
LA SENTENZA DI FALLIMENTO

Considerazioni generali

La  normativa  relativa  alle  procedure  concorsuali  (fallimento,  concordato  preventivo, 
amministrazione  controllata  e  liquidazione  coatta  amministrativa)  prevista  dal  R.D.  n. 
267/1942 è stata riformata con il D. Lgs. n. 5/2006 e con successive modifiche. 
Con  la  riforma  del  2006  è  stata  abrogata  la  disciplina  relativa  all’amministrazione 
controllata.
Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall’autorità giudiziaria e finalizzata alla 
liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente per consentire il soddisfacimento 
dei creditori.
La  procedura  fallimentare  si  applica  solo  agli  imprenditori  che  esercitano  un’attività 
commerciale sia in forma individuale che societaria.
Il presupposto per poter chiedere il fallimento dell’impresa è che questa versi in stato di 
insolvenza, cioè non sia in grado di fare fronte ai debiti assunti.
Con  l’emissione  della  sentenza  di  fallimento  il  tribunale  nomina  il  giudice  delegato  al 
fallimento e il curatore fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare riveste la qualità 
di  pubblico  ufficiale  e  viene  scelto  tra  soggetti  che  ricoprono  determinate  qualifiche 
professionali, come ad esempio dottori commercialisti, avvocati, amministratori di società.
Le funzioni principali del curatore sono quelle:
- di amministrare il patrimonio del fallito;
- di continuare l’esercizio provvisorio dell’impresa quando ciò sia disposto;
- di procedere alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione del patrimonio;
- di proporre il piano di riparto.
Il curatore svolge le proprie funzioni sotto il controllo del giudice delegato e del comitato 
dei creditori. 
Con la dichiarazione di fallimento l’imprenditore fallito perde il possesso dei beni: ogni suo 
atto di disposizione è inefficace.
L’art. 88 della Legge Fallimentare (L.F.) al comma 2 prevede che, se il fallito possiede beni 
immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifichi un estratto della 
sentenza dichiarativa di  fallimento ai  competenti  uffici  perché sia  trascritta  nei  pubblici 
registri.

Il PRA, quindi, esegue d’ufficio in esenzione da importi la trascrizione dell’estratto della 
sentenza di fallimento.
Analogamente si procede d’ufficio se invece dell’estratto della sentenza di fallimento, titolo 
minimo sufficiente per procedere ex art. 88 L.F., venga notificata la sentenza integrale.
La  notifica  della  sentenza  di  fallimento  viene  eseguita,  su  richiesta  del  curatore 
fallimentare, dall’ufficiale giudiziario secondo le modalità previste dall’art. 137 e seg. c.p.c., 
cioè mediante:
-  consegna diretta da parte dell’ufficiale giudiziario di copia conforme della sentenza di 
fallimento;
- trasmissione di raccomandata giudiziaria;
- posta elettronica certificata così come recentemente previsto dall’art 149 bis c.p.c..
L’eventuale trasmissione via fax dell’estratto della sentenza di fallimento da parte della 
cancelleria del tribunale non costituisce notifica.
Pur essendo tale modalità irrituale come notifica può comunque essere accettata dal PRA 
ai fini della trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 L.F..

Ugualmente  potrà  essere  accettata  la  notifica  dell’estratto  della  sentenza  effettuata 



direttamente  dal  curatore  fallimentare  -  mediante  raccomandata  giudiziaria  o  posta 
elettronica certificata - che si avvalga di tale facoltà ex L. n. 53/1994.
Dal  momento  che,  a  differenza  dei  registri  immobiliari  che  sono  strutturati  su  base 
personale, il PRA è organizzato su base reale, è necessario che il curatore fallimentare 
indichi al PRA le targhe dei veicoli in relazione alle quali deve essere annotata la sentenza 
di fallimento.
Il curatore può anche chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento o del relativo 
estratto direttamente allo sportello del PRA.
In questo caso il  curatore deve compilare le note di richiesta e allegare la sentenza o 
l’estratto in copia conforme pagando gli importi dovuti.
La trascrizione al PRA della sentenza di fallimento o dell’estratto, ha l’effetto di rendere 
opponibile  ai  terzi  che il  veicolo  è stato sottratto alla disponibilità  del  fallito,  che resta 
intestatario al PRA del veicolo ma non ne può validamente disporre. Il bene, infatti, viene 
acquisito alla massa fallimentare.
Pertanto,  qualora  successivamente  alla  trascrizione  della  sentenza  di  fallimento  fosse 
trascritto un atto di vendita, l’acquirente non potrebbe validamente opporre nei confronti 
dei creditori del fallito l’acquisto del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale sul 
veicolo.
Si possono verificare casi in cui il fallito al momento della richiesta di trascrizione della 
sentenza di fallimento non risulti più intestatario del veicolo o lo diventi successivamente.
La Legge Fallimentare (art.  42) prevede,  infatti,  che entrano a far  parte  del  fallimento 
anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.
Non  hanno,  infatti,  effetto  nei  confronti  dei  creditori  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti 
nell'anno  anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento,  se  le  prestazioni  eseguite  o  le 
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o 
promesso (art. 67 n. 1), a meno che l’altra parte non provi di avere ignorato lo stato di 
insolvenza del dante causa. Sono parimenti inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti dal 
fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64).

Modalità di trascrizione - Documentazione da presentare
  
  Titolo

Sentenza dichiarativa di fallimento o estratto della stessa in copia conforme all’originale. 
La copia conforme è esente da imposta di  bollo nei  casi  previsti  dall’art.  18 D.P.R. n. 
115/2002 ( T.U. sulle spese di giustizia).

  Certificato di proprietà

La formalità rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere 
eseguite senza l’esibizione del CdP (cd. ”formalità in odio alla parte). In questo caso viene 
aggiornato solo l’archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP.

  Nota NP3 (nota libera)

  Importi

-  Trascrizione effettuata sulla base di notifica ex art. 88 L.F. 
La formalità viene eseguita in esenzione da imposte e diritti.
- Trascrizione richiesta allo sportello dal curatore fallimentare
Sono dovuti IPT in misura fissa, imposta di bollo e emolumenti.



La trascrizione con prenotazione a debito/spese anticipate dall’erario

Normalmente il curatore fallimentare fa notificare la sentenza di fallimento al PRA (art. 88 
L.F.) in modo che la trascrizione avvenga senza il pagamento degli importi.
Qualora però il curatore fallimentare richieda la trascrizione allo sportello ma non disponga 
di  liquidità  per  il  versamento  degli  importi  dovuti  può  chiedere  la  trascrizione  con 
prenotazione a debito/spese anticipate dall’Erario.
Al  riguardo,  è  necessario  chiarire  alcuni  aspetti.  L'art.  91  L.F.,  che  disciplinava  le 
prenotazioni a debito nelle procedure fallimentari, è stato abrogato e sostituito dall'art. 146 
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia). 
L’art.  146 del  citato decreto distingue le spese relative alla procedura fallimentare che 
sono  prenotate  a  debito  e  quelle  invece  che  sono  anticipate  dall’Erario  facendone 
un’elencazione tassativa.
Spese prenotate a debito: riguardano, come si evince anche dall’elenco contenuto all’art. 
146  D.P.R.  n.  115/2000,  imposte  e  tributi  statali  che  lo  Stato  non  percepisce 
immediatamente ma che si limita ad annotare in vista di un eventuale futuro recupero.
Spese anticipate dall’Erario: si tratta invece di spese che lo Stato deve versare alla parte 
che ne ha diritto  anticipandole e che recupererà a suo favore in  sede di  liquidazione 
dell’attivo fallimentare.

Per quanto riguarda più specificamente le spese dovute per la trascrizione della sentenza 
di fallimento al PRA, possiamo fare rientrare nell’ambito delle spese prenotate a debito 
l’imposta di  bollo.  Sono da considerarsi,  invece,  spese di  pubblicità  dei  provvedimenti 
giudiziari di cui alla lett. d) comma 2 art. 146, cioè anticipate dall’Erario, gli emolumenti e 
l’IPT (voci non rientranti nell’elenco delle spese prenotate a debito).
Pertanto, qualora il curatore fallimentare chieda l’annotazione della sentenza con spese 
prenotate  a  debito/anticipate  dall’Erario,  l’Ufficio  Provinciale  del  PRA  procede  alla 
trascrizione senza riscossione degli importi che verranno dichiarati sulla nota prenotati a 
debito/anticipati dall’erario ai sensi dell’art. 146 D.P.R. n. 115/2000.
Il  PRA procede  a  inoltrare,  alla  Cancelleria  del  Tribunale  Fallimentare  competente, 
specifica  richiesta  di  rimborso  delle  spese  (IPT  e  emolumenti)  che  devono  essere 
anticipate  dall’Erario  e  segnalare  l’imposta  di  bollo  prenotata  a  debito  dandone 
comunicazione per conoscenza anche alla Provincia (titolare dell'IPT) e all'Agenzia delle 
Entrate (titolare dell'Imposta di bollo).

La cancellazione del Fallimento

La chiusura del fallimento viene disposta con decreto motivato emesso dal Tribunale su 
istanza del curatore o del fallito.
Gli eventi che determinano la chiusura del fallimento sono:
- la liquidazione dell’attivo;
- l’avvenuta estinzione di tutti i debiti;
- la mancata presentazione di domande da parte dei creditori;
- l’insufficienza dell’attivo che non consente di soddisfare i creditori concorsuali (anche in 
parte) né di pagare le spese procedurali.
Con il decreto di chiusura vengono meno gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e 
le conseguenti incapacità personali; decadono anche gli organi preposti al fallimento.
Per quanto riguarda i veicoli del fallito, con il decreto di chiusura, l’intestatario riacquista la 
piena disponibilità dei beni di sua proprietà e può chiedere la cancellazione del fallimento.
Costituiscono titoli idonei per la cancellazione del fallimento anche il decreto di avvenuta 
esecuzione del concordato fallimentare emanato dal giudice ai sensi dell’art. 136 L.F. e la 
sentenza di revoca del fallimento emessa dal Tribunale.



Non è, invece, titolo idoneo alla cancellazione del fallimento il programma di liquidazione 
ex art. 104 ter L.F. autorizzato dal giudice con decreto a margine.
Con l'accettazione del programma di liquidazione, anche se approvato dal giudice, non si 
può ritenere  chiusa la  procedura  fallimentare.  Infatti  questo  provvedimento  non esime 
dall'emissione del decreto di chiusura del fallimento che deve essere sempre pronunciato 
ai sensi dell'art. 119 della L.F. Quindi, in questa fase, non sono ancora cessati gli effetti del 
fallimento, evento che si verifica, così come previsto dall'art. 120 L.F., solo con il decreto di 
chiusura.
L’art. 119 L.F. prevede che il decreto di chiusura sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 
17 della medesima legge, cioè con notifica al pubblico ministero, al debitore, al curatore e 
al  richiedente  il  fallimento  e  trasmessa  per  estratto  al  registro  delle  imprese.  Non  è 
previsto  invece,  come  per  la  trascrizione  dell’estratto  della  sentenza  di  fallimento,  la 
notifica d’ufficio ai pubblici registri per i beni immobili e mobili registrati.

Ne deriva che la cancellazione del fallimento viene eseguita al PRA su istanza della parte 
con il versamento degli importi di legge.

Documenti da presentare per la cancellazione del fallimento

  Titolo

Decreto di chiusura del fallimento o altri titoli idonei quali ad esempio il decreto di avvenuta 
esecuzione del concordato fallimentare, il provvedimento di revoca del fallimento.
Il provvedimento deve essere allegato in copia conforme all’originale, esente da imposta di 
bollo nei casi previsti dall’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

  CdP

In assenza di CdP occorre chiedere il duplicato anche contestualmente alla richiesta di 
cancellazione del fallimento.

  Nota NP3 (nota libera)

Importi per la cancellazione del fallimento

  IPT: in misura fissa

  Emolumenti

  Imposta di bollo


