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NOTA OPERATIVA N. 3/2015

(la  presente  nota  operativa  annulla  e
sostituisce  la  nota  n.  31  del  26  luglio
2011)

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE:
ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA' AD ALTRE POSIZIONI REGISTRO IMPRESE DEL SOCIO

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
(aggiornamento)

L'art. 17 della legge fallimentare stabilisce che il cancelliere trasmetta all'ufficio del registro delle imprese un
estratto della sentenza dichiarativa di fallimento per la sua iscrizione. Tale sentenza  viene iscritta presso il
registro delle imprese sia dove l'impresa ha la sede legale sia dove ha la sede effettiva.

Il  fallimento di  una società di  persone con soci  a  responsabilità  illimitata produce anche il  loro fallimento
personale (art. 147 l.f.). La relativa sentenza deve essere iscritta in calce alle posizioni dei singoli soci falliti per
estensione, anche se nell'estratto della sentenza non è indicato espressamente il fallimento in proprio degli stessi.

Se il socio illimitatamente responsabile che fallisce è titolare di una impresa individuale, il fallimento va iscritto
per estensione anche sulla posizione del titolare, rendendo la stessa inattiva con la chiusura di eventuali unità
locali. L'iscrizione viene effettuata d'ufficio.

Il curatore, sulla posizione in esame, inoltre:
• dovrà iscrivere la comunicazione  inerente i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo

della procedura concorsuale;
• dovrà depositare il rapporto riepilogativo delle attività svolte;
• potrà provvedere alla cancellazione dell'impresa a seguito di chiusura del fallimento.

Informazioni sulle procedure per la presentazione delle istanze suddette da parte del curatore si possono ottenere
consultando il  “Prontuario adempimenti pubblicitari in materia di procedure concorsuali” - ultima versione
(condiviso  dalle  Camere  di  Commercio  lombarde)  e  la  documentazione  presente  sul  sito  all'indirizzo
www.bs.camcom.it >> registro imprese>> istruzioni e procedure>>procedure concorsuali.

Il responsabile del servizio Sportelli e Ispezioni
f.to Liviana Ventura



NOZIONI GIURIDICHE

Riferimenti normativi

• regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
• decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 29, comma 6, convertito con legge 30 luglio 2010, n.

122. 
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