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Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 1 giugno 2018 (udienza 14.4.2018), n. 14069  
 
"In merito alla fallibilità del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che 
sia receduto da oltre un anno al momento dell’apertura del concorso, il termine annuale non 
è suscettibile di essere interrotto, né opera il principio di consecuzione delle procedure, 
restando irrilevante la data in cui la società, poi dichiarata fallita, abbia depositato la 
domanda di concordato preventivo, ai fini del calcolo del detto termine annuale”.  
 
 
Nella sentenza in esame è affrontato il tema relativo al calcolo della decorrenza del termine 
annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio receduto. 
Nel caso di specie due soci della società erano receduti in data 26 marzo 2014.  
Il 21 marzo 2015 la società presentava (in una udienza prefallimentare) una domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo e il Tribunale, con sentenza del 13 
giugno 2015 dichiarava inammissibile la domanda di concordato e dichiarava il fallimento 
della società e dei soci illimitatamente responsabili, compresi i due receduti il 26.3.2014. 
I due soci receduti proponevano reclamo alla Corte d’appello, che lo respingeva affermando 
che il termine annuale entro cui può essere dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente 
responsabili, comincerebbe a decorrere dalla data di cessazione del rapporto sociale, ma si 
interromperebbe alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo; ciò in 
base al principio di consecuzione delle procedure e al carattere consequenziale e 
dipendente del fallimento dei soci rispetto al fallimento della società. 
Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per cassazione 
sostenendo che il loro fallimento personale non poteva essere più dichiarato essendo 
trascorso più di un anno fra il loro recesso e la dichiarazione di fallimento della società e 
quindi doveva ritenersi decorso il termine annuale previsto dall’art. 147 comma 2 della legge 
fallimentare. Quest’ultima norma prevede che il fallimento dei soci illimitatamente 
responsabili di una società di persone non può essere dichiarato decorso un anno dallo 
scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in 
caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere 
noti ai terzi i fatti indicati. 
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a decidere su un quesito che presentava 
due possibili alternative e cioè: ai fini del calcolo del termine annuale per la dichiarazione di 
fallimento del socio illimitatamente responsabile che abbia in precedenza esercitato il diritto 
di recesso, occorre fare riferimento alla data del deposito della domanda di concordato 
preventivo da parte della società di persone, ovvero a quella, ovviamente successiva, della 
dichiarazione di fallimento della medesima società ?. 
La Corte ha optato per la seconda soluzione, accogliendo quindi il ricorso dei due soci 
receduti, affermando che la ratio della norma di cui all’art. 147 della legge fallimentare va 
individuata nell'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche; il che comporta che il 
termine annuale, entro cui deve essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore ritirato o del 
socio illimitatamente responsabile cessato, non è assimilabile alla prescrizione, restando 



escluso che il medesimo termine possa dirsi "interrotto e sospeso" ai sensi dell'art. 168, 
secondo comma L.F. 
 


