i) la qualifica di imprenditore commerciale in luogo di quella 

di imprenditore agricolo; (ii) il credito azionato dal ricorrente in 

quanto oggetto di accertamento giudiziale nelle more parzialmente 

sospeso con ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro; (iii) 

l’insolvenza del sig. Iuliano Renato; (iv) il mancato superamento 

delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1 L.F.. 

0.3. All’esito di una lunga istruttoria prefallimentare il Tribunale di 

Catanzaro con la sentenza n.11/2015, oggetto del presente reclamo, 

emessa e pubblicata il 29/05/2015, dichiarava il fallimento del sig. 

Iuliano Renato assumendo la natura di imprenditore commerciale, la 

sussistenza dello stato d’insolvenza ed il superamento della soglia di 

cui all’art. 1 comma 2° lett. c) L.F..  

0.4. Il sig. Iuliano Renato, con il patrocinio dei sottoscritti difensori, 

propone formale reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.F., 

avverso la sentenza n. 11/2015, emessa dal Tribunale di Catanzaro il 

29/05/2015 con la quale è stato dichiarato il suo fallimento, per i 

seguenti 

MOTIVI DI DIRITTO 

1. NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA 

RECLAMATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 10 L.F. 

La sentenza oggetto di reclamo ha dichiarato il fallimento del sig. Iuliano 

Renato sul presupposto, errato, che questi fosse un imprenditore 

commerciale e soprattutto senza considerare che questi avesse cessato la 

propria attività di imprenditore commerciale da oltre un anno! 
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Segnatamente, con riferimento a questo ultimo rilievo, va detto che il 

Tribunale fallimentare con la sentenza reclamata affermava (erroneamente) 

che il sig. Iuliano Renato svolgesse, contemporaneamente, sia attività 

commerciale (rientrante nella definizione classica di  cui agli artt. 2082 e 2195 

c.c.), sia attività imprenditoriale di tipo agricolo (di regola non 

assoggettabile a fallimento ex art. 1. L.F.). 

Sul punto va detto - salvo quanto appresso precisato - che, quanto alla 

sussistenza ed alla configurabilità della cosiddetta impresa commerciale, 

il Tribunale di Catanzaro non rilevava - come risulta dalla stessa visura 

camerale che si deposita in atti unitamente al presente reclamo (all. n. 2) - né 

che l’impresa svolgesse, unicamente ed esclusivamente, attività agricola, 

nè che in data 22/05/2014 veniva formalmente cessata l’unica attività 

commerciale esistente in capo al sig. Iuliano Renato e ciò in conseguenza 

della dichiarazione di cessazione di attività e contestuale riconsegna, al 

comune di San Pietro Apostolo, della licenza comunale n. 25 rilasciatagli 

il 19/05/1998 concernente l’attività di “ristorazione e somministrazione al 

pubblico di bevande ed alimenti”. Né il creditore ha provato il contrario, e 

cioè che successivamente alla detta cancellazione l’attività commerciale 

fosse comunque proseguita (si rammenta che, in forza della modifica del 

comma 2° dell’art. 10 L.F. intervenuta con DLgs. n. 169/2007, gli unici soggetti 

legittimati a provare tanto erano: il creditore ed il PM). 

Da tanto ne consegue che, a norma dell’art. 10 L.F., il Tribunale di 

Catanzaro, decorso un anno dalla cessazione (non solo formale ma anche 

sostanziale) dell’unica attività commerciale esercitata dal sig. Iuliano 

Renato, non avrebbe potuto più pronunciare il suo fallimento di 

imprenditore commerciale. Per tali assorbenti ragioni il reclamo va 

accolto e la sentenza di fallimento n. 11/2015 va revocata. 

Solo per mero scrupolo difensivo si osserva che, per giurisprudenza 

consolidata, il semplice deposito del ricorso di fallimento non ha alcun 
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effetto interruttivo e/o sospensivo del termine annuale di cui all’art. 10 

L.F., atteso che la lettera della legge non lascia dubbi in proposito là dove 

prevede, chiaramente, che entro l’anno dalla cancellazione deve 

intervenire la dichiarazione di fallimento (in termini vedasi e plurimis Cass. 

civ. sent. n. 8099/2000 che ha anche fugato dubbi di costituzionalità della norma 

asserendo che detto termine sia sufficientemente ampio a garantire le esigenze del 

creditore istante; nello stesso senso più recentemente Cass. civ. sent. 

n.24199/2013). 

2. NULLITA’ E ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA RECLAMATA 

PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 L.F.  

Fermo restando quanto dedotto nel precedente capo, a cui questa difesa 

assegna valore assorbente ed esaustivo, si rileva altresì che la sentenza 

reclamata è errata nella parte in cui qualifica il sig. Iuliano Renato come 

imprenditore commerciale sulla base di presupposti di fatto e indiziari 

del tutto errati. Difatti i giudici di prime cure, non solo hanno disatteso le 

risultanze emergenti dal registro delle imprese1 - che riconoscevano 

esclusivamente la natura di imprenditore agricolo in capo al sig. Iuliano Renato - 

ma, attraverso un percorso motivazionale del tutto errato, sono riusciti a 

superare le evidenze presuntive emergenti dalle risultanze camerali 

giungendo financo ad affermare la natura di imprenditore commerciale 

dello Iuliano Renato. 

Per una maggiore comprensione si riporta, di seguito, l’estratto della 

sentenza reclamata (in particolare la pagina 7) laddove viene testualmente 

detto: 

                                                        
1 I fatti e le risultanze emergenti dal Registro delle Imprese si presumono veri fino a che non venga provato 
il contrario (trattasi di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.). 
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Il Tribunale di Catanzaro, quindi, ha ritenuto configurabile la natura e la 

qualità di imprenditore commerciale dello Iuliano sulla base di due dati 

indiziari; cioè: (i) che il fatto illecito, generatore del danno al sig. 

Trapuzzano Riccardo, fosse avvenuto presso un esercizio commerciale, il 

Bar papaya beach sito in Falerna Marina, all’epoca dei fatti in gestione al 

sig. Iuliano Renato (sebbene non risultante dal Registro Imprese); (ii) che la 

titolarità da parte del sig. Iuliano Renato della pec: hotelpapaya@pec.it 

avrebbe fatto supporre che questi fosse ancora il titolare del predetto 

esercizio commerciale in Falerna Marina alla data della pronuncia della 

sentenza dichiarativa di fallimento. 

Nulla di più errato! 

Il Bar in questione (ovverosia l’esercizio commerciale e la relativa licenza 

commerciale n. 23 per l’esercizio di tipo D, Cat. IV rilasciata dal Comune di 

Falerna), come chiaramente emerge dalla documentazione prodotta in atti 

(vedasi all. n.3), venne ceduta nel lontano maggio 2010 dal sig. Iuliano 

Renato al sig. Mancuso Domenico, nato a Soveria Mannelli il 10/01/1977 

ed attualmente, forse, è ancora in titolarità allo stesso sig. Mancuso. 
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Pertanto, è evidente come l’elemento indiziario (intestazione della vecchia 

PEC in capo al sig. Iuliano) utilizzato dal Tribunale di prime cure per 

giungere ad affermare (senza alcun specifico accertamento in proposito) la 

natura di imprenditore commerciale dello Iuliano Renato sia del tutto 

errato ed inappropriato. 

Ad ogni buon conto - tendendo presente che il procedimento di reclamo mira 

ad un riesame pieno, rivolto ad una decisione finale sul merito ed alla formazione 

di un provvedimento che accerti l’esistenza e/o l’inesistenza dei presupposti per 

la dichiarazione di fallimento al momento della pronuncia di primo grado del 

tribunale, senza alcuna possibilità di rimessione in primo grado e/o di 

annullamenti in rito come sanzione ad errori processuali e di merito – questa 

difesa precisa che, alla data del 22/05/2014 (quindi un anno prima che il 

Tribunale pronunciasse in data 29/05/2015 la sentenza dichiarativa di 

fallimento) l’imprenditore agricolo Iuliano Renato aveva la sede legale e 

principale in Miglierina (CZ) alla Contrada Cariglietto s.n.c. ove ha 

sempre svolto, unicamente ed esclusivamente, attività agricola 

consistente in “colture miste di viti vinicole, olivicole e frutticole” e di tanto 

ne è prova il fatto che: (i) il sig. Iuliano Renato sin dal lontano 1998 fosse 

iscritto nella speciale sezione degli imprenditori agricoli, come 

chiaramente documentato dalla certificazione INPS prodotta in atti (all. 

n.4); (ii) il sig. Iuliano Renato sin dal 1998 ha sempre svolto attività di 

imprenditore agricolo occupandosi, durante tutto il ciclo biologico, della 

coltivazione di alcuni fondi (con piantagioni esclusive di uliveti e frutteti) di 

proprietà del proprio genitore Perri Ortenzia Annunziata e dalla stessa 

concessi gentilmente e gratuitamente in uso; (iii) l’utilizzo dei menzionati 

fondi, dapprima avveniva senza alcun formale contratto scritto di 

comodato, successivamente veniva formalmente documentato da 

contratto di comodato stipulato il 07/01/2008 della durata di anni 10 

(vedasi all. n.5) e, successivamente, con ulteriore contratto di comodato 
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del 07/05/2014 (all. n.6) della durata di anni 20 che, tacitamente, per 

mutuo consenso, risolveva anticipatamente il precedente contratto di 

comodato; (iv) le visure catastali inerenti i terreni concessi in comodato 

allo Iuliano documentano, senza ombra di dubbio alcuno, la destinazione 

esclusivamente agricola degli stessi (all. n.7). Va altresì detto che il sig. 

Iuliano Renato risultava essere iscritto, già dal 20/09/1996 (quindi da 

molto tempo prima della presentazione del ricorso di fallimento), nell’Elenco 

Regionale degli operatori agroturistici (all. n.8), conformemente a quanto 

previsto dalla legislazione nazionale e regionale e, successivamente, in 

data 17/09/2008, sotto la denominazione: “Azienda Agrituristica Cariglietto 

di Iuliano Renato” otteneva anche l’autorizzazione ad esercitare l’attività 

di agriturismo in San Pietro Apostolo in località Pasqualazzo (all. n.9), 

ovviamente previa verifica ed accertamento, da parte delle autorità 

preposte a tali controlli, della sussistenza della sua qualifica di 

imprenditore agricolo.  

Ma vi è di più la verifica e l’accertamento della qualità di imprenditore 

agricolo dello Iuliano Renato veniva compiuta, sempre con esito positivo, 

anche in occasione dei due finanziamenti regionali (vedasi all. n. 10 e 11) 

finalizzati al recupero del fabbricato rurale in San Pietro Apostolo, 

località Pasqualazzo, da destinare, poi, ad agriturismo.  

A tutto ciò si aggiunga che l’attività agricola è sempre stata prevalente 

rispetto a quella agrituristica; difatti, come è dato verificare dalla stessa 

visura camerale, l’impresa agricola si è sempre avvalsa di due o tre 

dipendenti che collaboravano in ambito esclusivamente agricolo 

svolgendo attività di aratura e di raccolta dei frutti, mentre l’azienda 

agrituristica si avvaleva prevalentemente del lavoro dello Iuliano e della 

collaborazione del proprio coniuge.  

Come chiarito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 

n.8690/2013): “L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa 
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agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 

L.F., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio 

nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi 

regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L'apprezzamento, 

in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività 

agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime 

rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, cod. civ., 

integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina 

dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-

alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, 

onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi 

nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla 

coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo 

esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di 

ulteriori risorse (sia tecniche che umane; nel caso di cui ci si occupa 

strettamente limitate al nucleo familiare) dell'azienda, che sono 

normalmente impiegate nell'attività agricola.”. 

In virtù di tutto quanto esposto ne consegue che il sig. Iuliano Renato 

deve essere considerato, a tutti gli effetti di legge (ex art. 2135 c.c.), 

imprenditore agricolo, in quanto anche l’attività agrituristica dallo stesso 

svolta deve qualificarsi come attività ancillare, collaterale e connessa (ex 

art. 2135 comma 3° c.c.) a quella principale che è, ed era, agricola e per tale 

ragione non può essere dichiarato fallito a norma dell’art. 1 L.F.. 

Anche per tutte le suesposte ragioni la sentenza n.11/2015 dichiarativa di 

fallimento del sig. Iuliano Renato deve essere revocata. 

3. NULLITA’ E ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA RECLAMATA 

PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 L.F. 

La sentenza reclamata va revocata anche perché resa in violazione 

dell’art. 6 L.F.. 
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Come noto, l’attuale legge fallimentare prevede che la dichiarazione di 

fallimento possa essere resa soltanto su istanza del debitore, del creditore 

o del pubblico ministero (cfr. art. 6 L.F.), restando così esclusa la 

cosiddetta dichiarazione di fallimento “d’ufficio”, e ciò in forza 

dell’abolizione dell’art. 4 della L.F. sin dal lontano 2006, giusto il disposto 

dell’art.3 comma 1° del D.Lgs. n.5 del 09/01/2006 che abrogò l’art.4 con 

decorrenza dal 16 luglio 2006. 

Orbene, nel caso di specie l’unico creditore che ha presentato istanza per 

la dichiarazione di fallimento è il sig. Trapuzzano Riccardo, nato a 

Catanzaro (CZ) il 02/07/1973, il quale vanterebbe un credito nei 

confronti del sig. Iuliano Renato (tra l’altro non rinveniente neppure dalla 

gestione caratteristica dell’impresa) meramente ipotetico ed eventuale, tanto 

da poter essere qualificato come una “mera aspettativa di credito”. 

Questa difesa è ben conscia del fatto che ai fini della declaratoria di 

fallimento non è richiesta l’esistenza di un titolo esecutivo, bensì di un 

credito in qualche modo provabile e documentabile e, ogni qualvolta vi 

sia contestazione, come nel caso di specie, deve essere compiuta da parte 

del tribunale una delibazione sommaria e incidentale sulla qualità di 

creditore del ricorrente, per valutarne la legittimazione a richiedere il 

fallimento (così e plurimis da ultimo T/Monza Sez. III 08/05/2012). 

Orbene, venendo al caso di specie il tribunale di prime cure in detta 

valutazione incidentale, ad avviso dello scrivente, non ha adeguatamente 

ed opportunamente considerato: 

(i) che la sentenza di primo grado n.976/2013 emessa dal Tribunale di 

Lamezia Terme (all. n.12) - che è un titolo esecutivo di formazione 

giudiziale in forza del quale il sig. Trapuzzano ha presentato istanza di 

fallimento in danno del sig. Iuliano - fosse stata parzialmente sospesa in 

sede di appello per la parte eccedente la somma di Euro 230.000,00 

(vedasi all. n.13); 
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(ii) che in sede di appello il consulente tecnico nominato aveva 

significativamente ridotto la percentuale di invalidità permanente del 

sig. Trapuzzano Riccardo passando da una percentuale del 55% ad 

una del 33% (all. n. 14), con conseguente rimodulazione del credito 

risarcitorio ad esso spettante; difatti secondo le tabelle di Milano 2014 

- notoriamente utilizzate, sia pure in via parametrica, dalla stragrande 

maggioranza dei tribunali italiani - per il risarcimento di una invalidità 

permanente del 33% di un uomo, che all’epoca dei fatti aveva 31 

anni, è prevista una somma pari ad Euro 188.093,00, mentre per 70 

giorni di ITT è riconosciuta una somma tra Euro 96,00 e 145,00 

giornalieri con una media di Euro 120,50 giornalieri, il tutto per un 

importo complessivo di Euro 8.435,00 e per gli ulteriori 387 giorni di 

ITP al 50% è prevista una somma di Euro 23.316,75; il tutto per un 

importo complessivo di Euro 219.844,75 che, maggiorato degli 

interessi legali e della rivalutazione monetaria2, ammonta a 

complessivi Euro 320.015,02 (per un dettaglio vedasi all. n.14); 

(iii) che il credito risarcitorio spettante al sig. Trapuzzano è interamente 

garantito, fino alla concorrenza di Euro 600.000,00, dalla polizza 

assicurativa n.2036200482481 stipulata per la RCT dal sig. Iuliano 

Renato il 15/01/2004 (all. n.15). In proposito si rappresenta che la 

solvibilità della compagnia assicurativa è assoluta, in quanto la 

garanzia assicurativa veniva prestata dalla Milano Assicurazioni 

s.p.a. (già primaria compagnia assicurativa) che poi, a far data dal 6 

gennaio 2014, per effetto dell'atto di fusione per incorporazione di 

Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin 

HP S.p.A. in Fondiaria-SAI S.p.A., ha assunto la denominazione 

sociale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. entrando così a far parte  

                                                        
2 Il calcolo degli interessi legali è stato compiuto sulla somma rivalutata anno per anno così come sancito da 
Cass. Civ. Sez. Un. sent. 17/02/95 n.1712. 

http://www.avvocatoandreani.it/documenti/cassazione/cass-civ-17-02-95.htm
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del primo gruppo assicurativo italiano. 

A tutto ciò si aggiunga che i giudici di prime cure, nel compiere una 

valutazione sulla legittimazione e sulla titolarità del credito affermato dal 

Trapuzzano, hanno presupposto fatti e valutato circostanze in maniera 

del tutto erronee. Segnatamente a pagina 4 della sentenza reclamata è 

dato leggere (sia pure con riferimento al superamento dei limiti dimensionali di 

cui all’art. 1 L.F.) che il debito nei confronti del ricorrente ammonterebbe 

ad Euro 719.901,34 (senza chiaramente tener conto, né del provvedimento di 

sospensione della sentenza di prime cure che la priverebbe di qualsivoglia 

efficacia esecutiva per la somma superiore ad Euro 230.000,00, né tantomeno 

delle risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio redatta in appello dal dott. 

Federico Bonacci - cfr. all. n.14), oltre interessi dall’08/08/2013 (sebbene 

l’evento illecito e dannoso si sarebbe verificato il 12/06/2004!). 
Di seguito si riporta la parte della sentenza citata 

 
Oltretutto a pagina 6 della sentenza reclamata si legge che la polizza 

assicurativa non garantirebbe il credito del sig. Trapuzzano Riccardo per 

due ordini di ragioni: (i) in primo luogo perché nel giudizio risarcitorio di 

primo grado, celebratosi dinanzi la Tribunale di Lamezia Terme, la 

compagnia assicurativa avrebbe contestato l’operatività della polizza; (ii) 

perché la compagnia assicurativa non avrebbe corrisposto nulla al 

danneggiato pur in presenza di una diffida inviatagli tramite il suo legale 

in data 24/03/2014. 

Anche sotto questo profilo la decisione reclamata va decisamente 

censurata. 

Innanzitutto va detto, a confutazione di quanto asserito dal Tribunale, 
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che la Milano Ass.ni s.p.a. non ha mosso alcuna contestazione in ordine 

alla validità ed operatività della polizza assicurativa a suo tempo 

sottoscritta dal sig. Iuliano, tanto che la sentenza di primo grado, resa dal 

Tribunale di Lamezia Terme (all. n. 12), prevede la sua condanna a 

manlevare il sig. Iuliano Renato fino ad Euro 600.000,00. Oltretutto, stante 

la pronuncia di condanna della compagnia assicurativa in primo grado e, 

soprattutto, stante la mancata riproposizione in appello delle 

contestazioni asseritamente sollevate dalla compagnia assicurativa (a tal 

proposito vedasi la comparsa di costituzione della Milano Assicurazioni spa nel 

giudizio d’appello - all. n.17), le stesse dovranno ritenersi rinunciate ai sensi 

dell’art. 346 c.p.c. con la conseguenza di dover ritenere valida, efficace ed 

operativa la garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 2036200482481.  

Quanto poi alla circostanza che la Compagnia assicurativa non abbia 

adempiuto alla diffida del legale del sig. Trapuzzano inviata il 

24/03/2014, viene da sé che detta circostanza sia del tutto irrilevante ed 

ininfluente. In ogni caso certamente da tale circostanza non si può 

desumere, come ha fatto il tribunale, l’impossibilità di soddisfazione del 

credito risarcitorio del sig. Trapuzzano. A tal proposito è sufficiente 

osservare che nelle assicurazioni per RCT il danneggiato non ha alcuna 

azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, salva l’ipotesi 

in cui vi sia l’autorizzazione dell’assicurato a soddisfare direttamente il 

danneggiato ai sensi dell’art. 1917 comma 2° c.c.. 

Da tutto quanto esposto ne consegue che il credito del ricorrente deve 

considerarsi un “non credito” in quanto ampiamente soddisfabile e 

garantito in forza di una polizza assicurativa di primario livello che è 

assolutamente valida, efficace ed operativa, difettando così per il 

creditore la possibilità di richiedere la dichiarazione di fallimento del sig. 

Iuliano Renato. Pertanto, in assenza di legittimazione del sig. Trapuzzano 

a richiedere (ex art. 6 L.F.) la declaratoria di fallimento dello Iuliano e, 
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mancando altri creditori che si fossero attivati in tal senso ovvero lo 

stesso PM, la sentenza di fallimento reclamata andrà revocata per 

violazione dell’art. 6 L.F.; il tutto con le consequenziali pronunce di legge. 

4. NULLITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA 

RECLAMATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ART. 5 L.F. 

La sentenza reclamata va altresì riformata perché resa in violazione 

dell’art. 5 del R.D. n. 267/1942. 

Segnatamente, il Tribunale di prime cure ha ritenuto sussistente lo stato 

d’insolvenza dell’imprenditore, e quindi ha proceduto alla dichiarazione 

di fallimento dello stesso, sul presupposto che: (i) questi avesse debiti 

non onorati per Euro 12.709,06 nei confronti del concessionario per la 

riscossione dei tributi; (ii) vi fosse un atto di pignoramento immobiliare 

su beni personali del sig. Iuliano conseguentemente alla risoluzione di un 

mutuo fondiario; (iii) vi fosse il mancato pagamento del credito 

risarcitorio spettante al sig. Trapuzzano Riccardo e ciò in conseguenza di 

presunte contestazioni mosse dalla Milano Assicurazioni s.p.a. 

sull’operatività della polizza assicurativa n.2036200482481 (di cui si è già 

riferito nel precedente paragrafo). 

Anche in questo caso il decisum del Tribunale di Catanzaro è errato per 

le ragioni appresso precisate. 

In primo luogo va detto che, quanto al credito di Euro 12.709,06 vantato 

dal concessionario della riscossione Equitalia Sud s.p.a., esso si riferisce a 

vecchi consumi di acqua potabile effettuati nel periodo in cui il sig. 

Iuliano era titolare del chiosco sito in Falerna Marina ed in relazione ai 

quali vi è una contestazione ed un contenzioso giudiziario ancora 

pendente (in proposito si vedano all. n.18, 19 e 20). Sul punto è sufficiente 

osservare che, per giurisprudenza a dir poco monolitica, 

l’inadempimento di un credito contestato e soggetto ad accertamento 
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giudiziale esclude il prefigurarsi di uno stato di insolvenza (cfr., e 

plurimis: Trib. Firenze 03/12/2003, rip. in Foro it. 04, Fall., 250; Trib. Pisa 

04/03/1997, rip. in Fall. 97, 845, con nota di VANNI; Trib. Genova, 06/04/1993, 

rip. in Fall. 93, 775; Trib. Milano, 07/06/1990, rip. in Fall. 90, 1251; Trib. 

Torino, 17/04/1986, rip. in Fall. 86, 1022). Se a questo poi si aggiunge che: a) 

il credito in questione è di modestissimo importo; b) si tratta (rectius: si 

tratterebbe) di unico inadempimento; c) le contestazioni al credito sono 

state sollevate ben prima della presentazione dell’istanza di fallimento; è 

di tutta evidenza che non ricorra neanche lontanamente il presupposto 

oggettivo dell’insolvenza ex art. 5 L.F. invocato da parte ricorrente.  

Per quanto poi concerne il debito nei confronti del sig. Trapuzzano 

Riccardo si ribadisce quanto già esposto nel precedente paragrafo 

sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in 

prime cure, detto debito, oltre ad essere di entità notevolmente inferiore 

rispetto a quello risultante dalla sentenza del Tribunale di Lamezia 

Terme (circostanza questa agevolmente accertabile incidentalmente anche dal 

giudice fallimentare), esso risulta ampiamente garantito da polizza 

assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa di primaria importanza 

e per tale ragione rappresenterebbe un “non debito”! Ovverosia un 

debito certamente non in grado di ingenerare l’insolvenza 

dell’imprenditore.  

Proprio su fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio, la 

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “il mancato adempimento 

di un debito giudizialmente contestato, anche se portato da un titolo esecutivo, 

provvisoriamente esecutivo, non è di per sé idoneo a dimostrare lo stato di 

insolvenza di un imprenditore, specialmente quando la contestazione è stata 

avanzata prima del ricorso per la dichiarazione di fallimento” (Trib. Reggio 

Calabria 04/03/2007, n. 581; cfr. altresì: Trib. Firenze, 03/12/2003, rip. in Fall. 

2004, 451; Trib. Salerno, 18/03/1998, rip. in Giur. merito 1999, 1015 con nota 
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di OPROMOLLA; Trib. Chieti, 26/05/1992, rip. in Dir. fall. 1993, II, 545).  

Da ultimo poi, quanto al debito nei confronti della ex Banca di Roma 

s.p.a. (adesso Unicredit s.p.a.) rinveniente dalla risoluzione del mutuo 

fondiario a suo tempo stipulato dal sig. Iuliano Renato, lo stesso neppure 

è in grado di ingenerare e/o configurare uno stato d’insolvenza 

dell’imprenditore Iuliano Renato, in quanto detto debito è di natura 

squisitamente personale e non concerne né nasce dall’attività d’impresa. 

Difatti, da una semplice lettura del contratto di mutuo fondiario redatto 

per notar Perrella il 17/05/2006 (vedasi all. n.21) è dato evincersi che il 

mutuo anzidetto veniva stipulato dal sig. Iuliano Renato in proprio, 

quale persona fisica e non quale imprenditore agricolo e/o commerciale, 

tanto che nell’atto non si fa riferimento ad alcuna sua partita IVA, 

iscrizione al Registro delle Imprese, ecc. ecc.. Come noto, lo stato di 

insolvenza cui fa riferimento l’art. 5 L.F. - e cioè l’incapacità non transitoria 

del debitore di adempiere con regolarità le obbligazioni inerenti l’impresa - è 

concetto che concerne esclusivamente l’impresa e non la persona fisica 

dell’imprenditore; cioè non è direttamente collegata alla condotta 

personale bensì a quella imprenditoriale. Ne consegue che il mancato 

adempimento di un debito personale dell’imprenditore non è di per sé 

idoneo a configurare il presupposto “dell’insolvenza“ così come enunciato 

dall’art. 5 L.F. rilevante ai fini della declaratoria di fallimento. 

Diversamente argomentando si giungerebbe all’assurdo che 

l’imprenditore possa essere considerato “insolvente” ai sensi dell’art. 5 

L.F. per un debito personale di gioco, oppure per un debito alimentare 

nei confronti del proprio coniuge, e così via dicendo. In sintesi, ai fini 

della configurabilità dell’insolvenza bisogna tener conto solo dei debiti 

d’impresa, in quanto l’insolvenza si realizza quando il margine di 

redditività generato dall’attività d’impresa non è più in grado di coprire i 

costi ed il fabbisogno aziendale, assumendo così un ruolo del tutto 
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estraneo a tale vicenda l’esistenza di debiti personali dell’imprenditore. 

Anche per tutte queste ragioni la sentenza reclamata deve essere 

revocata. 

5. NULLITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA 

RECLAMATA PER ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ART. 5 L.F. 

La sentenza reclamata va altresì revocata in quanto non ha tenuto in 

debito conto il fatto che il sig. Iuliano Renato avendo di fatto cessato 

qualsiasi attività commerciale in data 22/05/2014 (e quindi azzerato il 

cosiddetto rischio d’impresa), e disponendo comunque di un attivo 

superiore al passivo, non poteva essere considerato insolvente ai sensi 

dell’art. 5 L.F.. Sul punto una recentissima sentenza della Suprema Corte 

di Cassazione (Prima Sezione Civile sentenza n.5402 del 07 marzo 2014) ha 

precisato che: “Quando la società è in liquidazione, la ricognizione 

dell’elemento oggettivo di cui all’art. 5 L.F. deve limitarsi ad accertare se i 

componenti attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed 

integrale soddisfacimento dei creditori sociali, poiché all’imprenditore che non si 

propone più di restare sul mercato ma ha ormai il solo scopo del predetto 

soddisfacimento previo realizzo delle attività, non si richiede più che disponga, 

come invece la società in piena attività, di credito e risorse, e quindi di liquidità, 

per soddisfare le obbligazioni contratte.”. 

La verifica dello stato d’insolvenza, per una società in liquidazione, sarà 

infatti “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 
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di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (cfr. Cass. 

4.7.2013 n. 16752; conf. App. Bari 7.9.2012 n. 967; App. Trieste 12.3.2011; 

Trib. Napoli 2.12.2013 n. 2409; Trib. Padova 14.3.2011). 

Pertanto, mutatis mutandis, rapportando quando testè esposto al singolo 

imprenditore commerciale, ne consegue che vi era l’impossibilità per il 

Tribunale di Catanzaro di dichiarare il fallimento dello Iuliano. 

Anche per tale ragione la sentenza reclamata va revocata. 

6. NULLITA’ DELLA SENTENZA RECLAMATA PER VIOLAZIONE 

DELL’ART. 1 COMMA 2° L.F. - MANCATO SUPERAMENTO 

DELLE SOGLIE DI FALLIBILITA’ 

La sentenza reclamata è altresì viziata ed errata, e per tale ragione va 

revocata, nella parte in cui ritiene che vi sia il superamento delle soglie di 

fallibilità previste dall’art. 1 comma 2° L.F.. 

Segnatamente, nella decisione reclamata il Tribunale di Catanzaro si 

sofferma soltanto sulla verifica del superamento della soglia di cui alla 

lettera c) dell’art. 1 comma 2° L.F. ed afferma che l’ammontare 

complessivo dei debiti supererebbe la soglia anzidetta in quanto: (i) dalla 

verifica della Guardia di Finanza erano emerse perdite d’esercizio nel 

corso degli anni 2010, 2011 e 2012 ed un totale debiti per Euro 189.080,00; 

(ii) vi era una esposizione debitoria nei confronti dell’Agente della 

Riscossione per Euro 12.709,06; (iii) vi sarebbe un debito, di importo non 

meglio precisato, rinveniente dalla risoluzione del mutuo fondiario 

concesso a suo tempo dalla Banca di Roma, giusto contratto stipulato per 

notar Perrella il 17/05/2006 (all. n. 21); (iv) vi sarebbe il mancato 

pagamento da parte della Milano Assicurazioni della somma di Euro 

230.000,00 rinveniente dalla sentenza n.976/2013 del Tribunale di 

Lamezia Terme provvisoriamente esecutiva. 

Anche la suddetta parte motiva è errata e come tale va censurata per le 

ragioni appresso precisate. 
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In primo luogo va detto che la Guardia di Finanza di Catanzaro, 

incaricata dal Tribunale fallimentare di compiere gli accertamenti 

patrimoniali sull’impresa individuale Iuliano Renato, per sua stessa 

ammissione (all. n.23), indicava nel rapporto informativo del 03/10/2014 

(all. n.22) - acquisito agli atti del procedimento prefallimentare (sul quale si è in 

buona parte fondata la decisione oggetto di reclamo) - dei dati errati perché 

inerenti altro e differente soggetto giuridico! 

In particolare a pagina 2 del predetto rapporto è dato testualmente 

leggere quanto segue: 

 
Tutti questi dati, chiaramente ricavati da un bilancio d’esercizio di una 

società di capitali, ineriscono ad altro e differente soggetto giuridico in 

quanto l’impresa individuale Iuliano Renato non ha mai redatto né 

pubblicato al Registro delle Imprese un bilancio d’esercizio avendo 

sempre operato in regime di contabilità semplificata (atteso che i ricavi 

rientravano nel limite di cui all’art. 18 D.P.R. n. 600/1973). Pertanto la voce 

“Debiti” pari ad Euro 189.080,00 è del tutto errata e comunque in alcun 

modo riferibile all’impresa del sig. Iuliano Renato! Tale errore, poi, 

veniva riconosciuto dalla stessa Compagnia della Guardia di Finanza di 

Catanzaro con verbale del 10/03/2015 (all. n.23), ma di tanto il Tribunale 

di Catanzaro non ne ha tenuto conto. 

Di seguito, per una maggiore comprensione dell’accaduto, si riporta 

stralcio della rettifica compiuta in data 10/03/2015 dalla stessa Guardia 

di Finanza di Catanzaro (all. n.23). 
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Solo per mero tuziorismo si fa presente che il “Totale componenti Positivi 

per Euro 127.130,00” si riferisce al rigo RG10A) della dichiarazione dei 

redditi anno di competenza 2012 (presentata nel 2013 - all. n.26) e 

comprende sia i ricavi d’impresa per Euro 119.130,00 (Rigo RG2), sia le 

rimanenze finali di merci per Euro 8.000,00 (Rigo RG7). Viceversa la voce 

“Totale componenti negativi per Euro 132.384,00” non rappresenta la voce 

“Debiti” di cui all’art. 1 comma 2° lett. c.) L.F., bensì i costi della 

produzione cui vanno ricompresi anche le esistenze iniziali di merce e le 

quote di ammortamento (rigo RG 22B). Pertanto, l’errore del Tribunale di 

aver considerato, nell’anno 2012, tra i debiti la somma di Euro 189.080,00 

è a dir poco clamoroso.  

Pertanto, anche considerando il debito nei confronti del sig. Trapuzzano 

Riccardo nella sua interezza, e cioè pari ad Euro 230.000,00 così come 

attualmente risulta esigibile in forza del provvedimento della Corte 

d’Appello di Catanzaro di sospensione parziale della sentenza 

n.976/2013 del Tribunale di Lamezia Terme, non otterremmo mai il 

superamento della soglia di Euro 500.000,00 prevista dall’art. 1 comma 2° 

lett. c) L.F.. 

Per una maggiore comprensione di quanto esposto si riporta, di seguito, 

tavola sinottica raffigurante l’ammontare complessivo dei debiti del sig. 

Iuliano Renato negli esercizi dal 2011 al 2014. 
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 Debiti - Descrizione  
Anno di 

riferimento 
 Equitalia 

spa 
Pignoramento 
Unicredit ex 

Banca di 
Roma3 

Trapuzzano 
Riccardo4 

  Totale 

2011  12.709,06  230.000,00   242.709,06 
2012  12.709,06  230.000,00   242.709,06 
2013  12.709,06 131.113,82 230.000,00   373.822,88 
2014  12.709,06 131.113,82 230.000,00   373.822,88 

 

Quanto al mancato superamento delle altre due soglie dimensionali 

previste dall’art. 1 comma 2° lett. a) e b) L.F., essendo onere probatorio 

incombente sul debitore, si procederà, di seguito, a dimostrarne il 

mancato supermento. 

In relazione al cosiddetto Attivo Patrimoniale è doveroso compiere una 

precisazione. In prime cure tra le voci dell’attivo si è indicato il valore dei 

beni immateriali e cioè il valore dei costi di ristrutturazione e di 

ammodernamento che il sig. Iuliano Renato ha sostenuto per la 

realizzazione dell’azienda agrituristica. Tale valore deve essere sostituito 

(allorquando si ritenga che nell’attivo patrimoniale debbano essere ricompresi 

anche i beni personali dello Iuliano) con il costo storico d’acquisto dei singoli 

beni immobili che concorrono a costituire il patrimonio personale del sig. 

Iuliano Renato, conformemente a quanto sancito dall’art. 2426 comma 1° 

c.c. concernente i principi e le regole di corretta redazione dei bilanci 

delle società di capitali. 

Pertanto, tenendo conto anche dello schema di bilancio comparato in 

formato CEE redatto per l’occasione, che è conforme alle risultanze delle 

scritture contabili (all. n.31), avremo, in relazione ai tre esercizi 

antecedenti la data di deposito del ricorso di fallimento (anni 2011, 2012 e 

2013), la seguente situazione: 

                                                        
3 Per il dettaglio del credito vedasi l’allegato n.30 contenente atto di precetto notificato 
dall’Unicredit Banca (ex Banca di Roma) al sig. Iuliano all’esito di risoluzione del mutuo 
fondiario redatto per notar Perrella il 17/05/2006. 
 
4 Per il dettaglio del credito vedasi allegato n. 13. 
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 Attivo Patrimoniale - Descrizione 

Anno di 
riferimento 

Immobili 
di 

proprietà5 

Immobilizzazioni 
materiali6 

Rimanenze 
finali7 

   Totale 

2011 80.076,46 22.015,18 10.000,00    112.091,64 
2012 80.076,46 23.754,24 8.000,00    111.830,70 
2013 80.076,46 11.644,56 5.000,00    96.721,02 

 

Sempre e solo per mero tuziorismo, allorquando tra le voci dell’attivo si 

volessero indicare le cosiddette immobilizzazioni immateriali (cioè le spese 

di ammodernamento e di ristrutturazione dell’azienda agrituristica), 

coerentemente a quanto fatto in primo grado, non si perverrebbe a 

risultati dissimili come dimostra la seguente tavola sinottica: 

 
 Attivo Patrimoniale - Descrizione 

Anno di 
riferimento 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali8 

Rimanenze 
finali9 

   Totale 

2011 211.149,03 22.015,18 10.000,00    243.164,21 
2012 204.006,63 23.754,24 8.000,00    235.760,87 
2013 190.895,43 11.644,56 5.000,00    207.539,99 

 

Da ultimo, con riguardo alla soglia di cui all’art. 1 comma 2° lett. b) L.F., 

anch’essa non può dirsi superata, e ciò sulla base di un semplice riscontro 

delle dichiarazioni dei redditi (all. da n.24 a 29) verificate e riscontrate 

anche dalla stessa Guardia di Finanza delegata a compiere gli 

accertamenti per conto del Tribunale di Catanzaro nel corso 

dell’istruttoria prefallimentare. 

Di seguito si riporta tavola sinottica atta a dimostrare il mancato 

superamento dell’ulteriore soglia dimensionale di cui all’art. 1 comma 2° 

lett. b) L.F. 

 

                                                        
5 Per il dettaglio vedasi allegato n. 32 
6 Per il dettaglio vedasi gli allegati 31 e 33 
7 Per il dettaglio vedasi l’allegato n.31 
8 Per il dettaglio vedasi gli allegati 31 e 33 
9 Per il dettaglio vedasi l’allegato n.31 
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Anno di riferimento Ricavi Lordi 

2011 Euro 92.295,00  

2012 Euro 117.130,00 

2013 Euro 86.052,00 

 

Anche per tutte le suesposte ragioni la sentenza di fallimento n.11/2015 

reclamata va revocata con tutti i provvedimenti accessori e 

consequenziali di legge. 

7. PRODUZIONI DOCUMENTALI 

Unitamente al presente ricorso verranno depositati, al momento della 

costituzione in giudizio, i documenti di seguito elencati: 
1. Copia conforme della sentenza dichiarativa di fallimento; 
2. copia della visura camerale storica dell’impresa individuale del sig. Iuliano Renato estratta il 

09/06/2015 dal R.I. della CCIAA di Catanzaro; 
3. documentazione probante la cessione, da parte del sig. Iuliano Renato, nel maggio 2010 

dell’esercizio commerciale e della licenza commerciale n. 23 per 
l’esercizio di tipo D, Cat. IV rilasciata dal Comune di Falerna; 

4. certificazione assicurativa INPS del sig. Iuliano Renato; 
5. copia del contratto di comodato stipulato il 07/01/2008 dal sig. Iuliano Renato con la sig.ra 

Perri Ortenzia Annunziata; 
6. copia del contratto di comodato stipulato il 07/05/2014 dal sig. Iuliano Renato con la sig.ra 

Perri Ortenzia Annunziata; 
7. visure catastali dei terreni concessi in comodato d’uso al sig. Iuliano Renato; 
8. copia del certificato di iscrizione nell’Elenco Regionale degli operatori agroturistici del 31 

maggio 2006 ; 
9. autorizzazione comunale del 17/09/2008 all’esercizio di attività agrituristiche nel comune di 

San Pietro Apostolo, località Pasqualazzo;  
10. copia del D.D.G. n.6603 del 23/05/2007 attestante l’erogazione del primo finanziamento 

regionale; 
11. copia del D.D.G. n.7365 del 10/05/2010 attestante l’erogazione del secondo finanziamento 

regionale; 
12. copia della sentenza di condanna n. 976/2013 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme; 
13. copia dell’ordinanza della Corte d’Appello di Catanzaro in forza della quale è stata 

parzialmente sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza n.976/2013; 
14. copia della consulenza tecnica d’ufficio redatta in sede d’appello dal dott.  
15. prospetto di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma spettante al 

sig. Trapuzzano; 
16. copia della polizza assicurativa n.2036200482481 stipulata per la RCT dal sig. Iuliano 

Renato in data 15/01/2004; 
17.  comparsa di costituzione e di risposta della Milano Assicurazioni s.p.a. depositata nel 

giudizio d’appello promosso dal sig. Iuliano Renato dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro 
ed attualmente pendente al RGACC con il N.ro 1118/2013; 

18. copia dell’atto di citazione redatto dall’avv. Francesco di Lieto nell’interesse del sig. Iuliano 
Renato diretto a contestare il credito di Acque Potabili s.p.a.; 

19. copia della nota di iscrizione a ruolo del giudizio promosso dal sig. Iuliano Renato contro 
Acque Potabili s.p.a.; 
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20. missiva dell’avv. Francesco Di Lieto attestante la pendenza del contenzioso tra il sig. Iuliano 
Renato e Acque Potabili s.p.a.; 

21. copia del contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. Iuliano Renato con la Banca di Roma 
s.p.a.; 

22. accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Catanzaro (prot. n.0279884/14 del 
03/10/2014 ed acquisiti dal Tribunale di Catanzaro nel corso dell’istruttoria prefallimentare 
del sig. Iuliano Renato; 

23. verbale di rettifica redatto il 10/03/2015 dalla compagnia della Guardia di Finanza di 
Catanzaro; 

24. Unico 2012 del sig. Iuliano Renato periodo d’imposta anno 2011 con relativa ricevuta di 
presentazione; 

25. Modello IVA 2012 periodo d’imposta 2011; 
26. Unico 2013 del sig. Iuliano Renato periodo d’imposta anno 2012 con relativa ricevuta di 

presentazione; 
27. Modello IVA 2013 periodo d’imposta 2012; 
28. Unico 2014 del sig. Iuliano Renato periodo d’imposta anno 2013 con relativa ricevuta di 

presentazione; 
29. Modello IVA 2014 periodo d’imposta 2013; 
30. Copia dell’atto di precetto notificato dall’Unicredit (ex Banca di Roma) al sig. Iuliano al’esito 

della risoluzione del contratto di mutuo fondiario redatto per notar Perrella il 17/05/2006; 
31. schema di bilancio comparato in formato CEE; 
32. atti di acquisto dei beni immobili di proprietà del sig. Iuliano Renato; 
33. libro dei cespiti ammortizzabili; 
34. registro IVA Vendite e IVA acquisti anno 2011, 2012, 2013 e 2014 con certificazione di 

conformità; 
35. produzione di parte depositata nel corso del procedimento primo grado. 
 

Sempre e solo per mero scrupolo difensivo, ed al fine di prevenire inutili 

e defatigatorie difese di controparte, si rappresenta che, come 

recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. 

n.8226/2015), il giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. ha un effetto devolutivo 

pieno con la conseguenza che il reclamante ha la facoltà di far valere 

profili e deduzioni istruttorie del tutto nuove rispetto a quelle fatte valere 

nel giudizio di prime cure. 

8. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE 

DELL’ATTIVO 

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, è evidente l’illegittimità 

della dichiarazione di fallimento del sig. Iuliano Renato. Tenuto conto, 

tuttavia, che la proposizione del reclamo non sospende l’esecutività della 

sentenza, gli scriventi ritengono quantomeno opportuno sospendere 

totalmente la liquidazione dell’attivo, fino al passaggio in giudicato della 
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sentenza che deciderà il reclamo, per circoscrivere i pregiudizi subiti e 

subendi dal reclamante. 

Sussistono infatti i gravi motivi richiesti dall’art. 19 L.F. per la 

concessione della misura cautelare, consistenti nella probabile 

fondatezza del reclamo (fumus boni iuris) e nella particolare intensità del 

danno derivante dagli eventuali atti di alienazione dei beni (periculum in 

mora). 

* * * * * 

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sig. Iuliano Renato, così come 

rappresentato, difeso e domiciliato, 

CHIEDE 

che l’on.le Corte d’Appello di Catanzaro, voglia fissare con decreto, ai 

sensi dell’art. 18 L.F., l’udienza di comparizione delle parti, assegnando 

agli istanti i termini di legge per procedere alla notificazione del ricorso e 

del pedissequo decreto ed, all’esito della comparizione personale delle 

parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, voglia così 

provvedere: 

- in via preliminare accogliere l’istanza di sospensione della liquidazione 

dell’attivo fallimentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 L.F.; 

- accogliere il presente reclamo per tutte le ragioni e le motivazioni 

esposte con conseguente sentenza di revoca del fallimento del sig. Iuliano 

Renato, nato Gimigliano (CZ) il 25/10/1964, Codice Fiscale: LNI RNT 

64R25 E031M; 

- condannare il reclamato al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed al 

pagamento delle spese di lite, il tutto oltre Rimb. Forf., IVA e CPA come 

per legge. 

 

VALORE DELLA CONTROVERSIA 

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) così 
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come modificato dall’art.37 D.L. n. 98/2011, si dichiara che la presente 

controversia è di volontaria giurisdizione e, pertanto, l’importo del 

contributo unificato aumentato della metà è di Euro 147,00. 

S.J. 

Catanzaro,  

    firma        firma  

(avv. Alfredo Riccardi)    (avv. Antonio Chiarella) 
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