
verificare, caso per caso, l’esistenza di entrambi; l’al-
tra 18, dopo aver individuato il fumus boni iuris nella
violazione, da parte dell’amministratore, del dovere a
lui facente capo in base al 2º comma dell’art. 2476 (e
sin qui nulla da commentare), ha nella fattispecie rav-
visato il periculum in mora ‘‘nel danno derivante dal
mancato esercizio dell’azione di responsabilità, di fat-
to impedita dall’impossibilità di accedere alle infor-
mazioni riguardanti la gestione sociale’’: ha pertanto
escluso che il denegato controllo possa ex se rappre-
sentare un pregiudizio rilevante ai sensi dell’art. 700
c.p.c. 19.
In altre occasioni la giurisprudenza ha invece mani-

festato la propria adesione al principio ora accolto
dall’ordinanza che si annota: ad esempio quando ha
statuito che il periculum in mora ricorre, dunque è
insito, nella lesione del diritto di controllo del socio,
il cui impedito o ritardato adempimento preclude l’e-
speribilità dei connessi poteri di reazione, sia all’inter-
no della società che attraverso azioni giudiziarie 20. Più
articolato un provvedimento di poco precedente: il
pregiudizio del socio cui sia negato od ostacolato l’e-
sercizio del diritto di controllo ‘‘si connota ex se in
termini d’irreparabilità, posto che dalla relativa fru-
strazione deriva un pregiudizio patrimoniale difficil-
mente quantificabile nel relativo controvalore econo-
mico e, sotto altro profilo, trattasi di diritto consu-
stanziale allo status di socio, la cui lesione non è solo
suscettibile di arrecare pregiudizio patrimoniale, ma si
riverbera nelle stesse modalità di partecipazione del
socio alla vita interna della società a responsabilità
limitata e nella conseguente facoltà di reazione contro
eventuali comportamenti illegittimi riferibili agli am-
ministratori e ai soci di maggioranza della società’’ 21.
Si tratta di considerazioni del tutto coerenti con quelle
formulate qualche anno dopo dal Tribunale di Torino
nell’ordinanza 22 dicembre 2011, cit., in cui è stato
posto in evidenza altresı̀ un altro rilevante aspetto del

problema: il diritto in questione risulterebbe di fatto
vanificato qualora fosse assoggettato ai tempi di un
ordinario giudizio di cognizione22.
Alla luce di quanto precede chi scrive è dell’opinio-

ne che le perplessità di cui si è detto non abbiano
ragion d’essere. Se si ammette, come pare difficile
non ammettere, che la riforma del 2003 abbia attri-
buito al socio non amministratore di una s.r.l. poteri
limitati dal solo divieto di abuso, per consentirgli non
soltanto un’approfondita conoscenza dell’andamento
della società ed una consapevole partecipazione ai
suoi momenti decisori, ma anche, in presenza di si-
tuazioni illegittime, l’adozione di penetranti iniziative
giudiziali, sembra inevitabile concludere che l’impe-
dirli od ostacolarli determini senz’altro il periculum ai
fini dell’art. 700 c.p.c. Infatti il procrastinare il loro
esercizio alla conclusione di un normale giudizio di
cognizione significherebbe differire l’acquisizione di
notizie, la consultazione di documenti e, se del caso,
l’adozione di opportune reazioni ad un momento di
gran lunga successivo a quello in cui il socio ne avreb-
be ravvisato la necessità, in una situazione societaria
ovviamente diversa da quella che lo aveva mosso a
formulare la richiesta e, se censurabile, con ogni pro-
babilità aggravatasi nei suoi aspetti negativi, anche per
effetto dell’assenza di tempestive iniziative di contra-
sto. In sintesi, si può dire che la posizione assunta sul
punto dal Tribunale di Torino si rivela più aderente
alla ratio, ed anche alla lettera, dell’intero art. 2476 e
del suo 2º comma in particolare; ed aggiungere che
neppure le perduranti, pur residue incertezze sull’ap-
plicabilità dell’art. 2409 alla società a responsabilità
limitata 23 parrebbero convincere del contrario: infatti,
anche se si ammettesse la possibilità per l’organo di
controllo (quando esistente) di proporre la denunzia
al tribunale, non per questo verrebbe precluso al socio
di esercitare tutti i diritti che la novella gli ha ricono-
sciuto nel formulare l’art. 2476.

n Fallimento fondazione

Tribunale Biella, 22 maggio 2015 – Pres. Rava – Rel.
Pipicelli – Fondazione Istituto Belletti Bona (avv. So-
lavagione).

Procedure concorsuali – Fallimento – Fondazione im-
prenditore commerciale – Ammissibilità – Requisiti

Una fondazione, allorché eserciti professionalmente
un’attività economica organizzata che, per le modalità

con cui viene svolta, le dimensioni che raggiunge e i
risultati cui perviene, non appare più strumentale al
perseguimento dei fini dell’ente, divenendo assorbente
e predominante rispetto agli stessi, è assoggettabile, in
caso d’insolvenza, al fallimento.

Procedure concorsuali – Fallimento – Fondazione
imprenditore commerciale – Liquidazione generale
– Compatibilità

18 Per quanto è possibile trarre dall’ordinanza edita, che ha
deciso il reclamo.

19 Trib. Napoli, 9 novembre 2005, in Società, 2006, 1406.
20 Trib. S.M. Capua Vetere, 10 giugno 2011, in Società, 2011,

1014, con nota di Civerra: infatti il mancato esercizio del diritto di
controllo – od anche il solo ritardo frapposto – è suscettibile di
produrre danni irreparabili, né potrebbe ritenersi surrogabile dal-
l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che ‘‘ha carattere solo
giudiziale ed assolutamente non esplorativo’’.

21 Trib. Roma, 16 gennaio 2008, in Riv. Notariato, 2009, 671.
22 Già Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in Riv. Notariato, 2009,

668, aveva ritenuto il diritto esposto ad un ‘‘pregiudizio irrepara-
bile ove si attenda una sentenza che lo accerti alla conclusione di
un giudizio di merito’’.

23 Bertolotti, L’organo di controllo, la s.r.l. e la denunzia ex art.
2409, in Giur. It., 2014, 1409, in nota a C. Cost., 7 maggio 2014,
n. 116.
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La pendenza di una procedura di liquidazione generale
della persona giuridica ex art. 16 disp. att. c.c. (nella
specie: una fondazione) non è ostativa alla dichiarazio-
ne di fallimento.

Procedure concorsuali – Fallimento – Esercizio prov-
visorio dell’impresa – Autorizzazione – Presupposti

Nel valutare la ricorrenza di un danno grave, in presen-
za del quale autorizzare l’esercizio provvisorio, il giudice
può tenere conto non solo dell’interesse del ceto credi-
torio, che non può mai essere pregiudicato, ma anche di
interessi-altri (nella specie: il tribunale ha ritenuto pre-
valente ed assorbente l’interesse pubblicistico di assicu-
rare alla collettività dei potenziali fruitori dei servizi
essenziali forniti dall’ente la prosecuzione delle presta-
zioni assistenziali e sanitarie normalmente erogate).

Procedure concorsuali – Fallimento – Curatore falli-
mentare – Incompatibilità – Requisiti

Non può essere nominato curatore chi abbia concorso al
dissesto dell’impresa nei due anni anteriori alla dichia-
razione di fallimento (nel caso di specie il Tribunale ha
escluso che sussistesse incompatibilità alla carica in capo
al commissario liquidatore della fondazione dichiarata
fallita, avendo questi disimpegnato questo incarico per
tempo brevissimo e soltanto allo scopo di liquidare il
patrimonio dell’ente).

Omissis. – 2. L’esercizio di attività commerciale ex art. l co.
l L. Fall. Preliminarmente, risulta necessario verificare se sia
ravvisabile in capo al soggetto de quo la qualità di imprendi-
tore commerciale fallibile. Nel ricorso ex art. 161 co. 6 L. Fall.
depositato in cancelleria il 19 marzo 2015 (a p. 3) è stato
esposto dalla Fondazione allora ricorrente nella procedura
di pre-concordato che, ai sensi dello Statuto, la Fondazione
‘‘è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori e dei
benefattori, non ha fini di lucro, non può distribuire avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitale, ha l’obbligo di re inve-
stire gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente ai fini dello
sviluppo delle attività atte a perseguire lo scopo istituzionale
di solidarietà sociale, persegue finalità di solidarietà sociale ...
ed infine ha l’obbligo, in caso di scioglimento, di devoluzione
del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga
analoga attività istituzionale ... La Fondazione, secondo l’at-
tuale Ordinamento civilistico, svolge quindi attività di impresa
nel rigoroso rispetto della propria attività statutaria e delle
proprie finalità suddette ...’’. Del resto, conformemente a
quanto dichiarato dai ricorrenti, l’art. 2 dello statuto prevede
che la Fondazione Istituto Belletti Bona ‘‘non ha fini di lucro e
quindi sussiste il divieto di distribuzione, anche indiretta, a
favore di lavoratori/collaboratori, durante la vita dell’ente, di
amministratori, soci, partecipanti, utili/avanzi di gestione, fon-
di, riserve, capitale’’ nonché ‘‘l’obbligo di reinvestire gli utili e
gli avanzi di gestione esclusivamente ai fini dello sviluppo
delle attività atte a perseguire lo scopo istituzionale di solida-
rietà sociale’’. A p. 6 del predetto ricorso introduttivo l’allora
ricorrente ha precisato, quanto ai requisiti soggettivi, che la
Fondazione deve considerarsi quale imprenditore in quanto
svolgente attività commerciale, seppur nei limiti in cui la stes-
sa si presenti funzionale alla realizzazione dei fini primari
dell’Ente, nonché avente personalità giuridica ed esercente
attività di impresa. A seguito delle integrazioni richieste dal
Tribunale con decreto depositato il 24 marzo 2015, con me-
moria integrativa depositata il 31 marzo 2015, la Fondazione

allora ricorrente ha precisato (p. da 2 a 4) che ‘‘l’art. 3 dlgs.
17/5/1999 n 153 espressamente consente alle Fondazioni di
esercitare imprese a condizione che siano strumentali ai fini
statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti, con ciò pre-
vedendo una perfetta compatibilità e congruenza fra lo scopo
privo del connotato di lucro e l’attività di carattere imprendi-
toriale, cosicché l’Ente, pur mantenendo fini altruistici, può
svolgere in via prevalente od addirittura esclusiva un’attività
commerciale con la quale realizza i suoi fini stessi in via diretta
od attraverso la destinazione degli utili, cosı̀ assumendo la
qualità di imprenditore commerciale. Dal dettato della norma
risulta dunque una sostanziale neutralità delle forme giuridi-
che rispetto ai contenuti economici e quindi all’attività svolta.
L’unica distinzione risulta porsi sul piano funzionale, atteso
che gli Enti disciplinati dal primo Libro del codice civile
destinano gli utili prodotti al perseguimento degli scopi altru-
istici ovvero li re investono nell’attività (commerciale) che
realizza direttamente lo scopo ideale senza distribuirli tra i
membri, mentre i risultati economici degli Enti disciplinati
dal quinto Libro sono eterodestinati. L’apparente conflitto
fra lo scopo di lucro (apparente) dell’impresa e lo scopo
altruistico svanisce se appena si considera che l’impresa, come
noto, per essere tale non necessita di uno scopo lucrativo (si
pensi alle imprese connotate dallo scopo mutualistico), ma
solo dall’economicità della gestione, la quale può quindi coe-
sistere con l’assenza di scopo lucrativo ... La Fondazione
Istituto Belletti Bona, nel pieno rispetto di tale compatibilità,
ha esercitato negli ultimi decenni ed esercita tuttora, in modo
pressoché esclusivo e comunque grandemente prevalente,
l’attività di impresa consistente nella gestione della casa di
riposo e di assistenza, sempre nel rispetto, altresı̀, dei propri
fini statutari ... A tal proposito si ritiene utile specificare che la
menzione contenuta a pag. 6 del ricorso circa la funzionalità
dell’attività commerciale alla realizzazione dei fini dell’Ente
non deve essere interpretata nel senso di una subalternità
(anche quantitativa) dell’attività commerciale rispetto all’atti-
vità benefica ma nel senso che l’attività commerciale, pur,
come risulta dai documenti e come infra meglio si specifiche-
rà, professionalmente esercitata e di molto prevalente rispetto
alla semplice attività benefica, non ha comportato alcuna il-
lecita deviazione dagli scopi statutari predetti ed il reddito è
sempre stato destinato secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs. n.
153/1999. E solo in tale prospettiva può fondatamente dirsi
che l’attività svolta negli ultimi decenni dalla Fondazione ri-
corrente non è più strumentale (nel senso di secondaria ri-
spetto) al perseguimento (solo) dei fini di utilità sociale. Al
fine pertanto di valutare l’esistenza del rapporto di sussidia-
rietà tra l’attività commerciale svolta dalla Fondazione, rispet-
to ai fini istituzionali, è largamente dimostrabile la prevalenza
della prima rispetto alla seconda ... Appare peraltro evidente
... che le modalità di svolgimento dell’attività, nonché le di-
mensioni assunte dalla stessa e risultati ottenuti non possano
ritenersi esclusivamente strumentali al perseguimento dei fini
istituzionali di utilità sociale’’. Inoltre, sempre nel corpo della
predetta memoria integrativa (p. 21), la Fondazione ha spe-
cificato che ‘‘esercita attività di impresa in quanto i risultati
raggiunti, in termini di ricavi conseguiti, hanno prevalente-
mente natura privata, con la conseguenza che l’attività svolta
appare quindi non più funzionale al perseguimento dei fini di
utilità sociale e non profit. Quindi, mentre in tempi antichi le
provviste dell’Ente derivavano principalmente da lasciti ed
offrire, negli ultimi decenni, proprio in virtù dell’esercizio
dell’impresa, i ricavi sono pervenuti per parte grandemente
preponderante dal pagamento delle rette quale corrispettivo
del servizio fornito agli ospiti e dai rimborsi effettuati dal
Servizio Sanitario Nazionale quale corrispettivo per l’attività
di collaborazione con quest’ultimo e parimenti solo in tale
prospettiva può altrettanto fondatamente dirsi che le dimen-
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sioni ed i risultati dell’attività sono divenuti assorbenti e pre-
dominanti rispetto ai (soli) fini di utilità sociale alimentati
unicamente dalle elargizioni di natura liberale’’, concludendo
(p. 32) ‘‘atteso che l’attività commerciale ed imprenditoriale di
gestione della casa di riposo esercitata dalla Fondazione ricor-
rente ha assunto da molti decenni carattere di assoluta pre-
valenza rispetto a qualsiasi altra attività, non vi può essere
dubbio sull’applicabilità della Legge Fallimentare e degli isti-
tuti in essa previsti’’.
Ritenute esaurienti e convincenti tali integrazioni anche

documentali, il Tribunale di Biella, con decreto depositato
in cancelleria il 3 aprile 2015, ha ritenuto, con valutazione che
qui integralmente si richiama, che ‘‘anche a seguito del ter-
mine concesso dal Tribunale, con la memoria integrativa al
ricorso del 31 marzo 2015 e alla luce di quanto esposto
all’udienza del 1 aprile 2015, sia stata sufficientemente dimo-
strata l’assoluta prevalenza dello svolgimento dell’attività
commerciale della società ricorrente – portata avanti senza
scopo lucrativo di etero-destinazione degli utili ma secondo
criteri di economicità della gestione – seppur nel rispetto del
divieto di distribuzione degli utili tra i soci, ciò con riguardo
alla struttura ed organigramma aziendale, nonché sotto il
versante della prevalenza di immobilizzazioni, ricavi, redditi
e componenti negative di spesa di natura commerciale (art.
149 TUIR), traendo la Fondazione sostentamento del tutto
prevalente dalle rette versate dai degenti’’. Nel ricorso per
dichiarazione di fallimento (p. da 15 a 17) la Fondazione
odierna ricorrente ha ribadito che ‘‘nella specie la Fondazione
Istituto Belletti Bona risulta aver senz’altro svolto attività di
impresa commerciale atteso che ha utilizzato il proprio pa-
trimonio di fondazione per esercitare in via diretta una atti-
vità economica di prestazione di servizi verso corrispettivo.
L’attività svolta nell’immobile di proprietà della Fondazione
risulta consistere (come attestato e documentato dalla Fon-
dazione medesima nella fase concordataria) in una struttura
sanitaria erogante servizi di assistenza anche specialistica e in
regime ambulatoriale (di convenzione con il servizio sanitario
nazionale) idonea a sopportare un notevole carico giornalie-
ro. E tale attività di impresa, consistente nella gestione della
casa di riposo e di prestazione di servizi di assistenza anche
sanitaria e riabilitativa, viene esercitata dalla Fondazione Isti-
tuto Belletti Bona, professionalmente e in modo prevalente
rispetto alla attività benefica ... i beni immobili di cui la
Fondazione è titolare sono destinati in assoluta prevalenza
rispetto all’attività commerciale rispetto a quella a fini istitu-
zionali (limitata alla destinazione di alcuni locali concessi in
comodato gratuito a favore di soggetti terzi aventi finalità
benefiche); la quasi totalità dei ricavi della Fondazione pro-
viene dalle rette di degenza (di cui il 76% circa versate dai
privati, ricoverati presso la struttura e il 24% di natura pub-
blica, versate da Enti pubblici quale il Comune di Biella e le
a. s. s. l. locali), sicché le dimensioni e i risultati dell’attività
sono divenuti prevalenti rispetto ai fini di utilità sociale per-
seguiti con le sempre minori elargizioni di natura liberale; i
costi sostenuti dalla Fondazione per l’esercizio dell’attività
commerciale (forniture di beni e servizi, costo del personale
dipendente), compresi gli oneri finanziari sostenuti dalla Fon-
dazione per l’ottenimento di finanziamenti bancari, risultano
assolutamente prevalenti rispetto ad altri oneri’’. Ciò posto,
deve affermarsi che è opinione comune come anche le fon-
dazioni possano essere titolari di impresa commerciale, essen-
do libere di esercitare qualunque attività – anche di natura
economica – idonea al conseguimento dei loro scopi ideali. Al
contrario, in caso di svolgimento di attività imprenditoriale
non in linea con gli scopi dell’ente, i rimedi ordinamentali
sarebbero l’istituto dell’abuso del diritto (sub specie di abuso
della personalità giuridica), ovvero la frode alla legge e la
simulazione. Giova precisare che non è di ostacolo allo svol-

gimento di attività imprenditoriale il carattere no profit pro-
prio delle fondazioni, ossia la necessaria non lucratività dello
scopo, delle medesime: si tratta del c.d. ‘‘non distribution
costraint’’ che vieta la realizzazione di un profitto e la distri-
buzione degli utili ai fondatori, a differenza delle società
commerciali. Tale limite non impedisce, tuttavia, di qualifi-
care come impresa commerciale l’attività svolta dalla Fonda-
zione qualora ricorra il necessario requisito del lucro oggetti-
vo (idoneità dell’impresa a dare profitto e persecuzione del-
l’obiettivo di pareggio del bilancio costi-ricavi, inteso come
economicità della gestione), mentre lo scopo di lucro o lucro
soggettivo, qui assente, non ne è requisito essenziale. In tal
caso, il profitto conseguito non viene redistribuito tra i fon-
datori ma destinato al perseguimento degli scopi istituzionali.
Pertanto, non v’è dubbio che – alla luce di quanto esposto e
della tipologia di attività in concreto svolta dalla Fondazione
ricorrente – come osservato in casi analoghi dalla giurispru-
denza di merito (Trib. Milano del 28 ottobre 1998 e del 16
luglio 1998), la Fondazione abbia esercitato professionalmen-
te un’attività economica organizzata, la quale, per le modalità
di svolgimento, le dimensioni raggiunte e i risultati cui è
pervenuta, non appare più strumentale al perseguimento
dei fini di utilità sociale e non profit dell’ente, divenendo
assorbente e predominante rispetto agli stessi, essendo assog-
gettabile, in caso d’insolvenza, al fallimento, procedura che
presuppone la qualità soggettiva di imprenditore commercia-
le ai sensi dell’art. l co. l L. Fall. (‘‘sono soggetti alle disposi-
zioni sul fallimento ... gli imprenditori che esercitano una
attività commerciale’’).
3. Liquidazione generale della fondazione e dichiarazione

di fallimento. Il Tribunale ritiene che l’attuale pendenza del-
la procedura di liquidazione generale della fondazione ai
sensi degli artt. 11 e segg. disp. att. c.c. non sia ostativa alla
dichiarazione di fallimento, trattandosi di procedure recipro-
camente ininfluenti (in tal senso, Trib. Gorizia del 18 no-
vembre 2011 e Trib. Alba del 25 marzo 2009 in www.ilca-
so.it). Tale conclusione, oltre ad essere suffragata dai dati
normativi innanzi esposti, è motivata dal fatto che la liqui-
dazione generale delle persone giuridiche, pur trattandosi di
procedura lato sensu di carattere concorsuale a tutela degli
interessi dei creditori della fondazione – che si svolge me-
diante liquidazione del patrimonio attivo al fine del paga-
mento integrale della passività – in sé non è completamente
assimilabile (e quindi alternativa e concorrente) rispetto al
fallimento. In primo luogo, l’art. 16 disp. art. c.c. (il quale
stabilisce che ‘‘quando è disposta la liquidazione generale del
patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212, 213 del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni
seguenti’’), pur rendendo applicabili alla liquidazione delle
persone giuridiche diverse disposizioni della legge fallimen-
tare dettate in tema di liquidazione coatta amministrativa,
non fa rinvio all’art. 202 L. Fall. (sull’accertamento dello
stato di insolvenza), segnatamente escludendo che alla pro-
cedura attualmente in corso si applichi il fondamentale prin-
cipio di par condicio creditorum tipico del fallimento e della
l.c.a. In secondo luogo, i presupposti tra liquidazione gene-
rale e fallimento sono diversi: la prima presuppone l’insuffi-
cienza del patrimonio ai fini della realizzazione dello scopo
fondativo (divenuto impossibile) e viene accertata in via am-
ministrativa; il secondo sottende l’accertamento di una situa-
zione di patologica insolvenza ad opera dell’autorità giuri-
sdizionale. In terzo luogo, non tutte le fondazioni sono sot-
toponibili a l.c.a., risultando necessaria una espressa previ-
sione normativa, come avviene per le fondazioni liriche e la
c.d. ‘‘impresa sociale’’ (art. 15 d.lgs. n. 155/06, il quale pre-
vede che ‘‘in caso di insolvenza, le organizzazioni che eserci-
tano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione
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coatta amministrativa’’). Infine, anche in considerazione del
mancato richiamo nell’ambito dell’art. 16 disp. att., non si
può applicare neppure in via analogica l’art. 196 L. Fall., in
base al quale il provvedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa preclude il fallimento. – Omissis.
7. L’esercizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 L. Fall.

La fondazione ricorrente per la dichiarazione di fallimento ha
altresı̀ chiesto disporsi l’esercizio provvisorio dell’impresa fa-
cente capo alla Fondazione, ‘‘cosı̀ consentendo – nella conte-
stualità dell’attivazione di procedura competitiva ai fini della
stipula dell’affitto d’azienda a terzi preliminare alla successiva
cessione – il regolare funzionamento dei servizi di assistenza a
favore degli ospiti degenti che non potrebbero, se non con
evidentemente grave e irreparabile pregiudizio, essere inter-
rotti’’. Secondo la prospettazione della ricorrente, la soluzione
consentirebbe, con proficuo vantaggio sia dei creditori che
dell’utenza, la ricerca della migliore valorizzazione e conser-
vazione del patrimonio della Fondazione e la salvaguardia dei
livelli occupazionali. A tal proposito, deve rilevarsi che l’eser-
cizio provvisorio dell’impresa è uno strumento conservativo
del patrimonio che consente all’amministrazione fallimentare,
nella persona del curatore, di continuare l’attività imprendi-
toriale svolta dalla fallita, nella sua interezza o relativamente a
specifici rami aziendali. A livello sistematico, essendo la pro-
cedura fallimentare diretta alla liquidazione del patrimonio
del fallito, anche l’istituto in questione deve rispondere alla
primaria esigenza di monetizzazione dei beni, che si realizza in
modo indiretto attraverso la prosecuzione temporanea del-
l’impresa e con conseguente assunzione del rischio di impresa
in capo alla procedura, in un’ottica non di risanamento (che è
del tutto estranea alla procedura fallimentare) ma di miglior
liquidazione di una importante componente dell’attivo falli-
mentare. In questa prospettiva, si vuole evitare una dispersio-
ne del valore aziendale, sempre al fine di un più proficuo
soddisfacimento del ceto creditorio. La formulazione dell’art.
104 co. l L. Fall., nel prevedere che dall’interruzione dell’im-
presa possa derivare un ‘‘danno grave’’, fa evidente riferimen-
to ad interessi ulteriori rispetto a quelli dei creditori, la cui
tutela deve indirizzare verso la scelta dell’esercizio provviso-
rio. La stessa relazione accompagnatoria al d.lgs. n. 5/2006
attribuisce all’istituto una finalità più ampia e non limitata alla
realizzazione del miglior risultato dalla liquidazione concor-
suale nell’interesse privatistico dei creditori, ma estesa altresı̀
all’interesse pubblicistico di utile conservazione dell’impresa
ceduta, nella sua integrità o in parte. Ad ogni modo, si ritiene
che in caso di divergenza tra esigenze di carattere pubblici-
stico ed interesse dei creditori all’ottenimento dalla liquida-
zione del miglior risultato, è sempre quest’ultimo che deve
prevalere, in quanto l’esercizio provvisorio è dalla norma in-
scindibilmente collegato alla sua rispondenza agli interessi del
ceto creditorio, cui non deve essere in alcun modo recato un
pregiudizio. I requisiti previsti dalla normativa sono, pertanto:
a) il presupposto oggettivo della necessità di evitare un danno
grave (non più anche irreparabile) derivante dall’interruzione
dell’attività di impresa; b) la condizione ostativa dell’assenza
di pregiudizio derivante ai creditori dalla prosecuzione, la
quale non significa anche che il ceto creditorio debba in ogni
caso ricavare un esplicito vantaggio dalla prosecuzione; c)
implicitamente, l’operatività attuale ed il funzionamento del-
l’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Il
presupposto oggettivo va inteso come danno effettivo e non
quale mero pericolo di danno che incida in modo significativo
sull’interesse dell’impresa, che ben può coincidere di norma
con l’interesse dei creditori (escludendo il correlativo pregiu-
dizio del ceto creditorio) alla prosecuzione dell’attività ed al
mantenimento della funzionalità dell’impresa, dato che nel-
l’ottica liquidatoria tipica della procedura fallimentare un
complesso aziendale efficiente possiede un maggior valore

rispetto ai singoli beni. Visto il non secondario aspetto della
prededucibilità dei crediti sorti nel corso dell’esercizio prov-
visorio (a norma dell’art. 104 penultimo comma L. Fall., in-
fatti, ‘‘i crediti sorti nell’esercizio provvisorio sono soddisfatti
in prededuzione ai sensi dell’art. 111, primo comma, n. 1)’’,
deve normalmente ritenersi ammissibile la prosecuzione del-
l’impresa che, pur concludendosi con un risultato negativo,
consenta ad esempio di ottenere un maggior prezzo in sede di
vendita dell’azienda, derivante dalla conservazione dell’avvia-
mento commerciale. Nel caso di specie, il Tribunale osserva
che la Fondazione tuttora gestisce una struttura sanitaria ero-
gante servizi di assistenza anche specialistica ed in regime
ambulatoriale, di convenzione con il SSN, sanitaria e riabili-
tativa, anche di tipo oncologico, idonea a sopportare un no-
tevole carico giornaliero; nonché gestisce diversi nuclei di
residenza sanitaria ed assistenziale per anziani non autosuffi-
cienti con decadimento mentale e disturbi del comportamen-
to, fungendo altresı̀ da casa di riposo; infine, al suo interno è
posto un asilo temporaneo e centro di pronta accoglienza per
adulti senza fissa dimora. Pertanto, il Tribunale ritiene in
concreto del tutto assorbente e prevalente rispetto all’even-
tuale pregiudizio risentito dai creditori dalla prosecuzione,
l’interesse pubblicistico consistente nella necessità di assicura-
re a soggetti terzi (e quindi alla collettività dei potenziali frui-
tori dei servizi essenziali forniti dalla Fondazione) la prosecu-
zione delle prestazioni assistenziali e sanitarie normalmente
erogate nell’immobile di proprietà della Fondazione. In tal
caso, infatti, la continuazione dell’attività di impresa è teleo-
logicamente preordinata alla tutela di un più ampio interesse
dei terzi degenti ospiti della struttura, nonché alla salvaguar-
dia dei posti di lavoro dei dipendenti della Fondazione. In
conclusione, la valorizzazione e la tutela di interessi costitu-
zionalmente garantiti quale il diritto alla salute ed all’assisten-
za sanitaria (art. 32 Cost.) ed al lavoro (art. 36 Cost.) suggeri-
sce l’opportunità ed anzi la primaria necessità di assicurare la
prosecuzione dell’attività di impresa, peraltro del tutto con-
forme all’interesse creditorio di salvaguardare il valore di av-
viamento del complesso aziendale in un’ottica di miglior rea-
lizzo e soddisfazione in fase di liquidazione, qualora l’azienda
venga affittata e successivamente ceduta.
8. La nomina del curatore. Come emerge dai docc. 24 e

25 depositati dalla Fondazione unitamente al ricorso per
dichiarazione di fallimento, il dott. Enrico Stasi, già pre-
commissario giudiziale nella fase della procedura di pre-
concordato inaugurata col ricorso ex art. 161, co. 6, L.
Fall., è stato nominato commissario liquidatore della Fon-
dazione Istituto Belletti Bona (con provvedimento del Pre-
sidente f.f. del Tribunale di Biella ai sensi dell’art. 11 disp.
att. c.c., in data 30 aprile 2015) ed in pari data ha accettato
l’incarico. L’art. 38 del d.lgs. n. 270/1999 (legge ammini-
strazione straordinaria), nel testo attualmente vigente, pre-
vede che ‘‘non può essere nominato commissario straordi-
nario e, se nominato, decade dal suo ufficio ... chi, avendo
intrattenuto con l’impresa, personalmente o quale socio,
amministratore, o dipendente di altra organizzazione im-
prenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di
collaborazione o consulenza professionale, abbia preso par-
te o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato
al dissesto dell’impresa’’. La medesima norma è richiamata
dall’art. 2, co. 2, d.l. n. 347 del 23 dicembre 2003, conver-
tito nella legge n. 39 del 18 febbraio 2004, sulla speciale
amministrazione straordinaria per le grandi imprese insol-
venti, in punto di requisiti per la nomina a commissario
straordinario. Del resto, anche l’art. 28 co. l L. Fall., sui
requisiti per la nomina a curatore, stabilisce che non possa
ricoprire tale incarico ‘‘chi ha concorso al dissesto dell’im-
presa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di
fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi
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con il fallimento’’. Non v’è dubbio, nel caso di specie, che
l’attuale commissario liquidatore – seppur attualmente le-
gale rappresentante dell’impresa che ha richiesto il falli-
mento in proprio – in ottemperanza alle disposizioni che
precedono, avendo ricoperto tale carica (non di natura
propriamente amministrativa ma a seguito di nomina del-
l’autorità giurisdizionale nei casi previsti dalla legge) nel-
l’ultimo mese ed al solo fine di occuparsi della liquidazione
del patrimonio della fondazione, non ha certo partecipato
in modo propulsivo all’attività di impresa o compiuto atti
di gestione, in conflitto di interessi o tali da condurre al
dissesto della ricorrente. Pertanto, ben può essere nomina-
to curatore del dichiarato fallimento. – Omissis.

Origami giuridici: il fallimento delle
fondazioni

Da qualche tempo, ormai, l’esercizio d’attività d’im-
presa non è più appannaggio delle forme ‘‘tradiziona-
li’’ di imprenditore, cosı̀ come queste ultime (e specie
le società) hanno visto, dopo il crepuscolo di santinia-
na memoria, scendere le tenebre sullo scopo di lucro,
ormai elemento solo eventuale di una fattispecie che
ha assunto vieppiù neutralità causale (per una sintesi
della parabola evolutiva, Marulli, La società e le figure
affini, in La società in generale. Le società di persone.
Le società tra professionisti, a cura di G. Cottino, To-
rino, 2014, 19 e segg.). E la fantasia del legislatore è
fervida, come dimostra la recentissima creazione del-
l’ennesima variante mista sociale/lucrativa, la c.d. ‘‘so-
cietà benefit’’ ‘‘che nell’esercizio di una attività econo-
mica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono
una o più finalità di beneficio comune e operano in
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei con-
fronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni
ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse’’ (art.1, 376º-382º comma, L. 28
dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2015).
Benché siano proliferate, varianti e ibridi spesso si

muovo in veri e propri ‘‘spazi vuoti’’ di diritto generati
dalla difficoltà di coordinamento di discipline diffe-
renti cui il legislatore non ha posto rimedio con inter-
venti ad hoc.
Il caso delle fondazioni imprenditori ne è un esem-

pio: fatta salva la presenza di regole specifiche per la
particolare figura delle fondazioni ex bancarie (D.Lgs.
17 maggio 1999, n. 153), non vi sono disposizioni di
raccordo fra diritto civile (delle persone giuridiche
private) e diritto commerciale (dell’impresa), il che
apre alcuni interrogativi sui quali – come nel provve-
dimento qui pubblicato – i giudici sono chiamati ad
esercitare una vera e propria ‘‘funzione creativa’’.

Impresa e lucro. Principiamo dal profilo della fallibilità
di una fondazione. La questione, che in tempi più
remoti aveva agitato la dottrina più autorevole e rice-
vuto risposte prevalentemente negative (un cenno e
richiami in Bonfante, L’imprenditore, in Trattato di di-
ritto commerciale diretto da Cottino, vol. 1, Padova,
2001, 536; e in Cavalli, I presupposti del fallimento, in
Ambrosini, Cavalli, Jorio, Il fallimento, ivi, vol. XI,
Padova, 2009, 119), oggi non è più in discussione.
Invero, l’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore non in

ragione di una qualifica o forma soggettiva bensı̀ in
quanto esercente un’attività qualificata dai requisiti del-
la economicità, della professionalità, della organizzazio-
ne e della destinazione al mercato. Quanto al primo di
questi, in particolare, non osta la circostanza che l’ente
non persegua istituzionalmente uno scopo di lucro,
poiché per un verso tale requisito non è neppure coes-
senziale alla società (pensiamo alle cooperative e, più di
recente, alle imprese sociali); per altro verso, e più in
generale, ciò che conta non è tanto il lucro soggettivo
(cioè la realizzazione di utili da distribuire) bensı̀ quello
oggettivo, cioè la capacità dell’attività esercitata di rea-
lizzare un profitto o quantomeno di pareggiare costi e
ricavi (per tutti, Cetra, L’impresa collettiva non societa-
ria, Torino, 2003, passim, spec. 4 e segg. e 39 e segg.).
Piuttosto si può dibattere se la qualifica di imprendi-

tore spetti per il solo fatto di esercitare un’attività di
impresa, benché in modo secondario rispetto all’attività
invece primaria, ovvero soltanto quando essa stessa si
faccia attività primaria e prevalente, o finanche esclu-
siva. In questo secondo senso, cui pare aderire anche il
tribunale biellese, si è pronunciata assai qualificata dot-
trina (Galgano, sub art. 16, commento, in Delle persone
giuridiche. Art. 11-35, in Commentario del codice civile
Scialoja-Branca, diretto da Galgano, II ed., Bologna-
Roma, 2006, 235 e segg.; in precedenza, Bigiavi, La
professionalità dell’imprenditore, Padova, 1948, 86 e
segg.; in giurisprudenza, Cae segg. 20 giugno 2000,
n. 8374, in Fallimento, 2001, 699; Id., 9 novembre
1979, n. 5770, in Foro It., 1980, I, 358; da ultimo, Trib.
Milano, 16 luglio 1998, in Giur. It., 1999, 1678) richia-
mando per analogia l’art. 2201 c.c., il quale assoggetta
alle disposizioni dell’impresa commerciale soltanto gli
enti pubblici che abbiano ‘‘per oggetto esclusivo o
principale un’attività commerciale’’. L’opinione non
convince chi, tuttavia, evidenzia il carattere eccezionale
dell’art. 2201 e dell’ente pubblico imprenditore, sotto-
lineando inoltre l’irragionevolezza di trattare diversa-
mente situazioni identiche in funzione dell’essere l’im-
presa esercitata oggetto principale o meno dell’attività
dell’ente (Cetra, op. cit., 62 e segg., 68 e segg.; Zoppini,
Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995,
176 e segg.; Cavalli, op. cit., 120; Bonfante, op. cit., 537
e seg.; già in precedenza, sia pure con altre motivazioni,
Costi, Fondazione e impresa, in Riv. Dir. Civ., 1968, I,
26 e segg.; P. Rescigno, Fondazione e impresa, in Riv.
Soc., 1967, 840 e segg.; in giurisprudenza, Trib. Gori-
zia, 18 novembre 2011, in Fallimento, 2012, 722 e
segg.; Trib. Milano, 28 ottobre 2011, in Foro It.,
2012, I, 1, 136; Trib. Alba, 25 marzo 2009, in Falli-
mento, 2009, 1002 e segg.).

La ‘‘liquidazione generale’’ preclude il fallimento?Non
è ozioso domandarsi se occorra affaticarsi in equilibri-
smi giuridici per giungere a dichiarare che anche una
fondazione imprenditore sia fallibile, quando il codice
civile contempla già un’autonoma disciplina per l’ipote-
si che il patrimonio della fondazione si riveli insufficien-
te al pagamento di tutti i debiti. In tal caso, infatti, i
liquidatori nominati dal tribunale che ha dichiarato l’e-
stinzione dell’ente (artt. 27 e 30 c.c. e 11 disp. att. c.c.),
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debbono provvedere, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 14 e 16 disp. att. c.c., alla ‘‘liquidazione ge-
nerale’’, procedura disciplinata mediante rinvio ad alcu-
ne norme della liquidazione coatta amministrativa (artt.
201, 207-210, 212 e 213 L. fall.). Si apre dunque una
fase di natura latamente concorsuale (Cae segg. civ. Sez.
lav., 12 novembre 2012, n. 19659, in Pluris), che deter-
mina: (i) l’apertura del concorso dei creditori sul patri-
monio della fondazione secondo le regole degli artt. 52-
63 L. fall. ed il divieto di inizio o prosecuzione di azioni
individuali (art. 51 L. fall.); (ii) l’applicazione degli artt.
72-83 bis ai rapporti giuridici pendenti alla data di an-
notazione del provvedimento di liquidazione generale
nel registro delle persone giuridiche; (iii) il potere dei
liquidatori di procedere a revocatoria ordinaria degli
atti pregiudizievoli (art. 66 L. fall.); (iv) l’accertamento
e la formazione dello stato passivo (artt. 207-210 L.
fall.); (v) la distribuzione dell’attivo secondo le regole
di priorità concorsuale dell’art. 111 L. fall. (art. 212 L.
fall.). È agevole osservare che – rispetto al fallimento –
l’unica significativa differenza riposa nell’assenza di un
accertamento giudiziale dell’insolvenza e nella conse-
guente impossibilità di esperire le azioni revocatorie
fallimentari, essendovi per il resto una pressoché inte-
grale sovrapposizione di disciplina. È dunque davvero
necessario far ricorso al fallimento? Dottrina e giuri-
sprudenza reputano che la ‘‘liquidazione generale’’ –
se è adeguata per enti con attività di natura ‘‘erogativa’’
– male si attagli ad una realtà di carattere imprendito-
riale, per la quale occorrerebbe garantire una procedura
che meglio contemperi gli interessi in gioco (per tutti,
Cetra, op. cit., 281 e 345 e segg.; Trib. Gorizia, 18
novembre 2011, cit.). C’è però forse da chiedersi se
questa tesi non provi troppo, poiché a nostro avviso
la fondazione imprenditore che non raggiungesse le
soglie di fallibilità non sarebbe per ciò solo esonerata
dalla liquidazione generale a differenza degli altri im-
prenditori che soggiacerebbero invece alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il tribunale di Biella sposa, sul punto, l’opinione

consolidata aggiungendovi a sostegno ulteriori argo-
mentazioni che non parrebbero invero determinanti.
Non decisivo, in particolare, il mancato richiamo del-
l’art. 196 L. fall., che riterremmo spiegabile conside-
rando che i codificatori non si prefigurarono il caso
della fondazione imprenditore commerciale e dunque
un rischio di ‘‘concorrenza’’ fra procedure. E nemme-
no il fatto che solo alcune fondazioni siano assogget-
tabili a l.c.a., poiché non si discute di applicare a tutte
questa procedura, ma il fallimento. Dubbi potrebbero
sorgere infine sulla differenza fra i presupposti della
liquidazione generale e il fallimento, visto che l’art. 14
disp. att. c.c. parla di insufficienza del patrimonio al
pagamento integrale delle passività, situazione che di
sicuro include l’incapacità di far fronte regolarmente
alle proprie obbligazioni.
Forse si potrebbe dire ciò, che avrebbe ragion d’es-

sere il fallimento della fondazione imprenditore quan-
do (ma il caso è forse più teorico che pratico) essa sia

insolvente ma non ancora incapiente, quindi quando
non vi siano i presupposti della liquidazione generale:
ciò garantirebbe un arretramento della ‘‘soglia di allar-
me’’, più coerente con l’assetto di interessi che governa
l’esercizio dell’attività di impresa senza conculcare una
disciplina che appare già di per sé adeguata ad assicu-
rare la soddisfazione concorsuale dei creditori.
Ove invece si ritenga che l’impossibilità di procede-

re in via revocatoria fallimentare pregiudichi in misura
insopportabile la tutela dei creditori dell’impresa, ben
si potrebbe operare – nel rispetto delle peculiarità del
soggetto imprenditore in questione – estendendo ana-
logicamente la disciplina della l.c.a. alla liquidazione
generale della fondazione, rendendo ad essa applica-
bile, cioè, quantomeno gli artt. 202 e 203 L. fall. senza
necessità di ricorrere alla procedura fallimentare vera
e propria.

L’esercizio provvisorio dell’impresa. Sul punto pare
sufficiente un cenno: il Tribunale di Biella si allinea
all’orientamento consolidato che ammette la valuta-
zione, oltre che del pregiudizio che patirebbero i cre-
ditori, anche di interessi-altri, quali ad esempio quelli
dei dipendenti o del tessuto sociale entro cui l’impresa
opera (Cae segg., 27 settembre 2013, n. 22209, in
Pluris: ‘‘Nel valutare la ricorrenza di un danno grave,
in presenza del quale autorizzare l’esercizio provviso-
rio, il tribunale può tenere conto non solo dell’inte-
resse del ceto creditorio, ma anche della generalità dei
terzi, fra i quali ben possono essere annoverati i citta-
dini che usufruiscono del servizio erogato dall’impre-
sa fallita’’). Vi è forse qualche contraddittorietà, a ben
leggere, là dove – dopo aver enunciato l’intangibilità
dell’interesse dei creditori, i quali non devono subire
pregiudizio dalla prosecuzione – il tribunale giudica
‘‘assorbente e prevalente rispetto all’eventuale pregiu-
dizio risentito dai creditori’’ l’interesse pubblicistico
alla continuazione dell’erogazione di servizi sanitari,
per poi concludere affermando che questa necessità
sarebbe ‘‘del tutto conforme all’interesse creditorio’’.
Il rigore del ragionamento non ne viene però scalfito.

Le incompatibilità all’incarico di curatore. Anche l’ul-
tima massima non si discosta dai precedenti noti. Fa-
cendo retta applicazione innanzitutto dell’art. 28 L.
fall. (invero, il richiamo all’art. 38, D.Lgs. n. 270/
1999, non applicabile nel caso di specie, pare ad co-
lorandum) il tribunale esclude che sia incompatibile
all’incarico di curatore il professionista che abbia ri-
coperto il ruolo di liquidatore della fondazione per un
periodo assai breve (un mese) e comunque soltanto
dopo che era intervenuto il provvedimento di estin-
zione dell’ente, dunque quando la situazione di disse-
sto si era già ampiamente verificata. In tema, in senso
conforme, si può leggere T.A.R. Lazio, Sez. III, 12
luglio 2004, n. 6805, in Foro It., 2004, III, 616.
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