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“Il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo 
ai sensi dell’art. 152, comma 2, lett. b), l.fall., non può ritenersi compreso nell’atto di nomina 
degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all’art. 
2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specifica- mente attribuito dall’assemblea ex art. 
2487, comma 1, lett. c), c.c”.  
 
 
La sentenza affronta una questione inedita, la legittimazione dei liquidatori a presentare la 
domanda di concordato preventivo, ma di estrema rilevanza pratica (trattandosi di un vizio 
non sanabile), risolvendola attraverso una interpretazione letterale dell’art. 152 l.fall.1 
Alla Corte è stato sottoposto un caso nel quale l’assemblea di una S.p.a. si era limitata a 
nominare i liquidatori senza però procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di 
liquidazione; sulla base di questo antefatto è stata posta la questione se possa rientrare 
nell’ambito di applicazione della regola generale di cui all’art. 2489, comma 1, c.c. - norma 
che attribuisce ai liquidatori il potere di compere “tutti gli atti utili per la liquidazione della 
società” - anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio.  
Sul punto la Corte ha fondato le proprie argomentazioni interpretative partendo dal testo 
dell’art. 2487 bis cod. civ. norma secondo la quale “La nomina dei liquidatori e la 
determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono 
essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese”. Da questa disposizione risulta che la 
posizione dei liquidatori è diversa da quella degli amministratori, i cui poteri si presumono in 
base alla legge ed al suo catalogo dovendo invece quelli dei liquidatori risultare dalla 
deliberazione dell’assemblea che li ha nominati. Sul punto, infatti, l’art. 2487 (Nomina e 
revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) stabilisce che l’assemblea è 
tenuta fra l’altro a deliberare (lettera c), primo periodo) sui “criteri in base ai quali deve 
svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione 
dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi”. 
Tale norma, secondo la Suprema Corte, ha dato all’assemblea un penetrante ruolo 
conformativo del potere gestorio dei liquidatori, con la necessaria previsione di una 
deliberazione che delinei i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, conferendo 
agli stessi specifici poteri, con particolare ri- guardo alla stessa cessione dell’azienda sociale 
(o di rami di essa). In base a tale interpretazione ne consegue preventivo, anche se 
liquidatorio, il potere dei liquidatori deve esser specificamente loro attribuito dall’assemblea, 
non potendosi esso considerare una sorta di naturalia negotii compreso nell’atto di nomina 
degli stessi, non potendo venire in rilievo la possibilità di estendere la previsione di cui all’art. 

                                                 
1 L’art. 152 L. Fall (vigente), richiamato dall’art. 161 co.4, stabilisce che  

“La proposta di concordato per la società fallita è sotto- scritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.  
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: ... 
.... b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, 
sono deliberate dagli amministratori”.  

 

 



152 l.fall. che sicuramente sarebbe speciale e prevalente, ma invero riguardante i soli 
amministratori, i quali ultimi hanno però un diverso statuto legale molto più ampio e 
predeterminato, rispetto a quello dei liquidatori.  
  
La sentenza è pubblicata in “Le Società”, IPSOA, n. 12/2016.  
 


