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PRESENTAZIONE 
 

 
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, istituita per 
governare la situazione generata dall’insolvenza di alcune tipologie di imprese, tra 
le quali le società cooperative. 

Considerata una procedura “minore” rispetto al fallimento, è regolata da poche 
norme, ed è basata in buona parte sulla prassi amministrativa. 

Le difficoltà in cui spesso si dibattono i commissari liquidatori riguardano la 
scarsità di informazioni per poter operare in modo rapido ed efficace. 

Questa Guida intende essere di aiuto per coloro che si avvicinano alla 
liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, poiché incaricati di 
assolvere il compito di commissario liquidatore. 

Nasce dall’attività sul campo e dal lavoro svolto nel corso di anni. 

Il testo rappresenta un percorso operativo che si snoda attraverso le tre fasi della 
liquidazione, dall’avvio della procedura, all’attività di accertamento del passivo e 
di recupero dell’attivo, fino alla chiusura definitiva con il deposito degli atti finali. 

Attraverso una serie di format ed esempi pratici, nonché una esposizione 
dettagliata e schematica, si consente al commissario di ottenere le informazioni di 
base necessarie allo svolgimento delle principali attività previste dalla legge. 
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INTRODUZIONE 

 

È possibile suddividere la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle 
società cooperative in tre fasi: 

❖ una prima fase che prende avvio dalla situazione di insolvenza della 
cooperativa fino alla emanazione del Decreto di liquidazione coatta 
amministrativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (d’ora 
in avanti MiSE) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; 
 

❖ una seconda fase della liquidazione maggiormente operativa: il 
commissario liquidatore, dopo aver accettato l’incarico, svolge 
numerose attività sotto la vigilanza del Ministero, quali, la liquidazione 
dell’attivo, l’accertamento del passivo, la redazione di relazioni per il 
MiSE, la Procura della Repubblica e i creditori sociali, nonché 
l’eventuale avvio di azioni revocatorie o di responsabilità; 
 

❖ una terza ed ultima fase che riguarda la chiusura della liquidazione e si 
sviluppa attraverso la predisposizione degli atti finali della procedura e il 
riparto dell’attivo. 

Seguendo questo percorso logico, è possibile realizzare una serie di ordinate e 
conseguenziali attività che rendono più agevole il compito del commissario 
liquidatore. 

 

 

 

 

 

 

 


