Svolgimento del Processc

rl
la Corte d'appelÌo d1 Blescia, con ser'tenza depositala
t5 /6/2A17, ha riqettato rl reclamo proposto da
e

confermato Perl:anto la

sentenza dichlarativa

fallrmento del la

t).

e per qÌranto qui ancora inieressa' ve
rilevato che la Cor!e del. ne'ito, quanlo al requisiLo 'li
sub ar: i, lell b) l f ' pretoessc c:le r l
non fallibllità
bilancio a\ 28/3/2AAB non recava afcuna indicaziorìe alla

Nello specifico,

e che era stato proCotto ln pa'te 1l libr'cì
ha riienuto di dovere consider:are per l'ar:c

voce "ricavi"
inventari,

non già quanto indtcato come ricavi dal'ìe ven'llte d1
merci{el1ro 101. 959,91), na 1'ambitc della nacroa:ea c1 cL:r
2OC8

all'art,

2425 lett.A)

c-c.,

relativa

valore celha

al

p:oduzione, che comprende cl j-re ai ricavi

oer ve:lClte

e

pres:azioni. anche le variazÌonr celÌe rin'anerze' da cLÌì in
e la
concreto il supelamento del limite di I egge
s,rperfluità di ogni ulteriore valutaz:one'
Avverso detta prcnuncia

ricorre il l,

turlu base di 'r'

GIi lntimatl non hanno svol:c difese'
IÌ ricorrente ha deposiiato la

emoria ex arl

c.P..c

3r_B

Motivi- della decìsione
1.1- - con l'unico

motivo, il rlcorrente

denu:1cia

di violazlone e/c falsa appllcazicne deÌl'ar:
wl{ucommercialistalelenatic0,c0nl

rl vizro

1' COm,ta 2,

L1

cosri
Iett. b) ,1 f.; evidenzia che le rimanenze sono
risoetto deÌ
a piir esercizi, che vengono sosPesi nel
bis c c ' e
princlpio del1a competenza economica at.L 2423
lordi' di cui
che quindi per la noziooe di ricavi
voci Ai iricavl
alI'art.1, lett b) L t occorre rifarsi alle
e prcventl)del
vendit.e e prestazioni) e A5 (aItri licavj'
comunl

conto economico.

2.7.- 7l motivo va accolto'
falllbill:a'
Lrart.l, 2o comma, 1.f., ai fini della :ìo:
i]
previsla per l'imprenditore co[ì'nerciale che dimcsiri
dei requlsiti di cui alle 1e:tere aJ' b)
possesso congiunto

provr 'li
, a1Ìa lett- b) p:evede che 1':mprendrtcre
ner 1re
"aver realizzato, in qualLrnqLre modo rlsLlltl'
di
esercizi antecedentl 1a data di deposito dell'istanza
d1 duràia
fallimento o dall'inizio cÌell'attività se
annuc
inferiore, ricavi l_ordi per un anìmontare compÌessivo

e

c)

non superiole ad euro duecentomil'a"

1l parametro
La Corte d,appello di Brescla ha indivaduatc
l f nelÌa
dei ricavi a cui fa riferimento l'art 1 lett b)
macroarea

dl cui all'art_

2425

letL',{)'

relativa a1 valore

ricavi del le
della produzione, comprensiva/ oltre al
celle
vendite e delle prestazioni' anche deÌle var:iazjo'i
non
rimanenze, che, secondo iI Giudice deL reclanìo'

altro che ricavi PotenziaÌi '
Tale argomentazione non può essere condivisa'

rvx,u.commarclall§tstolemetiro.cnr,ì

sono

Il legislatore della rlforna fallimenLare' nelia previsione
del requisito di cui alla lett'b) deIl'art 1 I f ' deve
ritenersi abbia :atto rifertmento allo schema obbìigato:io
del conto economj.co. di cu1 all'atL 2425' e' in
particolare, aI suo primo raggruppèmento' sub Ìett A)
Detto raggruppamento, oltre alle voci che rappresen:ano
veri e propri l:icavi (voc1 sub nn 1 e 5)' prevede altre
voci, tra cui, per quanto qui inleressa, sub 2"'variazioni
delle rimanenze dl prodotti in corso di iavorazione '
semilavoratl e finiti".
Ciò posto, partendo daÌ riLievo dl base,che il legj_slatore'
nel riferirsi ai "ricavl"l non può che avere considei:ato gli

stessi in senso tecnico, non potendosi ragicnevolmente
presunersl iL contrario, deve ritenersi Ci piana e'J:Cexza
riferimento ai "ricavi delle vendiLe e oe' I e
il
prestazioni" sub n.1, ed altresì 1a ricomprens:one cleIld
ricèvi e p'oventi"' per
"altri
voce sub lr5,
1'assimilazione cìeÌla seconda voce afla prrma/ :ralLandosi
di componenti positive, quali ricavi accessolÌ' dlviciendi'
sempre generati clall'a!tiviia

rayaltiest canoni attivi,
d' impresa

.

Non possono invece sommarsi le voci sub n'2' "variazia-,i

delle rimanenze di prodottl in corso di Iavoiazione'
semilavorati e finiti", e sub n 3, "variaz!oni dei lavori
i

n corso

su

ordinazione",

considerate ricavi,

nerÙneno

-...

-

che non Posscno essere
concettualmente assr-ra.ilabill

-..-. " -'"llqlalèl€maflco,Gtm

alLa piùr ampia nozione di "Proventi"' ma' ccne rilevato 'la
piLr
attenta dottrina, rappresentano invece cos!i comuni a

in conformità al prÌncipÌo 'ii
per essere
competenza economica, e, arl 2423 bls c c '
i
rinviati ai successivi eserc].zi. in cui si conseguirar'no

esercizi, che

vengono sospesi

e 1a variazione delle rimaneiìze
due
determina Ia differenza dei costi sospesi aIÌa fine de1
correlativi

ricavi;

1zi consecutivi.
E' stato a.Itresi chi.arito da aLltorevole doitrina che La
-Ì _:_:'
iogica v-luEetivÀ d'lle -'-ararze e Jei ì'''"
trova i1 suo fondamento neI rappresentare Ìa corretta
eserc

correlazioale tra costi e ricavi, si da non penaLizzare

l'èsertrzio in cui s'no sLal I sos É:'lJ-'
costi di acquisizione e/o produzione, a fronle Ci quelÌ: ìn
cui vengono realizzati i correÌativi ricavi'

econo-n-cèmen!e

Per ragj.oni di compÌeiezza, si deve rilevare che anche la
voce sLlb n.4), "incrementi di immobilizzazionr per' la1'ori

inter:ni" non può essere ricompresa nei "ricavi"' valutaclll
ex arL.1, 1ett. b) 1.f., non partecipando della ratura
propria di questi; va infine rilevato che' dalla pj'esente
disamina, esìlla Ìa val-utazione della potenzielità economica

di impresa avente ad oggetto attività finanziaria' ai' frni
della valutazione deI requisito di non :aÌl"ib1lliè ì n
oggetto.

3.1.- IÌ

ricorso

sentenza impuqnata,

pertanto accolto,

e, cassata fa

disposto rinvio alla Colte c'appello

!,twt o0mmerci6iiir'liÉìailàù!0'Èùiiì

iel
di Brescla in dr.versa composizione' anche per le spese
presente giudazio, Ìa quale sl atterrà al seglrente
principio di diritto:
di c'ri
".| Ai fini de1la verifica deI limite di fallibilltà
]1'f , nei "ricavi lordi" vanno
lett.b)
all'art.1,
2425' leti Aì'nn 1 e 5'
rrcomprese le voci di cui all'art
quindi '
con esclusione deLÌe voci da 2 a 4 ' e
speciflco, delle variazioni deÌle rimanenze'"

nel lo

P. O. M.

imp'JgnatÀ e
La Corte accoglie rl ricorso; cassa la sentenza
in Civersa
rj nvia alla Corte d'appellc d1 Brescla
giudizìo'
composizione, anche per le spese deI presenle

Cosi deciso ln Roma, In data 13 novembre 2Ci3.
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1l

cons
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