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INTRODUZIONE. 

Nell’iniziare a scrivere la tesi ho affrontato problemi di concentrazione. La 

mia mente continuava a vagare e il mio pensiero andava alla fine della 

scuola superiore quando ero più propenso a iniziare un percorso lavorativo 

che a continuare gli studi. Informatica e statistica erano i miei interessi 

all’epoca e la laurea triennale ne è il risultato. Tra il conseguimento della 

laurea breve e la decisione di continuare ,ho iniziato a lavorare in uno 

studio e mi sono reso conto che l’economia mi stimolava molto. Non solo 

teoricamente, ma ho iniziato a vedere nel mondo reale cosa succedeva. 

Tra i tanti momenti della vita delle aziende mi sono reso conto che quello 

che catturava di più la mia attenzione erano i problemi delle aziende in crisi 

e in particolare le liquidazioni societarie. È difficile capire le vere cause per 

le quali un azienda decida di mettersi in liquidazione e  se siano di tipo 

economico, personale o di altro genere. 

Dopo questa breve premessa è doveroso iniziare con la definizione del 

termine in se stesso. La liquidazione è quel percorso che porta l’azienda a 

cessare in maniera assoluta e inderogabile la fine della sua vita di 

trasformazione di beni e servizi ed è, quindi, quell’insieme di operazioni che 

portano alla trasformazione in denaro contante il patrimonio aziendale. 

Inizialmente farò una piccola introduzione sulla fase di decadimento e crisi 

per cercare di spiegare quali possano essere le possibili cause 

economiche che possano portare alla liquidazione volontaria.  

Dalla mia analisi di questi aspetti sono arrivato alla conclusione che in caso 

di crisi finanziaria bisogna sottolineare che c’è un filo sottile che lega  la 

procedura di liquidazione volontaria al fallimento.  

In realtà, quindi, con l’avanzare di uno stato di crisi finanziaria si vengono a 

formare passività di varie tipologie come ad esempio debiti verso enti 
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dipendenti e fornitori, che continuano ad aumentare e nel caso in cui, 

tramite la cessione dei beni aziendali, non si riuscisse a pareggiare le 

passività poste in bilancio o comunque in assenza di concordato con i 

debitori ci si troverebbe in una situazione di procedura fallimentare più che 

di liquidazione volontaria. La tesi si svolgerà sostanzialmente in tre parti in 

cui verranno analizzate, solo in un ottica di liquidazione volontaria, le cause 

e le conseguenze giuridiche di scioglimento per poi considerare le varie 

operazioni da svolgere, con i relativi tempi tecnici e giuridici, dalla  apertura 

alla  chiusura della liquidazione. 

Nella prima parte verrà introdotto  il concetto di liquidazione come insieme 

ed evidenziati quegli elementi che possono portare alla crisi.  

A tale scopo è necessario analizzare l’equilibrio dell’impresa, l’importanza 

che questo ha per la sopravvivenza della stessa e delle possibili cause 

teoriche che possono portare a una fase di declino per poi sfociare nella 

fase finale di crisi. È da precisare che il procedimento di liquidazione deve 

essere preso in considerazione come l’ultima soluzione possibile 

considerando che, con la fine di questa fase, si determina anche la fine 

della vita dell’impresa stessa e di conseguenza anche la cancellazione dal 

registro delle imprese, concluso questo processo non c’è possibilità di 

tornare indietro. 

Nel secondo punto la liquidazione verrà analizzata, da un punto di vista 

prettamente giuridico. Considerando le cause e le tipologie della messa in 

liquidazione di società, sia di  persone che di capitali. Ora rispetto al 

passato, tramite il D. Lgs 6/2003 entrato in vigore il primo gennaio 2004, si 

è cercato di unificare e semplificare tutta la disciplina per quanto riguarda le 

società di capitali.  
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È mio parere che sia un passaggio cruciale visto che in passato le varie 

società di capitali erano disciplinate in modo diverso e con processi 

estremamente più laboriosi. 

Nell’ultima sezione verranno considerati gli aspetti contabili della 

liquidazione per capire, anche da questo punto di vista, come si debba 

procedere. 

Si evince, quindi, che la liquidazione è formata da una serie di procedimenti 

complessi, sia per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico dei 

liquidatori designati, sia per gli svariati rapporti giuridici che si creano tra le 

parti  in causa come soci, amministratori che per quanto riguarda i creditori  

in essere al momento della messa in liquidazione. Per quanto riguarda 

questi ultimi verrà valutata, anche, la loro tutela in caso in caso di passività 

non evase. 

Per concludere questa breve introduzione vorrei soffermarmi 

sull’importanza della liquidazione non come strumento ma come doverosa 

necessità. Infatti possiamo osservare come dal 1970 ad oggi l’Italia, e 

l’Europa in generale, abbiamo dovuto affrontare circa cinquanta crisi di cui 

quarantatré crisi non sistematiche come viene ricordato  Bufacchi I. con un 

articolo del Sole 24 Ore.  

Con il conseguente rallentamento o, nel peggior caso, crollo dell’economia 

e una perdita media del PIL del 8,5% con dei picchi fino al 12%. 

Si può ben percepire che si pone la necessità, e la grande importanza, di 

uno strumento come la liquidazione e vista la sua centralità, in questi 

periodi storici, si ha il bisogno di una forte fonte legislativa a cui riferirsi. 

Chiaramente, anche se le crisi accentuano fortemente la possibilità 

dell’insolvenza di un impresa, non bisogna pensare che la crisi sia l’unica 

possibilità la quale l’impresa possa trovarti in irreparabile difficoltà. 
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Un esempio, senza entrare nel dettaglio, che può portare alla crisi 

d’impresa e un eventuale liquidazione possono anche essere scelte 

sbagliate da parte dell’organo amministrativo o la mancanza di innovazione 

dei prodotti. 
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1. EQUILIBRIO, DECADIMENTO, CRISI. 

 

Come già ribadito, con  l’iniziare della fase di liquidazione si entra, a tutti gli 

effetti, nell’ultima fase del ciclo di vita dell’impresa inteso come sistema di 

produzione di beni e servizi.  

La prima premessa che si deve fare è che la liquidazione pur sembrando 

simile è diametralmente opposta dalla cessazione d’azienda. 

Generalmente, infatti, tramite la cessazione dell’impresa, si ha come 

obiettivo quello di permettere a un terzo la continuazione della vita 

dell’azienda stessa invece, tramite la liquidazione, il fine ultimo è la fine 

dell’azienda. 

Con la fine dell’impresa come meccanismo per la produzione di beni o 

servizi, l’azienda viene meno al suo obiettivo primario di produzione di 

ricchezza e della sua effettiva esistenza, diverse sono le  motivazioni per le 

quali si voglia, o si debba, iniziare questo processo. È  utile differenziare tra 

la liquidazione ordinaria, cioè quella volontaria, da quella forzata   o 

giuridica disposta dall’autorità giuridica, lo scopo di tale tesi sarà analizzare 

la tipologia volontaria.  

Il processo di liquidazione è, sostanzialmente, diviso in tre fasi: 

scioglimento, liquidazione ed estinzione. Tramite questa serie di fasi, 

l’impresa, verrà scorporata di tutto il suo insieme di componenti, che siano 

tangibili o intangibili, così da arrivare a un insieme vuoto e sostanzialmente 

alla la sua fine. Per fare ciò è necessario monetizzare il patrimonio 

aziendale. Conseguentemente, quindi, verrà convertito con la vendita dei 

CAPITOLO 1  
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beni così da ricavarne un valore monetario reale e non solo una scrittura di 

bilancio e con la riscossione degli eventuali crediti. Questa operazione 

dovrebbe riuscire a  saldare i debiti creatisi nel tempo e non ancora evasi, 

come ad esempio debiti derivati dall’acquisto di materie, personale 

dipendente, compensi a professionisti per la liquidazione stessa e enti 

pubblici solo successivamente ad aver ottemperato a questo l’eventuale  

disponibilità restante verrà divisa tra i soci.  

La liquidazione è un processo che deve essere avviato se non si hanno 

altre possibilità di intervento, come per esempio l’apporto di denaro da 

parte dei soci o di cessione a terzi. Ovviamente se questo tipo di interventi 

interni o esterni alla società  non andranno a buon fine l’unica possibile 

conclusione è la messa in liquidazione. Questa fase dovrebbe avvenire  se 

si è concluso ogni tentativo di risanamento e che  è irreversibile e dovrebbe 

avvenire solo in casi di grave difficoltà. 

Vista la breve introduzione sulla liquidazione in modo molto generale, 

abbiamo bisogno di capire, sempre nel modo più specifico possibile, le 

cause che possono portare alla decisione di staccare la spina all’azienda. 

Sono molteplici le cause per le quali possa nascere il volere o la necessità 

di liquidare l’azienda: impegni più produttivi, situazioni personali 

dell’imprenditore, effettiva condizione aziendale, cause giuridiche. Come 

detto in precedenza bisogna cercare di far sopravvivere l’impresa, con 

interventi o con la cessione a terzi, ma se questo non fosse più possibile si 

deve intervenire attuando una procedura di disinvestimento di capitale 

detta anche liquidazione per stralcio, questo deve essere fatto qualora si 

dovesse trovare, o ci si ritrova già, in una situazione di irrimediabile 

disfunzione aziendale. 
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Da qui si può già capire come l’equilibrio d’impresa sia un tema che funge 

da punto cardine per l’esistenza dell’azienda, l’importanza della creazione 

di valore, cioè la differenza positiva che deve nascere tra i ricavi e 

l’acquisto dei beni e dei servizi connessi alla creazione di beni o servizi, in 

un’ottica a lungo termine, bisogna che i flussi dei ricavi delle vendite sia 

superiore ai flussi dei costi di acquisto, questo vale anche per i flussi 

finanziari, e c’è bisogno di una sinergia tra i flussi monetari e i flussi 

finanziari anche nel breve periodo. Con il mancare di redditività, o con una 

iniziale situazione di diminuzione della redditività, si avanza nella fase di 

declino dell’impresa e si manifestano i primi sintomi di squilibrio. Con 

l’avanzare della fase di declino, vengono a galla le varie inefficienze che 

non sono state preventivamente individuate. Ovviamente la fase di declino 

è una fase che può durare anni e può diventare irreversibile quando non si 

interviene tempestivamente  cercando di arginare o risolvere eventuali 

disfunzioni.  

Nel mondo aziendale abbiamo due componenti che possiamo identificare 

come principali e che fanno parte dell’insieme. L’organo di amministrazione 

e la struttura operativa. Si può definire la loro mansione in maniera sintetica 

descrivendo la prima come quella che crea gli obbiettivi e la seconda come 

quella che li mette in atto è, quindi, conclusione ovvia che  si deve creare 

una sinergia tra i due sistemi e  che gli stessi devono essere competenti 

sia nello stimare le dimensioni del lavoro aziendale che delle scelte da 

porre in essere. Da questo si può facilmente evincere che le prime 

disfunzioni che possono emergere sono l’amministrazione che non è in 

grado di creare e gestire al meglio  gli obbiettivi aziendali o che la struttura 

operativa non ha la competenza lavorativa che serve a portare a 

compimento gli obietti posti e di conseguenza si viene a creare un 
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processo che inizia  a formare le prime crepe nel sistema. L’impresa deve 

generare del valore mediante la creazione, il miglioramento e il 

mantenimento di tutti gli elementi dell’insieme. L’amministrazione è 

chiamata a gestire la compatibilità, l’adeguatezza e la grandezza dei 

sottoinsiemi tra loro, così da creare il massima interconnessione tra i vari 

ambiti e, quindi, cercare di rendere efficace e efficiente l’insieme  in tutte le 

sue parti in modo da individuare le priorità e prevenire sintomi di 

disfunzione. In questo modo possiamo vedere come la crisi d’impresa e 

sua eventuale fine, potrebbe venire a crearsi per  una visione errata da 

parte dell’organo di amministrazione e l’errata interazione tra i sottoinsiemi 

ad essa connessa o, per quanto riguarda la struttura operativa, si potrebbe 

incappare in livelli di performance non adeguati al mondo aziendale e 

quindi cominciare a perdere efficienza ed efficacia o semplicemente 

l’incapacità del sistema di far fronte al mutamento dell’ambiente.  

Riassumendo esistono vari motivi per cui l’azienda può entrare nella fase di 

declino: inefficienza, rigidità del sistema, errori di marketing, errori strategici 

e squilibri economico-finanziari. Ci troviamo in cause di inefficienza quando 

non ci sono adeguati strumenti di controllo e vengono a mancare dei 

business plan di medio e lungo termine e tutte quelle cause che possono 

comportare errori di valutazione o disfunzioni operative. Per quanto 

riguarda la rigidità si intende un incapacità ad adattarsi alle evoluzioni di 

mercato in tempi celeri o come una sovracapacità dettata da errate 

previsioni sia di quantità sia di ricavi attesi. Con gli errori di marketing 

sull’errata o la discesa di attrattiva da parte del cliente sul prodotto, o il 

target di clientela sbagliato; gli errori strategici sono quelli errori creati dalla 

mancata propensione all’innovazione, il non riuscire a crearsi dei piani per 

il lungo periodo e un possibile sorpasso da parte dei competitor; invece, 
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per quanto riguarda quelli economici, da sovraindebitamento e la creazione 

di perdite o la diminuzione drastica dei ricavi.   

Una buona direzione aziendale, visti i problemi che possono sorgere prima 

di entrare nella vera e propria crisi, ha bisogno di monitorare 

costantemente, tramite un indagine simantologica costante, l’andamento 

dell’azienda così da carpire possibili allarmi attivati da imminenti 

disfunzioni, oltre a questo bisogna che ci sia la capacità di intervenire in 

maniera veloce e costante con azioni atte a far continuare la vita 

dell’azienda. Solo dopo questi controlli, appurando l’irrimediabilità delle 

disfunzioni createsi, si dovrebbe iniziare la fase di liquidazione l’azienda.  

È utile osservare, con le considerazioni le fatte in precedenza, che 

riuscendo a monitorare, costantemente e efficacemente l’andamento 

aziendale, si possa evitare la fase di crisi e quindi un relativo processo di 

liquidazione, rendendo l’azienda più dinamica e più efficiente così da poter 

dare una continuità.  

Con questa introduzione si è cercato di capire che la soluzione della 

liquidazione deve essere l’ultima soluzione possibile, e l’importanza del 

controllo, sistematico e costante, della vita interna e esterna dell’azienda, si 

deve cercare di far sopravvivere l’impresa il più possibile attuando piani a 

lungo e medio termine e essere più elastici possibili additandosi il più 

tempestivamente all’evoluzioni interne ed esterne dell’azienda. 

Come viene suggerito da Guatri si può identificare la fase di declino, di crisi 

e successivamente della morte quattro fasi: 
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1 Incubazione  
(inizio di squilibri e di decadenza) 

DECLINO 
2 Maturazione 

(iniziali perdite economiche 

3 Ripercussione sui flussi finanziari 
(esempio la perdita di credito e iniziale perdita di fiducia) 

CRISI 
4 Conseguenze su soci e investitori 

(insolvenza) 

 

 

Guarti, oltre a darci un’indicazione sulle fasi di fine dell’azienda, ci aiuta a  

definire le possibili cause che possono portare alla crisi aziendale, secondo 

il suddetto autore esistono di cinque tipologie ben distinte: 

 

I. crisi da inefficienza, con questa tipologia ci ritroviamo nella situazione 

che i costi superano i ricavi, la produttività marginale dei singoli fattori è 

compromessa, o problemi di tipo burocratico amministrativo 

II. crisi da sovracapacità o rigidità, cioè l’incapacità o l’impossibilità di 

adeguarsi in modo rapido e soddisfacente ai cambiamenti del mercato. 

III. crisi da decadimento del prodotto, l’incapacità di rinnovare il prodotto 

non restano al passo con i vari competitor o con il mercato in generale 

IV. Crisi da squilibri finanziari, derivata dal lento e continuo squilibrio 

finanziario o patrimoniale e una successiva mancanza di liquidità  che 

porta alla crisi. 
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Da questa breve introduzione possiamo ben capire l’importanza che hanno 

l’analisi e il controllo nella vita aziendale per non sfociare in una crisi per 

poi passare al declino, i metodi per prevenire sono molti come, ad esempio 

effettuare previsioni su flussi di cassa, simulazioni, controllo costante dei 

costi e dei ricavi. I primi sintomi che segnalano la situazione di crisi si 

possono riscontrare in: redditività netta, liquidità, efficienza e composizione 

patrimoniale. 

Tutte queste possibili soluzioni di analisi e controllo potrebbero portare alla 

luce i primi sintomi, e dopo averle individuate, così da poterle aggiustare 

prima che diventino troppo impattanti sulla vita dell’azienda.  

 

 

1.2. ASPETTI AZIENDALI: LE CAUSE GIURIDICHE. 

 

IL Codice Civile regola in maniera unitaria con norme omogenee tutte le 

società di capitali e con altre norme specifiche in base alla tipologia nel 

caso della società di persone. Si deve considerare che quando si parla di 

cause di scioglimento si parla del verificarsi di un evento che sia idoneo a 

porre fine alla fase attiva della società ma che non ne produce la sua fine. 

Occorre tenere presente gli altri elementi per la conoscenza preliminare 

all’esame di questa materia cioè: scioglimento, liquidazione ed estinzione. 

Lo scioglimento come già detto è il verificarsi del momento idoneo che 

possa dare inizio alla fase estintiva. 

La liquidazione  è un attività che segue quella dell’accertamento con la 

funzione di estinguere le passività in essere e l’eventuale ripartizione 

dell’attivo restante, questo effetto comunque non è un effetto irreversibile,  

si può accertare l’insussistenza della causa di scioglimento. 
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Estinzione cioè la cancellazione dal registro delle imprese con effetto non 

regressivo, effetto irreversibile. È d’obblio soffermarsi brevemente 

sull’estinzione. 

Estinzione è irreversibile con effetto definitivo, posizione buona per effetto 

della riforma societaria. In precedente si credeva che la cancellazione 

della società dal registro delle imprese producesse una presunzione 

relativa di estinzione. Si presumeva, prima dell’avvento della riforma 

societaria, che la società era estinta, con la sua cancellazione dal registro 

delle imprese, fino a prova contraria. Al sopraggiungere di un creditore 

che esibiva la prova del suo credito venivano richiamati liquidatori, si può 

affermare che la società era in una “infinita in liquidazione” quindi senza 

limite di tempo per citare Galgano F.. Difatti poteva capitare che anche 

dopo svariati anni dalla cancellazione potessero presentarsi creditori 

insoddisfatti. Ora è stato chiarito che il principio è costitutivo nella 

cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese, non può più 

esistente la società dopo l’avvenuta cancellazione. Anche la possibilità di 

istanza di fallimento, a seguito di una liquidazione, può essere avanzato 

entro un anno dalla data di cancellazione, questo per porre fine 

all’accanimento verso la società anche dopo molti anni e snellire tutta la 

procedura. Anche la pubblicità ha effetto costitutivo, grande novità del 

2003, nel senso che si può non dire sciolta intanto che si producono gli 

effetti dello scioglimento in quanto con effetto costitutivo se iscritta nel 

registro delle imprese. 
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1.2.1. SOCIETA’ INDIVIDUALI. 

 

In questa tipologia di impresa, a differenza delle società di capitali e di 

persone, non vengono previste delle specifiche cause dal punto di vista 

civilistico di scioglimento e quindi le cause principali di scioglimento sono: 

la volontà dell’imprenditore di cessare l’attività, la cessione a terzi, la morte 

dell’imprenditore, un cambio del tipo di società ,la mancata gestione per tre 

anni, la perdita dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività. Entrando, 

comunque, in fase di liquidazione bisogna far fede alle norme scritte nel 

articolo 182 del  T.U.I.R.. 

Per procedere con la cancellazione dell’impresa individuale, prima 

dell’entrata in funzione del registro delle imprese nel gennaio 97’, veniva 

segnalato alla camera di commercio ora, con la nascita di questo registro, 

e come recita all’articolo 2196 del Codice Civile, si deve chiedere la 

cessazione dell’impresa nel registro delle imprese con il termine fissato di 

30 giorni.  

Nella grande maggioranza delle imprese individuali, nel caso voglia entrare 

nella fase di liquidazione, si procederà con la sola comunicazione di 

cessazione e non di liquidazione, facendo ciò è possibile però che ci sia il 

mancato riconoscimento della tassazione separata dei redditi derivati dalla 

liquidazione, quindi parrebbe corretto, nel caso della liquidazione, 

specificare che si tratti di una liquidazione e non di una cessazione. 

In termini più genrali quando ci ha a che fare con una ditta individuale che 

ha deciso o ha il bisogno di cessare la propria attività ci si trova davanti a 

quattro passi da svolgere: 
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I. la chiusura dei conti estinguendo eventuali posizioni debitorie e 

creditorie in essere. anche con al chiusura della ditta individuale il 

titolare sarà ancora responsabili di eventuali obbligazioni ancora poste 

in essere; 

II. la chiusura della sua posizione IVA con la relativa evasione delle varie 

imposte dirette e indirette ancora in essere. 

III. la cancellazione dell’attività presso il registro delle imprese 

IV. la chiusura di tutte le posizioni previdenziali come INPS e INAIL 

 

Si può dire che dal punto di vista civilistico la cessazione volontaria 

dell’impresa si esaurirebbe nella cancellazione dal registro delle imprese, 

procedura che può essere effettuata online dove verrà chiesta la 

cancellazione vista la cessata attività. 

Interessante spunto da tenere in considerazione è l’articolo del 10 febbraio 

2016 a cura di Albarani L. scritto nel Sole 24 Ore dove si parla di 

liquidazione dell’impresa individuale. 

In codesto articolo si descrive come una recente ordinanza della Suprema 

Corte, n. 98 del sette gennaio 2016, nella fattispecie in esame sottolinea 

l’inapplicabilità dei principi, e delle norme, che regolamentano la 

liquidazione per le società di persone quando si tratta l’argomento delle 

società individuali. 

La vicenda presa in esame muove dall’avvenuta dichiarazione di fallimento 

di un imprenditore individuale dopo una serie di ricorsi avanzati dai 

creditori. Il ricorso veniva impugnato dall’imprenditore fallito sostenendo 

che la momento della dichiarazione di fallimento era già stato cancellato 

dal registro delle imprese. Esso si aggrappava all’articolo 2495 del Codice 

Civile il qual avrebbe potuto ripassare il proprio debito mediamo la 
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cessione e la monetizzazione del proprio patrimonio. L’imprenditore infatti 

rassicurava di essere proprietario di un ingente patrimonio immobiliare che 

aveva un valore molto superiore, che quindi aveva la possibilità di evadere 

tutti i debiti in essere. Il reclamo avanzato alla Corte d’Appello di l’Aquila su 

rigettato nel nove luglio 2014. Tra le motivazioni che hanno portato al 

rigetto della proposta di liquidazione quella che più interessa alla nostra 

tesi sulla inapplicabilità dell’articolo 2495 del Code Civile parlando di bilanci 

di liquidazione, norma introdotta grazie al decreto delle semplificazioni del 

2003. 

Grazie alla riforma è stat introdotta una disciplina più puntuale e rigorosa 

rispetto al passato. Antecedentemente all riforma la cancellazione aveva 

solo un efficacia dichiarativa e non comportava la vera e propria estinzione 

della società cancellata dal registro delle imprese, quindi un azienda 

cessata poteva diventare fallita senza limiti di tempo. Ora bisogna  citare 

Crugnola che analizza delle sentenze sulla corte di cassazione:"Qualora 

all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro 

delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico 

facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo 

successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i 

quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della 

liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi 

fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si 

trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione 

indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della 

società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o 

azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui 

inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale 
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o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore 

consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”. 

fatte queste precisazioni si può affermare che  afferma che la Corte di 

Cassazione ha voluto che nel caso di imprenditori individuali per quanto 

riguarda l’esenzione si leghi all’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa e 

non agli adempimenti pubblicitari di cancellazione dal registro delle 

imprese. Qui è la grande differenza con le società di persone, società di 

capitali e le cooperative. Infatti nel caso di queste tipologie societarie, al 

momento della cancellazione dal registro delle imprese i creditori non 

potranno più far valere il proprio credito accanendosi sulla società estinta 

ma potranno rivalersi ai soci dettando delle tempisti le quali indicano 

quando potersi accanire verso la società e quando sui soci. 

Inoltre la corte di Cassazione con al sentenza 14571/2012 e 9744/2011 si 

è espressa con la seguente ordinanza "La disciplina di cui all'articolo 2495 

Codice Civile, secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società 

di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura 

costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici 

dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di 

imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che 

compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di 

imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma 

all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale”. 
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1.2.2 . SOCIETA’ DI PERSONE. 

 

Il termine di società di persone indica che in esse prevale l’elemento 

soggettivo rappresentato dai soci rispetto al capitale. Sono tre tipologie di 

questo tipo di aziende:  

 

I. S.N.C. ovvero societ in nome collettivo dove dove la responsabilit dei 

soci non pu essere limitata o esclusa; 

II.   S.A.S ovvero societ in accomandita semplice dove ci sono due 

categorie di soci. accomandatari che sono equiparati ai soci delle 

S.N.C. e quindi rispondono illimitatamente e solidalmente  anche con i 

beni personali e  soci accomandanti che rispondono limitatamente alle 

quote di capitale conferite; 

III.   S.S. i soci rispondono solidalmente e illimitatamente, sono le uniche di 

tipo non commerciale e possono esercitare solamente le attività 

previste dall’articolo 2135 del Codice Civile.  

 

Le cause di scioglimento  di queste societ sono regolate da articoli del 

Codice Civile. 

Per quanto riguarda le S.N.C. l’articolo in questione è il 2273 che indica 

cinque possibili cause di scioglimento: 

 

I. per decorso al termine; 

II.  per conseguimento dell’oggetto sociale o per la mancata possibilità di 

conseguirlo;  

III. per volontà di tutti i soci; 
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IV. Il venir meno della pluralità dei soci e in questo caso se entro sei mesi 

non viene  ricostituita la pluralità dei soci si procede allo scioglimento ;  

V. per altre cause previste dal contratto sociale. 

 

È obbligo  analizzare le cause di possibile scioglimento più nel dettaglio 

cercando di dare una spiegazione più chiara e più esaustiva  possibile 

sull’argomento.  

Per quanto riguarda il decorso del termine è necessario fare un passo 

indietro e andare al momento della costituzione della società dove è 

possibile fissare una data o un lasso temporale di vita della società. È,  

dunque, consentito ai sensi dell’articolo 2273, del Codice Civile, il 

cosiddetto tacito rinnovo che può consentire di prorogare l’esistenza della 

società anche decaduto il termine temporale. 

Anche  per quanto riguarda il secondo punto, cioè per raggiungimento 

dell’oggetto sociale, è necessario fare un passo indietro andando al 

momento della nascita della società. Al momento della costituzione verrà 

indicato un obbiettivo sociale ben definito. Si può giungere al termine 

proprio per il raggiungimento dell’oggetto. Chiaramente con il 

conseguimento dell’oggetto sociale non sussiste più la necessità che 

l’impresa continui il suo operato. Correlato e questo  vi è l’impossibilita di 

raggiungimento dello stesso oggetto. Anche in questo caso si fa riferimento 

all’oggetto sociale nato con la costituzione della società. Le cause che 

possono portare all’impossibilità del raggiungimento sono molte come, per  

esempio, il cambiamento del conteso economico di riferimento.  

La criticità di questo punto, come propone Dammacco, è proprio 

nell’accertamento del conseguimento dell’oggetto sociale che potrebbe 

portare al dissenso tra i soci e quindi l’avvio di un procedimento giuridico, 
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vista la probabile differenza di idee che potrebbero sorgere. In questo 

secondo punto dell’articolo il caso più frequente per lo scioglimento della 

società  non è il conseguimento dell’oggetto ma l’impossibilità di 

raggiungimento dell’oggetto sociale. Infatti anche una problematica come il 

dissidio tra i soci, elemento cardine per le società di persone, potrebbe 

essere vista come causa dell’impossibilità del raggiungimento dell’oggetto 

sociale. Questa possibilità la si può trovare nella causa numero 11185 del 

22 agosto 2001, dove si ribadisce il concetto che il dissidio trai soci è visto 

come causa che porta all’impossibilità di raggiungimento dell’oggetto 

sociale e quindi all’inevitabile messa in liquidazione. In questa causa anche 

se i soci richiedenti la messa in liquidazione aveva una maggioranza Dell 

66% non erano riusciti a ottenere la messa in liquidazione visto il dissidio 

tra la totalità dei soci. È utile chiarire che la causa di impossibilità del 

conseguimento sociale in questo caso è stata presa in considerazione a 

causa dell’insanabile dissidio trai i soci. 

La motivazione più frequente che fa si che la società venga sciolta è per 

volere dei soci a patto che tutti i soci concordino con questo tipo di  scelta. 

Si deve chiarire, inoltre, che per costituire una società di persone si ha 

bisogno di due o più soci, al mancare di uno di essi si pone durata 

massima di sei mesi per arginare la perdita del socio ma se questo non 

dovesse avvenire, come detto in precedenza, la società verrà sciolta 

d’ufficio. 

Nello stilare lo statuto della società si possono prevedere anche delle altre 

cause di scioglimento. 

Alcune società possono essere sciolte per vincoli legati alla particolare 

attività svolta. Nel suddetto caso è possibile che ci sia un autorità di 
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controllo atta alla verifica di certi standard e sempre tale autorità può  

sancire l’inadempimento delle regole sottoscritte e quindi lo scioglimento.  

Per quanto riguarda, invece nella fattispecie, le società in accomandita 

semplice  cause che possiamo trovare per lo scioglimento sono riportate 

nell’articolo 2308 del Codice Civile:  

 

I. per decorso al termine; per il conseguimento dell’oggetto sociale; 

II. per volontà dei soci; 

III. per cause riportate nel contratto sociale; 

IV. per provvedimento delle attività governative, per fallimento;  

V. quando rimando solo soci accomandati o accomandatari, si hanno 

sempre sei mesi di tempo per ricostruire i soci mancanti.  

 

La differenza sostanziale che si può  ritrovare rispetto alle S.N.C. sta nella 

diversa motivazione. Per capire la differenza bisogna chiarire la 

costituzione dei soci tipica delle S.A.S. cioè soci accomandatari e 

accomandanti. I soci accomandatari sono quei soci che rispondono 

illimitatamente sulle obbligazioni della società, potremmo quasi dire che 

sono dei fidejussori omnibus della società mentre, invece, i soci 

accomandanti rispondono solo per la quota in loro possesso, sempre dei 

fideiussori ma con dei limiti dettati dalle quote di capitale in possesso e di 

conseguenza non più omnibus.  Se venisse a mancare uno dei soci 

accomandatari, e non si vuole chiudere la società,  ci sono due diverse 

soluzioni per ovviare al problema della manca del socio: trovare un altro 

socio, fare in modo che un socio accomandante diventi accomandatario.  

Ultimo caso è la situazione che venissero meno tutti i soci accomandatari. 

In tal caso l’articolo di riferimento è l’articolo 2323 del Codice civile che 
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sancisce che durante i sei mesi di tempo che si hanno per la ricostruzione i 

soci accomandanti dovranno nominare un amministratore temporaneo per 

gestire la normale amministrazione. 

Appurata l’impossibilità di ricostituzione dei soci e avendo come intento la 

continuazione dell’attività di potrà provvedere alla trasformazione della 

società in un altra tipologia con il termine massimo di sei mesi. 

Deve essere, infine, citato all’articolo 2323 del Codice Civile nel quale 

vengono sancite tutte le possibilità tramite le quali le società di persone 

possono venir sciolte: per gli articoli 2250 e 2711 del Codice Civile oltre 

che per le cause che si ritrovano all’articolo 2308 del Codice Civile. 

 In calce a questo capitolo vi è una tabella sulle possibili cause di 

scioglimento in relazione alla  tipologia  di societ  con l’intento di avere una 

visione più chiara delle differenze : 

CAUSE S.S S.N.C S.A.S 

decorso al termine x x x 

conseguimento dell’oggetto 
sociale 

x x x 

volontà dei soci x x x 

mancanza della pluralità dei soci 
non ricostruita dopo 6 mesi x x x 

cause previste dal contratto 
sociale 

x x x 

Provvedimenti delle autorità x x x 

Fallimento  x x 

venir meno a una categoria di 
soci   x 
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1.2.3.  SOCIETA’ DI CAPITALI. 

 

1.2.3.1. PREMESSA. 

 

Il 3 ottobre 2001 è una data molto importante perché in questa data viene 

emanata una legge atta a semplificare la dottrina societaria. Nel caso 

studiato tramite l’articolo 8 della legge numero 366 vengono deliberate 

delle nuove direttive stabiliscono delle linee guida alle quali il legislatore 

deve attenersi per lo scioglimento delle società di capitali. Le direttive 

comprendono: rendere il processo di liquidazione più veloce e 

semplificarne tutte le procedure con un occhio di riguardo all’accertamento 

delle cause di scioglimento e alla nomina dei liquidatori; con il compito di 

regolare i limiti, le condizioni e le modalità cercando di conservare il valore 

d’impresa; usare i criteri adeguati per la fase di redazione dei bilanci finali 

di liquidazione. 

Nell’articolo successivo viene espresso che la cancellazione debba essere 

semplice e precisa nella valutazione delle cause che faranno si che 

l’azienda venga cancellata dal registro delle imprese a fine del processo di 

liquidazione. 

Queste linee guida sono entrate in vigore con la nascita dell’articolo 2273  

e  con l’articolo 2484 del Codice Civile che regolamenta le possibili cause 

di scioglimento per le società di capitali. 

La grande novità di quest’articolo, oltre a rendere più veloce e semplice il 

processo, è che tutte le società di capitali sono riunite in uno stesso 

articolo, senza distinzioni dal tipo di società in essere. Difatti all’apice 

dell’articolo si può notare la dicitura: “Le società per azioni, in accomandata 
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per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono” tutto per sottolineare 

l’unione nel trattamento delle società di capitali.  

Le possibili cause di scioglimento sono: 

 

I. Per decorso al termine; 

II. Raggiungimento dell’oggetto sociale o impossibilità nel raggiungerlo; 

III. Impossibilità funzionale o inattività dell’assemblea; 

IV. Riduzione del capitale dell’azienda sotto il minimo di legge; 

V. Recesso dei soci 

VI. Decisione dell’assemblea 

VII. Per cause legali 

 

La fondazione dei commercialisti, tramite il documento 11 in riferimento alla 

liquidazione, propone di sintetizzare le cause di scioglimento in tre aree 

estendibile sia alle società di persone sia di capitali cioè cause legali, 

cause volontarie e cause statuarie: nella prima area si ritrovano i numeri da 

1 a 5 del primo comma dell’articolo 2484 del Codice Civile e , la seconda 

comma 6 dello stesso articolo e le numero 1,2,4 dell’articolo 2272;  nella 

seconda area si ritrovano la numero 6 del primo comma  del articolo 2484  

e la numero 3 dell’articolo 2272 del Codice Civile; nell’ultima area la 

numero 7 del primo comma 5 dell’articolo 2272. 

 

 

1.2.3.2. SCIOGLIMENTO PER DECORSO AL TERMINE. 

 

L’articolo di riferimento che sancisce le cause di scioglimento per le società 

di capitali è l’articolo 2484 del Codice Civile. La prima possibile causa di 
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scioglimento citata in suddetto articolo è per decorso al termine. Qui è 

doveroso iniziare l’analisi con alcune precisazioni: la prima ipotesi è che vi 

sia una data prefissata, un indicazione in anni di vita o una qualsiasi 

previsione temporale che possa consentire l’individuazione di un termine di 

vita della società.  La seconda è che se non si ha un termine stabilito la vita 

della società  viene considerata a tempo indeterminato e, quindi, questa 

causa non ha la possibilità di essere esercitata. 

Si noti come attraverso l’articolo 2485 del Codice Civile vengano incaricati 

gli amministratori come organo di verifica della comparsa di una delle 

cause di scioglimento e in tal caso sono gli stessi a dover procedere con gli 

adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484, del Codice Civile, 

e hanno l’obbligo di non omettere la nascita di una delle cause di possibile 

scioglimento. 

Dobbiamo rilevare anche  come del resto recita l’articolo 2463 del Codice 

Civile, in merito alla costituzione delle società, che non ci sia un riferimento 

puntuale sul termine possibile di durata nel momento della costituzione 

della e che,  quindi, avere una data di riferimento per il termine dell’attività, 

viene presa come un aggiunta non necessaria al momento della 

stipulazione dell’atto costitutivo.  

Nel caso in cui l’azienda non presenti una clausola di decorso al termine 

non si può più parlare di tacito rinnovo e, in tal caso, se si volesse dare un 

termine nel quale l’azienda debba cessare la sua esistenza, bisognerà 

modificare l’atto sostitutivo e, di conseguenza quindi far riferimento 

all’articolo 2480 Codice Civile che indica i modi per la modifica dell’atto 

costitutivo stesso. 
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1.2.3.3. SCIOGLIMENTO PER RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO 

SOCIALE O IMPOSSIBILITA’ DI RAGGIUNGERLO. 

 

Esaminiamo ora come causa di cessazione il conseguimento dell’oggetto 

sociale, o l’impossibilità di raggiungerlo. per fare questo dobbiamo 

suddividere le tipologie di società. In primis dovremmo parlare di un 

particolare tipo di società detta societas units negotii cioè una società nata 

per il compimento di certe azioni in un certo ambito economico. Con questo 

particolare tipo societario non vi si trova nessun tipo di difficoltà nel capire 

se l’oggetto sociale è stato raggiunto o meno basta pensare, come 

esempio, a una società formatasi a causa  di un brevetto è ovvio pensare 

che alla scadenza dello stesso venga conseguito lo scopo per il quale 

l’azienda stessa è stata creata.  

Questa è l’ipotesi più semplice in cui può avvenire il conseguimento 

dell’oggetto sociale. Al di fuori della suddetta particolare fattispecie 

aziendale può essere difficile l’individuazione del conseguimento o meno 

dell’oggetto sociale. Analizzando il comma 3 dell’articolo 2463, del Codice 

Civile, si può notare come non ci si avvalga della stessa formulazione 

dell’articolo 2484 del Codice Civile. Nell’articolo 2463 comma 3, del Codice 

Civile, viene citato che nell’atto costitutivo deve venir specificata l’attività 

dell’oggetto sociale che si andrà a svolgere. Emerge che una delle 

possibilità che può portare al mancato raggiungimento dell’oggetto sociale 

sia l’uscita di un socio o l’impossibilità di accordo tra soci. 

Per questo l’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale deve essere da 

un lato assoluta e definitiva, dall’altro deve essere riferita all’attività scelta 

per al società. Questo sta a indicare che non possono essere cause 
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temporanee o transitorie a fare in modo che nasca un impossibilità per il 

raggiungimento.  

Una novità emersa da poco e di far rientrare in questo ambito il venir meno 

alla continuità aziendale. Si è arrivati al ritenere che la possibile mancanza 

della continuità aziendale sia una possibile problematica al conseguimento 

dell’oggetto sociale visto che questa problematica non consentirebbe il 

rientro dalla fase di crisi e quindi vista come un ostacolo al raggiungimento 

dell’oggetto sociale. Dall’altra parte questa possibilità entrerebbe in conflitto 

con la problematica del fallimento di fatto. L’entrata in crisi  dell’azienda è 

una delle motivazioni più frequenti in questo periodo che può comportare 

alla liquidazione volontaria o tal volta la dichiarazione di fallimento. 

 

 

1.3.3.4. SCIOGLIMENTO PER L’IMPOSSIBILITA’ FUNZIONALE O 

INATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA. 

 

Anche in questo caso specifico dobbiamo scindere il problema in due 

ipotesi: l’impossibilita di far funzionare l’assemblea come per citare un 

esempio non riuscendo più a formare la maggioranza, e l’inattività così da 

venir meno all’azienda di operare.  

Per stabilire se ci si ritrovi nel caso di l’impossibilità del funzionamento 

dell’assemblea si deve tener conto della deliberazione assembleare e che 

l’assemblea appaia concretamente incapace di svolgere le funzioni 

essenziali di normale amministrazione. 

Se vera l’ipotesi di distinguere le tipologie di non funzionamento 

comportata da: dissidi tra soci, cause interne o altre cause esterne alla 

società non si trova un riscontro normativo vero e proprio visto che si nota 
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solo il titolo, cioè l’impossibilità funzionale o l’inattività dell’assemblea, ma 

non si fa alcun riferimento alle cause che possono portare ad essa. Così 

facendo i soci non potendo o non volendo, raggiungere un accordo in base 

al raggiungimento del quorum previsto possono far in modo di avviare 

procedura di scioglimento.  

Nel caso in cui l’assemblea fosse inattiva deve esserlo in modo 

continuativo. Questo sta a dire che in casi di inattività dell’assemblea 

sporadici o periodici non possono essere ricondotti a una vera e propria 

inattività dell’assemblea. 

 

 

1.2.3.5. SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DI CAPITALE. 

 

Quando si parla di scioglimento si deve sempre fare riferimento all’articolo 

2484 del Codice Civile, però quando si parla di scioglimento per riduzione 

di capitale dobbiamo entrare più specifico analizzando i due articoli che 

parlano di riduzione di capitale cioè l’articolo 2447 e l’articolo 2482 ter.  

I due articoli specificano che se la perdita di capitale è maggiore di un terzo 

dell’ammontare del capitale si riduce al minimo stabilito in questo caso si 

debba convocare un’assemblea straordinaria per deliberare un eventuale 

di riduzione del capitale. 

Per quanto riguarda le s.p.a. il valore minimo è  fissato a cinquantamila 

euro ai sensi dell’articolo 2327 del Codice Civile. Il valore è stato portato a 

cinquantamila con l’articolo 20, D.L. 24/06/2014, n. 91. Con questo D.L. si 

fissa un abbassamento del minimo da centoventimila euro a cinquantamila 

euro. In questo articolo non sono stati addottati limiti per le s.r.l., queste 
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due tipologie meriteranno un capitolo assestante per parlare della 

differenza tra s.r.l. semplificate e s.r.l..  

Comunque sia per qualsiasi sia la tipologia di azienda vale sempre il caso 

della valutazione della perdita, se essa diventa superiore a un terzo del 

capitale sociale si hanno i presupposti per lo scioglimento. 

L’articolo 2436 del Codice Civile cita che nel caso di perdite superiori a un 

terzo del patrimonio, si debba senza indugio costituire un assemblea 

straordinaria e attuare se possibile dei provvedimenti. Questo è un punto 

fondamentale, il fatto che ci si sia bisogno di convocare l’assemblea per 

effettuare l’eventuale riduzione di capitale e che venga fissato un limite 

minimo fa in modo che non tutti i valori di perdita possano essere imputati 

per un eventuale scioglimento della società. 

In codesta assemblea deve essere sottoposta ai soci una relazione relativa 

all’andamento della gestione patrimoniale, si dice che la perdita di capitale 

deve essere ridotta a meno di un terzo durante l’esercizio successivo se 

questo non accadesse bisognerà provvedere a ridurre il capitale in 

relazione alle perdite avvenute o procedere con lo scioglimento.  

Tra le atre cause di scioglimento ritroviamo che le società di capitali italiane 

quotate in borsa si sciolgono a causa di riduzione di capitale per perdite. 

Questa perdita si ha quando la somma della azioni, senza diritto di voto, e 

le azioni con diritto di voto limitato, regolamentate dall’articolo 2351 del 

Codice Civile, supera la metà del capitale sociale e con il termine massimo 

di due anni non si è provveduto a ristabilire una proporzione minore. 

Bisogna sottolineare come il legislatore abbiamo voluto inserire la dicitura - 

riduzione capitale per perdite- che, tenendo conto dell’articolo 2446, solo la 

perdite superiori a un terzo possano essere intese come significative, ha 

voluto aggiungere che, in questa casistica, il rapporto massimo debba 
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essere di 2:1 tra le azioni a voto limitato e il capitale non più la sola perdita 

di un terzo del capitale. 

 

 

1.2.3.6. SCIOGLIMENTO PER RIDUZIONE DI CAPITALE S.R.L. E 

S.R.L.S.. 

 

Come anticipato precedentemente merita una sezione separata la 

problematica riguardante le s.r.l. e la nuova possibilità della s.r.l.s.  

In generale le srl come scritto nell’articolo 2463, del Codice Civile al 

comma 4 il capitale sociale non può essere inferiore a diecimila. La Legge 

n.134 del 7 agosto 2012 ha introdotto al possibilità ,inizialmente solo per i 

ragazzi di un’et inferiore a trentacinque anni per poi togliere l’anno 

successivo qualsiasi limite di et con l’articolo 9 del DL 28 giugno 2013 

convertito nella legge 99/2013, di creare una particolare tipologia di s.r.l. a 

capitale ridotto da un minimo di un euro a un massimo di 9.999 che deve 

essere interamente versato  creando di fatto  le s.r.l.s. e introducendo 

l’articolo 2463bis. Con il comma 5 sempre dell’articolo 2463 del Codice 

Civile si stabiliscono di fatto le somme da dedurre   per formare le riserve 

previste dall’articolo 2430 del Codice Civile. Queste riserve possono essere 

utilizzate sono in caso di perdite e tali perdite devono essere ripianate in 

caso di qualsiasi tipo di diminuzione.  

Concludendo si può capire come, con la costituzione di un s.r.l.s. a capitale 

di un euro, lo scioglimento avverrebbe solo all’azzeramento del capitale 

così da non essere più obbligatorio seguire la  disciplina dettata 

dall’articolo 2484 ter. del Codice Civile. Dunque una s.r.l.s. potrà 

aumentare il capitale superando la soglia minima dell’articolo 2463 comma 
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2 ma non sarà vincolata dall’applicazione dei comma 4 e 5  e quindi non 

sarebbe obbligata al risanamento sino all’azzeramento di capitale. 

Siciliano suggerisce che “scongiurare lo scioglimento della società 

intervenendo, alternativamente, o sulla ricostituzione delle minime 

condizioni di capitale sociale previste dal codice civile, o procedendo con 

una trasformazione regressiva.” 

 

 

1.2.3.7. RECESSO DEI SOCI. 

 

Siamo di fronte a questa causa di scioglimento nel caso si concretizzi il 

volere da parte di un socio di  recedere dall'azienda senza che vi sia 

possibilità che le quote di appartenenza ad esso  possano essere liquidate. 

Le possibili soluzioni per liquidare le quote possono essere  vendita a un 

altro socio, la vendita a un terzo,  il riacquisto mediante l’utilizzo delle 

riserve, oppure attuando una riduzione di capitale e in ultima la possibilità 

di effettuare il rimborso al socio esentandolo dal versamento di somme 

ancora dovute. 

Nel caso di una  qualsiasi riduzione di capitale, e quindi anche nel caso per 

del riacquisto delle quote di un socio si dovrà far fede all’articolo 2482, del 

Codice Civile, che regolamenta la riduzione di capitale sociale sempre 

tenendo presente la tipologia di società e la sua costituzione. 

La regolamentazione del recesso del socio viene disciplinata dall’articolo 

2473 del Codice Civile nel quale viene indicata la prima possibilità di 

recesso da parte di un socio cioè quella che viene stabilita nell’atto 

costitutivo. Al momento della stesura dell’atto costitutivo dovranno essere 

segnate le varie possibilità e modalità per consentire il recesso.  
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Nel caso in cui un socio non abbia consentito al cambiamento del tipo 

societario o dell’oggetto, ad un eventuale fusione o scissione, al 

trasferimento in sede estera o modifiche rilevanti ai diritti attribuiti, ha il 

diritto di recesso sensi dell’articolo 2468 del Codice Civile al comma 4. 

Se parliamo di società senza una data certa di fine cioè di società a tempo 

indeterminato,  il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi 

momento previo un preavviso di ottanta giorni, sempre  che nell’atto 

costitutivo non vengano previsti tempi maggiori ma, comunque, non 

superiori a dodici mesi. 

Qualora il socio decidesse di recedere, riceverebbe un importo basato sulla 

percentuale di partecipazione e rimborsato in proporzione al patrimonio 

netto o in base al suo valore di mercato al momento della richiesta di 

recesso. Nei casi di disaccordo sul relativo valore verrà nominato un 

esperto dal tribunale ,cosi’  applicando l’articolo 1349 del Codice Civile, che 

avrà il compito di stimare il valore dell’azienda. Per quanto riguardano le 

tempistiche di rimborso  deve essere corrisposto entro centottanta giorni 

dalla comunicazione pervenuta dalla società dal socio uscente.  

I rimborsi possono essere pagati da parte dei soci in proporzione alle loro 

quote, da una terza parte o se non dovesse accadere utilizzando le riserve. 

Nel caso mancassero le riserve si può sempre optare per una riduzione del 

capitale  sociale dell’azienda. Nel peggiore dei casi cioè l’impossibilità di 

rimborsare il socio la società potrebbe essere messa  in liquidazione e 

tramite questa operazione  il recesso del socio si renderebbe nullo. 

Le motivazioni che hanno portato il legislatore emanare l’articolo 2473 del 

Codice Civile, sono di fissare delle cause che possono portare al recesso, 

con le eccezioni del comma 2, garantendo un il diritto di uscita da una 

società con l’effettivo valore e la libertà in via di stipulazione dell’atto di 



 

  37 

prevedere delle diverse ipotesi di uscita. Questa causa di scioglimento è 

improntata sulla libertà di recedere e di non intaccare il valore aziendale. 

 

 

1.2.3.8. SCIOGLIEMENTO PER DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA. 

 

Come anticipato dall’articolo 2484 al comma 6 una possibile causa di 

messa in liquidazione è per mezzo della deliberazione dell’assemblea ed è 

regolamentata dall’articolo 2479 bis e l’articolo 2480 del Codice Civile. 

Questa possibilità di scogliere anticipatamente la società è stata introdotta 

per il principio di libertà. Viene citato che: “l’iniziativa economica è libera” 

così come libera deve essere la possibilità di chiudere l’azienda tramite 

una decisione libera e democratica. Nelle società di persone questa 

decisione deve essere presa da almeno la maggioranza dei soci sempre 

se non indicato diversamente nell’atto costitutivo.  

Per quanto riguarda il quorum nelle s.p.a. nel caso di società che non 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nella prima convocazione il 

voto deve essere  favorevole da più della metà del capitale sociale mentre 

nella seconda convocazione la partecipazione di oltre un terzo del capitale 

sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale risiedente in 

assemblea sempre se non ci fossero richieste  diverse nello statuto per 

quanto riguarda le maggioranze, che possono essere di numero superiore 

alla metà e mai inferiore. Nel caso di società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio si richiede in sede di prima convocazione la presenza 

di almeno i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale ,o 

se diversamente scritto dalla statuto, e per la delibera il voto favorevole di 

almeno dei soci che rappresentano  i due terzi del capitale sociale in 
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seconda convocazione la partecipazione di almeno un quinto del capitale 

sociale. 

 

 

1.2.3.8.1. CAUSE NULLITA’ O ANNULLABILITA’ S.P.A. 

 

L’articolo 2377 del Codice Civile, prende il nome di “annullabilità delle 

deliberazioni”. Di seguito verranno elencati i possibili fattori che possono 

portare all’annullabilità o meno: 

 

I. Nel comma 1 si trova che le deliberazioni fatte durante l’assemblea 

devono essere a norma dello statuto e di legge, vincolando tutti i soci 

anche quelli assenti; 

II. soci assenti, amministratori, soci astenuti o assenti, collegio sindacale e 

collegio di vigilanza possono impugnare le delibere fatte  se prese 

senza le conformità necessarie. 

III. L’atto di impugnazione della delibera dell’assemblea può essere fatto 

solamente dai soci che rappresentano almeno l’uno per mille del 

capitale sociale; 

IV. i casi che rendono impossibile l’annullamento della delibera sono: 

partecipazione di persone non legittimate, errore sul conteggio delle 

votazioni se influenti - non sono passibili gli errori di conteggio se la 

maggioranza è già stata accertata-, per incompletezza o errori sulla 

compilazione del verbale, salvo impossibilità dell’accertamento; 

V. le varie azioni di impugnazione o di risarcimento devono avvenire entro 

il termine di novanta giorni dalla deliberazione dell’assemblea o entro il 
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medesimo termine dal deposito della delibera nel registro delle 

imprese; 

VI. l’annullamento obbliga gli organi di vigilanza e gli amministratori a 

prendere i provvedimenti adeguati e, l’annullamento ha effetto su tutti i 

soci. 

 

Per l’annullabilità ci vengono in aiuto le varie casistiche giurisprudenziali: 

convocazione da parte di soggetti non legittimati; inosservanza dei termini 

per la convocazione dell’assemblea; mancata indicazione dell’argomento 

deliberato dell’ordine del giorno, esclusione illegittima di un o più soci, 

l’impedimento dell’esercizio del voto di un socio o l’impossibilità del socio  

di discutere l’argomento del giorno; difetti nel quorum non conforme allo 

statuto.  

Un’altra tra le cause di annullabilità della delibera si può descrivere  con 

l’eccesso di potere, quando si è di fronte al fatto che la maggioranza agisca 

nel propri interessi e in conflitto con quelli societari. 

La nullità invece è regolamentata con l’articolo 2379 del Codice Civile. I 

casi di possibile nullità sono: la mancata convocazione dell’assemblea, la 

mancata scrittura del verbale, l’illegalità o l’impossibilità dell’oggetto. La 

delibera in questa casistica può essere impugnata entro il termine di tre 

anni dal deposito nel registro delle imprese e con nessuno termine 

massimo di tempo nel caso di attività impossibili o illecite per quanto 

riguarda l’oggetto. 

 
 
 
 
 
 



 

  40 

1.2.3.8.2. INVALIDITA’ DECISIONE DEI SOCI S.R.L.. 

 

Quando si parla di nullità e quindi di un invalidità della decisione dei soci è 

necessario far fede all’articolo 2479 del Codice Civile dove si cita 

testualmente che le decisioni deliberate dall’assemblea possono essere 

impugnate dai soci che non vi hanno acconsentito, dagli organi di controllo 

e dagli amministratori. Perciò con l’invalidità si hanno delle ipotesi ben 

precise: decisioni dei soci non sono conformi a quanto scritto dallo statuto 

o dalla legge, le decisioni deliberate che non sono prive di conflitto di 

interessi che potrebbero recare un danno alla società, la partecipazione di 

persone non legittimate, l’invalidità o errato conteggio dei voti se necessari 

per il raggiungimento della maggioranza richiesta, problemi di inesattezza 

o incompletezza nello stilare il verbale. Come nel caso delle s.p.a. il 

termine di impugnazione è di novanta giorni dalla trascrizione e il tempo 

diviene illimitato nel caso l’oggetto sia impossibile o illegale. 

 

1.2.3.9. SCIOGLIMENTO PER CAUSE LEGALI. 

 

Alla luce dell’analisi dell‘articolo 2308, del Codice Civile, se siamo di fronte 

ad attività non commerciali la società ha la facoltà di sciogliersi, oltre alle 

cause indicate dal articolo 2272 del Codice Civile, anche per provvedimenti 

richiesti dall’autorità governativa nel casi di legge. 

Le principali cause legate allo scioglimento per cause legali ritroviamo: 

 

I. la dichiarata nullità 

II. la cessazione d’ufficio 

III. la perdita, in modo definitivo, della proporzione del capitale sociale. 
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La dichiarata nullità delle società regolarmente iscritte al registro delle 

imprese è regolamentata dall’articolo 2332 del Codice Civile che, al comma 

4, stabilisce che con la dichiarata la nullità vi sia la nomina dei liquidatori. 

Questo articolo in passato era riferito alle sole s.p.a. ma grazie agli articoli 

articoli 2454 e 2463 comma 3, del Codice Civile, e alla necessaria 

necessità di unificare tutte le società di capitali, tramite il decreto delle 

semplificazioni, si può estenderlo a tutte le società di capitali.  

La cessazione d’ufficio è regolamentata dall’articolo 2458 del Codice Civile 

recita che la causa di scioglimento può avvenire come cessazione d’ufficio 

se con il  termine centottanta giorni non si è provveduto alla sostituzione 

della carica di amministratore o se il nominato sostituto non abbia accettato 

al carica.  

Si deve precisare che in caso di fallimento non vi è più un automatismo tra 

la dichiarazione della società e lo scioglimento ma avverrà solamente con 

la cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Quando parliamo delle cause legali si parla dell’art 145 D.Lgs 58/98, che 

determina che una possibile causa di scioglimento nel caso di s.p.a. e 

s.a.p.a. quando viene a verificarsi un grosso squilibrio tra risparmio e 

capitale sociale. Questo è stato facile da capire quando si è parlato della 

relazione chi deve esserci tra le azioni a voto limitato e il capitale e, 

pertanto, non più per la sola perdita di un terzo del capitale con il rapporto 

massimo che deve essere di 2:1 

Ai fini di avere una visione complessiva sulle cause, come fatto per le 

società di persone, di seguito verrà riportata una tabella riassuntiva tra le 

cause di scioglimento  e la tipologia di società di capitali trattata: 
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CAUSE S.R.L. S.P.A. S.A.P.A 

decorso al termine x x x 

conseguimento oggetto sociale x x x 

Impossibilità di funzionamento 
dell’assemblea a o inattività 

x x x 

recesso del socio x x x 

Volontà dei soci x x x 

Cause previste dalla legge x x x 

venir meno degli accomandatari x x x 

Nullità della società x x x 

squilibrio azioni di 
risparmi/capitale sociale (art 145 
dgls 58/98) 

 x x 

 

 

1.2.4. LE SOCIETA’ COOPERATIVE. 

 

Con l’obbiettivo di avere una completa visione dell’insieme societario 

italiano viene da se andare trattare e analizzare in breve le società 

cooperative.  

Come per i casi di società di persone e di capitali prima di introdurre la vera 

e propria disciplina della liquidazione si ha la necessità di capire come 

vengono costituite. La distinzione non verrà effettuata nell’ambito 

economico in qui operano ma bensì in due tipologie costitutive, quelle a 

mutualità prevalente e le altre. 
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Le cooperative a mutualità prevalente sono quei tipi di cooperativa 

regolamentate ai sensi dell’articolo 2512, del Codice Civile. Queste società 

svolgono come tutte le cooperative la loro attività in prevalenza per i soci, i 

consumatori o gli utenti. 

Particolarità più evidenti  sono: 

 

I. per la loro attività si avvalgono dell’aiuto dei soci, in sintesi i soci sono 

la forza lavoro della cooperativa; 

II. sono iscritte in un apposito albo è hanno l’obbligo di depositare i bilanci 

annualmente con l’aggiunta di agevolazioni tributarie. 

 

Le società cooperative a mutualità prevalente sono soggette a delle 

condizioni di prevalenza, queste condizioni sono regolamentate dall’articolo 

2513 del Codice Civile.  

Come si evince da questa breve introduzione la principale differenza tra  le 

società cooperativa è proprio che alcune non godono di benefici tributari. 

Proprio per questa motivazione vengono indicate nell’atto costitutivo le 

modalità e le percentuali spettanti dei dividendi. Altra sostanziale diversità 

è che possono deliberare per la trasformazione da cooperativa a società di 

persone, capitali o consorzio.  

Lo scioglimento delle cooperative ha come possibili cause: 

 

I. il decorso del termine; 

II. conseguimento dell’oggetto sociale  o l’impossibilità di conseguirlo; 

III. Continua inattività o impossibilità di funzionalità dell’assemblea; 

IV. deliberazione dell’assemblea ; 

V. altre cause descritte nell’atto costitutivo; 
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VI. Provvedimenti dell’autorità governativa. 

 

Queste cause sono note anche per gli altri tipi societari trattate in 

precedenza. L’interesse primario del trattare anche questo tipo di società 

deriva da altre quattro particolari cause di scioglimento: 

 

I. perdita di capitale sociale; 

II. livello del numero di soci inferiore a quella legale e l’impossibilità di 

rimpiazzarli entro un anno; 

III. scioglimento a causa delle autorità di vigilanza; 

IV. provvedimenti di messa in liquidazione, a causa dell’autorità 

amministrativa, con ordinanza di liquidazione coatta amministrativa.  

 

Per perdita del capitale sociale della società si intende che le perdite, 

maturate in un solo esercizio o più esercizi, siano tali da aver eroso tutto il 

capitale sociale o addirittura che codeste perdite siano così altre da aver 

superato il capitale sociale. C’è da specificare che finché è possibile 

verranno utilizzate le varie riserve per salvaguardare il capitale sociale, 

dunque quando si parla di perdita di capitale sociale si deve intendere 

anche la perdita di tutte le riserve accumulate.  

Bisogna porre particolare attenzione come agli articoli 2246 e 2247, del 

Codice Civile nel quale si regolamenta il capitale sociale nelle società, non 

vi è presente  una regolamentazione per i capitale sociale delle società 

cooperative. Infatti per questo tipo di società non si prevede un tempo 

limite massimo per la ricostruzione del capitale sociale o per la 

ristrutturazione delle perdite.  
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Questi articoli non sono applicabili per le cooperative secondo la dottrina 

che vede il capitale sociale di queste società molto volatile e per una vera e 

propria costitutzione formale per quanto riguarda i limiti del capitale sociale.  

Nel caso appena citato si possono notare diversi riscontri che fanno in 

modo di differenziarsi con delle società per azioni. Un punto d’incontro lo 

troviamo sui doveri degli amministratori nel controllo delle cause per le 

quali la società è incappata in una delle cause di scioglimento. 

Un altro caso di possibile scioglimento  che differenzia le società 

cooperative è che il numero di soci scenda sotto il livello legale. Anche in 

questo caso è doveroso fare un passo indietro e parlare della costituzione 

dei soci nelle cooperative. Il numero di soci minimo per la costituzione di 

una società cooperativa è dettato dall’articolo 2522 del Codice Civile. Il 

primo comma sancisce che il numero minimo di soci debba essere nove, 

qualsiasi sia la tipologia. Nel caso invece -comma 2- si trattasse di sole 

persone fisiche, verrà adottata una regolamentazione simile a quella delle 

s.r.l. nel caso in cui il minimo numero di soci scendesse a solamente tre. 

Nel comma 4 specifica che la legge potrebbe dettare un numero minimo di 

soci diverso in relazione a particolari tipi di cooperative. Per qualsiasi 

motivazione il numero di soci scendesse sotto queste soglie si ha il limite 

massimo temporale di un anno per ricostruire il minimo numero di legge.  

Lo scioglimento a cause delle autorità di vigilanza segue la normativa che 

si ritrova nell’articolo 2545-septiesdecies, del Codice Civile. Le tipologie 

che possono usufruire di questa causa per lo scioglimento sono: quella a 

scopo non mutualistico, non in condizione di raggiungere lo scopo 

prefissato, quelle che per due anni non hanno depositato il bilancio - a 

differenza delle s.r.l. che hanno il termine di 3 anni- o che per il termine 

fissato di due anni non hanno compiuto atti di gestione.  
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2. CONSEGUENZE GIURIDICHE. 

 

Come scrive Dammacco non esiste una vera e propria definizione giuridica 

per il termine liquidazione, come si può notare tramite gli articoli 2272,2284 

e seguenti del Codice Civile, per questo motivo c’è stato il bisogno di una 

interpretazione da parte di dottrina e giurisprudenza. Nell’ambiente 

giuridico avanza l’opinione ormai molto diffusa che la liquidazione non 

avanzi il presupposto di modifica dell’oggetto sociale ma soltanto una 

modifica dello scopo visto che adesso l’obbiettivo non è più la creazione di 

valore ma l’estinzione di passività. Dammacco porta come esempio la 

sentenza della Corte di Cassazione n. 29776 del 2008 dove viene 

espresso che “la messa in liquidazione non determina un mutamento della 

personalità giuridica delle stessa né tantomeno al sostituzione di un 

soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell’oggetto 

sociale che per effetto della liquidazione è ora diretto alla liquidazione 

dell’attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei 

creditori sociali. Vi è quindi piena continuità tra la società prima e dopo la 

liquidazione, si che gli atti compiuti prima della messa in liquidazione 

continuano a produrre effetti ad essere giuridicamente vincolanti nei 

confronti della società e dei soci”.  Infatti si può osservare come l’articolo 

2486 del Codice Civile sancisce che gli amministratori detengono ancora il 

controllo della società fino alla nomina dei liquidatori e con il solo compito 

della conservazione del valore. Per citare Graziani invece viene sostenuto 

che la liquidazione porti una conseguente cessazione dell’oggetto sociale 

in relazione alla con la vita aziendale anzi che un mutamento dello stesso, 

trovando ragione d’essere con il fatto che con la liquidazione i soci hanno 

CAPITOLO 2  
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diritto alla liquidazione della loro quota senza che vi sia alcun limite senza il 

consenso dei soci. 

 

 

2.1. NOMINA DEI LIQUIDATORI. 

 

I liquidatori sono chiamati a gestire la procedura inerente alla cessazione 

dell’azienda. 

Per quanto concerne i numero di liquidatori da nominare si deve citare 

come Frascarelli  tiene presente che “la legge non prevede un numero 

massimo di liquidatori, pertanto possono essere nominati liquidatori una o 

più persone. Il numero dei liquidatori è indipendente dal tipo di società, 

capitale sociale, dalle dimensioni dell’impresa o da altre caratteristiche 

della società. Esso resta nella volontà dell’organo deliberante.” 

Ai sensi dell’articolo 2487 del Codice Civile l’assemblea, tramite 

l’acquisizione della maggioranza prevista per le modificazioni dello statuto 

o dell’atto costitutivo, può deliberare la nomina dei liquidatori stabilendone 

le regole di funzionamento  e indicando a chi spetta rappresentare la 

società, con il compito di cercare di mantenere valore d’impresa più alto 

possibile.  

L’assemblea straordinaria deve essere convocata dagli amministratori a 

meno che non si sciolga nei casi di: decorso al termine, per conseguimento 

dell’oggetto sociale o per deliberazione dell’assemblea.  

Nel dettaglio l’articolo 2487 del Codice Civile al comma 1 prevede che, 

previo raggiungimento delle maggioranze previste, in caso di assemblea 

per decidere l’eventuale messa in liquidazione si dovranno deliberare il 

numero di liquidatori e le regole di funzionamento. Nel caso in qui ci siano 



 

  48 

più liquidatori la nomina dei liquidatori si dovrà dare indicazione di chi 

andrà a rappresentare l’azienda e i criteri che devono essere seguiti dai 

liquidatori, cercando di mantenere intatto il valore dell’aziendale.  

La nomina è un compito riservato all’assemblea straordinaria ove devono 

vigere i principi di conservazione del valore aziendale e di evitare danni che 

potrebbero verificarsi tramite una repentina e mal gestita estinzione. 

 A questo punto quando la messa in liquidazione è stata avviata e si deve 

procede alla nomina dei liquidatori abbiamo quattro casistiche che la 

regolamentano la nomina: 

 

I. La nomina disciplinata dall’atto costitutivo 

II. La nomina  in sede di assemblea  regolata dagli articoli 2484 comma 

2,4,6 del Codice Civile 

III. la convocazione di un assemblea appositamente convocata dagli 

amministratori per la scelta 

IV. La nomina tramite intervento del tribunale 

 

Nel caso in cui non si possa o non si riesca a costituire o a deliberare 

durante l’assemblea costituita il compito spetta al tribunale. Il giudice 

incaricato a questo punto prende il potere di sostituirsi ai soci per dare 

inizio alla fase liquidatoria della società limitandosi, per, alla sola nomina 

dei liquidatori esentandosi dal decretare i criteri di liquidazione e 

all’esercizio provvisorio d’impresa. Questo perché si darebbe al tribunale il 

potere valutazionale in violazione del principio della legittimità d’impresa. 

L’unico modo per revocare ai liquidatori, nominati dal tribunale, sarà quello 

di revocare la messa in liquidazione della società.  
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Il legislatore non menziona casistiche diverse dalla decisione 

dell’assemblea o alla decisione da parte del tribunale facendo fede agli 

articoli 2484 e 2487, del Codice Civile, sempre riferimento alle decisione 

dell’assemblea così da revocare la possibilità di altre strade.  

Una discussione interessante e importante da affrontare riguarda le s.r.l.. 

La questione è se si debba per forza avvalersi di un notaio per la 

verbalizzazione della nomina o l’eventuale revoca dei liquidatori. Per 

cercare una risposta a questo quesito dobbiamo fa riferimento all’articolo 

2487 del Codice Civile, la legge stabilisce, che al raggiungimento della 

maggioranza assoluta dei soci, si possa deliberare la modificazione dello 

statuto e che la nomina e la revoca degli amministratori sia deliberata 

tramite assemblea dei soci.  

Assunta questa precisazione dobbiamo sostenere che esistono grandi 

differenze tra l’ex articolo 2487 del Codice Civile  con riferimento di 

liquidazione tra s.p.a. e le stesse deliberazioni delle s.r.l., bisogna capire se 

nei due specifici casi sia necessaria o meno la verbalizzazione da parte di 

un notaio. Si noti come l’articolo 2487 bis, del Codice Civile, dove viene 

regolamenta la pubblicità della nomina dei liquidatori, non faccia nessun 

rinvio all’articolo 2436 del Codice Civile che regolamenta la modifica da 

parte del notaio dell’atto costitutivo ai fini dell’iscrizione al registro delle 

imprese. 

Con l’articolo 2484 del Codice Civile il legislatore ha stabilito che 

l’eventuale nomina del o dei liquidatori e la relativa determinazione dei 

poteri conferiteli devono essere iscritte a loro spese nel registro delle 

imprese senza chiamare in causa un notaio. Questo perché l’atto di 

modifica dello statuto non costituisce un azione con il necessario bisogno 

di un atto notarile. Per quanto riguarda le s.p.a. viene specificato negli 
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articoli 2365 comma 1 e 2375, del Codice Civile, che la nomina dei 

liquidatori deve avvenire tramite un assemblea straordinaria e quindi a cura 

di un notaio. Questo punto pare controverso con il volere del legislatore di 

unificare e semplificare il mondo delle società di capitali in un unico modo. 

Si può concludere dicendo che è legittima la delibera dell’assemblea nelle 

s.r.l. mediante la quale vengono nominati i liquidatori senza l’ausilio di un 

atto notarile. Inoltre dobbiamo specificare che in tutte le possibili cause di 

scioglimento, regolamentate dall’articolo 2484 del Codice Civile, non si 

rende necessario il bisogno di un atto notarile perché non costituiscono un 

azione atta a modificare l’atto costitutivo aziendale. Si ricordi che l’articolo 

2824 comma 3 del Codice Civile ammette una modificazione in qualsiasi 

momento delle maggioranze richieste dall’atto costitutivo nelle deliberazioni 

del comma 1 dello stesso articolo. 

Per quanto riguarda le società di persone la nomina dei liquidatori può 

avvenire in quattro modalità ai sensi all'articolo 2275 del Codice Civile: 

 

I. in base alla delibera dell’assemblea. Se non sono previste le modalità 

con il quale viene liquidato il patrimonio verranno nominati i liquidatori 

con il consenso dei soci o in caso di disaccordo dal tribunale. A 

differenza delle società di capitali nelle società di persone c’è bisogno 

dell’unanimità dei soci; 

II. in base alle specifiche inscritte nell’atto costitutivo o nel contratto sociale, 

questo perché i liquidatori hanno la possibilità di essere nominati fin dalla 

nascita della società e quindi dalla costituzione dell’atto costitutivo, 

questo può essere un socio o una persona esterna alla società, da 

questo punto di vista viene limitata la decisione; 

III. in base alla legge; 
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IV. in base a provvedimenti giudiziari. 

 

In questa fattispecie aziendale l’atto di messa in liquidazione spetta al 

notaio e provvede agli adempimenti di deposito. L’unanimità dei soci può 

decretare la revoca ai liquidatori anche nel caso sia un giudice a nominarli. 

Nel caso in cui sia il giudice a revocare la nomina dei liquidatori può farlo 

solo per giusta causa a differenza della delibera unanime dei soci che può 

esentare dalla sola giusta causa. 

La legge non limita dal punto di vista decisionale la nomina di un socio 

come liquidatore anche se è vero che il verificarsi di questa possibilità 

potrebbe entrare in conflitto d’interessi con la situazione aziendale. 

Per quanto riguarda sia le società di capitali che di persone il primo passo 

da fare è il passaggio di consegna da parte di amministratori o soci. Nel 

caso delle società di persone i soci provvederanno di consegnare ai 

liquidatori i beni e i documenti redigendo assieme l’inventario da quale 

possa risultare il patrimonio sociale. Se la consegna non avvenisse il 

liquidatore può avvalersi di azioni giuridiche e di far rispondere gli 

amministratori o i soci vigenti tramite responsabilità sociale. 

La durata della nomina del liquidatore, o del collegio dei liquidatori, non è 

ha periodo di tempo prestabilito nel quale i liquidatori dovranno adempiere 

ai loro obblighi ma resteranno in carica fino a al termine della liquidazione, 

l’unico termine temporale è la comunicazione all’agenzia delle entrate entro 

30 giorni dalla fine dell’atto. 

Parlando in termini di revoca della messa in liquidazione si può trovare un 

riscontro all’articolo 2847 ter: 
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I. possibile revoca in ogni momento con deliberazione dell’assemblea 

con il quorum richiesto dallo statuto o dall’unanimità dei soci nel caso 

delle società di persone  

II. pubblicazione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla delibera ai 

sensi dell’articolo 2436 del Codice Civile 

III. effettiva revoca dopo 60 giorni dalla comunicazione al registro. il 

termine non si applica se ai creditori sono d’accordo e quelli in 

disaccordo gli è stato sanato il debito)  

 

L’ultima precisazione da fare e sul caso di rinunzia che un liquidatore può 

avanzare. Questo resterà in carica fino alla nomina del liquidatore 

successivo e, nel caso delle società di capitali, questa rinunzia dovrà 

essere comunicata a tutti i soci o al collegio sindacale, se presente e, il 

nuovo o i nuovi liquidatori, sostituiranno gli amministratori ai sensi 

dell’articolo 2276 del Codice Civile.  

 

 

2.2. LIQUIDATORI E LA FASE LIQUIDATORIA. 

 

Tramite lo scioglimento della società e l’imminente messa in liquidazione 

liquidatori sono la figura cardine ti tutta l’operazione. Come si suggerisce 

Avi M. i liquidatori non sono solo delle figure che hanno il compito di 

monetizzazione il patrimonio, bensì assumono una vera e propria  figura 

imprenditoriale di gestione con lo scopo di una massimizzazione dei 

ricavati del patrimonio da liquidare. Si può affermare che la liquidazione 

non è altro che un’operazione straordinaria della vita dell’azienda con uno 
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specifico iter da seguire e la creazione di una documentazione specifica, 

procedure straordinarie e di una durata che può essere pluriennale.   

Con la nomina dei liquidatori si entra nella fase esecutiva della 

liquidazione. A questo punto, a differenza con il passato, si deve fare una 

distinzione tra le società di persone e quelle di capitali.  

 

 

2.2.1. SOCIETA’ DI PERSONE. 

 

L’articolo 2275 del Codice Civile cita che la nomina del liquidatore deve 

essere fatta all’unanimità dai soci o tramite una delibera da parte del 

tribunale. Da qui i liquidatori nominati prendono la rappresentanza della 

società. Ricordato ciò la prima attività che viene svolta e il passaggio della 

consegne regolamentata dall’articolo 2277 del Codice Civile. Il così detto 

“passaggio di consegna” consiste che i soci o gli amministratori devono 

consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali presentando inoltre 

dovranno redigere un rendiconto sulla gestione.  

I liquidatori in collaborazione con gli amministratori hanno il compito, previa 

la consegna delle documentazioni richieste, di stilare l’inventario e 

sottoscritto così da far risultare il passivo e l’attivo del patrimonio sociale. 

Quest’ultimo documento è la base contabile per l’effettiva fase di 

liquidazione. Questo “passaggio” non ha un limite prefissato di tempo ed è 

utile stilare un “elenco” di tutte le documentazioni consegnate ai liquidatori. 

Eseguito il passaggio di testimone i liquidatori dovranno rispettare alcuni 

principi: 
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I. Divieto di nuove operazioni 

II. indicazione dello stato di liquidazione 

III. il potere e dovere di richiesta versamenti da parte dei soci 

IV. ordinata tenuta contabile. 

 

Come primo punto troviamo il divieto di compiere nuove operazioni, in 

riferimento a questo divieto abbiamo l’articolo 2279, del Codice Civile, che 

oltre a a tale divieto sancisce che, nel caso non venga rispettato, i 

liquidatori sono personalmente e solidamente responsabili per le azioni 

compiute. 

Nel secondo punto si parla di indicazione dello stato di liquidazione. Si 

trova un riscontro di legge nell’articolo 2250 all’ultimo comma dove viene 

sancito che tale debba essere indicata negli atti e nella corrispondenza. 

Il terzo punto indica che nel caso non ci fossero fondi sufficienti per 

l’estinzione dei debiti sociali bisognerà richiede i versamenti di eventuali 

quote ancora dovute o proporzionalmente il versamento di eventuali perdite 

ai sensi dell’articolo 2280 del Codice Civile secondo comma. È possibile la 

situazione che veda uno o più soci insolventi quindi la sua rispettiva quota 

viene ripartita tra i soci solventi. Nel caso di società di capitali questa 

norma viene specificata nell’articolo 2452 del Codice Civile, in modo più 

generale nel caso che non ci siano sufficienti fondi per l’estinzione dei 

debiti sociali si possono richiedere ai soci le somme ancora dovute delle 

proprie azioni. 

Esiste la possibilità di modifica dell’atto costitutivo durante la fase 

liquidatoria. In questo caso bisogna soffermarsi sul fatto che si potrebbe 

deliberare sia un aumento del capitale sociale sia come contro parte una 

sua riduzione. Come chiaramente emerge l’eventuale riduzione di capitale 
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potrebbe sembrare una anticipazione ai soci ma questa non è vietata. 

L’articolo 2280, con un richiamo all’articolo 2452 del Codice Civile, 

sancisce che nel caso le somme necessarie, per tutelare il credito verso i 

creditori, sono sufficienti si possa attuare l’azione di riduzione di capitale. 

Ovviamente questa possibilità deve essere documentata dai liquidatori in 

carico, anche in questo caso la maggiorazione la diminuzione di capitale 

deve essere fatta rispettando l’articolo 2445 del Codice Civile che 

regolamenta la modifica di capitale sociale durante tutta la vita 

dell’impresa.   

Come all’ultimo punto bisogna dire che come in tutta la vita dell’impresa 

anche in fase di liquidazione si deve tenere un ordinata contabilità con le 

relative documentazioni.  

Ora i liquidatori procedono con pagamento di tutti i debiti che, nel caso 

siano insufficienti a colmare il fabbisogno dei creditori dovrà richiedere un 

versamento oppure nel caso peggiore istanza di fallimento. Si presenterà il 

bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto e si dovrà comunicare 

tramite raccomandata a tutti i soci. con il termine di due mesi dalla 

comunicazione. Inoltre si apre la possibilità ai soci  di impugnare e quindi 

contestare tale comunicazione come sancito dall’articolo 2311, del Codice 

Civile. Nel caso che il bilancio e il piano di riparto vengano impugnati da 

uno o più soci si deciderà di attuare un esame separato le questioni relative 

alla liquidazione e alla divisione dove, nelle ultime, i liquidatori potranno 

estraniarsi. 

La sostanziale differenza tra le società di capitali e di persone sta 

nell’approvazione di bilancio di liquidazione. Come anticipato in 

precedenza con l’articolo 2311, del Codice Civile, si prevede l’obbligo da 
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parte dei liquidatori di comunicazione tramite raccomandata del bilancio e 

del piano di riparto. 

Per quanto riguarda le società di capitali il bilancio finale deve essere 

depositato presso il registro delle imprese la possibilità di impugnarlo 

passa da due a tre mesi. In entrambi i casi analizzati per facilitare e 

velocizzare il procedimento si procede con l’approvazione di bilancio da 

parte dei soci e, una volta approvato da tuti i soci, non si ha più la 

possibilità di impugnarlo. 

 Precisazione va fatta che l’approvazione e la sottoscrizione di bilancio 

deve essere fatta individualmente da tutti i soci e non basta un’assemblea 

per l’approvazione, il legislatore ha voluto precisare questo fatto perché 

talvolta risulta difficile in questa fase raggiungere l’unanimità dei soci 

durante la convocazione dell’assemblea e con l’obbiettivo primario tutelare 

tutti i soci si è pesato questo meccanismo di singola approvazione. 

 

 

2.2.2. SOCIETA’ DI CAITALI. 

 

Il principio su cui si basa tutta la disciplina della liquidazione delle società di 

capitali e quello della conservazione del valore aziendale. L’articolo di 

riferimento per la dottrina della liquidazione è il 2487, del Codice Civile che 

per l’appunto si intitola - nomina  e revoca dei liquidatori; criteri di 

svolgimento della liquidazione-.  Al primo comma si stabilisce che, 

accertata la causa di liquidazione, si interviene con la costituzione 

dell’assemblea straordinaria dove si stabilirà il liquidatore o i liquidatori;  le 

regole d’uso e funzionamento; nel caso di più liquidatori chi ha la 

rappresentanza della  la società; i criteri di liquidazione. 
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Mediante l’ultimo punto si vogliono sottolineare i vari criteri in cui si deve 

svolgere l’operazione: cessione azienda o rami d’azienda; cessione beni o 

diritti; atti necessari ala conservazione del valore d’impresa; possibilità di 

autorizzare un esercizio provvisorio anche di singoli rami; tutto ciò per 

ribadire il concetto di conservare il valore d’azienda.  

Anche Il compenso del liquidatore dovrà essere deliberato mediante 

l’assemblea, anche nel caso che la nomina sia deliberata da parte di un 

giudice. 

Il comma 2 dell’articolo 2487 prevede la possibilità di inadempienza da 

parte degli amministratori in carica dell’obbligo di convocazione 

dell’assembleare e in questo caso l’assemblea sarà costituita dal  tribunale, 

nel caso non si fosse deliberato o comunque l’assemblea non si costituisca 

spetterà ancora al tribunale di avviare la procedura e sostituirsi 

all’assemblea.  

Il comma 3 sancisce che è sempre possibile la costituzione di un 

assemblea e ,con l’opportuno raggiungimento delle maggioranze, si 

potranno sempre modificare le decisione prese dall’assemblea o dal 

tribunale riferite al il primo comma dello stesso articolo.  

Infine l’ultimo comma prevedere che si possa attuare una revoca dei poteri 

al liquidatori tramite assemblea o nel caso sussistesse la giusta causa 

direttamente anche dal tribunale.  

Un’azione molto importante, per evitare che altri parti entrino in contatto 

con la società, è la pubblicità visto che adesso il nuovo obbiettivo societario 

non è più la creazione di valore ma l’estinzione delle passività e di essa 

stessa. 

il legislatore con la nuova riforma ha voluto tutelare terze parti dall’entrare 

in contatto con aziende in via di liquidazione è ha previsto la responsabilità 
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sociale come mezzo per far fronte a questo in caso di comprovata non 

causalità ci si rivarrà nei confronti degli amministratori. 

Chiaramente se parliamo della causa di decorso al termine si può dire che 

non occorre pubblicità visto che sarà chiaro e scritto il momento temporale 

in cui si verificherà.  

Il primo passo per introdurre la pubblicizzazione  della liquidazione sarà 

quello della variazione dell’oggetto sociale questo come espresso 

nell’articolo 2487 bis, per quanto riguarda le società di capitali, e il 2250 del 

Codice Civile per quanto riguarda le società di persone. 

Entrando nella fase di liquidazione vera e propria può ben capire che ci 

sono degli adempimento pubblicitari obbligatori da svolgere: 

 

I. i liquidatori dovranno iscrivere la loro nomina al registro delle imprese, 

anche qui non non si ha una tempista ben definita; 

II. integrare nel registro delle imprese la denominazione sociale 

dell’azienda specificando che si tratta di un impresa in liquidazione. 

 

La modifica della denominazione della società viene fatta a garantire che 

qualsiasi terza parte che venga in contatto con la società sia a conoscenza 

che azienda sia in liquidazione e non di un azienda in normale 

amministrazione. Il riscontro legale di questi due punti lo si può trovare 

nell’articolo 2847 bis del Codice Civile. Come si può notare i punti I. e II. 

sono rispettivamente il comma 1 e il comma 2 di questo articolo, sempre 

ad esso si aggiunge un terzo comma dove si spiega che all’avvenuta 

iscrizione e relativa modifica presso il registro delle imprese, gli 

amministratori cessano la loro carica e viene effettuato il passaggio di 

consegne dove verrà redatto un apposito verbale. È doveroso fare un 
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richiamo al terzo comma dell’articolo 2250 del Codice Civile che ribadisce 

che, ad avvenuto scioglimento, cita -… dev'essere espressamente indicato 

negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.-.  

Mediante il “passaggio di testimone” tra amministratori e liquidatori i primi 

dovranno consegnare: i libri sociali, una situazione contabile alla data di 

effettivo scioglimento, un rendiconto sulla gestione relativa al periodo tra 

l’ultimo bilancio e l’effettivo scioglimento tutte queste consegne e tutto 

contornato dall’apposito verbale. 

La differenza delle società di persone e di capitali, oltre che nei metodi di 

approvazione, risiede anche nella documentazione da esibire. Nel caso 

delle società di capitali non si rende più necessario la predisposizione di un 

inventario stilato da entrambe le parti cioè amministratori e liquidatori, ma 

bisognerà consegnare ai liquidatori un rendiconto di gestione infrannuale 

sulla gestione amministrativa e un prospetto sul patrimonio netto presente 

alla data di effettivo scioglimento.  

Veniamo agli obblighi e poteri dei liquidatori. Durante la riforma del diritto 

societario si è passati dall’articolo 2452 all’articolo 2489, del Codice Civile, 

semplificando di fatto la posizione dei liquidatori in materia dei loro poteri, 

obblighi e responsabilità: 

 

I. i liquidatori potranno compiere tutte le azioni atte alla liquidazione della 

società sempre tenendo conto delle regole previste deliberate in sede 

di nomina degli stessi 

II. dovranno lavorare in modo professionale e con diligenza 

III. saranno diretti responsabili per eventuali danni derivanti 

dall’inosservanza di questi doveri secondo le regole in relazione alla 

responsabilità degli amministratori. 
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Si può notare come si sia stata tolta la dicitura che faceva riferimento all’i 

possibilità di compiere nuove operazioni per fare in modo di non 

sconvolgere eventuali iniziative economiche e di gestione dei liquidatori 

così da dare il maggior valore possibile al patrimonio aziendale. Sempre 

con il principio di conservazione del valore, così da consentire il massimo 

realizzo e da poter ripartire tra i soci il valore più alto del residuo al netto 

dei debiti, tenendo sempre presente le norme previste dall’articolo 2491 del 

Codice Civile. Codeste norme prevedono: richieste ai soci i versamenti 

dovuti in proporzione alle loro quote; vietare la ripartizione di acconti in fase 

di liquidazione, salvo che l’indice di disponibilità possa ampiamente 

soddisfare i creditori e quindi bisogna agire con prudenza nell’eventuale 

anticipo di ripartizioni; e la responsabilità solidale dei liquidatori per danni 

causati ai vari creditori. 

 

 

2.2.3. LIQUIDATORI ANTE LIQUIDAZIONE, RESPONSABILITÀ 

FISCALE. 

 

La responsabilità per quanto compete ai liquidatori per il mancato 

versamento dell’Erario e dei vari debiti tributari in essere al momento della 

chiusura della liquidazione, nel caso in cui siano stati ripartiti eventuali 

anticipi monetari ai soci e quindi non siano stati evasi crediti di ordine 

superiore. 

La diversità che si è venuta a creare rispetto al precedente decreto 

legislativo è che in passato era compito dell’ufficio fiscale di dover provare 

l’inadempienza del liquidatore, adesso invece è il liquidatore che dovrà 
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provare la sua innocenza, c’è un inversione nel soggetto con onere della 

prova. Per tener traccia della loro buona fede sarebbe utile istituire in fase 

di liquidazione il fondo rischi e oneri dando. 

Appurata la buona fede e quindi la non colpevolezza dei liquidatori entra in 

gioco anche la responsabilità dei soci, in questo casa saranno i soci a 

dover rimediare al risanamento e quindi l’estinzione dei vari debiti tributari 

ancora in essere. 

Si può affermare che sussiste una profonda differenza tra la responsabilità 

dei soci e quella dei liquidatori. La responsabilità dei mancati pagamenti, 

tra cui l’Erario e i creditori, sono regolamentati ai sensi dell’articolo 2495, 

del Codice Civile. I soci potranno essere perseguiti anche dopo la 

cancellazione della società mentre per quanto riguarda i liquidatori, anche 

se si dovrebbe far fede allo stesso articolo, non saranno perseguibili per il 

mancato soddisfacimento dei debiti tributari e sociali, alla chiusura della 

liquidazione provando il loro giusto operato. Commentando la legge si può 

affermare che il liquidatore con lo scopo non incappare in problematiche, 

soprattutto origine tributaria, sarebbe tenuto prima al soddisfacimento dei 

debiti tributari e dopo a tutti i restanti debiti. A mio parere cadrebbe il 

principio di parcondicio creditorum così da creare una sola classe 

privilegiata, che sia giusto o sbagliato dipende non è dato saperlo è come 

tutte le questioni è una moneta con due facce forse di dovrebbero vedere 

in globale tutti i debiti in assestate e si dovrebbe salvaguardare tutti le parti 

in causa nel medesimo modo e cercando di salvaguardare tutti i creditori 

che si tratti dello stato o di altri.  

Il liquidatore potrà comunque usufruire, lasciando così prova di buona fede 

e professionalità, di alcuni meccanismi in modo da tutelarsi ed avere una 

veritiera e completa visione della situazione debitoria fiscale dell’azienda; 
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alcuni di questi meccanismi possono essere: l’accesso al cassetto fiscale, 

certificazione dei carichi pendenti o eventuali estratti di ruolo. 

 

 

2.3. GLI AMMINISTRATORI E I SOCI. 

 

Gli effetti della liquidazione cominciano al momento della modifica nel 

registro delle imprese della denominazione sociale. Prima del cambio di 

nomine gli amministratori devono accertare il verificarsi di una delle cause 

riportate nell’articolo 2484, del Codice Civile, oppure tramite convocazione 

e delibera dell’assemblea con il raggiungimento delle maggiorante 

necessarie.  Con al liquidazione la capacit dell’impresa si è ridotta, si tratta 

di porre in essere operazioni di liquidazione, non so potranno 

intraprendere nuovi contratti ma potranno terminare eventuali accordi 

ancora in essere. 
La grande novità entrata con il decreto legislativo n. 6/2003 risiede nella 

distinzione che avviene tra il verificarsi di una delle possibili cause e la 

determinazione d’effetto, così da eliminare l’incertezza sul vero momento di 

scioglimento della società. Altra novità è l’introduzione dell’articolo 2487 

bis, del Codice Civile, che impone agli amministratori di redigere due 

documenti contabili quali: il rendiconto infrannuale sulla gestione 

amministrativa vigente dal momento dell’ultimo bilancio approvato fino al 

momento della variazione nel registro delle imprese, e una situazione 

contabile nel medesimo periodo.  

Per quanto riguarda gli obblighi che sono a carico degli amministratori la 

norma di riferimento e l’articolo 2485 del Codice Civile: 
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I. gli amministratori sono responsabili dell’accertamento del versificarsi di 

una o più cause di scioglimento previste dall’articolo 2848, comma 1 

del Codice Civile, e in caso di mancata, il tardivo adempimento o 

omissione sono personalmente responsabili per i danni subiti dai soci e 

dai creditori; 

II. quando si verifica l’adempimento citato nel primo punto il compito di 

accertamento della causa di scioglimento, su avviso dei soci e degli 

amministratori, viene accertata dal tribunale; 

 

Il legislatore mediante l’articolo sopra citato ha voluto far in modo di 

garantire la messa in liquidazione sia un meccanismo automatico al 

verificarsi di una delle cause di scioglimento. 

Tramite codesta norma si vuol fare in modo di prevedere la possibilità di 

mala gestione e inadempimento, si stabilisce che i responsabili degli 

adempimenti sono gli amministratori personalmente. Molto importante che 

il legislatore abbia voluto inserire al comma 1 la dicitura -senza indugio- in 

riferimento all’accettazione delle cause di scioglimento così da non 

ammettere ritardi nell’accertamento. 

L’articolo seguente, 2846 del Codice Civile, sancisce i poteri in carico agli 

amministratori al verificarsi delle suddette cause: 

 

I. al verificarsi di una delle cause dell’articolo 2847 del Codice Civile e 

fino alla consegna, curata nell’articolo 2487 bis del Codice Civile, il 

potere resta in mano agli amministratori conservando il potere allo solo 

scopo di conservarne il valore. 
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II. come scritto nell’articolo 2485 si fa riferimento alla responsabilità 

solidale e personale per danni causati a soci e creditori da parte degli 

amministratori.  

 

Quest’ultimo articolo punto è molto importante perché sancisce che gli 

amministratori dovranno gestire ancora l’azienda al solo fine di mantenerne 

l’integrità fino al passaggio di consegne con i liquidatori. 

Per quanto riguarda la responsabilità civile gli amministratori sono 

responsabili in tre direzioni regolamentate con gli articoli  2392, 2393, 

2394, 2395 del Codice Civile: 

 

I. verso la società stessa - articoli 2392 e 2393 del Codice Civile-; 

II. verso i creditori -articolo 2394 del Codice Civile-; 

III. verso i soci o terzi -articolo 2395 del Codice Civile-. 

 

Di seguito si spiegheranno le responsabilità degli amministratori verso la 

società che essi hanno amministrato, questo vale anche per le società in 

normale funzionamento. 

Gli amministratori rispondono dei danni causati dall’inadempimento dei 

propri doveri imposti dallo statuto e imposti per legge, questo vale a dire 

che gli amministratori non sono responsabili per gli andamenti negativi o 

della cattiva condotta economica dell’azienda. Vista la nuova dottrina viene 

a decadere l’onere di vigilanza sull’andamento generale e sulla gestione. É 

vero anche che con l’articolo 2381, del Codice Civile comma 3, si obbliga 

gli amministratori alla valutazione dell’andamento generale dell’azienda e 

ne sono solidamente responsabili se, a conoscenza del relativo andamento 

societario, non hanno attuato un comportamento atto a impedire tragiche 
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conseguenze. L’azione che si può esercitare contro i medesimi 

amministratori deve essere avanzata entro cinque anni dal fine del 

mandato dell’amministratore.  

Per revocare la carica dell’amministratore si è necessario almeno un quinto 

del capitale per le s.r.l. e di un ventesimo nelle società per azioni rispetto al 

capitale sociale, se viene a mancare questa maggioranza si avrà bisogno 

di una nuova convocazione assembleare. Si può capire come ci sia poca 

tutela delle minoranze tramite questo sistema, la decisione è in mano ad un 

ristretto numero di soci. È sempre possibile citare in giudizio, da parte delle 

minoranze, gli altri soci quando il rapporto di fiducia viene a mancare.  

Situazione ben diversa è quando ci troviamo fronte a una società dichiarata 

fallita o in liquidazione coatta, in questo caso sta al curatore fallimentare o 

al liquidatore la responsabilità ai sensi dell’articolo 2394 bis del Codice 

Civile. 

Per quanto riguarda le minoranze grazie alla riforma del diritto societario 

del 1998 con l’articolo 2939 bis, del Codice Civile, ed estesa nel 2003 a 

tutte le s.p.a., l’azione contro gli amministratori può essere promossa dagli 

azionisti di minoranza che rappresentino come soglia minima il venti 

percento del capitale sociale o dalla soglia minima prevista dallo statuto. 

Invece per quanto riguarda le s.r.l. la soglia minima di legge diventa un 

quarantesimo. Chiaramente le soglie che possono essere inscritte nello 

statuto potranno essere solo minori di quelle di legge e non maggiori. 

Tornando agli amministratori, come indicato nell’articolo 2394 del Codice 

Civile, sono i responsabili verso i creditori per inosservanza riguardante gli 

obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e può essere 

avanzata di rimborso agli stessi quando il patrimonio sociale non è in grado 

di soddisfare i vari creditori.  
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Per quanto riguarda il danno, deve essere provato e valutato in modo 

equivalente ed è soggetto a rivalutazione monetaria. Il danno è risarcibile 

tramite il patrimonio sociale che la società non avesse patito in assenza di 

adempimento amministrativo. Le obbligazioni da risarcire sono debiti 

soggetti a rivalutazione monetaria, per evitare un allargamento profondo 

delle responsabilità dell’amministratore bisogna ricostruire il grado di 

diligenza delle competenze e della natura che l’incarico richiede il 

riferimento sul quale attenersi sono gli articoli 1175, 1176 e 1218, del 

Codice Civile, che scrivono i principi di massima in materia di obbligazioni. 

Nell’articolo 1175 del Codice Civile troviamo che ambo le parti, creditore e 

debitore devono agire secondo le regole della correttezza; l’articolo 1176 

del Codice Civile troviamo la dicitura la quale spiega che bisogna 

comportarsi e agire come un buon padre di famiglia, si trova nel caso 

specificato prima la sottolineatura che si deve valutare la natura dell’attività 

o della carica svolta; infine l’articolo 1218, del Codice Civile, recita che al 

mancato seguito delle regole il debitore è tenuto a risarcire il danno. Con 

questa prospettiva l’accertamento della responsabilità fa riferimento alle 

caratteristiche dell’impresa sia alla funzione dei vari amministratori. È 

marcato il fatto che  bisogna valutare il grado di diligenza degli 

amministratori e in caso di danno bisogna che siano identificate le varie 

competenze e, in seguito all’accertamento, le responsabilità di ogni parte. 

Si nota che di diligenza si parla anche nell’articolo 2392, comma 1 del 

Codice Civile, fatto questo riferimento si può affermare che la diligenza 

deve essere intesa come prudenza, professionalità e attenzione nella 

gestione societaria. D’altro canto nella relazione alla D.Lgs. 6/2003 la 

professionalità non viene citata così da circoscrivere gli obblighi 

dell’amministratore, limitandoli.  
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Un pensiero che può sorgere è la casistica nella quale gli amministratori 

omettano la constatazione di una delle cause di scioglimento,  in questo 

caso può essere chiamato il tribunale a constatare il fatto, come spiega R. 

Mazzon, ma non è possibile il ricorso all’autorità direttamente per la 

nomina dei liquidatori con la mancanza della pubblicità e senza delibera 

dell’assemblea sulla nomina dei liquidatori, fatta eccezione per la causa di 

scioglimento che implica la disfunzione assembleare. Comunque la nomina 

dei liquidatori da parte del tribunale può essere fatta solo nel caso in cui 

l’assemblea sia stata convocata ma si sia costituita o non abbia deliberato 

poiché ribadito dall’articolo 2487 comma 2 del Codice Civile la procedura di 

nomina deve essere sempre preceduta da tentativo di una delibera 

assembleare. 

Grazie alla riforma del diritto societario entrata in vigore il 1 gennaio 2004 

la nomina spetterà al tribunale quando gli amministratori omettano 

l’accertarsi di una della cause di scioglimento su richiesta avanzata dai 

soci. 

Dopo aver assodato il ruolo degli amministratori, si ha la necessità per 

avere un quadro completo della parti in atto, di parlare dei diritti e doveri dei 

soci. Bisogna innanzi tutto scindere in base alla tipologia di società cioè se 

sia essa di persone o di capitali. 

Per la prima tipologia societaria non si ha un vero e proprio riscontro nel 

Codice Civile. Drammaco E ed S, nel libro  propone di prendere come 

riferimento  l’articolo 2281 del Codice Civeli dove viene scritto 

testualmente: “i soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di 

riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per 

causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del 

danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli 
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amministratori”, e si riflette sul fatto il quale il liquidatore debba tutelare i 

soci prima dell’inizio della liquidazione con la restituzione di eventuali beni 

conferiti alla società. Tramite l’articolo seguente il legislatore ha sottolineato 

che il rimanente della liquidazione, estinte le passività,  verrà ripartito tra i 

soci con percentuale di appartenenza. Per quanto riguarda i doveri dei soci 

abbiamo un vero e proprio riscontro nel Codice Civile con l’articolo 2280, il 

ratio legis di questo articolo è far divieto hai liquidatori, anche solo in parte, 

la ripartizione dei beni a tutela dei creditori in essere. 

Nelle società di capitali si hanno gli stessi diritti e poteri che nel normale 

svolgimento dell’attività. È  proprio questo il potere fondamentale dei soci 

cioè la possibilità di incidere sulle decisioni societarie tramite la decisioni 

assembleari così da poter  modificare il numero, la nomina o i criteri di 

liquidazione e non solo.  

Per capire il potere assembleare è interessante capire come Silvia Turelli 

analizzi l’intervento dell’assemblea in fase di liquidazione. Silvia Turelli 

chiarisce il fatto che ovviamente è impossibile, o quasi, al momento della 

costituzione della società ci sia già la decisione della strategia più consona 

da attuare in fase di liquidazione perché solo all’effettivo momento di 

messa in liquidazione si avrà una completa visione completa sui 

procedimenti da attuare e quindi l’attenzione si porrà al momento 

dell’effettiva liquidazione durante l’assemblea straordinaria. 

Con l’assemblea i soci hanno la possibilità di intervenire fissando 

l’obbiettivo della liquidazione facendo in modo che il disinvestimento sia 

remunerativo e veloce dando così un impostazione alla strategia di 

liquidazione. Infatti  l’assemblea ha il potere di intervenire nel caso della 

cessioni di rami d’azienda o singoli bene o diritti condizionando o 

bloccando la decisione dei liquidatori incaricati sempre però che non siano 
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in disaccordo con le finalità della liquidazione in se stessa he sono la 

conservazione del valore e la velocità di liquidazione. 

 
 
2.4. I CREDITORI. 

 

L’attività di liquidazione e la tutela del credito sono due argomenti intrecciati 

tra loro, sono delle priorità. In molti casi non è più il Codice Civile a fare da 

riferimento alla tutela ma una legislazione speciale.  

Si aprono due possibili strade: la prima e che il patrimonio sociale riesca a 

soddisfare tutti i creditori dopo la conversione dello stesso in moneta; la 

seconda strada è che si presenti un’insufficienza del patrimonio netto e che 

quindi non si possano soddisfare tutti i creditori. In questa seconda ipotesi 

si entra nello specifico della legge fallimentare e a tutela dei creditori 

saranno vietate le azioni esecutive e cautelari individuali con 

l’accertamento dei crediti.  

Grazie alla riforma sul diritto societario si cerca di rendere più veloce ed 

efficiente l’operazione di liquidazione di una società. Al fine di raggiungere 

questo scopo sono molti i poteri concessi ai liquidatori in successione agli 

amministratori per quanto riguarda la relazione tra i detentori di credito e la 

società. L’autorità e il potere dei liquidatori dovranno essere: la 

realizzazione monetaria mediante la vendita del patrimonio sociale con lo 

scopo della soddisfazione dei creditori e la redazione del bilancio finale. Il 

bilancio finale è molto importante, ora il liquidatore potrebbe essere 

chiamato a rispondere personalmente dei creditori previa dimostrazione 

che in presenza di colpa imputabile ai liquidatori, tramite la monetizzazione 

e la ripartizione del ricavato, provvedere all’estinzione del proprio credito. 
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 Nel caso nel quale il liquidatore abbia appurato che la monetizzazione del 

patrimonio sociale non risulti soddisfacente all’estinzione del credito il 

liquidatore in carica dovrà agire seguendo il principio della “par condicio 

creditorum” e liquidare i beni secondo sua discrezione. 

 Questa è una grande novità, prima l’estensione dei debiti era attuata con il 

principio di chi prima arriva prima gli sarà risarcito il debito fino ad 

esaurimento della capacità patrimoniale e i creditori ancora in essere non 

potevano condurre nessuna iniziativa per il risanamento del loro debito. 

Con le norme vigenti all’avvenuta cancellazione della società dal registro 

delle imprese i creditori potranno far valere sempre far valere il loro diritto 

dei crediti non riscossi ai liquidatori se la mancata estinzione del debito 

fosse dipesa dagli stessi.  

Sempre in materia di tutela dei creditori che risultino ancora in essere con 

l’avventura cancellazione bisognerà tenere presente che l’articolo 2495, del 

Codice Civile, sancisce che con approvazione del bilancio finale di 

liquidazione e con l’accettazione della richiesta di cancellazione nel registro 

delle imprese della società, i creditori che non sono stati a loro avviso 

soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci per le 

somme loro dovute al netto di quelle riscosse dalla fase di liquidazione.  

Queste possibilità di risarcimento hanno un tempo massimo di un anno per 

essere notificate presso l’ultima sede conosciuta della società e sempre col 

termine di un anno presso al residenza dei soci. In questo articolo va 

sottolineato il fatto che il legislatore ha agito con l’intento che di fare in 

modo che il processo di cancellazione della società risulti irreversibile così 

che al momento dell’estinzione eventuali crediti ancora in essere e non 

sarà più possibile un accanimento verso la società e si potrà agire 

esclusivamente nei confronti dei soci della società.  
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Parlando di tutela verso i creditori può essere d’aiuto analizzare la alcune 

sentenze della Corte di Corte di cassazione.  

Passiamo a esaminare le sentenze numero 4060, 4061 e 4062 del 2010. 

Codeste sentenze hanno entrambe stabilito che nel caso di società di 

persone e di capitali la cancellazione dal registro delle imprese ne 

determina la sua estinzione, anche se ci fossero ancora in essere creditori 

insoddisfatti o rapporti giuridici non ancora ben definiti. 

Oltre alle suddette sentenze bisogna ricordare la sentenza numero 6070 

del 12 marzo 2013. Questa sentenza ha stabilito che anche con 

l’estinzione della società dal registro delle imprese i soci si accollano i 

debiti derivanti da debiti sociali e obbligazioni in modo limitato o illimitato a 

seconda della relativa responsabilità, quindi la società vista la sua 

estinzione non potrà più essere perseguitata ma i vari debiti saranno 

ereditati dai soci nei modi e nelle percentuali di competenza. 

 

 

2.4.1. TUTELA PREVENTIVA, IL CONCORDATO. 

 

Con la tutela preventiva si vuol indicare un accordo di carattere volontario 

atto all’estinzione dei debiti verso i creditori. Nella pratica viene proposto un 

accordo di tipo economico e organizzativo atto a soddisfare tutti i creditori. I 

debitori hanno, rispetto a una liquidazione tramite concordato fallimentare, 

ampia libertà di azione per risanare il debito e si ha ancora il possesso di 

tutti i beni così da cercare di realizzare ambo gli interessi. È utile ricordare 

che grazie alla legge fallimentare la possibilità di concordato può anche 

avvenire in caso di cessazione dell’azienda, ponendo l’accento che il 

concordato sarebbe il miglior modo per affrontare il problema d’impresa. 
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Un grande ostacolo, soprattutto per quanto riguarda i creditori, viene dal 

fatto che il concordato non è un contratto in se e le parti non sono legate da 

nessun legame contrattuale vero e proprio. 

Il contratto preventivo e disciplinato dal diritto fallimentare al Titolo III dagli 

articoli 160-186. Essa è una procedura concorsuale volontaria e aperta su 

richiesta del debitore, può essere aperta quando il debitore si trova in uno 

stato di crisi e quindi visto il possibile pericolo di insolvenza. La peculiarità 

di questo concordato e che da un lato si ha bisogno della maggioranza dei 

creditori per l’estinzione dei propri crediti dall’altro si ha bisogno 

dell’intervento istituzionale per garantire la regolarità del contratto. Questa 

fattispecie contrattuale è molto utile per la conservazione del valore 

d’impresa e della possibilità di continuità aziendale con la possibilità di 

vendita a terzi. Come si evince dall’articolo 160 della legge fallimentare la 

compensazione dei debiti può avvenire sotto forma di concordato 

preventivo tramite qualsiasi forma: cessione di beni, obbligazioni e 

qualsiasi forma di pagamento e questo viene, per il secondo comma, 

allargato anche a eventuali società partecipate. Questo articolo ha una 

costruzione molto simile all’articolo 142 della legge fallimentare in tema di 

concordato in caso di fallimento e il tema cardine di questi concordati è 

proprio al soddisfazione dei crediti. Una possibilità che potrebbe emergere 

è la che, l’estinzione dei debiti, potrebbe essere parziale grazie al decreto 

legislativo 169/2007. 

Questo piano deve racchiudere un offerta economica e organizzativa e, 

vista la libertà di questo accordo, la legge fallimentare non prevede un 

importo minimo di compensazione. 

Questa legge nel corso degli anni ha avuto molte modifiche e in questo 

momento storico, vista la grande crisi, ha l’obiettivo di favorire la continuità 
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d’azienda. Con il fine di tutelare sia la parte debitoria sia creditoria, questo 

perché  dal lato del debitore attuando questa procedura potrebbe 

eviterebbe azioni consecutive, previo l’accordo, così da continuare 

l’amministrazione aziendale normalmente e  senza l’entrata in gioco della 

procedura fallimentare , così velocizzando di gran lunga i tempi.  

In materia di tutela del creditore nella fase di liquidazione merita un’analisi il 

comma 6 dell’articolo 2490, del Codice Civile. Qui viene specificato che se 

non vengono depositati per oltre tre anni i bilanci intermedi di liquidazione 

l’impresa verrà cancellata d’ufficio dal registro delle imprese senza fare 

riferimento a nessun tipo di problematica scatenata dalle passività ancora 

in essere. Questo potrebbe portare a grosse problematiche per quanto 

riguarda la tutela dei vari creditori perché vero che  si può richiedere ai soci 

il dovuto ai sensi dell’articolo 2495 del Codice Civile, ma svanirebbe la 

possibilità di rientro dei debiti tramite il processo di vendita del patrimonio 

aziendale. 

Con la locuzione domanda di concordato preventivo ci troviamo davanti a 

tre elementi distinti cioè il ricorso al concordato, la proposta ai creditori e il 

piano concordatario. 

Per  quanto riguarda il primo elemento il ricorso al concordato è un vero e 

proprio atto procedurale che veicola la domanda di concordato preventivo 

davanti all’ufficio giudiziario corredato dalla documentazione prevista dalla 

Legge Fallimentare. 

Come secondo punto troviamo la proposta ai creditori. Si tratta di un 

offerta ai creditori consensuali. Con la proposta ia creditori si una precisa 

offerta adempitiva, può venire offerto il pagamento in denaro. In questo 

caso occorrerà che vengano rispettati canoni di un vero e proprio 

contratto, occorrerà che si descrivano in maniera determinata i tempi e 
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l’ammontare di denaro che sarà evaso. Quando ci si assume 

l’obbligazione determinata dal pagamento in denaro questi elementi sono 

imprescindibili e senza questi canoni la domanda sarebbe nulla. Un 

ulteriore possibilità consiste nella cessione del patrimonio ai creditori, 

offerta molto diversa da quella precedente perché non ci si impegna al 

pagamento di denaro ma si impegna a cedere le risorse con termini non 

prestabiliti. 

Quest’ultima possibilità la si può scindere in due categorie: la cessione 

diretta dei beni secondo il principio di “cessio bonorum” o la cessione 

dopo aver realizzato un valore monetario. Realmente per esigenze di 

praticità la cessione patrimoniale e affidata o alla cessazione volontaria o 

alla cessazione giudiziaria tramite la liquidazione. Dopo aver trasformato il 

patrimonio in un quantitativo monetario verrà ricavato ripartito tra i vari 

creditori in essere. Si pone anche una terza modalità, una modalità posta. 

questo modalità consiste nella cessazione del patrimonio e, in aggiunta, 

delle somme aggiuntive visto la possibilità che, tramite la versione 

patrimoniale, non vengano raggiunte le soglie minime. Con la possibilità 

proposta il debitore deve affrontare dei problemi riguardanti le percentuali 

che vuole evadere ind entro e dovrà chiarire le percentuali che vorrà 

realizzare indicando, come nel caso del solo pagamento in denaro, i tempi 

e le modalità di pagamento in rispetto delle delle norme imperative della 

Legge Fallimentare.  

L’ultimo e lento si tratta del piano concordatario, una descrizione 

aziendale di tipo economico contenente il percorso che il debitore dovrà 

svolgere per soddisfare i creditori. È un documento esclusivamente 

aziendale che descrive lo stato dell’impresa e il percorso che si dovrà 

svolgere per l’adempimento delle passività in relazione alla proposta di 

concordato e relativa alla grandezza economica. il piano non costituisce 
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un impegno sarà la posta a determinare l’impegno di questo accordo, la 

domanda di concordato ha il compito di tenere ben distinte le due parti. Il 

piano concordatario è un documento aggiuntivo che non costituisce fonte 

di obbligazione. 

Infine con l’articolo 186 bis della Legge Fallimentare si ha la possibilità di 

avanzare un piano di concordato con la continuità aziendale. Qui si 

discute solo del piano di concordato in denaro oppure della cessazione di 

bene con la modalità di gestione dell’impresa nello svolgimento della 

procedura di concordato. Le problematiche da affrontare sono solo quello 

che concernano il controllo dell’attività d’impresa e ci si preoccupa della 

sola gestione del concordato. 
 

 

2.4.2. APERTURA DEL CONCORDATO. 

 

Quando si parla di concordato è si deve far riferimento all’articolo 160 della 

legge fallimentare ove come prima cosa si legge: “l’imprenditore in stato di 

crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo”. 

Quando si parla proprio di concordato è utile osservare il commento di 

Michele Sandulli nel libro di Turelli S. la domanda e la legittimazione 

l’avanzamento di una domanda di concordato spetta solamente al debitore 

e consiste in una sorta di accordo con i vari creditori. La domanda 

avanzata dal creditore deve essere comunque fatta nell’ipotesi che ci si 

trovi in un reale stato di crisi.** sempre Sandulli sottolinea che non ci 

possano essere problematiche di nessun tipo di avanzare una proposta di 

concordato nel caso in cui l’azienda si trovare già in una fare di 

liquidazione, sempre che non risulti incompatibile con la procedura. la 
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limitazione è che il concordato deve essere avanzato da un imprenditore 

con l’azienda non già cessata.  

Da sottolineare e proprio il coma uno dell’articolo 160 della Legge 

Fallimentare spiega che l’oggetto della possibilità di concordato sia 

l’imprenditore in crisi ma viene anche precisato che questa proposta può 

essere avanzata anche in situazioni di insolvenza, e così facendo viene 

allargato il campo delle possibilità, forse anche perché vista come lo stato 

di insolvenza sia inteso come incipit di un possibile stato di crisi e quindi di 

uno stato molto più ampio e difficile di insolvenza. Sia parlando di 

insolvenza sia lo stato di crisi hanno comunque il debitore deve fornire 

prova dello stato in cui si trova (lo stato d’insolvenza che da ritenersi 

all’imprenditore non all’azienda e quindi una diversa e regolare gestione, 

infatti se dovesse mancare lo stato non ci sarebbe il presupposto per 

avanzare codesta domanda. 

Si cominci a capire quali sono i soggetti che sono esclusi alla possibilità di 

concordato preventivo:  

 

I. nei tre esercizi antecedenti all’istanza hanno un attivo patrimoniale 

superiore ai trecentomila euro; 

II. hanno realizzato ricavi lordi non superiori a duecentomila euro; 

III. hanno un ammontare di debiti non superiore ai cinquecentomila euro. 

 

Oltre a queste non sono soggetti al concordato gli imprese agricole, in 

questo caso ci sono degli accordi chiamati accordi di ristrutturazione Dell 

articolo 182 bis e transazione fiscale 182 ter della Legge Fallimentare. 
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L’apertura del concordato e regolamentata dall’articolo 161 della legge 

fallimentare. La domanda sottoscritta dal debitore deve essere presentata 

in tribunale proposta con ricorso. 

Con il ricorso il debitore deve presentare una serie di documentazioni: 

 

I. relazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda; 

II. un elenco stimato delle attività e dei creditori con i rispettivi crediti ; 

III. diritti sulle proprietà; 

IV. il valore dei beni ed eventuali soci illimitatamente responsabili; 

V. una relazione sui tempi e le modalità del risanamento del debito. 

 

Tutto ciò contornato dalla relazione del professionista incaricato al 

concordato, comma 3 dello stesso articolo. Questa domanda, con la 

documentazione deve essere esibita al tribunale, dovrà essere comunicata 

al pubblico ministero e depositata nel registro delle imprese; l’imprenditore 

ha facoltà, comma 6, di depositare ricorso.  

 

 

2.4.3. LA NEGOZIAZIONE 

 

La negoziazione è la fase principale del concordato con lo scopo di 

raggiunge l’accordo tra le parti. Le parti creditorie hanno la facoltà di farsi 

rappresentare da un mandatario speciale e il debitore o chi per esso è 

tenuto a intervenire personalmente. Il giudice incaricato, articolo 175 del 

codice fallimentare, radunati i creditori ha il compito di esporre la relazione 

e il piano di rientro. Esposto il piano starà ai creditori votare consenso o 

assenso della proposta, e sta al giudice ammettere il credito contestato. Ai 
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soli fini del calcolo della maggioranza i vari creditori in essere verranno 

suddivisi in classi e conterà la maggioranza delle classi per l’approvazione 

del piano. In caso non si approvasse il piano di rientro si hanno trenta 

giorni per riproporre un nuovo piano. L’articolo 178, della legge 

fallimentare, ha introdotto il principi di silenzio assenso, si ritengono a 

favorire tutti quei creditori che non esercitano il voto, si hanno venti giorni di 

tempo per una votazione contraria solo chi dei creditori abbia partecipato 

alla votazione antecedente. 

L’articolo 176 della Legge Fallimentare, come è possibile da parte del 

debitore contestare un debito esistente. 

è proprio la negoziazione con l’adunanza dei creditori il punto cardine di 

tutta la proposta di concordato anche con l’introduzione del principio di 

silenzio-assenso introdotto prima. Da precisare come D’Aniello P. osserva 

che non è prevista una vera e propria verifica  dei crediti da parte 

dell’autorità giudiziaria.  

La fase di negoziazione ha la sua fine con il momento deliberativo. 

 

 

2.4.4. LA FASE FINALE E L’OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO 

 

Fatta salva l’approvazione del concordato tramite le maggioranze richieste 

dal primo comma dell’articolo 177, della legge fallimentare, il giudice 

incaricato riferirà la decisione al tribunale. Qualora fossero mutuate le 

condizioni del concordato, previo avviso ai creditori, sia al termine di 

centottanta giorni per la modifica della votazione. 

Nel caso non si presentassero cambiamenti di affidabilità il giudice riferirà 

al tribunale e fisserà un udienza nella camera di consiglio. Se non ci 
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fossero state opposizioni, verificata la regolarità e la maggioranza richiesta, 

si procede con l’omologazione del contratto.  

Nel caso peggiore il quale, su istanza dei creditori, il tribunale non accordi il 

concordato si dichiara l’insolvenza e si prepara alla richiesta di fallimento 

del debitore. 

L’articolo 181, della legge fallimentare, detta come fine della procedura il 

momento dell’omologazione ai sensi dell’articolo 180. L’omologazione deve 

attuarsi entro nove mesi e può essere prolungata una sola volta per un 

massimo di  sessanta giorni. 

In caso di cessione di beni entra in gioco il ruolo del liquidatore figura che 

deve garantire anche in questo caso la conservazione del valore. 

Sussiste con l’articolo 182 bis, della legge fallimentare, che l’imprenditore 

in evidente stato di crisi può chiedere l’omologazione di un accordo di 

riparazione dei debiti che rappresentino almeno il sessanta percento di 

codesti debiti, stipulato con i creditori per cercare di superare la crisi 

aziendale, questa posizione è stata rivista negli ultimi tempi. 

Ad oggi le domande di concordato sono ammesse previo aumento 

considerevole della diminuzione dei debiti, maggiore di quella proveniente 

da un eventuale liquidazione. I concordati al di fuori della fase di 

liquidazione sono ancora accettati purché col fine di continuità aziendale.  

Altra novità, per quanto concerne le posizioni debitorie dell’imprenditore, e 

quella che consente all’indebitato dichiarato fallito di liberarsi dei debiti 

dopo la chiusura del fallimento azzerando le posizioni debitorie. Per 

sfruttare questo beneficio si ha bisogno da prima che siano soddisfatti 

almeno parzialmente i creditori, anche con la ripartizione del patrimonio e 

dei requisiti che potremmo definire soggettivi. Questi requisiti sono: 

comportamento rispettoso e principi di trasparenza e chiarezza, assodati 
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questi requisiti il tribunale condire l’estinzione dei debiti ancora in essere. 

questa domanda va presentata non oltre un anno dopo la chiusura del 

fallimento. 

La norma non mette vincoli in ordine al contenuto dell’accordo che in 

seguito dovrà essere posta all’approvazione dei vari creditori 

 

 

2.5. SOCIETA’ COOPERATIVE 

 

Le società cooperative riferiscono di qualche punto rispetto alle normali 

società. Il primo punto ove si deve far attenzione e che le medesime 

società hanno delle possibilità di esclusione di nomina dei liquidatori. Il 

primo caso è quando le attività da liquidare, di natura mobiliare, non 

superino il valore di euro cinquemila o quando l’ultimo bilancio depositato 

abbiamo solo poste attive e l’ultima revisione effettuata sia data più di 

cinque anni prima. 

La liquidazione delle società cooperative per quanto concerne nomina dei 

liquidatori, gestione in fase di liquidazione e bilanci di liquidazione fa fede 

alle norme specifiche per le società di capitali e quindi regolamentata ai 

sensi degli articoli 2484-2596 del Codice Civile. 

Le uniche differenze che si possono riscontrare sono nella sostituzione dei 

nominati liquidatori e il divieto di ripartire il patrimonio sociale. Nel primo 

caso dobbiamo citare l’articolo 2545-octiesdecides, al primo comma si 

trova la possibilità che in caso di irregolarità o eccessivo ritardo la carica 

dei liquidatori la revoca può essere attuata dall’autorità di controllo e si può 

richiedere la sostituzione e la nomina da parte del tribunale dopo trenta 
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giorni dalla pubblicazione possono inoltrare domanda di messa in 

liquidazione al giudice, questo anche a tutela dei creditori. 

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la ripartizione tra i soci, nel caso 

ci si trovasse difronte a una cooperativa a mutualità prevalente è vietata la 

ripartizione dell’attivo derivato dalla liquidazione come ritroviamo nel 

comma uni dell’articolo 2514, del Codice Civile, questo anche per la 

particolarità di cooperativa trattata. 
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3. ASPETTI CONTABILI 

 

Si deve chiarire il concetto il quale non è necessaria la creazione di nuovi 

libri contabili, non ne è vietata la creazione di nuovi libri contabili. Nel caso 

della costituzione di nuovi libri contabili e inventari i liquidatori, i nuovi 

documenti devono riportare: 

 

libro giornale: 

- apertura dei conti basati sui conti della data d’effetto; 

- scritture realizzo di crediti e attività; 

- scritture relative ai debiti; 

- scritture di chiusura e riapertura che coincidano con i 

bilanci intermedi; 

- Incassi di eventuali incassi dai soci volti a soddisfare 

debiti. 

 

Inventario: 

- la situazione alla data di scioglimento; 

- rendiconto sulla gestione degli amministratori; 

- bilancio iniziale, intermedio e di chiusura. 

 

È utile capire anche la tipologia di documenti, suddivisi per società che si 

dovranno presentare nel caso dello scioglimento della società, nel caso 

della società di persone si avranno bisogno solo dei libri giornale e il libro 

 

CAPITOLO 3  
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degli inventari nel caso invece di società di capitali si dovranno distinguere 

le due tipologie di società cioè s.r.l. e s.p.a.. 

nel caso delle s.r.l. oltre alle documentazione che abbiamo visto nel caso 

elle società di persone si dovranno portare anche: libro delle decisione dei 

soci, libro delle decisione degli amministratori e se ci fosse anche il libro 

delle decisione del collegio sindacale. 

nel caso invece delle s.p.a. avremmo bisogno, oltre che al libro giornale e 

al libro degli inventari, vari libri di adunanze e delibere delle assemblee: dei 

soci, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e del collegio 

sindacale, degli obbligazionisti e infine  il libro delle obbligazioni. 

Sempre in relazione alla documentazione da conservare per tutte le 

tipologie di società si hanno le fatture di acquisto, il registro delle fatture di 

vendita e corrispettivi e il libro dei beni ammortizzabili. 

Per quanto riguarda le aziende in fase di liquidazione si hanno gli stessi 

obblighi che ci sarebbero con l’azienda in normale funzionamento, i 

liquidatori avranno il compito di redigere il libro giornale indicando tutte le 

operazioni successive alla fase di apertura della liquidazione. In questo 

documento di dovrà annotare la situazione alla data di messa in 

liquidazione, situazione che intercorre tra la data di messa in liquidazione e 

quella della chiusura dell’esercizio - indicata come la prima fase-, la 

situazione alla fine di ogni esercizio e infine la situazione finale di 

liquidazione. Si può affermare che questo documento rappresenta una 

relazione su tutta la fase. Codesta relazione potrà essere, oltre che redatta 

a parte, inserita nei libri contabili già esistenti.  

Dovendo dare un ordine di presentazione si deve differenziare tutto il 

procedimento in tre fasi distinte: 
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I.  la presentazione del bilancio a cura degli amministratori; 

II. compilazione dell’inventario e accertamento del attivo e del passivo 

dello stato patrimoniale; 

III. strutturazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto tra 

creditori in essere e eventuale rimanente della liquidazione tra i soci. 

 

Al termine delle prime due fasi, che sono praticamente delle 

documentazioni già predisposte dagli amministratori, avverrà una verifica e 

una rettifica dei conti da parte del liquidatore.  

In breve possiamo elencare i vari documenti che dovranno essere 

predisposti per la liquidazione cioè il rendiconto della gestione 

amministrativa e tre tipologia di bilanci ove vanno particolari oneri e 

obblighi fiscali: 

 

I. bilancio iniziale; 

II. bilanci intermedi ; 

III. bilancio finale di liquidazione. 

 

Il grande problema che si pone in essere in questa fase di cessazione 

aziendale  sarà legato alle plusvalenze. In questo caso con la liquidazione 

non saranno solamente scritte a bilancio ma saranno anche effettivamente 

realizzate.  

Prima di entrare nello specifico viene utile iniziare con alcune premesse e 

la lettura di alcuni articoli del decreto legislativo del 12 dicembre 2003. 

Innanzi tutto il conto economico, articolo 182 del decreto, si ha bisogno che 

sia redatto secondo alcune specifiche regole, dovrà essere predisposto 
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sulla base di quello presentato dagli amministratori  secondo l’articolo 2277 

e 2487-bis, del Codice Civile. 

 

 

3.1. SITUAZIONE CONTABILE , SITUAZIONE GESTIONE DEGLI 

AMMINISTRATORI E INVENTARIO DI LIQUIDAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 2487-bis comma 3, del Codice Civile, viene richiesta 

come documentazione una situazione contabile alla data di effettivo 

scioglimento e un rendiconto sulla gestione tenuta dagli amministratori. Il 

rendiconto deve essere stilato a partire dalla data dell’ultimo bilancio  fino 

alla data di liquidazione e in seguito approvato.  

Con la situazione contabile, a cura degli amministratori, s’intende il 

patrimonio netto della società, un prospetto contabile contenente i vari saldi 

attivi e passivi delle varie voci di bilancio alla data di liquidazione della 

società. L’obbiettivo della stesura di questo documento è far fede al 

principio dell’OIC numero 5, cioè avere una forte semplicità analitica 

rispetto al bilancio stesso, elencando e non più unificando le varie voci in 

un cluster.  

Invece, per quanto riguarda la gestione chiamato rendiconto sulla gestione, 

è un documento di valenza fiscale e civile come scritto nell’articolo 182 , 

del T.U.I.R.. Anche come per la situazione contabile, questo rendiconto, 

deve essere redatto dalla data dell’ultimo bilancio approvato fino alla data 

di scioglimento, è una sorta di bilancio contenente stato patrimoniale, conto 

economico e la nota integrativa.  

Con quest’ultimo elemento si getteranno le basi per l’inventario di 

liquidazione su cui si baserà il bilancio iniziale di liquidazione, portando 
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attenzione sulle varie rimanenze, crediti e debiti posti in essere al momento 

della liquidazione. 

I criteri con cui gli amministratori devono redigere il loro rendiconto sono gli 

stessi principi che ritroviamo per la redazione dei bilanci,  con una relativa  

relazione riguardante i redditi avvenuti tra la nascita dell’azienda e l’inizio 

della fase di liquidazione.  

Resta da chiarire l’effettiva data di messa in liquidazione della società 

suddividendola per i 3 vari tipi di azienda individuale, di persone e di 

capitali. Nel caso di una società individuale la data da riferirsi e quella 

indicata nella dichiarazione di variazione dei dai; nel caso delle società di 

persone abbiamo due possibilità: la data in cui l’assemblea ha deliberato la 

messa in liquidazione o se si è ricorsi al tribunale la data di nomina dei 

liquidatori in fine; nel caso delle società di capitali la data a cui far 

riferimento è  la data di iscrizione nel registro delle imprese sia che sia fatta 

tramite delibera dell’assemblea sia sia fatta dagli amministratori tramite 

accertamento di una delle cause. 

 

 

3.2. BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE. 

 

3.2.1. BILANCIO INIZIALE E INTERMEDIO 

 

Ai sensi dell’articolo 2490 comma 4 ,del Codice Civile, si evince che il 

bilancio iniziale di liquidazione deve essere contornato dall’indicazione del 

cambiamento dei criteri  addottati per la stesura del primo bilancio con le 

ragioni di questo cambiamento e le conseguenze derivate da questo 

cambiamento. Questo primo bilancio il liquidatore ha il fine di ricostruire e 
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dare la sua espressione delle componenti attive e passive e stimare i valori 

di realizzo.  

Si possono ci sono delle finalità su cui basare la stesura del primo bilancio 

di liquidazione: accertamento dalla parte patrimoniale al momento della 

liquidazione, valutare il patrimonio netto e valutare se esso con le 

disponibilità liquide portano essere in grado di soddisfare i debiti. Questo è 

un punto cruciale per valutare se effettivamente può avvenire la copertura 

degli eventuali debiti. Nel caso non fosse possibile la copertura di eventuali 

debiti, ai sensi dell’articolo 2491 comma 1  e articolo 2280 comma 4, il 

liquidatore è tenuto a richiedere versamenti ancora dovuti e avanzare, nel 

caso peggiore, un istanza di fallimento. 

Viene utile pensare alle differenze tra un regolare bilancio e il bilancio in 

fase di liquidazione. La prima importante differenza riguarda le liquidità in 

essere al momento della liquidazione che saranno poste nelle attività. 

Questo valore col proseguo della liquidazione verrà via via incrementato 

tramite il realizzo monetario derivato dalla vendita dei beni, sempre nelle 

attivo si avranno tutti quei beni che hanno la possibilità di trasformarsi in un 

valore monetario, valutando il valore di possibile realizzo, non tenendo più 

conto del valore nel del fondo ammortamento, nel caso di beni scritto sul 

libro dei beni ammortizzabili. Nel passivo invece vedranno la comparsa di 

tutti i costi nati dalla procedura di liquidazione e, oltre i vari debiti nati dai 

fornitori, anche i debiti nati del personale.  

Arrivati a questo punto si dovrà valutare la grandezza aziendale la 

procedura di liquidazione infatti, nel caso di aziende molto grandi, la 

procedura potrebbe richiedere più anni e quindi nasce la necessità di avere 

un bilancio annuale di liquidazione, un bilancio intermedio i sensi 

dell’articolo 182 del T.U.I.R., questi bilanci non sono più dei bilanci ordinari 
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ma dei bilanci con la finalità, e quindi i criteri, di liquidazione. In questo 

bilancio si vedrà incrementare il costo delle spese di liquidazione derivate, 

per esempio, da perizie, invece nell’attivo si troveranno, oltre alle poste 

citate prima, tutti gli eventuali proventi dati dagli interessi bancari o, sempre 

come esempio, eventuali affitti ceduti in locazione e altri proventi derivati da 

queste gestione straordinaria. Anche i bilanci intermedi devono essere 

redatti secondo i principi esposti dall’articolo 2423 del Codice Civile. 

Come nel primo bilancio di liquidazione i liquidatori, con l’utilizzo della nota 

integrativa, hanno l’obbligo di indicare i criteri e i modi rispetto all’ultimo 

bilancio approvato. Nel caso del primo anno di messa in liquidazione, se la 

liquidazione non coincide con la fine dell’anno e in caso questa fase 

avesse durata pluriennale, avremmo bisogno di tre bilanci: uno che va 

dall’ultimo bilancio approvato a data di messa in liquidazione, uno che va 

dalla data di liquidazione a alla fine dell’anno fiscale e l’ultimo di tutto l’anno 

comprendendo i primi due. 

 

3.2.2. CAPITALE E CONTO ECONOMICO E NETTO IN FASE DI 

LIQUIDAZIONE 

 

In questo paragrafo si noterà in breve la composizione del conto 

economico per poi rimandare un analisi più approfondita nel paragrafo in 

qui si parlerà del bilancio finale di liquidazione, fornendo un conto 

economico rispettando l’articolo 2425, del Codice Civile, e il principio 

contabile che fa da riferimento per la stesura dei bilanci di liquidazione cioè 

OIC 5. 

Durante la fase di liquidazione avremmo bisogno di ridefinire il capitele 

netto,  in dare troveremo: 



 

  89 

 

I. a perdite 

II. a retifiche di liquidazione 

III. a conto economico di liquidazione 

IV. Saldo a imprenditore, soci, azionisti conto liquidazione 

 

in avere: 

 

I. da capitale sociale 

II. da riserve 

III. da utili periodo 

IV. Rettifiche liquidazione 

V. da conto economico liquidazione 

 

con le rettifiche di liquidazione si intendono tutte quelle voci relative alla 

spese sostenute per il processo di liquidazione e come saldo il capitale 

netto derivato dalla liquidazione. Come particolarità da sottolineare c’è la 

possibilità do utilizzare, se previsto dall’atto costitutivo, del fondo costi e 

oneri di liquidazione quando parliamo delle rettifiche di liquidazione, questo 

fondo è comunque poco utilizzato. 

Come contenuto del conto economico, oltre alle normali poste, ci saranno 

tutte le partite che verranno trasformate in un valore monetario tramite la 

cessione di benne quindi a tutti i proventi realizzati.  
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3.2.3. BILANCIO FINALE 

 

Il bilancio è un documento redatto a cura dei liquidatori dove verranno 

inseriti tutti i ricavi derivati dalla vendita dei beni, così facendo non si 

avranno problemi di tipo valutativo. Nel passivo troveremo il capitale netto 

della liquidazione e il conto economico che riassume il reddito complessivo 

trovando i ricavi derivati dalla cessione dei beni mobili e immobili, derivati 

per l’estinzione dei debiti e tutte quelle poste derivate dalle spese di 

liquidazione. Come aggiunta finale si ha il bisogno e il dovere di integrare il 

bilancio di nota integrativa e il rendiconto dell’operato dei liquidatori. In 

sostanza anche tenendo conto del principio 5 dell’OIC, il bilancio è la 

rappresentazione formale con una struttura più semplice possibile del 

denaro presente e realizzato. Tutta via possiamo incappare in situazioni 

più articolate derivanti da eventuali debiti che potrebbero contrapporsi per 

la chiusura della liquidazione. I liquidatori con la chiusura del bilancio 

dovranno predisporre il piano detto di riparto con l’obbiettivo di estinzione  

di eventuali debiti o ripartizione tra soci. Nel secondo caso si dovrà tener 

conto di eventuali utili non riscossi, debiti  e crediti. 

Oltre alla situazione dei debiti e crediti verso fornitori e clienti dobbiamo far 

conto dei debiti e crediti verso l’Erario. Bisognerà suddividere l’erario in 

crediti e debiti. Nel caso fossero presenti crediti il bilancio di liquidazione si 

potrà chiudere solo al momento dell’incasso dei suddetti invece nel caso 

siano da ripartire tra i soci il bilancio può chiudere. Un metodo per 

velocizzare l’operazione sarà quello di scrive all’attivo eventuali crediti in 

essere incrementando l’eventuali quote ai soci. Le imposte derivate da un 

credito possono essere rimborsate al liquidatore nel caso delle società di 

capitali, come come soggetto rappresentante la società, o ai singoli soci se 
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ci troviamo nel caso delle società di persone e suddetto importo indicato 

nel bilancio finale. Un’ultima possibilità consiste nella cessione del credito a 

terzi ai sensi dell’articolo 1260 del Codice Civile. Questa possibilità 

riguarda la ripartizione dei crediti derivanti dall’Erario ai soci, per fare ciò si 

avrà bisogno di un ulteriore documentazione che riporti i dati destinati al 

rimborso, le quote spettanti a tale rimborso suddivise per soci, data di 

cessazione dell’impresa. 

In caso di presenza di debiti verso l’Erario, tramite questo debito avremmo 

riduzione del capitale netto e verrà scritto nell’attivo un deposito per il 

pagamento delle imposte dovute. Un’altra particolarità che riguarda l’Erario 

è che in fase di liquidazione per quanto riguarda il  periodo d’imposta sarà 

fissato tutto l’arco temporale che decorre tra l’inizio della liquidazione e la 

fine della procedura,  quindi gli esercizi intermedi saranno solo una 

determinazione provvisoria per poi essere definitiva con l’ultimo bilancio di 

liquidazione. 

Ricordiamo che  si ha l’obbligo di depositare il bilancio finale sono se ci si 

trova nel caso delle società di capitali. 

di seguito verrà  riportata una semplificazione del processo indicando la 

tipologia di documentazione, gli articoli e la struttura che dovranno avere. 
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DOCUMENTAZIONE ARTICOLI STRUTTURA 

Conto gestione 
amministratori 

Articolo 277 e 248 bis 
de Codice Civile 

Bilancio completo, nota 
integrativa, relazione 
degli amministratori 

bilancio iniziale Articolo 277 e 248 bis 
del Codice Civile 

stato patrimoniale 

bilancio annuale di 
liquidazione 

articolo 2490 Codice 
Civile 

bilancio completo, 
relazione liquidatori 

bilancio finale articolo 2492 del 
Codice Civile e 
obbligatorio per le 
società di capitali 

bilancio con nota 
integrativa, piano di 
riparto e relazione dei 
liquidatori 

 

 

Per mezzo di questa tabella voglio fornire un quadro esemplificativo sui vari 

documenti da predisporre e passaggi che si devono compiere per arrivare 

al bilancio finale.  

Per quanto riguarda le società di persone spetta agli uffici verificare che ci 

sia la presenza di credito visto che, per le suddette società, non esiste 

l’obbligo di depositare il bilancio presso li registro delle imprese e il 

rimborso ai soci verrà effettuato solo in presenza di un apposito conto 

evidenziato nel bilancio finale di liquidazione.  

È utile capire come verrà scritto e composto il bilancio finale di liquidazione 

nelle sue parti. Il bilancio finale sarà costituito da alcune parti fondamentali 

cioè dallo stato patrimoniale, dai conti economici periodali  e contornato, 

ma non obbligatorio, dal conto economico riassuntivo di tutte le fasi. 

Quest’ultimo deve essere redatto tenendo conto della complessità e della 

durata dell’operazione di liquidazione. Tutto ciò verrà redatto con i normali 
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schemi di bilancio con le necessarie semplificazioni, per dare una 

maggiore semplicità di lettura andranno inserite anche nota integrazione e 

la relazione sulla gestione. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale 

avremmo due possibilità: uno stato patrimoniale “elementare” ove tutti le 

varie voci sono state trasformate in liquidità e un più complesso dove 

rimangono ancora elementi passivi o attivi. Di seguito riporteremo un 

esempio di come debba presentarsi uno stato patrimoniale finale di 

liquidazione semplice: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO della liquidazione PN di liquidazione 

• Depositi bancari 
• Depositi postali 
• Cassa 

• Capitale sociale 
• Riserve 
• +/- rettifiche di liquidazione 
• -acconti soci 
• utili(perdite) esercizi precedenti e 

ultimo periodo di liquidazione 

 

 

In caso ci si trovasse in situazioni dove le passività non sono estinte, 

facendo riferimento al principio dell’OIC 5, ci sarà la necessità di apposito 

conto che faccia presente l’eventualità di un piano di riparto. 

Ora si porrà un esempio di come dovrà essere prodotto lo uno stato 

patrimoniale in un caso più complesso: 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO della liquidazione PN di liquidazione 

Crediti vs soci 
• versamenti ancora dovuti 

Immobilizzazioni  
• Beni immobili da assegnare 

Attivo circolante 
• depositi per debiti tributari 
• depositi speciali 
• debiti verso fornitori 
• depositi bancari e postali 
• Cassa 

Patrimonio netto  
• Capitale sociale 
• Riserve 
• +/- rettifiche di liquidazione 
• -acconti soci 
• utili(perdite) esercizi precedenti 

e ultimo periodo di liquidazione 
Debiti 
• tributari 
• vs fornitori 
• vs liquidatori 

 

 

Dopo aver visto la composizione che si dovrà tenere per lo stato 

patrimoniale viene il momento di analizzare lo schema del conto 

economico. Il conto economico nascerà dalla data di chiusura della società 

all’ultimo bilancio intermedio, la costruzione è la medesima per tutti i vari 

conti economici intermedi: 
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CONTO ECONOMICO 

Contenuto 
• il conto economico dovrà essere redatto ai sensi dell’articolo 

2425 del Codice Civile 
Contenuto aggiuntivo (OIC 5) 

A. valore della produzione 
B. costi di produzione 
C. proventi e oneri finanziari 
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie 
E. proventi e oneri straordinari 
F. imposte sul reddito 

 

 

Il conto economico intermedio sarà riferito al periodo che intercorre tra 

l’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e il termine della liquidazione o al 

successivo bilancio intermedio di liquidazione. Con la fine della liquidazione 

si vedrà la costruzione di un conto economico finale di liquidazione con le 

proprie parti positive e negative. 

Bisogna soffermarsi a capire le modifiche che vengono effettuate nei conti 

economici di liquidazione, per far ciò si farà riferimento al principio 

contabile OIC 5 che tratta proprio di bilanci di liquidazione: 

 

A) valore della produzione: qui andranno iscritti tutti quei ricavi ottenuti 

dalla vendita e dal completamento delle eventuali lavorazioni ancora in 

corso. Questi beni verranno valutati al prezzo di realizzo e non di costo; 

B) costi di produzione: le voci di acquisto di materie prime e rimanenze 

avranno un possibilità di utilizzo abbastanza limitata; acquisto di servizi 

sarà utilizzata per tutti quei servizi non finanziari; i costi di personale 

saranno comprensivi del personale utilizzato per la liquidazione; si 
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vedrà la scomparsa degli ammortamenti e le eventuali svalutazioni 

andranno iscritte nella voce provati e oneri straordinari; gli 

accantonamenti verranno utilizzati secondo i principi ordinari da 

iscrivere nel bilancio iniziale di liquidazione e seguenti; l’ultima voce, 

che subisce un cambiamento, e la voce “oneri diversi di gestione” 

questa potrà essere utilizzata per i costi di gestione della liquidazione di 

natura non finanziaria di natura diversa da quella elencate all’articolo 

2425 del Codice Civile aggregato B, tenendo conto delle operazioni 

prendo un apposito conto “utilizzo del fondo per costi e oneri di 

liquidazione”. 

C) proventi e oneri finanziari: anche in questo caso, come visto nel caso 

dei costi di gestione della liquidazione, verranno utilizzati questi fondi 

per tutti quei costi di origine finanziaria nati dalla liquidazione 

indicandone l’utilizzo. 

D) rettifiche di valore di attività finanziarie tutte le rivalutazioni e le 

svalutazioni figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione saranno 

indicate tra i proventi e oneri straordinari. 

E) i proventi ed oneri straordinari vanno tenuti in considerazione anche nel 

caso di bilanci intermedi per tener conto delle varie modifiche 

apportate, l’unica modifica e la nascita di nuove voci per più esplicativo 

il conto economico: rivalutazioni e svalutazioni di ogni tipologia e/o 

passività rispetto al valore del bilancio iniziale di liquidazione. 

F) nelle Imposte sul reddito si continuano a scrivere tutte le imposte. Le 

imposte dirette che sono state anche solo ridotte, iscritte inizialmente le 

fondo per costi e oneri di liquidazione, avranno bisogno di una contro 

partita con segno negativo per tener traccia delle operazioni. è anche 
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possibile l’iscrizione di una sola voce ma non consigliabile perché si 

perderebbe traccia dei movimenti fatti. 

 

Gli ultimi due elementi che contornano l’intero bilancio di liquidazione sono:  

 

I. nella nota integrativa verranno riportate le attività compiute dai 

liquidatori durante il periodo di liquidazione dove si scriveranno i criteri 

utilizzati giustificandone le azioni compiute, questa voce verrà riportata 

e aggiornata in ogni bilancio di liquidazione, anche intermedio. Il 

principio cardine da utilizzare nella nota integrativa è la semplicità e la 

chiarezza, potremmo riassumere la nota integrativa come un bilancio 

semplificato con le dovute giustificazioni sulle azioni compiute e su 

alcuni punti “salienti”, come i proventi e oneri straordinari, avere una 

maggiore analitici rispetto al bilancio; 

II. nella relazione sulla gestione che fa riferimento all’ultimo periodo dove 

riportare le soluzioni alle controversi in essere, estinzione di passività 

con indicato le attività e la passività iniziali, gli incassi e i vari pagamenti 

durante la liquidazione e attivo residuale netto; nel caso ci fosse la 

presenza di un piano di riparto andrà inserito nella nota integrativa che 

potrà essere approvato dai soci o tacitamente approvato dal bilancio 

finale di liquidazione. 

 

Per quanto riguarda il credito nelle società di capitali se questo è da 

rimborsare si fa riferimento alla circolare n. 143/E dell’agosto 1994 e verrà 

richiesta un apposita dichiarazione sostitutiva con indicati tutti i soggetti, le 

quote di partecipazione e la data ci cessazione dell’attività indicando i 

criteri utilizzati. Ovviamente se si fosse in presenza di una cessazione 
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d’azienda senza una vera e propria liquidazione non ci sarà l’obbligo di 

depositare il bilancio ma gli uffici potranno richiedere l’ultimo bilancio 

redatto per verificarne la veridicità. 

 

 

3.3. CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE 

 

Con la fine del processo di liquidazione si conclude la cessazione 

dell’azienda.  

Con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’articolo 

2495 del Codice Civile, i liquidatori richiedono la cancellazione dell’azienda 

dal registro delle imprese. Alla richiesta di cancellazione si allegherà il 

bilancio finale e tramite la cancellazione l’azienda cessa di esistere. 

 

PERIODI TERMINI TEMPORALI 

Dichiarazione iniziale termine massimo di nove mesi 
dall’inizio della procedura 

dichiarazione intermedia e 
successive 

termine di presentazione il  30 
settembre dell’anno successivo 

data di chiusura della liquidazione termine massimo di nove mesi dalla 
chiusura dell’operazione 

 

In questa tabella vengono riportate le tempistiche di tutta la procedura della 

liquidazione come sintesi di tutta l’operazione. 

L'estinzione della società avviene a seguito della cancellazione dal registro 

delle imprese e al deposito di tutti i libri contabili ai senti degli articoli 2595 

e 2496 ,del Codice Civile, restando in giacenza al registro delle imprese 
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per il termine di dieci anni e qualsiasi persona potrà visionarli sia recandosi 

in camera di commercio sia utilizzando il portale del registro delle imprese 

previo pagamento dei costi per la consultazione. 

 

 

3.4 BILANCIO IN CASO DI IAS/IFRS 

 

In Italia in materia di liquidazione si ha una disciplina molto ampia, ben 

articolata e puntuale rispetto al resto dell’Europa. Per questo l’Organismo 

Italiano di Contabilità ha voluto cercare di dare delle linee guida rispetto al 

principi internazionali dati dall’organismo internazionale di contabilità. In 

Europa ad oggi purtroppo non si ha vera e propria disciplina per quanto 

riguarda la liquidazione volontaria. 

Nel caso di aziende con bilanci che seguono i principi internazionale 

IAS/IFRS viene in aiuto il principio OIC numero 5. Tramite questo principio 

vengono richiamate tutte codeste società; infatti si può ritrovare nello IAS 

numero 8 paragrafi 10-12, che in mancanza di un principio che disciplina 

l’operazione in essere si dovrà agire in modo che l'operazione sia rilevante 

e attendibile ai fini delle valutazioni economiche e di bilancio, con prudenza 

e che rispecchia fedelmente la situazione aziendale. Oltre a questo l’OIC 5 

suggerisce che si adottino le stesse documentazioni presenti nei bilanci 

che usano i principi internazionali.  
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3.5 FISCALITA’  

 

La prima problematica, e la più ardua da affrontare,  riguarda il campo delle 

plusvalenze. In questa particolare fase della vita dell’azienda infatti non 

avremmo più delle plusvalenze solamente iscritte come valore ipotetico a 

bilancio ma saranno realmente realizzate tramite un certo valore 

monetario. Con la riforma delle semplificazioni del 2003 e più 

specificatamente con gli articoli 182,17,21 del Testo Unico delle Imposte 

sui Redditi, si può ritrovare tutto quello che riguarda le imposte, si parla 

rispettivamente di: liquidazione volontaria, tassazione separata e 

determinazione dell’imposta per gli altri redditi separatamente. 

Ante riforma si faceva rifermento all’articolo 124 sempre del Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi.  

La determinazione dei redditi relativi al periodo di normale funzionamento 

dell’azienda fino alla data di messa in liquidazione si basa sul conto 

economico. In via provvisoria per quanto riguarda i bilanci dei successivi 

periodi di liquidazione si dovrà costruire il calcolo dei redditi per poi 

conguagliare questi redditi dei bilanci intermedi con quello finale. Esiste un 

eccezione a questo conguaglio, nel caso la liquidazione si protraesse più di 

tre anni le imposte diverranno definitive e non più provvisorie nel caso delle 

società di persone, il termine si estende a cinque anni per le società di 

capitali. 

L’atra problematica che può emergere e che se la liquidazione terminasse 

in una data che non fosse uguale alla data di fine esercizio, saremmo in 

presenza di due bilanci: uno che intercorre tra il primo gennaio e la data di 

messa in liquidazione e un altro bilancio che intercorre dalla data di messa 

in liquidazione e il trentun dodici, in questo caso ci sarà la necessità di un 
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raccordo tra i vari due bilanci che permetta di unificarli per rendere 

possibile la determinazione delle imposte.  

 

 

3.5.1.IVA E IMPOSTA DI REGISTRO  

 

Le problematiche che possono nascere nel contesto delle imposte indirette 

sono le stesse che possono essere riscontrate durante il normale 

funzionamento dell’azienda. Viene chiaro che nel momento nel quale il 

liquidatore andrà a monetizzare il patrimonio si avranno due possibilità: la 

normale vendita a terzi dei beni sarà soggetta a IVA, più interessante è il 

secondo caso che riguarda l’assegnazione dei beni ai soci. 

Per quanto riguarda l’imposta di registro sia nel caso della liquidazione sia 

nel caso di normale assegnazione di beni a un socio è la medesima, il 

tariffario è disciplinato dall’articolo 4  del D.P.R. numero 131/1986 della 

Tariffa. In codesto articolo troviamo che quando siamo in presenza di 

assegnazione ai soci la tariffa viene suddivisa in due tipologie: se soggette 

a imposta sul valore aggiunto o evento oggetto utili in denaro: o per tutte le 

altre tipologie. 

Nel primo caso la tariffa adottata è fissa, mentre nel secondo caso si 

adottano le aliquote elencate allo stesso articolo ma alla lettera a. 

Nella pratica si ha il termine di venti giorni per il pagamento dell’imposta di 

registro nel caso si fosse attuato un piano di riparto, quindi venti giorni dal 

deposito in tribunale dello stesso. 

Per quanto riguarda l’IVA ai sensi del D.P.R. numero 633 troviamo che 

qualsiasi tipo di cessione con  annesso realizzo monetario è assoggettata 

a IVA. Se si volesse essere esenti da IVA nel caso che i beni rimasti dalla 
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liquidazione siano dei beni strumentali bisognerà che questi siano ceduti a 

titolo gratuito ai soci o a chiunque altra persona. Sono sempre non soggetti 

a IVA  quei beni non propriamente strumentali ma se ceduti a enti pubblici, 

beneficienza o enti di assistenza.  

AI fini dell’IVA i beni rimasti dalla liquidazione avranno bisogno di un 

opportuna documentazione e si dovranno provare: trasferimenti per 

autoconsumo cioè all’utilizzo privato, cessioni a terzi e eventuale 

destinazione diversa dall’esercizio d’impresa. 

I beni rimanenti possono anche essere distrutti ma facendo attenzione ad 

avere la relativa documentazione.  

Con la messa in liquidazione si rende necessaria la comunicazioni agli 

Uffici di competenza e si dovrà tener presente anche di tutti quegli elementi  

destinati all’uso o al consumo personale.  

La data per la comunicazione viene regolamentata nel D.P.R. del cinque 

ottobre 2001 numero 404. Suddetto D.P.R. all’articolo 4, parlando di 

cessazione d’azienda, sancisce che il termine trenta giorni per la 

presentazione della dichiarazione inizia dal momento che sono ultimate le 

ultime operazioni di liquidazione. Questa data si ritiene sia la data di fine 

liquidazione o più semplicemente la data di deposito dell’ultimo bilancio di 

liquidazione nel caso in cui fosse previsto il deposito.  

Premesso ciò per quanto riguarda la dichiarazione verranno utilizzati i 

termini normativi come nel normale funzionamento aziendale. 

 Il periodo antecedente alla data di messa in liquidazione, se ne presenterà 

solo una complessiva del periodo che comprendere la liquidazione e il 

periodo antecedente ad essa. Se la durata della liquidazione ha come 

tempistiche più di un anno si presenterà dichiarazione IVA come nei termini 

previste nel normale funzionamento dell’attività. 
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3.5.2. PLUSVALENZE 

 

Come già accennato nel paragrafo le plusvalenze nel periodo di 

liquidazione verranno trattate in modo diverso rispetto al normale 

funzionamento dell’azienda. 

Ora le plusvalenze verranno realmente trasformate in un valore monetario 

e non saranno più una sola scrittura di bilancio. Visto il realizzo monetario 

sono da indicare come reddito di imposta scegliendo al tassazione tra i due 

metodi di tassazione separata o ordinaria. Come le plusvalenze anche tutti 

i ricavi ottenuti seguo lo stesso filo logico vista la loro trasformazione. 

Quando si parla di tassazione separata si parla dell’articolo 17 del T.U.I.R. 

che sancisce le categorie a cui possono aderire a questo tipo di tassazione 

cioè: imprenditori individuali e familiari partecipanti all’impresa, soci intesi 

come persone fisiche nella società di capitali e persone fisiche nelle 

società di capitali escludendo dunque tutti quei soggetti partecipanti aventi 

forma societaria. Chiariti i soggetti che hanno la possibilità di aderire alla 

gestione separata bisogna chiarire quali siano le condizioni di adesione: 

nel caso di imprese individuali  o la società sia attiva da più di cinque anni; 

plusvalenze non derivanti da cessioni solare di cespiti ma dedotte da 

redditi  o, nel caso ci si trovasse di fronte  ad una società, rispettivamente 

con la quota di appartenenze; col finire della procedura di liquidazioni si 

presenti il bilancio finale. 

Una novità entrata in vigore con la legge numero 413, del 30 dicembre 

1991, porta alcuni tipi di plusvalenze di una tassazione separata per 

competenza e non più per cassa. 

Se vengono superati i limiti temporali imposti dalla legge di di tre e cinque 

anni e si fosse optato per una tassazione separata, si dovrà ricalcolare il 
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reddito da tassare e riliquidare l’imposta se non la si era già liquidata. Da 

chiarire è solo che applicando il metodo della tassazione separata 

avremmo da capire quando riliquidare le imposte. Pare logico che la 

riliquidazione debba essere fatta entro i termini massi così da prendere il 

più alto beneficio possibile derivante da questo tipo di liquidazione.  

 

 

3.5.3. TASSAZIONE DEI REDDITI IN FASE DI LIQUIDAZIONE E IL 

TRATTAMENTO DELLE PERDITE 

 

Con la tassazione dei redditi in fase di liquidazione si dovranno fare delle 

distinzioni tra i redditi percepiti in fase di liquidazione, redditi in fase di 

ripartizione di eventuale residuo e ultima distinzione da fare e se ci si 

troverà difronte a persone fisiche o da imprenditori individuali. 

Iniziamo col parlare nel caso ci si ritrovasse nel caso di soci appartenenti 

alla fattispecie aziendale di s.n.c o s.a.s.. In questo caso il socio è soggetto 

a tassazione separata se decorsi almeno cinque anni dall’inizio della 

società. Si decade dalla possibilità di tassazione separata se la 

liquidazione non è stata chiusa entro tre anni dall’inizio della medesima o 

se venisse omessa la presentazione del bilancio finale. In questi casi 

bisognerà rideterminare il reddito complessivo dell’attività tramite le regole 

di per la tassazione ordinaria. Per quanto concerne le società di capitali ai 

soci intesi come persona fisica verrà applicata una tassazione ordinaria. 

Per quanto riguarda i redditi conseguiti da imprenditore individuale si 

applica la tassazione ordinaria, con l’opzione di utilizzare la tassazione 

separata se l’impresa sia stata aperta da un tempo pari ad almeno cinque 

anni. Decade questa opzione nei casi nel quale: la liquidazione sia in piedi 
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da più di tre anni o se venisse omessa la presentazione del bilancio finale 

di liquidazione e, anche in questo caso si dovrà ricalcolare il reddito 

complessivo. 

Nell’ultima possibilità i redditi percepiti da società di persone e capitali sono 

esclusi dalla possibilità di tassazione separata, quindi soggetti a tassazione 

ordinaria. 

Parlando della tassazione riferita al piano di riparto abbiamo bisogno di 

distinguere in due modi le possibili tassazioni cioè i soggetti IRES e i 

soggetti come impresa individuale o società di persone. 

le società di capitali possono distribuire la parte liquidata a: persone fisiche 

non imprenditori, imprenditori individuali e società di persone o soggetti 

IRES. 

Coll’articolo 47 del T.U.I.R. viene sancito che le persone fisiche non 

imprenditoriali i beni ricevuti in caso di liquidazione costituiscono utile per la 

parte in eccedenza rispetto al prezzo di acquisto, o quote annullate o la 

sottoscrizione di azioni, quindi questo costituisce un reddito capitale per le 

persone fisiche. Se fosse un tipo di partecipazione qualificata si avrà una 

tassazione ordinaria sul 49,72 per cento del reddito imponibile con un 

aliquota massima del 43% mentre nel caso che non si fosse in presenza di 

una partecipazione non qualificata questa sarà soggetta a una ritenuta pari 

al 20 per cento, queste tassazioni fanno sempre riferimento all’importo 

“scontato” del capitale. 

Nel caso di imprenditori individuali o società persone dovremmo dividere in 

due categorie la tassazione da applicare.  

Nel primo caso se somme percepite sono distribuite come riserve di utili, il 

dividendo sarà tassato per il 49,72 per cento sia che ci trovassimo in una 
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partecipazione qualificata si che non ci trovassimo in una partecipazione 

qualificata come sancito dall’articolo 59 del T.U.I.R.. 

Viene considerata plusvalenza la ripartizione del capitale sociale, riserve e 

il valore fiscale della partecipazione e quindi tassato per il 49,72 per cento 

tranne con le eccezioni dell’articolo 87 del T.U.I.R., mentre tassata 

interamente al 100 per cento per tutte quelle eccezioni che non godo 

dell’agevolazioni della pex. 

Veniamo ora alla seconda possibilità cioè imprenditori individuali o società 

di persone. I redditi in questo caso sono già stati tassati durante la 

procedura di liquidazione. Nel caso di riparto di capitale o riserve di 

capitale, esse verranno distribuite e tassate secondo la tipologia di persona 

che andrà a beneficiare della distribuzione.   

 

Perdite antecedenti. 

Dopo aver parlato della tassazione applicata nei redditi della liquidazione è 

utile parlare di come viene trattato il riporto delle perdite. Temporalmente 

viene ovvio distinguere dalla perdite fiscali realizzate antecedentemente 

alla procedura di liquidazione a quelli che avvengono durante l’attività di 

liquidazione. 

Appurata questa differenziazione temporale cominciamo a parlare nel caso 

ci trovassimo con perdite ante liquidazione nella tipologia di imprenditore 

individuale. 

In questo caso le perdite, come scritto dall’articolo 8 del T.U.I.R. comma 3, 

potranno essere compensate con gli eventuali redditi derivati durante la 

procedura di liquidazione, il limite unico per al compensazione sono cinque 

periodi d’imposta. 
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Se si fosse in presenza di società di persone oltre a tener conto dell’articolo 

8 del T.U.I.R comma 2  dobbiamo far riferimento all’articolo 5  del T.U.I.R. 

comma 1. L’articolo 5 cita che i redditi in caso di società di persone sono 

imputati a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione. 

Questo vale anche nel caso di perdite. Fatta questa precisazione si può 

affermare che le perdite verranno trattate come nel caso dell’imprenditore 

individuale con la durata temporale massima di cinque esercizi.  

La differenza sostanziale avviene per le società di capitali che tramite 

l’articolo 84 del T.U.I.R. regolamenti il riporto delle perdite.  

Nel caso della liquidazione delle società di capitali è previsto un rinvio 

all’articolo 182 del T.U.I.R.. Le perdite antecedenti al periodo di 

liquidazione possono essere utilizzate durante questo periodo e, tramite 

articolo 182, viene sancita la possibilità che le perdite residue siano 

ammesse come diminuzione in sede di conguaglio. La tempistica per 

questo conguaglio è sempre di cinque anni con riferimento all’articolo 84 

del T.U.I.R.. Se la liquidazione si dovesse protrarre per un periodo 

maggiore dei cinque esercizi allora si applicheranno le normai regole 

sancite dell’articolo 84 del T.U.I.R.  

 

Perdite durante la liquidazione 

Veniamo al caso che le perdite si generino nella fase di liquidazione. 

I casi delle società di persone o di imprenditori individuali vengono trattate 

nella medesima maniera. Le perdite avvenute nel bilanci intermedi non 

possono essere compensate tramite altri redditi, anche se derivanti da 

simile natura, sino al momento della stesura del bilancio finale di 

liquidazione, ai sensi dell’articolo 182 del T.U.I.R. comma 2. A questo 

punto le perdite avvenute nei bilanci intermedi saranno solo provvisorie e 
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diverranno definitive al momento della stesura del bilancio finale di 

liquidazione. Se la procedura dovesse protrarsi per più di tre esercizi 

perdite diventeranno effettive solo al momento del bilancio finale. Su 

quest’ultima affermazione bisogna sottolineare che il la perdita 

diventerebbe effettiva dall’ultimo bilancio e non durante la rilevazione nei 

bilanci intermedi quindi sarebbe utilizzabile entro cinque anni dalla 

rilevazione effettiva. 

 

 

3.6 CANCELLAZIONE  

 

Il momento estintivo della società è al momento della sua cancellazione 

presso il registro delle imprese. La la suddetta richiesta di cancellazione 

dovrà essere avanza dai liquidatori in seguito all’approvazione del bilancio 

finale di liquidazione. 

Questo ai sensi dell’articolo 2312 del Codice Civile per quanto concerne le 

società di persone e imprenditori individuali e ai sensi dell’articolo 2495 del 

Codice Civile per le società di capitali. 

Inoltre tramite l’articolo 2495 del Codice Civile si stabilisce che l’estinzione 

della società dal registro è irrevocabile anche se sono ancora in essere 

delle passività. Così facendo non si avrà più un accanimento sulla società 

estinte e i creditori potranno richiedere i propri crediti direttamente ai soci 

con il limite massimo di un anno. In questo caso i creditori possono far 

valere i loro crediti ai liquidatori se si possa dimostrare che con la parte 

attiva rimanente si fossero potuti estinguere i vari debiti ancora esistenti. 

Ora vediamo temporalmente quando può essere richiesta dai liquidatori la 

cancellazione. Nel caso delle società di persone il bilancio finale non ha 
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l’obbligo di essere depositato e decorsi due mesi dalla comunicazione ai 

soci si può avanzare la richiesta di cancellazione. Se invece a sciogliersi è 

una società di capitali il bilancio va depositato e dalla data di deposito ogni 

socio ha il tempo di novanta giorni per avanzare reclami su questo bilancio, 

passati i novanta giorni con il tacito consenso dei soci si avanza la richiesta 

di cancellazione. il termine di novanta giorni è il termine massimo 

temporale per opporsi, decorsi questi giorni non sarà più possibile 

avanzare reclami.  

Sempre per questo tipologia di società bisogna precisare che per quanto 

riguarda il contesto civilistico l’estinzione della società avviene con la data 

di cancellazione dal registro delle imprese ma ai fini fiscali, e quindi nel 

caso che le passività riguardino enti previdenziali e simili, il termine viene 

posticipato di cinque anni. 

Le varie documentazioni che non spettano ai soci devono essere 

conservate per dieci anni dalla data di cancellazione della società e tenute 

dalla persona indicata dalla maggioranza dei soci questo ai sensi 

dell’articolo 2312 del Codice Civile. Chiaramente nel caso delle società di 

capitali tutta la documentazione deve essere depositata in camera di 

commercio così che chiunque abbia la possibilità di visionare la 

documentazione.  

Inoltre la Camera di Commercio aiuta a capire come potrà essere eseguita 

la richiesta di cancellazione. per la richiesta di cancellazione si hanno due 

modalità: 

 

I.    Tacita approvazione: con lo scadere dei novanta giorni dalla data del 

bilancio finale di liquidazione, se non ci fossero stati reclami, il 

bilancio si può dire approvato e i liquidatori hanno la possibilità di 
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richiedere la cancellazione del registro; 

II. espressa approvazione: approvato come nella situazione sopra 

indicata il bilancio finale viene allegato il verbale di assemblea dove i 

soci approvano il bilancio. 

 

L’ultima questione da affrontare è il deposito dei libri contabili. L’articolo 

2496 del Codice Civile cita che: “compiuta la liquidazione, la distribuzione 

dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della società devono 

essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro 

delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese”. Questo 

obbligo è a carico dei liquidatori e costituisce l’ultima azione della fase di 

liquidazione, i codesti documenti dovranno essere depositati presso il 

registro delle imprese con la possibilità che chiunque, previo pagamento, 

possa consultarli. 
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