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Società a responsabilità limitata 
Istanza di fallimento – Legittimazione del liquidatore a richiedere il fallimento 

Ammissibilità  
________________________________________________________________________________ 
  
Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 10523 del 15.4.2019 
 
" I soci di S.r.l. non possono impedire al liquidatore di richiedere il fallimento in proprio Il 
liquidatore di società a responsabilità limitata non può essere privato, ad opera dei soci, del 
potere-dovere di richiedere il fallimento della società che versi in stato di insolvenza, in 
quanto si tratta di una dichiarazione di  scienza, peraltro doverosa, la cui omissione risulta 
penalmente sanzionata.”.  
 
 
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguarda una istanza di fallimento in 
proprio, presentata, ai sensi dell’art. 6 L.F.., dal liquidatore di una società a responsabilità 
limitata. L’istanza veniva accolta dal Tribunale che dichiarava il fallimento della società. 
Avverso la sentenza che ha dichiarato il fallimento della società, i soci della stessa hanno 
proposto reclamo ex art. 18 L.F. che ha rigettato il ritenendo sussistente sia la legittimazione 
del liquidatore della società a presentare istanza di fallimento della società da esso 
rappresentata, sia lo stato di insolvenza. 
I soci hanno quindi proposto ricorso per Cassazione ed uno dei due temi oggetto di esame 
è quello della legittimazione del liquidatore di società a responsabilità limitata a presentare 
istanza di fallimento in proprio con particolare riguardo alla situazione in cui – come 
espressamente consentito per tale tipo di società dal primo comma dell’art. 2479 c.c.1 – i 
soci abbiano avocato a sé tale specifica decisione.   
Nell’Ordinanza in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che la legittimazione del liquidatore 
discende dal potere di rappresentanza legale della società ad esso spettante.  
Secondo i giudici di legittimità è pacifico che il ricorso per la dichiarazione di fallimento in 
proprio, nel caso in cui si tratti di una società, deve essere presentato dall'amministratore, 
dotato del potere di rappresentanza legale, senza necessità della preventiva autorizzazione 
dell'assemblea o dei soci. Ciò in quanto non si tratta di un atto negoziale né di un atto di 
straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in 
quanto l'omissione risulta penalmente sanzionata. Il principio appena enunciato, previsto 
per gli amministratori, è applicabile anche al caso in cui l’istanza di fallimento sia presentata 
dal liquidatore della società, posto che anche questo soggetto è titolare del potere di 
rappresentanza legale dell’ente. 
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1 La norma citata stabilisce che “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto 
costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un 
terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. 
 


