
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

La liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una specifica procedura di liquidazione (artt. 194 e 
segg. L.F. ) prevista per particolari categorie di società in crisi economica e finanziaria: le 
società  bancarie  di  revisione,  le  società  cooperative,  le  società  di  intermediazione 
mobiliare e di investimento.
La trascrizione del decreto di liquidazione coatta amministrativa non è prevista né dalla 
normativa speciale e generale in materia di trascrizione dei veicoli al PRA, né dalla legge 
fallimentare.
L’art.  197  L.F.  prevede  espressamente  solo  la  pubblicazione  del  provvedimento  di 
liquidazione coatta amministrativa nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro 
delle Imprese salvo eventuali altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento stesso.
Si  ritiene  però,  che  il  provvedimento  in  questione,  possa  costituire  titolo  idoneo  per 
l’annotazione della perdita di  possesso, al fine di  sospendere il  pagamento della tassa 
automobilistica, nel caso in cui dal provvedimento si rilevi lo spossessamento del bene e la 
conseguente acquisizione alla massa fallimentare.
Se dal provvedimento non si evince l’avvenuto spossessamento del veicolo la richiesta di 
annotazione della perdita di possesso non potrà essere eseguita, essendo possibile che il 
veicolo sia rimasto nella sfera possessoria dell’intestatario in qualità di custode.

L’ Amministrazione straordinaria

L'amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza  è  una 
procedura concorsuale, introdotta nel 1979 dalla legge Prodi e ora regolata dal D. Lgs. n. 
270/99.
A differenza delle altre procedure concorsuali, come il fallimento e la liquidazione coatta 
amministrativa che hanno una finalità liquidativa, l’amministrazione straordinaria ha una 
finalità  conservativa  del  patrimonio  dell'impresa  in  quanto  mira  al  risanamento  e  al 
recupero dell’impresa. 
L’amministrazione dei beni dell’impresa, in questa fase, è affidata a uno o tre commissari 
straordinari che possono compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
L’atto  di  alienazione di  veicoli  in  questi  casi  deve essere  sottoscritto  dal  commissario 
straordinario o, in caso siano stati nominati tre commissari, da almeno due.
Per  gli  atti  di  cessione  in  blocco  dei  beni  immobili  o  mobili  è  necessaria  anche 
l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il decreto di apertura della procedura di amministrazione controllata emesso dal tribunale 
non è trascrivibile al PRA dal momento che, a differenza del fallimento e del concordato 
preventivo, la legge non ne prevede la pubblicità al PRA.


