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Introduzione 
Il presente lavoro analizza un fenomeno, quello dei fallimenti, quanto mai 
attuale perché al centro di una importante e da tempo attesa riforma. La 
materia delle procedure concorsuali, di cui il fallimento rappresenta la 
forma più importante, è ancora oggi regolata da una legge che risale al 1942 
(R.D. n. 267) e che negli anni ha subito numerose modifiche e integrazioni 
che ne hanno modificato l’efficacia. 

Le imprese coinvolte nei fallimenti vengono analizzate secondo alcune 
delle più importanti variabili strutturali e in relazione alla loro collocazione 
territoriale. Successivamente, tramite l’analisi dei dati relativi alle imprese 
per le quali nell’anno passato si è verificata la chiusura della procedura, si 
tenterà di delineare l’entità delle perdite legate al fenomeno. 

L’indagine sui fallimenti dichiarati (Mod. ISTAT M224) e quella sui 
fallimenti chiusi (Mod. ISTAT M225) sono rilevazioni totali. L’unità di 
rilevazione è il tribunale ordinario – sezione fallimentare, che compila un 
modello per ogni fascicolo esaurito. I dati sono diffusi dall’Istat con 
periodicità annuale.  

 

L’evoluzione del fenomeno nel tempo 
Il fallimento costituisce il limite estremo del processo di deterioramento 
della gestione dell’impresa. Con la dichiarazione del fallimento, un gruppo 
di professionisti si sostituisce agli amministratori o ai proprietari nella 
gestione dell’azienda in crisi. Questi procedono all’accertamento del 
passivo e, successivamente, vendono e liquidano l’attivo, per passare alla 
ripartizione del ricavo tra i creditori. La procedura fallimentare implica 
quindi di regola l’interruzione dell’attività aziendale e l’avvio del processo 
di liquidazione delle singole attività, nonché per l’imprenditore lo 
spossessamento dei beni e la limitazione di alcune libertà fondamentali, 
quali quelle di segretezza della corrispondenza, di trasferimento e 
soggiorno. 
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Nella crisi dell’impresa la dichiarazione del fallimento è l’ultima fase possibile e si giunge ad essa per 
quelle aziende la cui situazione finanziaria è ormai completamente deteriorata e non è più possibile 
effettuare alcun tentativo di risanamento. Il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento è lo 
stato d’insolvenza dell’imprenditore, che si manifesta nell’incapacità non transitoria di assolvere 
regolarmente ai propri obblighi. Ciò si verifica quando l’imprenditore, oltre a non avere i mezzi per 
effettuare i pagamenti, ha perso anche la capacità di ottenere credito e non ha attività sufficienti a 
fronteggiare il passivo. 

La dichiarazione del fallimento si verifica quindi di solito a seguito di una forte situazione debitoria a cui 
l’imprenditore non può più far fronte. Il fallimento può essere dichiarato su richiesta dello stesso 
imprenditore (si tratta del 10,5% dei casi), su ricorso di uno o più creditori, che rappresenta l’eventualità 
più frequente (86% dei casi) oppure su istanza del pubblico ministero o d’ufficio (3,5%).  

Alla richiesta di fallimento segue un’istruttoria giudiziaria che può concludersi con una sentenza di 
dichiarazione di fallimento oppure con un provvedimento che respinge l’istanza di fallimento. 

Il numero di fallimenti dichiarati è negli ultimi cinque anni in costante declino: nel 2001 le imprese per le 
quali è stata emessa una sentenza di dichiarazione di fallimento sono state 10.767 (tabella 1), con un 
decremento rispetto al 1997 del 28%, anno in cui risultarono 14.893 dichiarazioni di fallimento. La 
flessione da un anno all’altro risulta essere costante, aggirandosi per tutto il periodo considerato intorno al 
7 - 8%. 

 

Tabella 1 – Fallimenti dichiarati e quozienti (fallimenti dichiarati in un anno  
per 10.000 imprese attive nell’anno precedente). Anni 1997-2001 

Fallimenti dichiarati  Quozienti 
ANNI 

N. Variazione %  Fallimenti dichiarati per 10.000 
imprese attive (*)

1997 14.893 -  39,6 
1998 13.740 -7,74  34,6 
1999 12.718 -7,44  31,4 
2000 11.641 -8,47  28,2 
2001 10.767 -7,51  25,5 

 (*) Il numero di imprese attive è di fonte Istat, archivio Asia (Archivio statistico imprese attive). 

 

 

Per valutare in modo più accurato la dimensione del fenomeno è necessario considerarlo in relazione al 
numero di imprese che operano sul territorio. A tal fine si è costruito un indicatore normalizzato, ottenuto 
rapportando il numero di dichiarazioni di fallimento registrato all’anno t, con il numero di imprese 
presenti e attive sul territorio nell’anno t-1. 

L’indicatore così calcolato registra un andamento decrescente: nel 1997 fallivano 40 imprese ogni 10.000, 
contro le attuali 25. Tale andamento è associato, oltre che ad una flessione dei fallimenti, anche 
all’incremento del numero di aziende attive che tra il 1996 e il 2000 è stato del 12,3%.  
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Analisi a livello di ripartizione territoriale 
La tendenza alla riduzione osservata a livello nazionale riguarda tutte le cinque ripartizioni territoriali, ma 
in modo più rilevante il Sud e le Isole, dove il numero di imprese dichiarate fallite è diminuito dal 1997 al 
2001 rispettivamente del 50,9% e del 79,3%. 

I 10.767 fallimenti avvenuti durante il 2001 si distribuiscono sul territorio nazionale in modo non 
uniforme, risentendo della differente numerosità delle imprese attive. Il 27,2% è concentrato nelle regioni 
nord occidentali, mentre il 15,7% riguarda l’area del Nord-est. Complessivamente nel Nord si è verificato 
il 42,9% dei fallimenti avvenuti in Italia, nel centro il 27% e nel Mezzogiorno il 30%. Nei cinque anni 
osservati la distribuzione territoriale dei fallimenti è rimasta essenzialmente invariata.  

La figura 1 riporta l’andamento dei quozienti che esprimono il numero di imprese dichiarate fallite per 
10.000 imprese attive per le tre grandi ripartizioni territoriali, negli ultimi cinque anni. 

 
Figura 1 - Fallimenti dichiarati per 10.000 imprese attive per ripartizione territoriale.  
Anni dal 1997 al 2000 

 

Nel 1997 dichiaravano il proprio fallimento nel Centro-sud 50 aziende ogni 10.000, contro le 31 del nord 
Italia. Attualmente anche le regioni del Mezzogiorno registrano un quoziente prossimo a quello medio 
nazionale (27,5 imprese ogni 10.000), mentre nel Centro Italia si contano 32,5 dichiarazioni di fallimento 
ogni 10.000 imprese. Nel quinquennio considerato quindi si è osservato un graduale livellamento verso il 
valore medio nazionale, quasi raggiunto dalle regioni meridionali, mentre quelle centrali sono ancora in 
lieve ritardo.  

 

 

Principali caratteristiche delle aziende coinvolte 
Il fenomeno presenta incidenze diverse nei singoli settori di attività economica. Quelli con un quoziente 
inferiore al valore medio complessivo sono i settori dei trasporti, dei servizi, dell’intermediazione 
monetaria e finanziaria e dell’attività immobiliare, dell’informatica e della ricerca. Le aziende che operano 
nell’industria, nel settore alberghiero e del ristoro, nel commercio e nelle costruzioni presentano al 
contrario valori superiori (figura 2). 
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Figura 2 – Fallimenti dichiarati per 10.000 imprese secondo il settore economico di appartenenza. Anno 2001 

 

Con riferimento alla dimensione media, il 98% delle imprese per le quali è stato dichiarato fallimento ha 
meno di 10 addetti, senza differenze significative nelle cinque ripartizioni considerate.  

L’età media delle aziende coinvolte può essere calcolata sul 91% dei casi (quelli che hanno fornito 
l’informazione relativa all’anno di nascita dell’impresa), e risulta di poco superiore ai 10 anni. Anche in 
questo caso senza rilevanti differenze nelle diverse ripartizioni territoriali. 

Le aziende fallite che operano nel settore turistico e alberghiero hanno mediamente un durata di vita 
inferiore di tre anni. Con riferimento alla forma giuridica dell’impresa, le società per azioni sono quelle 
con la vita media più lunga (16 anni). 

Con riferimento alla forma giuridica delle imprese le società di capitale (società a responsabilità limitata e 
società per azioni) registrano un quoziente notevolmente superiore a quello medio. Uno svantaggio che si 
riconferma anche a livello di singola ripartizione territoriale (tabella 2) 

 

Tabella 2 – Fallimenti per forma giuridica dell’impresa e ripartizione territoriale. Anno 2001 (valori assoluti e 
quozienti) 

Società di capitale Società di persone Ditte individuali Altre forme giuridiche 
 N.  

Fallimenti dichiarati 
per 10.000  

imprese attive (*) 
N. 

Fallimenti dichiarati 
per 10.000 imprese 

attive (*)
N. 

Fallimenti dichiarati 
per 10.000  

imprese attive (*) 
N.  

Fallimenti dichiarati 
per 10.000 

imprese attive (*)
Nord ovest 1.891 106,9 814 30,3 175 2,2 54 37,7
Nord est 1.084 96,3 468 22,1 116 2,0 24 21,3
Centro 2.287 184,0 471 27,2 125 2,1 23 18,2
Sud 1.203 180,2 826 70,3 312 5,1 79 63,0
Isole 397 143,5 192 39,9 181 6,4 45 62,3
Italia 6.862 135,0 2.771 33,8 909 3,2 225 38,8

 (*) Il numero di imprese attive è di fonte Istat, archivio Asia (Archivio statistico imprese attive). 

 

 

La procedura di chiusura dei fallimenti  
La procedura di fallimento dell’azienda prende avvio con la pubblicazione della sentenza dichiarativa; dal 
quel momento il curatore fallimentare si sostituisce nella gestione dell’azienda all’imprenditore fallito. La 
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procedura si svolge in cinque fasi, mirate alla conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito, 
all’accertamento del passivo e dell’attivo, alla liquidazione di quest’ultimo e al suo riparto tra i vari 
creditori. La finalità dell’intera procedura è quella di risarcire tutti i crediti ammessi al passivo. 

La chiusura della procedura di fallimento è dichiarata dal tribunale mediante decreto motivato su istanza 
del curatore fallimentare, del creditore o anche d’ufficio. Con la chiusura del fallimento cessano gli organi 
della procedura nonché gli effetti della stessa sul patrimonio del fallito. La durata della procedura è data 
dal tempo che intercorre tra la data della sentenza di dichiarazione e quella del decreto di chiusura del 
fallimento.  

L’indagine sui fallimenti chiusi rileva le notizie al momento della pubblicazione del decreto di chiusura 
del fallimento. Dalla dichiarazione di fallimento dell’azienda alla pubblicazione del decreto di chiusura 
trascorrono mediamente circa sette anni, con una graduale tendenza all’aumento (dai 6 anni del 1997 ai 7 
del 2001). 

 

Nel 2001 sono stati chiusi 12.111 procedimenti fallimentari (tabella 3). Si mantiene il trend crescente, ma 
ad un tasso inferiore. La forbice tra il numero di decreti di chiusura e il numero di sentenze di 
dichiarazione di fallimento si è chiusa nel 2000 (figura 3). Attualmente i fallimenti chiusi superano i 
dichiarati.  

 
Figura 3 - Fallimenti dichiarati e chiusi. Anni 1994 - 2001  

 
Poiché sia il numero di fallimenti dichiarati (che costituiscono i sopravvenuti), sia quello dei procedimenti 
pendenti delle cancellerie fallimentari risultano in calo, si attribuisce tale incremento delle durate 
all’attività di smaltimento dei vecchi fascicoli. Se il flusso dei sopravvenuti e il tasso di attività delle 
cancellerie si manterrà costante nel futuro, è ragionevole attendersi nei prossimi anni una diminuzione 
anche delle durate medie. 
 

Tabella 3 – Fallimenti chiusi. Anni 1997 - 2001 

ANNI Fallimenti chiusi Variazione % N. di chiusi per 
100 dichiarati 

Durata media 
in giorni 

Durata media  
in anni 

1997 10.494 - 70 2.178 6,0 
1998 10.872 3,60 79 2.304 6,3 
1999 11.323 4,15 89 2.399 6,6 
2000 11.869 4,82 102 2.431 6,7 
2001 12.111 2,04 113 2.577 7,0 
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Le modalità di chiusura dei fallimenti 
La modalità di chiusura del fallimento che si verifica più frequentemente (47,7% dei casi) è quella con 
liquidazione e ripartizione dell’attivo. In questo caso i creditori sono risarciti per una quota parte dei loro 
debiti, pari alla capacità dell’attivo disponibile. 

 
Tabella 4 – Fallimenti chiusi secondo la modalità di chiusura per ripartizione territoriale.  
Anno 2001 (valori assoluti e percentuali secondo le modalità di chiusura) 

Concordato 
Liquidazione e 

ripartizione 
attivo 

Insufficienza 
o mancanza 

attivo 

Pagamento 
integrale dei 

debiti 

Mancanza di 
massa 
passiva 

Revoca a 
seguito di 

opposizione 
Rinvio  

N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. %
Nord ovest 39 1,2 1.968 60,6 1.112 34,2 72 2,2 32 1,0 23 0,7 3 0,1
Nord est 40 1,8 1.406 64,5 640 29,4 55 2,5 24 1,1 14 0,6 1 0,0
Centro 34 0,9 1.506 41,2 1.835 50,2 98 2,7 122 3,3 41 1,1 18 0,5
Sud 34 1,5 625 28,4 1.235 56,1 123 5,6 141 6,4 39 1,8 6 0,3
Isole 18 2,2 268 32,5 455 55,2 41 5,0 33 4,0 9 1,1 1 0,1
Totale 165 1,4 5.773 47,7 5.277 43,6 389 3,2 352 2,9 126 1,0 29 0,2

La seconda modalità di chiusura per frequenza è quella di insufficienza o mancanza dell’attivo, in cui è 
garantito il solo pagamento delle spese di procedura. Ricade in questa modalità, particolarmente 
svantaggiosa per i creditori, il 43% dei casi. 

Tutte le altre modalità di chiusura risultano del tutto marginali. Si è chiuso con un concordato l’1,4% delle 
procedure di fallimento, nonostante la legge incentivi l’imprenditore a procedere verso questa forma di 
soluzione prevedendo in tal caso la sua immediata riabilitazione (art. 143 l. f.). 

Il pagamento integrale dei debiti che interviene prima ancora che si giunga alla ripartizione dell’attivo 
porta alla chiusura del 3,2% delle procedure. 

Il caso di mancanza di massa passiva si ha quando, entro i termini stabiliti dal giudice (al massimo 30 
giorni), non sono state proposte domande di ammissione al passivo, cioè nessun creditore ha reclamato 
diritti nei confronti del debitore. Questi casi rappresentano il 2,9% del totale delle procedure. 

Un’ultima possibilità di risoluzione dei procedimenti fallimentari è quella data dalla revoca a seguito di 
opposizione. Questi casi costituiscono l’1% di quelli totali.  

 

 

Crediti privilegiati e crediti chirografari  
L’effetto fondamentale della sentenza di dichiarazione di fallimento nei confronti di tutti i creditori del 
fallito, è il conferimento ad essi del diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione 
del patrimonio del fallito, sulla base dell’importo del loro credito al momento della dichiarazione del 
fallimento. 

Nel processo fallimentare ci sono due categorie di creditori: la prima, cosiddetta dei privilegiati, vanta un 
titolo di preferenza ai fini della riscossione del credito, mentre la seconda, quella dei chirografari, non 
avendo alcun titolo di privilegio, ha in generale poche probabilità di ottenere un pagamento significativo e 
spesso, è destinata a subire una perdita pari alla totalità del credito ammesso allo stato passivo. 

Il totale della massa passiva è dato dalla somma dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari. 
Mediamente i primi pesano sul totale della passività per il 36%, i secondi per il rimanente 64%. La 
proporzione tra crediti privilegiati e chirografari non è uguale in tutte le ripartizioni territoriali. Nelle 
regioni nord occidentali i crediti privilegiati rappresentano il 43,5% del passivo, nel Nord est costituiscono 
il 29,2%, nel Sud e nelle Isole circa il 40% e nel Centro Italia il 31,7% (tabella 5). 
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Tabella 5 – Crediti privilegiati e crediti chirografari per ripartizione territoriale.  
Anno 2001 (ammontare in migliaia di euro).  
 Crediti privilegiati  Crediti chirografari 

 
 

Ammessi 
allo stato 

passivo 

% sul 
totale del 

crediti 
% liquidati

Ammessi 
allo stato 

passivo per 
100 di attivo

Ammessi 
allo stato 

passivo 

% sul 
totale del 

crediti
% liquidati 

Ammessi 
allo stato 

passivo per 
100 di attivo

Nord ovest 1.312.765 43,5 23,7 245,4 1.702.337 56,5 3,9 318,2
Nord est 629.503 29,2 29,8 153,3 1.525.771 70,8 4,4 371,6
Centro 937.752 31,7 21,7 174,8 2.022.712 68,3 4,4 377,0
Sud 338.568 41,5 14,8 333,3 476.700 58,5 2,3 469,3
Isole 81.373 38,6 14,7 182,1 129.320 61,4 2,3 289,4
Italia 3.299.961 36,0 23,2 202,7 5.856.840 64,0 4,0 359,7

 

In generale i crediti privilegiati costituiscono circa il doppio dell’attivo, che rappresenta l’ammontare di 
disponibilità per far fronte al passivo. Al termine della procedura vengono liquidati il 23,2% dei crediti 
privilegiati e il 4% di quelli chirografari. In media quindi le aziende che arrivano al fallimento versano in 
una situazione di notevole deterioramento dello stato patrimoniale e la possibilità per i creditori di essere 
totalmente risarciti è piuttosto limitata. 

Le differenze riscontrabili a livello territoriale mettono in rilievo un leggero svantaggio per i creditori 
delle aziende del Sud che recuperano mediamente meno del 15% dei crediti privilegiati e poco più del 2% 
di quelli chirografari. 

 

La perdita subita dai creditori 
Le informazioni provenienti dall’indagine sulla chiusura dei fallimenti permettono di ricostruire la 
condizione di perdita subita dall’azienda e dai creditori oltre che di valutare i costi diretti e indiretti della 
procedura e l’efficacia della stessa nella gestione dell’impresa.  

La somma delle attività costituisce le risorse positive dell’azienda, mentre il passivo rappresenta la somma 
dei crediti contestati e ammessi al passivo. L’attivo ammonta mediamente al 17,8% del totale del passivo. 
Considerando che parte dell’attivo sarà utilizzato per il pagamento delle spese di procedura e per il 
compenso al curatore, i creditori si vedranno risarciti in media per meno del 17,8% del dovuto. 

La perdita subita dai creditori rappresenta la parte dei crediti non più pagati dal debitore. Per calcolarla 
bisogna detrarre dal passivo quanto pagato dei crediti ammessi. Questi ultimi si ottengono detraendo 
dall’attivo il necessario per pagare il compenso al curatore fallimentare e le spese di procedura.  

I dati mettono in rilievo che la perdita subita dai creditori ammessi allo stato passivo è notevolmente 
elevata risultando pari all’85,7% del passivo. La situazione più svantaggiosa si riscontra nelle regioni del 
Sud, dove rappresenta il 90,3% (tabella 6). 

 
Tabella 6 – Attivo, passivo, spese dirette e perdita per ripartizione territoriale.  
Anno 2001 (ammontare in migliaia di euro) 

Spese dirette   
Attivo Passivo Retribuzione 

al curatore Di procedura Perdita
Attivo/ 

Passivo 
*100 

Perdita/ 
Passivo *100 

Nord ovest 535.026 3.015.102 32.874 89.095 2.602.044 17,7 86,3 
Nord est 410.575 2.155.274 21.961 59.218 1.825.879 19,0 84,7 
Centro 536.460 2.960.464 24.062 64.402 2.512.468 18,1 84,9 
Sud 101.575 815.269 6.685 15.433 735.811 12,5 90,3 
Isole 44.693 210.693 2.506 6.689 175.195 21,2 83,2 
Totale 1.628.330 9.156.802 88.088 234.838 7.851.398 17,8 85,7 
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La perdita è molto diversa a seconda del modo di chiusura del fallimento. Le procedure che si chiudono 
con un concordato e quelle che vedono il pagamento integrale dei debiti sono quelle più vantaggiose per i 
creditori. Infatti, nel primo caso la perdita è pari al 50,3% del passivo, mentre nel secondo caso i creditori 
vedono completamente risarcito il dovuto. Al contrario, la chiusura che avviene per semplice ripartizione 
dell’attivo o per insufficienza o mancanza di attivo comporta per i creditori perdite molto elevate, che 
ammontano mediamente all’85,1% del passivo nel primo caso e alla totalità dei crediti ammessi nel 
secondo caso. 

 

Tabella 7 – Attivo, spese dirette e durata media della procedura, secondo il modo di chiusura. Anno 2001 
(ammontare in migliaia di euro).  

Spese per il curatore Spese di procedura Durata media
Modo di chiusura Attivo 

Ammontare in % 
sull’attivo Ammontare in % 

sull’attivo

Perdita / 
Passivo 

*100 in giorni in anni

Concordato 119.686 4.366 3,6 9.017 7,5 50,3 2.881 7,9
Ripartizione attivo 1.283.661 77.527 6,0 207.239 16,1 85,1 3.146 8,5
Insufficienza o mancanza attivo 760 142 18,7 618 81,3 100,0 2.035 5,5
Pagamento integrale debiti 224.223 6.053 2,7 17.964 8,0 - 2.862 7,7
Mancanza di massa passiva - - - - - - 1.319 3,6

 

Anche la durata dei procedimenti produce danno economico. L’interesse dei creditori è quello di ridurla il 
più possibile, anche al fine di contenere ovviamente i costi legali e amministrativi connessi con la gestione 
del contenzioso. I fallimenti che si concludono con la ripartizione dell’attivo sono quelli a più lunga durata 
(8 anni e mezzo). Seguono quelli in cui si attua il concordato che durano 8 anni, e quelli col pagamento 
integrale dei debiti che hanno una durata di 7 anni e mezzo. 

Le spese dirette sono costituite dalla somma delle spese di procedura e di quanto pagato al curatore 
fallimentare. Costituiscono mediamente circa il 20% dell’attivo, con notevoli differenze a seconda del 
modo di chiusura (tabella 7). 

 

 

GLOSSARIO 
Attivo: lo stato attivo del fallimento è costituito da tutti i beni che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini 
della procedura fallimentare, nel patrimonio di esso. 
Chiusura del fallimento: la chiusura del fallimento va dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del 
curatore, del creditore o anche d’ufficio. Il decreto di chiusura è reclamabile nei 15 giorni, avanti la Corte di appello, 
da parte di qualsiasi creditore ammesso. 
Compenso del curatore: al curatore spetta un compenso determinato applicando una percentuale a scaglioni 
variabili in ragione dell’attivo realizzato. Al curatore spetta anche un rimborso forfettario delle spese generali in 
percentuale al compenso liquidatogli (5%) ed al rimborso delle spese vive autorizzate dal giudice delegato. 
L’ammontare del compenso e delle spese è determinato dal tribunale e definito con decreto. 
Creditori ammessi: sono i creditori che concorrono alla formazione del passivo. 
Crediti chirografari: crediti privi di qualsiasi causa di prelazione. 
Crediti privilegiati: sono i crediti muniti di causa di prelazione, ossia garantiti da ipoteca, da pegno, ovvero muniti di 
privilegio generale o speciale. 
Curatore fallimentare: è l’organo della procedura fallimentare cui spetta, come competenza principale, 
l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del giudice delegato. 
Giudice delegato: è l’organo cui è affidata la direzione concreta della procedura fallimentare: è infatti l’organo che 
dirige le operazioni fallimentari e vigila sull’attività del curatore. 
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Impresa: L’organizzazione di un’attività economica esercitata con carattere professionale per la produzione di beni o 
per la prestazione di servizi destinabili alla vendita. Essa fruisce di una certa autonomia con particolare riguardo alle 
scelte produttive, di vendita e di distribuzione degli utili. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, 
in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. 
Passivo ammesso al credito: rappresenta l’ammontare dei crediti ammessi. Il giudice delegato approva lo stato 
passivo con decreto e lo dichiara esecutivo. 
Sentenza dichiarativa del fallimento: provvedimento emesso dal tribunale, sezione fallimentare, a seguito di 
istruttoria, che dichiara il fallimento del debitore. Contiene: 
a) la nomina dei principali organi della procedura (curatore e giudice delegato); 
b) l’ordine al fallito di depositare, nelle 24 ore, bilancio e scritture contabili; 
c) la fissazione di un termine ai creditori, non superiore ai 30 giorni, per presentare domanda di ammissione al            

passivo; 
d) la fissazione della prima udienza di verifica dei crediti, che deve avvenire entro 20 giorni. 


