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Introduzione  

 
Con questo lavoro ci si propone di esaminare gli aspetti giuridici, di gestione, contabili 

e di bilancio della liquidazione, con un’attenzione particolare alla peculiare situazione in cui è 

la crisi dell’impresa a condurre alla scelta di sottoporre a un processo liquidativo volontario la 

società.  

La procedura liquidativa viene analizzata laddove la causa scatenante è da rinvenirsi in 

una delle fattispecie previste dal codice civile come obbligatorie al verificarsi di taluni fatti 

non legati alla volontà dei soci e per le quali, in mancanza di una soluzione che depenni la 

causa di scioglimento, la messa in liquidazione si presenta come un obbligo imposto agli 

organi sociali, e viene altresì osservata anche, nello specifico, nei casi in cui è proprio la 

volontà dei soci a provocare lo scioglimento societario, ponendo particolare attenzione ai casi 

in cui essa matura (o dovrebbe opportunamente maturare) a seguito del manifestarsi di una 

crisi aziendale che si ritiene non risolvibile ovvero non convenientemente sanabile. Si cerca di 

identificare, sulla scorta di una breve disamina della situazione di crisi improntata alla 

definizione delle sue differenti possibili origini e allo spiegamento della stessa in diverse 

conseguenziali fasi, il momento in cui per l’impresa la scelta più adatta sia riconoscibile nella 

messa in liquidazione della stessa, ovvero i casi in cui sia preferibile optare per diverse 

soluzioni al fine di superare l’imperversare delle criticità aziendali. 

Alcune delle cause di scioglimento previste dal codice civile delineano delle ipotesi di 

difficoltà nella prosecuzione dell’attività di impresa per le quali il legislatore ne impone come 

risoluzione l’avvio di una fase liquidativa finalizzata all’estinzione societaria. L’emersione di 

problematiche interne all’azienda originate dalla sopravvenuta impossibilità di conseguimento 

dell’oggetto sociale, dal venire meno della pluralità dei soci per quel che riguarda le società di 

persone, dall’impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea per quelle di 

capitali, dalla riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale delineano una 

difficoltà di prosecuzione dell’attività tale per cui il codice civile ne impone perentoriamente 

una soluzione nello scioglimento. Oltre alle cause sopra citate il dettato codicistico prevede 

altresì altre origini alla messa in liquidazione della società, quali il decorso del termine e il 

conseguimento dell’oggetto sociale, per le quali non si scorge invece alcuna critica 

problematica interna, ma una naturale conclusione dell’impresa societaria, nonché eventuali 

altre cause previste dallo statuto. 
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Nel primo capitolo si affronta la messa in liquidazione nel momento in cui l’impresa si 

trova a fronteggiare una crisi aziendale che può configurarsi, in ultima istanza e nella sua 

manifestazione più grave, come crisi finanziaria, ma ancor prima, e proprio per questo motivo 

più efficacemente beneficiante di una soluzione liquidativa, come crisi economica. In detti 

casi pertanto la messa in liquidazione viene deliberata dall’assemblea perché sono stati 

esperiti invano i tentativi di fronteggiamento della situazione di difficoltà aziendale ovvero 

perché la crisi si presenta già alla sua origine come irreversibile oppure il suo risanamento 

non appare conveniente. Sotto questo profilo anche la riduzione del capitale sociale al disotto 

del minimo legale può certamente derivare da uno squilibrio aziendale protrattosi nel tempo 

sino ad eroderne il capitale economico. Sotto l’aspetto della crisi nel senso aziendalistico del 

termine, sono state esaminate, oltre ai fattori dai quali la crisi d’impresa può scaturire, 

sommariamente anche le azioni alternative alla liquidazione, ovvero da un lato le azioni di 

risanamento, volte a rimuovere i fattori scatenanti la crisi, dall’altro le azioni con le quali si 

pongono in essere accordi con i creditori (dagli accordi stragiudiziali, agli accordi di 

ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo) nel tentativo di ristrutturazione 

dell’azienda e ripresa in condizioni sane, accennando infine all’alternativa delle procedure 

concorsuali liquidative.  

Con il secondo capitolo si vogliono approfondire le varie fasi della procedura 

liquidativa, rilevando le differenze riservate alle società di persone e a quelle di capitali, 

dall’apertura, con l’accertamento delle cause di scioglimento, agli effetti che la messa in 

liquidazione comporta in relazione agli organi sociali, ai loro obblighi ed alle loro 

responsabilità, alla fase di gestione della procedura sino alla chiusura della liquidazione. Le 

cause di scioglimento vengono analizzate nel dettaglio mantenendo separata la disamina delle 

cause dettate per le società di persone e per le società di capitali, nonostante la presenza di 

cause comuni ad entrambi i tipi sociali, data la peculiarità che contraddistingue questi ultimi. 

Dopo aver approfondito la fase di apertura della procedura in esame, si analizzano nel 

dettaglio gli effetti che la liquidazione comporta, a partire dalla variazione dell’organo 

gestorio, approfondendo i poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori, la loro 

eventuale sostituzione, e il mutamento di diritti e doveri degli organi sociali che perdurano 

nella procedura liquidativa ovvero i soci e l’organo di controllo. Ci si addentra 

successivamente nello studio della fase intermedia, ove viene realizzata la fase gestoria da 

parte dei liquidatori che risulta essere lontana dalla normale prospettiva di funzionamento ed 

indirizzata a compiere invece gli atti necessari a realizzare, una volta verificata la consistenza 

del patrimonio, l’attivo, per poi estinguere i debiti sociali ed eventualmente ripartire il residuo 
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tra i soci. Si introduce in questo frangente la possibilità di attuare in determinati casi 

l’esercizio provvisorio dell’impresa. Trattando infine la fase conclusiva della procedura 

liquidatoria si evidenzia, oltre alla ordinaria chiusura della stessa con conseguente 

cancellazione della società dal registro delle imprese, la disciplina della revoca dello stato di 

liquidazione affrontando i casi particolari di revoca in seguito a subentro di altre tipologie di 

operazioni straordinarie. 

Nel terzo capitolo si affrontano quindi gli aspetti relativi al bilancio e ad alcune 

peculiari scritture contabili. Approfondita evidenza si pone all’esame della documentazione 

che sottende al passaggio tra l’organo gestorio presente nella fase normale di vita dell’impresa 

e quello ad esso subentrante nella fase liquidativa. Si esaminano nello specifico i documenti la 

cui redazione è a cura degli amministratori, con peculiare differenziazione tra società di 

persone e società di capitali. Si vede quindi come la gestione da parte dei liquidatori sia 

accompagnata da una serie di adempimenti documentali a partire dai bilanci iniziali di 

liquidazione, la cui redazione viene indirizzata dalle previsioni codicistiche nonché dai 

Principi Contabili nazionali, proseguendo con quelli intermedi della gestione liquidatoria, con 

particolare attenzione al primo bilancio infrannuale della stessa e alla particolare modalità di 

redazione in caso di esercizio provvisorio dell’impresa. La disamina della documentazione si 

conclude con l’esame del bilancio finale di liquidazione e dell’allegato piano di riparto. Si è 

ritenuto opportuno approfondire il caso, relativo alle sole società di persone, di tenuta della 

contabilità ante liquidazione in regime semplificato, cercando di comprendere la necessità o 

meno dell’interruzione dell’esercizio di tale opzione e del conseguente passaggio ad una 

contabilità ordinaria, nonché le difficoltà scaturenti da tale evenienza. Si esaminano inoltre le 

scritture contabili tipiche della fase liquidatoria evidenziando l’opportunità di creare 

specifiche voci all’interno del piano dei conti. Si affronta successivamente, operando la 

necessaria distinzione tra società di persone e società di capitali l’eventualità dell’emersione 

di sopravvenienze attive o passive successivamente alla chiusura della liquidazione. Viene 

quindi riproposto il tema della revoca dello stato liquidativo, già esposto nel secondo capitolo, 

questa volta sotto il profilo degli effetti che la revoca stessa genera a sotto il profilo 

documentale. Si analizza pertanto nello specifico il passaggio di consegne tra i liquidatori ed 

il nuovo organo amministrativo nel senso analogo ma contrario rispetto a quello 

precedentemente analizzato per la fase di avvio della procedura di liquidazione. Si indicano 

quindi i vari documenti di cui è utile la produzione e si approfondiscono altresì le 

conseguenze che la revoca dello stato liquidativo produce sui criteri di valutazione da 

adottarsi nella redazione degli stessi. Si conclude, per completezza di scenario, con un breve 
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accenno ai principi contabili internazionali. Riscontrando in tal senso la mancanza specifica di 

principi internazionali improntati alla definizione di criteri di valutazione adottabili per le 

imprese in liquidazione, si cerca di definire l’ambito applicativo della guida operativa n. 5 

redatta dall’Organismo Italiano di Contabilità appositamente per colmare l’assenza di dette 

previsioni per le imprese IAS compliant.  
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Capitolo 1 

1. La crisi della società che comporta la liquidazione  
 

Il codice civile prevede cause di liquidazione che, per la maggior parte, esulano dalla 

crisi dell’azienda. Il complesso delle cause scatenanti il procedimento liquidativo è stato 

esaminato nel dettaglio nel capitolo successivo1. Si desidera in questo capitolo andare invece 

ad indagare sui fattori economico-aziendali che portano alla crisi dell’impresa ed alla 

liquidazione come conseguenza ad essa, nonché individuare un quadro delle azioni alternative 

alla procedura liquidativa che possono essere esperite, sia in senso positivo, tramite azioni di 

risanamento, sia in senso negativo, tramite procedure concorsuali. L’intenzione che si 

persegue in questo primo capitolo è quindi quella di individuare il momento in cui la scelta 

più adatta sia proprio la liquidazione e quelli invece in cui siano da preferire altre soluzioni 

all’imperversare della crisi.  

Se da un lato, infatti, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, il legislatore civile 

prevede espressamente alcune fattispecie come ineludibili cause scatenanti l’avvio della 

procedura liquidatoria, tra le quali si può eventualmente discernere la causa di cui all’articolo 

2484 c.1 n.4 “riduzione del capitale al disotto del minimo legale” che si presenta comunque 

evidentemente connessa allo stato di crisi dell’impresa2, dall’altro lo stesso, nell’identificare, 

tra le altre, la volontà dei soci di sciogliere la società o, per le società di capitali, la specifica 

delibera assembleare quale causa di scioglimento, apre di fatto la possibilità ai soci stessi di 

scegliere il momento più opportuno per la conclusione dell’impresa sociale. La compagine 

societaria viene in tal modo investita della facoltà di porre fine all’esperienza imprenditoriale 

senza volerne indagare i motivi, che possono essere i più svariati, tra i quali in questo contesto 

ci si pone l’obiettivo di approfondire specificamente la suddetta scelta quando intrapresa per 

far fronte ad una situazione di crisi aziendale. Ne deriva che l’imprenditore può scegliere la 

strada della liquidazione volontaria ogniqualvolta, ad esempio, si prospetta come impossibile 

la prosecuzione aziendale per mancanza di un adeguato ricambio generazionale e la cessione 

dell’azienda risulta, per motivazioni spesso personali, non desiderabile, ovvero per il 

desiderio di smobilizzo dello specifico investimento al fine di intraprenderne uno 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Si veda, nello specifico, il Paragrafo 2.2.  
2 La riduzione del capitale al disotto del minimo legale, infatti, è tendenzialmente la conseguenza dell’erosione 
del capitale a seguito di perdite protratte nel tempo e quindi di uno squilibrio economico. Il legislatore in tal caso 
dà la possibilità di ricostituire il capitale sociale riportandolo al di sopra della soglia minima prevista dal codice 
civile ovvero di procedere con una trasformazione regressiva, ma, non verificatesi tali condizioni entro i termini 
dallo stesso legislatore delineati, la società ha come unica via lo scioglimento.  
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maggiormente redditizio o ancora laddove la cessione del complesso aziendale è di fatto 

preclusa per l’inscindibile legame tra le caratteristiche peculiari dell’imprenditore e la 

capacità dell’azienda di generare reddito. 3  Si delinea inoltre nella suddetta previsione 

legislativa la possibilità di trovare anche opportuno rimedio ad una crisi aziendale che, 

laddove con sufficiente anticipo prevista dall’investitore di capitale di rischio, può trovare una 

fisiologica incruenta soluzione nella liquidazione volontaria dell’impresa. Potendo definire la 

crisi dell’impresa, nella sua manifestazione più drammatica, come stato di insolvenza in cui 

versa la stessa4, e riassumendo con le parole di Masciocchi lo spirito del presente lavoro, “Se 

[…] appare abbastanza inevitabile il riferimento all’evento finanziario dell’insolvenza ai fini 

di quella fattispecie liquidatoria estrema di impresa rappresentata dalla procedura 

fallimentare, appare invece legittimo ambire a che le liquidazioni di impresa volontarie […] 

vengano attivate in momenti del processo degenerativo di impresa tali da consentire il miglior 

esito per il ceto creditorio della successiva fase di liquidazione”.5 

 

 

1.1. Aspetti economico-aziendali  

Per inquadrare più efficacemente l’argomento, si possono individuare differenti cause 

della crisi e collocarle in corrispondenti tipologie di crisi di impresa6, e si possono inoltre 

riconoscere diversi gradi di intensità della crisi stessa. A seconda della tipologia, seppur 

riconoscendo che le origini della crisi sono tendenzialmente da ricercarsi in concause, la crisi 

può derivare da inefficienza, da sovracapacità/rigidità, da decadimento dei prodotti, da 

carenza di programmazione/innovazione, da squilibrio finanziario/patrimoniale.  

La crisi da inefficienza emerge nel momento in cui i rendimenti aziendali divengono 

inferiori a quelli dei concorrenti. L’inefficienza può riscontrarsi, e così in particolar modo per 

aziende di grandi dimensioni, all’interno di ciascuna delle aree di cui consta l’impresa: 

nell’area produttiva, ad esempio perché strumenti produttivi obsoleti possono determinare il 

sorgere di costi superiori a quelli dei competitors; in quella commerciale può accedere che i 

costi di pubblicità generino risultati inadeguati, anche se in tal caso non è agevole individuare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili 
e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 5-6.  
4 Per una più approfondita disamina della definizione si veda quanto analizzato nel seguito del presente capitolo. 
5 Masciocchi, G. (1983), Crisi di impresa: variabili critiche e bilanci di liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 16 
6 Per la classificazione delle tipologie di crisi e i loro contenuti si veda Guatri, L (1986), Crisi e risanamento 
delle imprese, Milano, Giuffrè, pp. 13-38, nonché Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. 
Caratteri sistematici e funzionali del presupposto oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, 
pp. 125-134.  
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il rapporto causa-effetto salvo in situazione di grave inefficienza; nell’area amministrativa, ad 

esempio per una eccessiva burocratizzazione che comporta costi sproporzionati; nell’ambito 

organizzativo si possono riscontrare inefficienze dovute alla carenza degli strumenti di 

programmazione, come può essere la mancanza del budget; nell’area finanziaria si possono 

avere maggiori costi, rispetto ad altre aziende, che denotano inefficienza.  

Altra tipologia di crisi è la crisi da sovracapacità/rigidità, che può nascere da una 

contrazione persistente della domanda (e dei ricavi) a livello di settore (a causa, a titolo 

esemplificativo, del cambiamento di gusti dei consumatori) e che deriva in ultima istanza da 

una incapacità dell’impresa di adeguare prontamente il livello dei propri costi fissi ovvero di 

guadagnare quote di mercato necessarie a mantenere elevati livelli di utilizzo della capacità 

produttiva. Alcune imprese infatti sono in grado di reagire a simili situazioni accrescendo la 

propria quota di mercato e limitando l’impatto negativo della riduzione della domanda nel 

settore, altre invece subiscono in maniera più drastica il fenomeno e vedono ridursi in modo 

corrispondente, e a volte in maniera più che proporzionale, il livello della propria domanda. 

La domanda può ridursi, oltre che per fattori legati all’intero settore, anche per la perdita di 

quote di mercato relativa unicamente alla singola azienda, che riflettono quindi un problema 

interno più difficile da superare e richiedono un intervento rapido di adeguamento dei costi 

(che risulterà tanto più complesso quanto maggiore risulta essere il livello dei costi fissi). 

Ulteriore fattore dal quale può sorgere la crisi da sovracapacità/rigidità è conseguente alla 

situazione in cui gli investimenti hanno generato costi fissi programmati per dimensioni di 

ricavi maggiori rispetto a quelle verificatesi effettivamente, per l’attesa di un più grande 

aumento della quota di mercato ovvero per la previsione di un maggiore sviluppo della 

domanda globale. Infine, una tipologia di crisi da rigidità (ma in questo caso non anche da 

sovracapacità) è data dalla variazione in aumento dei costi alla quale non è potuta seguire una 

corrispondente variazione dei prezzi a causa della loro subordinazione a controllo pubblico 

ovvero da un’inadeguata risposta agli stessi da parte della propria clientela. 

Si ha poi la crisi da decadimento dei prodotti, che si sostanzia nella circostanza in cui 

una riduzione dei margini positivi tra prezzi di vendita e costi non permette più la copertura 

dei costi fissi o comuni né il conseguimento di utili. Perdurando tale situazione, l’azienda è 

destinata ad andare incontro ad uno squilibrio economico e successivamente a perdite.  

Segue nell’elencazione in capo proposta la crisi da carenza di 

programmazione/innovazione, conseguente alla difficoltà dell’impresa ad adattare i propri 

processi gestionali ai mutamenti ambientali e di mercato. Provoca tale tipologia di crisi 

anzitutto la carenza di programmazione, intendendosi con programmazione non solamente la 
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pianificazione a livello organizzativo, bensì in senso più ampio l’adattamento delle condizioni 

gestionali ai cambiamenti esterni. Un altro fatto scatenante è la carenza di innovazione, intesa 

come introduzione di nuove idee, nuovi prodotti, nuovi mercati, ecc. L’importanza della 

programmazione e il suo legame con la crisi d’impresa vengono evidenziati anche da 

autorevole dottrina 7 , che spiega come “le principali cause […] della non armonica 

composizione o dell’interruzione dei nessi di correlazione e di coordinamento instaurabili 

all’interno dell’azienda nonché fra questa e l’ambiente esterno, siano da ricondurre […] a 

errori compiuti dal soggetto economico nella fase di programmazione del sistema aziendale, 

cioè all’impostazione di obiettivi incompatibili o non dimensionati all’ambiente oppure alla 

scelta di modalità di perseguimento degli stessi non convenienti in rapporto ai mezzi di cui la 

struttura è dotata, a scorrettezze commesse in fase di attuazione delle scelte, […] e, più in 

generale, le questioni attinenti al processo organizzativo, oppure, non ultime per importanza, 

all’impossibilità o all’incapacità del sistema stesso, causate dall’innegabile configurarsi della 

sua componente strutturale quale fattore di rigidità  della gestione, di adeguarsi senza ritardi 

temporali e senza perdite economiche ai mutamenti che, nel corso dell’ordinario agire 

dell’impresa, possono verificarsi al suo interno o nell’ambiente che lo circonda.”. 

Infine si può avere crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale. Sul presente tema è 

innanzitutto necessario operare la precisa separazione tra i due differenti tipi di squilibri.  

L’equilibrio finanziario (e per contro il suo squilibrio), infatti, si circostanzia nel 

raffronto tra la composizione, in termini temporali rispettivamente di esigibilità e 

liquidabilità, delle fonti e degli impieghi, e più precisamente nella idoneità di questi ultimi a 

soddisfare nei tempi prestabiliti le richieste di pagamento ovvero di rimborso delle prime. Lo 

squilibrio finanziario, che troppo spesso viene erroneamente identificato come causa tipica e 

primo imputato della crisi, ne è invece quasi sempre la mera espressione ultima, laddove 

infatti nella grande maggioranza dei casi la stessa è imputabile ad una o (spesso) più cause tra 

quelle precedentemente esaminate, ovvero inefficienze, rigidità, decadimento dei prodotti, 

carenze di programmazione e di innovazione. Se rimane indubbio che in presenza di uno 

squilibrio finanziario la crescita degli oneri che dallo stesso derivano incidono negativamente 

sulla situazione di difficoltà, aggravandola e di fatto accelerandola, è possibile ricondurre, 

nella maggioranza dei casi (non si possono infatti escludere limitati casi in cui sia lo stesso 

squilibrio finanziario uno dei fattori principali della crisi), la genesi dello stesso a carenze di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 In Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
18, che cita Vergara, C. (1988), Disfunzioni e crisi d’impresa. Introduzione ai processi di diagnosi, risanamento 
e prevenzione, Giuffrè Editore.  
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tipo gestionale, e più in generale ad errori da parte del soggetto economico aziendale. In tale 

scenario lo squilibrio in esame, dal quale come detto conseguono elevati oneri finanziari, 

alimenta pertanto le perdite economiche, che accumulandosi nel tempo intaccano a tal punto il 

capitale economico dell’impresa creando un circolo vizioso dal quale genera un ulteriore 

squilibrio: per l’azienda diventa infatti più difficile ottenere mezzi a titolo di credito (in 

quanto le banche non saranno  più disponibili a concedere credito) o dilazioni di pagamento (i 

fornitori e gli altri creditori diventeranno più prudenti) così come diventa sempre più arduo 

attrarre denaro a titolo di capitale di rischio, sia dagli attuali titolari di capitale proprio che, e 

ancor più, da nuovi investitori; l’autofinanziamento inoltre può dirsi in tali situazioni 

pressoché inesistente, se non nullo. La sequenza degli eventi ora descritti è quindi facilmente 

sintetizzabile nello schema proposto da autorevole dottrina8 e di seguito riportato. 

 

 
Fattori di crisi 

(inefficienze, rigidità, 
decadimento, ecc.) 

 
 
 

Perdite economiche 

 
 
 

Squilibri finanziari 

 
 
 

Aggravamento delle perdite 
economiche 

 
 
 

Insolvenza 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Guatri, L (1986), Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, p. 37. 
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Con riguardo invece all’equilibrio (e allo squilibrio) patrimoniale, è necessario 

specificare come esso si precisa, all’interno della composizione delle fonti, nel rapporto tra 

capitale proprio (inteso come capitale sociale e riserve) e capitale di terzi. Per la propria 

natura infatti, se da un lato il primo si configura come fonte il cui rimborso è a tempo (molto 

spesso) indeterminato e subordinato alla positiva riuscita dell’attività di impresa, così come e 

soprattutto lo è la sua redditività, dall’altro lato il capitale di debito è invece contrattualmente 

vincolante in termini tanto di rimborso che di remunerazione. Ancora, proprio per le sue 

caratteristiche, il capitale di rischio rappresenta quella fonte a cui l’impresa può attingere per 

assorbire le perdite economiche generate nel tempo. Aziende scarsamente patrimonializzate, 

per contro, si troveranno a dover rivolgersi in tali situazioni al mercato del capitale di debito, 

con le problematicità derivanti dal limitato potere contrattuale nonché spesso dalla scarsa 

accessibilità allo stesso, proprio a causa della propria sottocapitalizzazione. Appare evidente 

come tale situazione, unitamente alla frequente difficoltà all’ottenimento di capitali con 

rimborso a medio o lungo termine, incida notevolmente sul correlato equilibrio finanziario 

dell’impresa, accelerando frequentemente il processo degenerativo aziendale e sino a 

condurre spesso l’impresa all’impossibilità di far fronte alle obbligazioni nei termini di 

scadenza prestabiliti. E’ inoltre interessante precisare come sia proprio nel grado di 

capitalizzazione dell’impresa che è possibile definire la velocità o meno di tale percorso 

degenerativo: tanto più l’impresa scarseggerà di capitale di rischio, tanto più rapidamente 

tenderà infatti presumibilmente a passare dalle prime perdite economiche allo stato di 

insolvenza. Invero è necessario puntualizzare come spesso, al di fuori dei mercati, come quelli 

anglosassoni, in cui il ricorso al capitale di rischio risulta storicamente più frequente ed 

agevole, sia la caratterizzazione stessa del mercato dei capitali a condizionare un quasi 

sistemico sproporzionato ricorso al capitale di debito nelle fonti nelle imprese, delineando uno 

squilibrio (prima) patrimoniale e (poi) finanziario strutturali, tanto che taluni autori 9 

individuano in ciò la riconducibilità degli stessi a fattori anche primari di crisi aziendale. 

Ad avvalorare la tesi secondo cui la crisi finanziaria non è di per sé, nella maggior parte 

dei casi, la causa principe della situazione di difficoltà di un’impresa è anche la 

considerazione che, specialmente nelle aziende produttive (ed in particolare in quelle che non 

dispongono di una forza contrattuale dominante nei confronti di clienti e fornitori), il vincolo 

temporale dettato dal ciclo monetario è, come noto, generatore di un fisiologico assorbimento 

di risorse finanziarie - e di un conseguente necessario ricorso al debito di breve periodo - 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Guatri, L (1986), Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, pp. 36-38.  
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proprio nei momenti di espansione del fatturato e conseguentemente, salvo problematiche 

nella capacità reddituale dell’impresa, nel periodo di maggiore “salute” di quest’ultima, 

laddove invece un deterioramento delle vendite genera, per contro, un rilascio di liquidità 

derivante dalla contrazione del circolante netto operativo. 

Volendo approfondire l’importante relazione intercorrente tra fattori economici10 e 

finanziari sotto il profilo della generazione o accelerazione che possono produrre nella crisi di 

impresa, interessante risulta essere l’analisi svolta da qualificata dottrina11 che inquadra queste 

due determinanti pressoché esaustivamente nei loro inscindibili nessi causali.  

Detto autore definendo crisi finanziaria la situazione di incapacità dell’azienda di 

dotarsi degli adeguati strumenti finanziari per la propria attività in presenza di un sostanziale 

equilibrio sotto il profilo economico, sancisce in questo modo la auspicabile temporaneità di 

tale momento di difficoltà nella vita dell’impresa ed apre altresì lo spazio ai possibili 

deterioramenti di altri equilibri aziendali che da esso possono dipendere. In tal senso vanno 

letti pertanto non solo i già sopra menzionati aggravamenti delle perdite economiche dovuti 

ad eccessivi oneri finanziari ma anche tutte le rinunce a nuovi investimenti o le interruzioni di 

quelli già cominciati che possono pregiudicare nel medio-lungo periodo l’equilibrio 

economico dell’impresa. La genesi di tale crisi viene invece attribuita ad una sistemica e 

strutturale contrazione del credito (cui si potrebbe aggiungere, sulla scorta delle 

considerazioni sopra esposte, la difficoltà specifica dell’impresa considerata di accedervi) con 

la conseguente maggior onerosità dello stesso, ovvero alla perdita di quella redditività 

operativa dell’impresa che rappresenta il fondamento del suo possibile autofinanziamento. 

Ciò detto appare quindi evidente come la crisi finanziaria sia al contempo scatenabile da 

fattori economici e altresì suscettibile di generare disfunzioni sullo stesso piano economico 

sia direttamente sia indirettamente, per il suo impatto sugli aspetti tecnico-produttivi legati a 

inadeguati investimenti.  

La crisi economica viene invece delineata da tale dottrina come quello squilibrio che 

discende direttamente da problematiche derivanti dalla contrazione della domanda dei beni o 

servizi forniti dall’impresa ovvero dalle dinamiche dei costi relativi alla loro produzione. Si 

ravvisa pertanto una crisi sotto il profilo economico laddove l’azienda, a seguito di un 

cambiamento nelle preferenze della domanda o del superamento tecnologico del prodotto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Potendo includere in tale insieme, tra le cause di crisi aziendale sopra menzionate, le inefficienze, i problemi 
di sovracapacità/rigidità, di decadimento dei prodotti e quelli legati alla carenza di programmazione e 
innovazione. 
11 Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e funzionali del presupposto 
oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, pp. 128-134. 
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offerto, subisca una contrazione in termini di ricavi complessivi, oppure quando la riduzione 

dei costi di produzione riuscita ai concorrenti non sia stata attuata o non sia attuabile 

dall’impresa considerata. Di fronte a tale scenario l’azienda con scarsa flessibilità 

all’adattamento alle mutate dimensioni della domanda, in termini di struttura produttiva e, 

nello specifico, con una rilevante presenza i costi rigidi è probabile che si trovi ad affrontare 

una crisi economica. In ultima istanza è pertanto possibile ricondurre questo tipo di crisi a 

squilibri in termini di costi e/o di ricavi. E’ necessario precisare tuttavia che la manifestazione 

della crisi in esame avviene laddove non sia possibile (ad esempio per l’impossibilità di 

recuperare i capitali necessari) o conveniente12 per il soggetto economico aziendale la 

ristrutturazione dell’assetto complessivo dell’impresa al fine di ripristinare l’equilibrio 

economico perduto. 

Laddove infine la crisi aziendale non assume compiutamente né la forma di crisi 

economica né quella di crisi finanziaria ma evidenzia piuttosto caratteri sia dell’una che 

dell’altra, la dottrina in esame riconosce la presenza di una crisi definita economico-

finanziaria. In tali casi, in stretta analogia con quanto sopra esposto, si evidenzia un 

deterioramento dei risultati economici aziendali che nel tempo erode il capitale proprio sino a 

compromettere la composizione delle fonti di finanziamento a tal punto da rendere sempre 

meno sostenibile il ricorso al capitale di terzi. La sempre più scarsa possibilità di accesso al 

credito a medio-lungo termine comporterà infatti un concentramento ed un ravvicinamento 

delle scadenze tale da compromettere progressivamente la solvibilità dell’impresa. Tale 

evidenza deve essere letta unitamente all’incrementato onere dello stesso finanziamento 

esterno. In questa particolare conformazione, la gravità della crisi sarà evidentemente 

conseguenza diretta della permanenza delle cause economiche. E’ altresì necessario 

specificare che il declino prestazionale dell’impresa sotto il profilo economico, nella crisi 

economico-finanziaria, non è esclusivamente determinato dai fattori indicati precedentemente 

come cause della crisi economica bensì è altrettanto legato a fattori di origine finanziaria, 

come ad esempio il sopra menzionato errato impiego delle risorse finanziarie nei progetti di 

investimento o ancora la scorretta scelta delle fonti adatte al finanziamento di questi ultimi. 

La perdita di capitale proprio che, analogamente alla crisi economica, è suscettibile di 

generarsi, nella situazione di crisi economico-finanziaria ha però già trovato compiuta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Precisa Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e funzionali del 
presupposto oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, p. 131 che “per superare una crisi 
economica il programma di ristrutturazione disposto dalla proprietà deve comunque soddisfare la condizione 
minima per cui una eventuale perdita connessa alla sua attuazione deve essere inferiore a quella che si dovrebbe 
sostenere in caso di liquidazione dell’impresa”. 
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manifestazione. Sulla scorta di quest’ultima considerazione, e quindi ponendo l’accento 

sull’analogia che collega il tipo di crisi in esame a quella esclusivamente economica, 

unitamente alla considerazione delle loro sopra esposte differenze genetiche, è possibile 

delineare delle diverse strade percorribili per il risanamento delle due specifiche 

configurazioni di crisi. Nella crisi economico-finanziaria la presenza di errate scelte iniziali 

nell’impiego dei mezzi finanziari per programmi di investimento o riorganizzazione 

implicano spesso la presenza altresì di alcuni progetti recuperabili ovvero di altri portati a 

termine e remunerativi. Una situazione non eccessivamente compromessa sotto il profilo 

economico può quindi, se corredata da una adeguata riduzione del peso del capitale di debito 

nonché ad una sua rinegoziazione in termini di costo e di durata, ripristinare un corretto 

equilibrio aziendale. Nella crisi economica, per contro, l’esito positivo di un processo di 

risanamento può transitare esclusivamente attraverso una profonda rivisitazione del modello 

di business dell’impresa, imponendo pertanto uno sforzo tipicamente più elevato per 

l’impresa. Alla luce di tali considerazioni, la solvibilità aziendale, che nella crisi economico-

finanziaria si manifesta e, invece, nella crisi economica non emerge (se non col subentrare 

della crisi finanziaria), perde di fatto il suo ruolo di linea di demarcazione della crisi di 

impresa. Suggerisce infatti Rossi di attuare un “cambio di prospettiva. […] Il riferimento 

analitico alla crisi di impresa, e non più all’insolvenza – e, più in particolare, non più 

all’insolvenza intesa nel suo significato più limitante benché più diffuso, cioè quello 

meramente letterale di inadempimento delle obbligazioni – permette, infatti, di osservare i 

fenomeni patologici della vita di impresa nella loro manifestazione dinamica, e quindi di 

cogliere, nel loro succedersi, tutte le reciproche interferenze che possono provocare 

alterazioni e squilibri nell’uno o nell’altro settore della vita medesima. Considerare 

l’insolvenza aziendale per quello che realmente rappresenta, ossia come una crisi progressiva 

di solvibilità interpretata alla luce di tutte le relative implicazioni economiche e patrimoniali, 

e perciò come un singolo elemento della crisi di impresa tout court, allarga, quindi, 

inevitabilmente i confini e le potenzialità speculative dell’indagine, fino a comprendere 

quell’aspetto, fondamentale nello studio delle patologie critiche del sistema aziendale, 

rappresentato dal risanamento”13. Analogamente a quanto appena citato, è possibile, a parere 

di chi scrive, intraprendere, nel processo diagnostico ed estimativo delle crisi di impresa, 

valutazioni circa la necessità di accingersi, entro i tempi più corretti, verso la strada della 

procedura liquidativa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e funzionali del presupposto 
oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, p. 133. 
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Le tipologie di crisi di cui si sono esaminati i fattori scatenanti si possono anche 

osservare sulla base del grado di intensità con cui si manifestano, ricavandone diversi stadi 

di gravità. Rossi14 propone una suddivisione degli stadi di intensità in: stato di debolezza, stato 

di fragilità, stato di pre-dissesto e stato di dissesto.  

L’azienda si trova in uno stato di debolezza quando vige una situazione in cui la sua 

redditività è praticamente nulla, le liquidità sono carenti e le sue possibilità di 

autofinanziamento ridotte. Benché la situazione non sia ancora critica, potrebbero già in 

questa fase emergere delle perdite d’esercizio o comunque l’imperversare dell’instabilità 

rende l’azienda vulnerabile a qualsiasi piccola variazione esterna negativa si presenti.  

La situazione in cui, invece, vi è una diffusa instabilità, ma ancora tale da far sì che 

l’azienda riesca a sopravvivere per un periodo di tempo anche non breve, viene ad enucleare 

lo stato di fragilità. A questo livello di crisi l’impresa è ancora più soggetta, rispetto al 

precedente, a risentire delle mutate condizioni ambientali. Nello specifico la dottrina intende 

per stato di fragilità la particolare condizione in cui la presenza di elementi particolarmente 

instabili è comunque fronteggiata dall’azienda grazie al fruttifero esperimento di azioni 

coinvolgenti i propri punti di forza.  

Questi primi due stadi del processo di deterioramento aziendale possono essere 

ricondotti a quello che altra dottrina definisce “declino” e descrive come “la progressiva 

erosione del valore economico del capitale in un determinato periodo di tempo” il cui 

“principale sintomo è la perdita della capacità di produrre reddito”15. Detta dottrina fa presente 

come declino e crisi non si manifestino, in genere, rapidamente, bensì vengano introdotti da 

alcuni segnali, quali la decadenza e lo squilibrio, e suddivide il concetto di declino da quello 

di crisi, proponendoli come fasi successive e quindi inquadrando la crisi come un 

peggioramento del declino “riconoscibile dai risultati negativi in relazione ai flussi finanziari, 

dalla perdita di credito e di fiducia”. Ecco che la fase di crisi viene suddivisa in due parti a 

seconda dell’intensità della stessa, configurando solo nella più grave l’insolvenza, che 

conduce al dissesto.16 Ebbene le fasi di “crisi”, nel senso più stretto del termine appena 

individuato, possono considerarsi corrispondenti ai due stadi che di seguito si descrivono.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e funzionali del presupposto 
oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, pp. 135-140, che richiama Vallini, C. (1984), 
Equilibri, stati patologici e comportamenti di risanamento aziendale.  
15 Masullo, S. M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, 
contrattuali, finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, p. 222.  
16 Masullo, S. M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, 
contrattuali, finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, p. 222, che nell’esporre 
questi concetti cita Guatri che individua specificamente quelli che chiama “i quattro stadi del percorso di crisi”, 
di cui i primi due di declino e i restanti di crisi vera e propria.  
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Lo stato di pre-dissesto si manifesta all’intensificarsi e al peggiorare dei due stadi di 

gravità della crisi precedentemente esposti. Si parla di pre-dissesto quando ad uno stato di 

fragilità subentra uno squilibrio rilevante, tendenzialmente economico, e si verifica 

compiutamente una perdita di esercizio.  

Il grado più elevato della crisi aziendale è rappresentato dallo stato di dissesto. In una 

situazione caratterizzata dal dissesto l’azienda non è più solvibile, sono presenti perdite 

rilevanti e il capitale netto è stato eroso sino a diventare negativo.  

Così definiti i diversi stadi di difficoltà che un’impresa può trovarsi ad affrontare, è 

importante ricordare come la loro identificazione è figlia di un tentativo di indagine da parte 

della letteratura economica che vuol essere non già fine a se stesso bensì funzionale ad una 

risoluzione della crisi aziendale, laddove possibile. E’ proprio in tal senso che, nella ricerca di 

un metro che permetta di valutare la sanabilità della situazione di difficoltà dell’impresa, gli 

stati sopra delineati perdono la loro oggettività, e ancor prima la propria rigidità, nel loro 

affiancamento con valutazioni soggettive che permettano di delineare i motivi innanzitutto, 

assieme alle dinamiche successive, della crisi aziendale. All’interno di questa visione 

complessiva ed organica della situazione contingente è possibile infatti non solo intuire 

l’assenza di confini precisamente definibili tra i diversi stadi della crisi, ma addirittura la loro 

assoluta inaccuratezza nel poter stabilire a priori ed oggettivamente la sanabilità o meno della 

crisi in atto. Si avrà pertanto che, se da un lato è possibile rinvenire in segnali iniziali di 

difficoltà la prospettiva di una crisi insanabile, dall’altro lo stato di difficoltà finanziaria 

dell’impresa può presentarsi anche in presenza di uno stabile equilibrio economico della 

stessa.17 Ben si capisce, da quanto appena detto, che anche in termini di possibile soluzione 

della crisi, situazioni di iniziale difficoltà affrontati con interventi affatto consoni al 

sanamento delle stesse possono di fatto identificare uno scenario di crisi irreversibile, laddove 

invece situazioni di forte tensione finanziaria, o addirittura di dissesto possono intravedere 

opportunità di soluzione alla luce di persistenti solidità economiche dell’azienda e 

incoraggianti prospettive di sviluppo future per la stessa. Fondamentale rimane pertanto, nel 

saper delineare il quadro complessivo della situazione affrontata dall’impresa, la capacità 

critica dell’organo gestorio della società nel saper identificare oltre all’intensità della crisi 

anche le sue determinanti, le sue evoluzioni e le sue prospettive, al fine di valutare l’entità e la 

gravità della stessa, la sua sanabilità o meno e, in ultima istanza, le azioni future da 

intraprendere. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Come peraltro tipico nella fase di espansione dell’impresa. 
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Detto ciò, la situazione di squilibrio si manifesta tipicamente in maniera progressiva 

nel tempo, con tempistica variabile. Quando subentrano delle perdite contabili, esse 

cominciano con l’assorbire prima le riserve di bilancio e, quando ne termina la capienza, 

iniziano ad erodere il capitale. Questo processo contabile è accompagnato a livello invece di 

gestione dalla sempre maggiore perdita di liquidità, dall’aumentare dell’esposizione debitoria, 

dalla mancanza di distribuzione di dividendi, sino alla paralisi dei settori funzionali. Quando 

la presenza di perdite di bilancio diventa continuativa e consolidata, l’impresa si trova in una 

situazione di squilibrio che può dare luogo ad una insolvenza reversibile ovvero 

irreversibile (definita, solo in questo secondo caso “dissesto”).18 

Si distingue infatti la circostanza in cui, nonostante la presenza di uno squilibrio 

finanziario, e pertanto laddove si rinvenga il superamento dei debiti a breve termine sui crediti 

a breve termine ovvero dei debiti a lungo sui crediti a lungo, e di perdite economiche, vi sia 

ancora equilibrio patrimoniale, e sia prospettabile un ripristino dell’equilibrio economico, da 

quella in cui l’insolvenza non è sanabile a causa del verificatosi squilibrio sia finanziario che 

patrimoniale, ovvero quando la crisi di impresa è divenuta strutturale e non si vedono 

prospettive di superamento in condizioni normali. Se si presenta unicamente uno squilibrio 

finanziario (e non anche patrimoniale), l’azienda può prospettare un ribilanciamento tra 

crediti e debiti a breve e a lungo, da compiersi nel tempo necessario.  

La crisi dell’impresa si manifesta finanziariamente con inadempimenti o ritardati 

adempimenti, fino a sfociare nell’insolvenza. Spesso “la sintomatologia del dissesto risale 

[…] a molto tempo prima del momento in cui, con l’esplodere dell’insolvenza, tale dissesto si 

esteriorizza irreversibilmente” e ancora “è facilmente verificabile a posteriori in ogni crisi di 

impresa che l’asserita manifestazione finanziaria estrema della insolvenza è sempre preceduta 

da un periodo più o meno lungo di patologia finanziaria ossia comportamenti tenuti dagli 

organi di impresa al solo fine di scongiurare proprio il sopravvenire dell’insolvenza”19.  

Si ritiene opportuno esaminare altresì il rapporto causa-effetto tra le principali variabili 

d’impresa e le configurazioni economiche e finanziarie che ne susseguono, ovvero il modo in 

cui vengono influenzate la redditività e la struttura finanziaria, per trovare negli indici di 

bilancio uno strumento per conoscere preventivamente i sintomi della crisi individuando lo 

svilupparsi di squilibri economici e finanziari. 20  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Rossi, R. (2003), Insolvenza, crisi di impresa e risanamento. Caratteri sistematici e funzionali del presupposto 
oggettivo dell’amministrazione straordinaria, Milano, Giuffrè, pp. 142-143.  
19 Masciocchi, G. (1983), Crisi di impresa: variabili critiche e bilanci di liquidazione, Milano, Giuffrè, pp. 13-
14.  
20 Per una approfondita trattazione di questi temi si rimanda, su tutti, a: Brealey, R. A., et al. (2007), Principi di 
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Anzitutto è utile indagare sulla presenza o meno dell’equilibrio economico, che è 

inerente all’operatività della gestione e pertanto a costi e ricavi.  

Tra le variabili economiche deputate a tal fine vi è anzitutto il ROE (return on equity), 

definito come il rapporto tra il risultato economico netto e il capitale proprio, che assolve il 

compito primario di identificare la redditività del capitale di rischio.  

Da prendere poi in considerazione il risultato fornito dal ROI (return on investment), 

dato dal rapporto fra il reddito operativo e il totale del capitale investito, che permette di 

individuare nello specifico la redditività della gestione caratteristica dell’impresa.21 

Uno studio dei nessi causali tra queste due grandezze è inoltre utilmente attuabile 

mediante l’analisi della c.d. leva finanziaria, che si esprime nell’equazione  

ROE = ROI + (ROI – i)  x  D / E 22 

Questa relazione consente infatti di comprendere l'effetto moltiplicativo del grado di 

indebitamento sulla redditività del capitale proprio: ogniqualvolta, infatti, l'impresa prende a 

prestito capitali ad un saggio di interesse (i) inferiore alla propria redditività operativa (ROI), 

la differenza positiva tra queste due grandezze (ROI – i) comporterà un aumento della 

redditività a favore degli investitori di capitale di rischio (ROE) tanto maggiore quanto più 

elevato sarà il livello di indebitamento dell'impresa (D/E). 

Sotto il profilo delle variabili finanziarie, fondamentale risulta invece l’analisi della 

situazione dell’azienda dal punto di vista della sua capacità di equilibrare, anche a livello 

temporale, la propria disponibilità monetaria all’assunzione degli impegni, ricordando che 

l’eventuale dissesto si manifesta esteriormente proprio sotto il profilo finanziario. Si rende 

necessario considerare per il breve termine, ad esempio, il tasso di liquidità corrente, definito 

dal rapporto tra le attività a breve e le liquidità a breve,23 che consente di cogliere imminenti 

necessità di liquidità dell’azienda, ovvero il margine di tesoreria che sottrae alle attività a 

breve il valore del magazzino e le passività a breve. Per quanto concerne la solvibilità di 

medio-lungo periodo dell’impresa si dimostra invece essere più adatta un’analisi svolta sulla 

scorta degli indici di tipo patrimoniale, quali, a titolo indicativo, il grado di capitalizzazione 

dell’impresa24, o l’incidenza del debito finanziario a breve25. Importante risulta in tal senso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
finanza aziendale, Milano, McGraw-Hill. 
21!Maizza, A. (2006), La gestione d’impresa tra vitalità e rischio di crisi, Bari, Cacucci Editore, PP. 113-114.  
22 Dove: 
i = tasso di remunerazione del capitale di debito 
D = Totale del capitale di debito 
E = Totale del capitale di rischio 
23 O ancora più prudenzialmente è possibile calcolare l’indice di liquidità immediata, ottenibile sottraendo dal 
numeratore considerato le disponibilità liquide. 
24 Il rapporto tra il capitale di rischio e il totale dei debiti finanziari. 
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come più volte indicato in precedenza nel corso della presente trattazione, la coerenza 

(soprattutto temporale26) tra la composizione degli impieghi e quella delle fonti.   

Ancora, utili indicatori per l’analisi delle criticità aziendali si rivelano essere gli indici 

di produttività (come ad esempio il tasso di rotazione del magazzino27  o del capitale 

investito28), in particolare se valutati nella loro dinamica temporale e se rapportati agli 

analoghi indici delle imprese concorrenti. 

 

 

1.2. La liquidazione come soluzione alla crisi aziendale  

Prima di focalizzare l’attenzione sulle soluzioni prospettate dalla disciplina economico-

aziendale e da quella giuridica per la crisi, proprio per la forte appendice giuridica che si 

annida in alcuni dei concetti sotto descritti, si ritiene doveroso riproporre il panorama 

tratteggiato da una qualificata dottrina29 circa la diversità di accento posta dagli economisti e 

dai giuristi sui concetti di crisi e di insolvenza, non di meno per giustificare e meglio 

comprendere alcune discordanze terminologiche utilizzate. Tale dottrina30 porta alla luce 

come il punto di vista dell’economista è rivolto “direttamente” alla crisi dell’impresa, con 

l’intenzione prima di tutto di individuarne le cause, mentre quello del giurista è decisamente 

differente, dovendo anzitutto seguire gli spunti dettati dalle norme di legge. “E perciò difficile 

[…] riesce il dialogo tra giuristi ed economisti: gli uni, serrati nel circolo delle norme 

legislative; gli altri, liberi di scegliere la soluzione, stimata più giusta o conveniente.”31 Con 

ciò non viene data preminenza all’uno piuttosto che all’altro punto di vista, ma semplicemente 

si suole ritenere che “crisi e insolvenza non siano prima concetti economici e poi giuridici o 

viceversa, bensì fenomeni empirici valutabili sotto due diversi profili”32.  

Ciò premesso, nel momento in cui si presenta la crisi aziendale si rende necessario, 

come già in precedenza illustrato, valutarne il grado per stabilire in che modo affrontarla, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Definibile come debiti finanziari a breve sul totale dei debiti finanziari. 
26 Altrettanto importante dovrebbe risultare tuttavia anche la coerenza qualitativa, alla luce della rischiosità 
specifica dei singoli investimenti, tra fonti e impieghi.  
27 Espresso dal rapporto tra i ricavi netti di vendita e il valore del magazzino. 
28 Dato dal rapporto tra ricavi netti e capitale investito. 
29 Masullo, S. M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, 
contrattuali, finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, pp. 219-225.  
30 Citandone peraltro altra, ovvero Irti, N. (1986), Il giurista dinanzi alla crisi dell’impresa, in Riv. It. Leas., pp. 
249-250. 
31 Irti, N. (1986), Il giurista dinanzi alla crisi dell’impresa, in Riv. It. Leas., pp. 249-250 citato in Masullo, S. 
M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, contrattuali, 
finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, p. 220.  
32 Masullo, S. M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, 
contrattuali, finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, p. 220. 
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tenendo presente l’ovvia considerazione data dal fatto che più l’intervento è celere più 

probabile è un approccio che tenda al risanamento piuttosto che all’estinzione societaria. Si 

propone uno schema illustrativo, se pur semplicistico, dell’interpretazione di chi scrive circa il 

collegamento tra fasi di gravità della crisi e soluzioni prospettate, che anticipa quanto 

esaminato nel resto del paragrafo.  

 

 

 

 

Se la crisi si presenta ad uno stadio iniziale, possono essere auspicabili interventi volti a 

fronteggiarla ed evitare che un peggioramento conduca ad un livello di gravità maggiore. 

Quando, in uno stadio successivo di crisi, ci si trova in presenza di uno squilibrio economico, 

l’azione di intervento deve concentrarsi sulla riduzione delle perdite prima che lo squilibrio 

economico si evolva in squilibrio finanziario per poi tradursi in insolvenza. In una fase di crisi 
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patrimoniale, sarà necessario considerare di affrontare il salvataggio dell’azienda attraverso 

l’impiego di nuove risorse, valutazione che necessiterà di importanti e delicate considerazioni 

dato il forte rischio che vi sia uno spreco di risorse per una situazione non più recuperabile, 

con il risultato unico di un aggravamento della situazione di crisi e di insolvenza in essere.33 

Quanto la crisi appare irreversibile, ecco che l’ipotesi di porre la società in liquidazione 

appare ragionevole ed è anzi desiderabile per evitare il protrarsi di un’insolvenza che 

autoalimentandosi diventerebbe sistematica e che accompagnerebbe l’azienda verso la 

necessaria ricerca di accordi con i creditori o, nei casi estremi, aprirebbe le porte alla 

liquidazione concorsuale.  

Si è detto, quindi, che, negli stadi più lievi di crisi il tentativo primario da compiersi è 

quello del fronteggiamento della stessa nel tentativo di risanamento. Per ogni fase in cui 

possa ancora dirsi opportuno intervenire, pertanto, le modalità e le possibilità di 

fronteggiamento della crisi che si presentano sono differenti e tendenzialmente anche i 

soggetti che ne sopportano i sacrifici non sono i medesimi. Infatti, quando l’impresa si trova 

in uno stato di debolezza o comunque di fragilità i costi e i rischi per affrontare e risolvere la 

situazione sono sostenuti dai portatori di capitale, negli stadi più avanzati di crisi, invece, i 

costi e i rischi degli interventi vengono subiti anche da soggetti diversi, quali possono essere i 

creditori, ai quali potrebbe addirittura essere chiesto il sacrificio di rinunciare a parte del 

proprio credito ovvero di riceverne il rimborso in ritardo rispetto alle scadenze pattuite.34  

In questo contesto si ripropongono le modalità d’intervento esposte da Guatri35, 

fondate sia sui gradi che sulle tipologie di crisi, ovvero:  

1) la ristrutturazione, che consiste nel risanamento dell’azienda agendo sulle combinazioni 

di prodotti e mercati tradizionali, senza variarne le dimensioni, bensì sviluppando l’efficienza 

dei fattori produttivi, migliorando l’incidenza dei costi fissi e modificando l’assetto 

finanziario e patrimoniale;  

2) la riconversione, che si applica quando si attuano nuove combinazioni di prodotti e 

mercati, focalizzando l’attenzione sull’innovazione tecnologica e sul marketing, modificando 

il business e quindi trasferendo le risorse disponibili in nuovi settori e abbandonando quelli 

non più redditizi;  

3) il ridimensionamento, in cui il risanamento avviene modificando le dimensioni aziendali, 

diminuendole, quando l’origine della crisi è da ricercarsi nell’eccesso di capacità produttiva, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Guatri, L (1986), Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, p. 53.  
34 Guatri, L (1986), opera sopra citata, p. 53. 
35 Guatri, L (1986), opera sopra citata, pp. 54-57. 
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che può essere causato, come sopra evidenziato in ambito di classificazione della crisi 

secondo le diverse tipologie, da previsioni errate o da contrazione persistente della domanda, 

anche a livello di settore. Il ridimensionamento è una modalità traumatica di intervento, che, 

assieme all’eliminazione o alla contrazione delle aree inficiate da sovracapacità produttiva, si 

trascina spesso appresso tagli del personale che vi era preposto;  

4) la riorganizzazione, infine, che attiene alla rivisitazione e al ripensamento degli aspetti 

organizzativi, che possono riguardare la programmazione, il controllo, una migliore 

definizione delle aree di responsabilità, ecc.  

E’ evidente che le diverse modalità di intervento possono coesistere e, anzi, 

generalmente coesistono. Prima di intervenire è necessario ad ogni modo capire qual è il 

livello di gravità ed effettuare dei calcoli di convenienza circa la modalità da seguire, nonché 

per valutare se effettivamente un’azione volta al risanamento può portare ai risultati sperati. 

La valutazione dell’intervento, e quindi la previsione del risultato, non sono però sempre 

agevoli e l’approssimazione nella determinazione può rivelarsi sostanzialmente diversa a 

seconda del problema scatenante i sintomi della crisi. Appurata infatti la disponibilità 

nell’azienda dei mezzi necessari per effettuare eventuali investimenti, diversa è chiaramente 

la situazione in cui ad esempio si renda necessario acquistare un nuovo macchinario per far 

fronte all’inefficienza produttiva generata da uno vecchio, il cui esito è generalmente 

individuabile con un accettabile grado di approssimazione, da quella in cui a causa della 

perdita di quote di mercato ci si trovi a valutare un intervento tramite il ricorso a investimenti 

in pubblicità, il cui risultato è molto meno prevedibile, a causa di una componente esterna che 

è data dalla reazione della domanda cui la pubblicità è rivolta. Questa distinzione vuole, 

ovviamente, unicamente fornire un esempio della variabilità di approssimazione a seconda del 

problema che si rende necessario risolvere, e portare a riflettere sul fatto che è quindi 

indispensabile affrontare la decisione sulla base di un raffronto tra costi e probabilità di 

riuscita dei risultati inseguiti. In casi estremi ci si può trovare di fronte anche a cause da cui è 

sfociata la crisi che non sono eliminabili, come menzionato nel corso del precedente 

paragrafo. In suddette situazioni la scelta della strada da percorrere diventa più insidiosa e 

probabilmente più tragica e potrebbe anche non riguardare una modalità di risanamento. Il 

fronteggiamento dalla crisi può anche riguardare la rimozione dall’incarico di taluni 

managers, se si constata che le fonti dei fattori di crisi sono da ricercarsi nell’incapacità 

gestoria degli stessi. Chiaro risulta che questo sarà possibile esclusivamente nelle imprese 

maggiormente dimensionate e strutturate e non invece nelle fattispecie di coincidenza tra 

proprietà e management. 
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Ad uno stadio avanzato di crisi, in presenza di perdite di bilancio, l’analisi di dette 

perdite si rivela necessaria per la scelta circa le soluzioni da intraprendere e le relazioni 

esistenti da mantenere o modificare. Autorevole dottrina36 propone gli aspetti fondamentali in 

base ai quali esaminare la perdita emersa, che sono l’intensità, l’andamento storico, la 

struttura, il rapporto tra apparenza e realtà e le conseguenze finanziarie. E’ infatti rilevante ai 

fini del giudizio circa le possibilità di risanamento della crisi anzitutto l’intensità della perdita, 

intesa come la sua misura tipicamente espressa in termini percentuali sul fatturato 37 . 

Significativa è la circostanza che la perdita non sia un episodio presentatosi in un singolo 

esercizio, ma sia ripetuta per più esercizi o ancor peggio vi sia una crescita di intensità della 

perdita tra un esercizio e l’altro, con un conseguente aggravamento della crisi. Altro aspetto 

evidenziato da Guatri è la struttura del conto economico, per meglio comprendere la natura 

della perdita, ovvero l’individuazione del risultato economico prima degli ammortamenti, 

degli oneri finanziari e proventi ed oneri straordinari, essendoci minori probabilità di riuscita 

di un eventuale risanamento nel caso in cui già i componenti della gestione tipica presentino 

un risultato negativo. Da considerare è il reale valore delle perdite, dal momento che alle volte 

le perdite che appaiono numericamente possono essere affievolite ovvero dilatate rispetto a 

quelle effettivamente riferibili al periodo secondo competenza. Ultimo aspetto vagliato 

riguarda il fatto che nonostante il verificarsi di una perdita non sussista squilibrio finanziario 

immediato, e lo sbilanciamento dal punto di vista finanziario si verifichi in un periodo 

successivo. Di conseguenza, la non immediata emersione dei problemi finanziari può portare 

ad attendere nella ricerca di soluzioni correttive.  

Se la valutazione della situazione del grado di crisi in cui versa l’azienda conduce a 

rappresentare uno scenario negativo in termini di risanamento, la scelta potrà ricadere sulla 

cessione della stessa ovvero sulla sua liquidazione volontaria. Sovente la scelta di cedere 

l’impresa è preferibile rispetto alla sua liquidazione, che si conclude con l’estinzione, in 

quanto, nonostante nella cessione intrapresa in situazione di crisi la forza contrattuale del 

cedente sia limitata, risulta essere soluzione meno violenta. Attraverso l’operazione di 

cessazione aziendale si attua il trasferimento della proprietà dell’azienda, come intero 

complesso funzionante, cui consegue la trasformazione in forma liquida del capitale. Con la 

liquidazione, invece, le risorse finiscono generalmente per essere dismesse singolarmente e il 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Guatri, L (1986), Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, pp. 59-63.  
37 Spiega Guatri, L (1986), Crisi e risanamento delle imprese, Milano, Giuffrè, p. 60: “In alcune situazioni la 
gravità della crisi può essere immediatamente qualificata in funzione della intensità delle perdite. Livelli di 
perdita dell’1-2% sono giudicati «lievi» nella maggioranza delle industrie; del 2-5% sono giudicati «pesanti»; 
dal 5 al 10% «gravi»;, oltre il 10% «gravissimi». Salvo casi eccezionali, le possibilità di recupero sono scarse nei 
casi «gravi» ed eccezionali nei casi «gravissimi».  
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personale licenziato. Nel realizzo delle attività molte di esse perdono valore se finalizzate 

all’utilizzo in quell’impresa e comunque se vendute singolarmente. Alcuni impianti specifici 

vedranno come unica alternativa la loro demolizione, altri beni, come impianti generici o 

immobili, per contro, permettono di ricavare una parte considerevole del loro valore. Anche i 

prodotti residuati in magazzino potrebbero divenire di più difficile collocamento, come anche 

più problematico potrebbe risultare il completamento di semilavorati, in luogo del quale 

potrebbe essere scelta la vendita nello stato in cui si trovano. A ciò si aggiunge certamente il 

recupero dei crediti, che potrebbe incontrare anch’esso difficoltà in ambito liquidatorio 

ovvero portare a preferire la riscossione di somme inferiori in tempi più rapidi. Per contro le 

passività necessiteranno della loro intera soddisfazione e, in determinati casi come il 

trattamento di fine rapporto nel caso dei licenziamenti e i debiti che vengono richiamati e che 

in situazione di normale funzionamento sarebbero stati rinnovati, divengono esigibili in tempi 

più brevi.  

Importante infine risulta essere l’attuazione una rapida identificazione del raccordo tra 

quanto analizzato nel corso del presente capitolo e le previsioni legislative vigenti in tema di 

procedure concorsuali. Le procedure concorsuali sono infatti strumenti per la regolazione 

della crisi d’impresa, ai quali è necessario ricorrere, però, unicamente quando la crisi è così 

estesa da configurarsi non solo una perdita di capacità reddituale, bensì anche la carenza dei 

mezzi necessari a far fronte alle proprie obbligazioni, e quindi uno stato di insolvenza.38 Si 

ricorre quindi a queste procedure unicamente quando la crisi è al grado più elevato della sua 

intensità ed ha avuto altresì manifestazione esterna, andando a coinvolgere i creditori sociali. 

In questa situazione, al debitore può essere imposta la regolazione della crisi, attraverso una 

procedura concorsuale liquidativa39, ma, nel caso in cui non sussistano ancora i presupposti 

per l’apertura di tale procedura liquidativa40, ad egli viene anche data la possibilità di tentare 

di percorrere la strada del superamento della crisi attraverso un accordo con i creditori sociali, 

avviando una procedura di concordato preventivo ovvero un accordo di ristrutturazione dei 

debiti41.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Guglielmucci, L. (2008), Diritto Fallimentare, Torino, Giappichelli, pp. 9-10.  
39 Data dal fallimento o dalla liquidazione coatta amministrativa.  
40 I presupposti sono, oltre a quello soggettivo di esercizio di attività commerciale, quello oggettivi di cui agli 
articoli 1 e 15 ultimo comma della Legge Fallimentare, accompagnati dalla previsione della presenza dello stato 
di insolvenza di cui all’articolo 5 L.F..  
41 Affermando “concordato preventivo e accordi di ristrutturazione sono procedure complesse, dichiarative di 
una crisi conclamata e soggette ad intervento giurisdizionale”, Montalenti (in Jorio, A. (a cura di), (2012), “Le 
soluzioni concordate delle crisi d’impresa”, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, Giuffrè, 
p.164) conferma l’inquadramento dell’utilizzo di questa procedura in uno stato avanzato di crisi, che delinei 
almeno un principio di insolvenza. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti possono ad 
ogni modo, a seconda delle circostanze, avere un utilizzo liquidatorio ovvero risanatorio dell’impresa. !
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E’ il caso di considerare che l’accordo tra debitore e creditori può essere altresì 

perseguito per via stragiudiziale, con lo scopo di cercare soluzioni simili a quelle raggiungibili 

con il concordato preventivo, senza però adire l’autorità giudiziaria. Questi accordi vengono 

messi in atto quando la società non è ancora in stato di decozione, “altrimenti i crediti 

risulterebbero irrecuperabili e in questo caso sarebbe necessario aprire il concorso, per 

giungere alla riparazione dell’attivo residuo secondo par condicio.”42  

Può accadere anche che la procedura concorsuale sia avviata a liquidazione volontaria 

già in essere, laddove gli esiti della procedura volontaria dovessero volgere verso 

l’impossibilità della società di soddisfare completamente l’intero ceto creditorio e lo 

squilibrio delineatosi sia troppo grave e lesivo degli interessi creditori per non sottoporre la 

società alla liquidazione concorsuale, ovvero, per di più, l’attivazione della procedura 

concorsuale venga provocata dall’esterno e quindi subita dall’azienda. Si deve anticipare in 

questa sede che, nel caso in cui la società versi in stato di insolvenza i liquidatori hanno il 

dovere di vagliare l’ipotesi di cercare un accordo con i creditori a livello stragiudiziale o 

concorsuale, per realizzare un migliore soddisfacimento dei creditori stessi, e di richiedere 

l’apertura della procedura fallimentare se lo stato di insolvenza si presenta così grave da 

ricorrerne i presupposti. Pertanto, e come si vedrà nello specifico nel successivo capitolo43, 

sarà onere del liquidatore l’accertamento dell’entità dello squilibrio finanziario in essere ed in 

particolare dello “stato di insolvenza”, definito dal legislatore come incapacità del debitore di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, nonché l’attivazione verso la più idonea 

soluzione dello stesso. Se da un lato, difatti, il riscontro di sanabili situazioni di incapienza 

dell’attivo societario sia risolvibile con un attuabile ripristino di capitali da parte dei soci, 

l’evidenza di lievi entità di insolvibiltà, nell’impossibilità della ricostituzione del necessario 

capitale testé individuato, potrebbe dar luogo a tentativi di risoluzione della stessa da parte dei 

liquidatori mediante il ricorso a soluzioni di carattere stragiudiziale ovvero concorsuale che 

implichino tuttavia un accordo con i creditori sociali, (e che, di norma, conducono ad un 

maggiore e più rapido soddisfacimento di questi ultimi rispetto alla soluzione fallimentare) 

come ad esempio accordi di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo. Ancora, nella 

fattispecie in cui la società abbia i requisiti di assoggettabilità a fallimento, ai sensi 

dell’articolo 5 della Legge Fallimentare, uno sbilancio marcato a livello patrimoniale potrebbe 

esser tale da non poter rendere possibili le soluzioni stragiudiziali o concorsuali appena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Masullo, S. M., Chiaia, M., Motti, G. (2001), Crisi, ristrutturazione e rilancio dell’impresa. Aspetti normativi, 
contrattuali, finanziari e organizzativi della gestione di imprese in crisi, Milano, FAG, pp. 215-216.  
43 Al paragrafo 2.5.  
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descritte e dar luogo pertanto alla dichiarazione di fallimento della società stessa. Non si 

vuole tuttavia in questa sede addentrarsi nell’articolazione delle procedure concorsuali, né 

specificarne le modalità di attuazione.  

Individuato il panorama generale da cui può emergere la procedura di liquidazione 

volontaria nel caso di stato di crisi dell’impresa, nel prosieguo della trattazione si 

approfondisce l’argomento comprendendo quali sono le ulteriori cause di liquidazione ed 

analizzandone il procedimento, nonché andandone ad indagare gli aspetti contabili e di 

bilancio.  
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Capitolo 2 

2. La liquidazione delle società – aspetti giuridici e di 

gestione 
 

2.1. Le fasi del procedimento di liquidazione in breve 

La disciplina della vicenda dissolutiva delle società, segnatamente in seguito alla 

riforma del Codice Civile del 2003, è basata su alcune fasi fondamentali comuni a tutte le 

tipologie di società di persone e di capitali. Il procedimento di liquidazione delle società si 

sviluppa infatti nelle tre seguenti fasi44:  

1) l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e la relativa pubblicità; 

2) la fase vera e propria di liquidazione, dalla nomina dei liquidatori al deposito del 

bilancio finale di liquidazione e all’esecuzione del piano di riparto; 

3) l’estinzione, che si verifica mediante la cancellazione della società dal registro delle 

imprese a cui segue il deposito dei libri contabili e sociali. 

Ci si chiede se per giungere all’estinzione della società sia d’obbligo passare per il 

procedimento formale sopra descritto e oltre approfondito, ovvero se sia possibile derogare 

all’iter normale. Autorevole dottrina45 ritiene che la risposta a questo quesito sia diversa a 

seconda dei tipi di società ed evidenza un orientamento di dottrina e giurisprudenza portato a 

ritenere che le società di persone siano libere di omettere la procedura di liquidazione mentre 

le società di capitali debbano percorrere le varie fasi sopra indicate e che pertanto per esse 

l’iter sia inderogabile. Per le società di capitali le tre fasi sopra elencate vengono infatti 

interpretate dalla dottrina come iter fondamentale, tanto che non sembra essere sufficiente per 

il perfezionarsi dell’estinzione della società il fatto che si verifichi una causa di scioglimento, 

bensì è necessario che al verificarsi di una causa di scioglimento seguano la fase cruciale di 

liquidazione, in cui devono essere definiti i rapporti attivi e passivi pendenti e di conseguenza 

liquidato e ripartito l’attivo, e quella di cancellazione della società dal registro della imprese.46 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Fasi proposte dal Principio Contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, paragrafo 1.2.  
45 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 
159-164.  
46 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, pp. 5-6 e Siciliano, 
E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, corso n. 7 
Operazioni straordinarie, p. 7.  
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L’interpretazione della derogabilità dell’iter per quanto riguarda le società di persone 

nasce in primis dalla lettura dell’articolo 2275 del Codice Civile, che al comma 1 stabilisce 

che “se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono 

d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il 

consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.”. L’articolo 

innanzi citato è riferito alla società semplice, ma gli articoli 2293 e 2315 c.c. ne dispongono 

un richiamo anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice. Sembra quindi 

si possa escludere che sia obbligatorio seguire l’iter formale di liquidazione per questi tipi di 

società e che quella di liquidazione sia “una fase facoltativa […] istituita nell’esclusivo 

interesse dei soci”, che può essere sostituita “da un diverso modo di liquidazione del 

patrimonio sociale stabilito nel contratto di società o anche d’accordo tra i soci al momento 

dell’attualizzarsi dell’evento solutorio”.47 48 

Come si è detto pocanzi per le società di capitali invece la risposta al dubbio 

sull’obbligatorietà o meno dell’iter da seguire per l’estinzione della società è volta a ritenere 

inderogabile tale procedimento. Si giunge a questa conclusione anzitutto perché manca 

all’interno del Codice Civile una previsione come quella sopra descritta per le società di 

persone e la disciplina liquidatoria è, viceversa, articolata nel dettaglio. Alcune indicazioni 

codicistiche rafforzano questa ipotesi: il comma secondo dell’articolo 2487 c.c. prevede 

chiaramente che al verificarsi di una causa di scioglimento segua obbligatoriamente la nomina 

di uno o più liquidatori e rafforza tale imposizione attribuendo, in caso di inerzia degli organi 

sociali, ai singoli soci, agli amministratori e ai sindaci il potere di proporre istanza in 

Tribunale per richiedere l’intervento dello stesso al fine di provvedere alla designazione 

giudiziale dei liquidatori; inoltre il primo comma dell’articolo 2495 c.c. prevede 

espressamente che siano i liquidatori, in seguito all’approvazione del bilancio finale di 

liquidazione, a richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.49 Oltre a 

queste ragioni, se ne riscontra una di ordine logico nel fatto che i soci delle società di capitali 

hanno responsabilità limitata e che pertanto è necessario tutelare i terzi con una procedura 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 
161.  
48 Si esprime in tal senso anche Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 20: “Una 
peculiare caratteristica dello scioglimento delle società di persone riguarda la possibilità di omettere la nomina 
dei liquidatori lasciando ai soci amministratori il compimento delle operazioni liquidatorie. Infatti, l’art. 2275 
c.c. pone per le società di persone la regola della sussidiarietà delle norme sulla liquidazione, in quanto prevede 
il procedimento formale di liquidazione come fase facoltativa della vita della società, ma non consente di 
eliminare lo stadio della liquidazione, il quale rappresenta un momento necessario ed insopprimibile per 
giungere all’estinzione di ogni specie di società.”  
49 Così Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), opera sopra citata, pp. 162. 
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formale, che preveda un procedimento standardizzato e responsabilità determinate in capo 

agli organi sociali. Una parziale deroga alla procedura formale sembra infine essere data 

dall’articolo 2490 del Codice Civile (che si esamina più nel dettaglio al paragrafo 2.7) con la 

previsione della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle società per cui non sia 

stato depositato per tre esercizi consecutivi il bilancio annuale di liquidazione, che pare quindi 

saltare a piè pari alcuni passaggi del procedimento di liquidazione.50 Ciò comporta che almeno 

siano stati svolti i primi passi, quali l’accertamento della causa di scioglimento e la nomina 

dei liquidatori; invero potrebbero essere state esperite anche la liquidazione e ripartizione di 

alcune attività, ma viene a mancare l’adempimento relativo all’obbligo formale di deposito 

dei bilanci. Il procedimento quindi non segue l’iter naturale e si conclude con la cancellazione 

d’ufficio.  

 

 

2.2. Le cause di scioglimento e liquidazione 

2.2.1. Le cause di scioglimento delle società in generale 

L’atto iniziale della procedura estintiva delle società si rinviene nell’accertamento della 

causa di scioglimento. In seguito ad esso, qualsiasi sia la causa, la società non viene meno, 

bensì permane mutando lo scopo sociale, che diviene quello alla monetizzazione, nel minor 

tempo possibile, dell’investimento dei soci, tutelando anche gli interessi dei creditori.51  

Le modalità di accertamento delle cause di scioglimento possono essere differenti a 

seconda del motivo scatenante: potrà essere immediatamente rilevabile; potrà dipendere da 

valutazioni soggettive; potrà comportare l’intervento giudiziale.52  

Gli articoli del Codice Civile che elencano le cause di scioglimento sono l’articolo 2272 

per le società di persone e l’articolo 2484 per le società di capitali. Nel prosieguo della 

trattazione, si esaminano questi articoli separatamente, per evidenziare le peculiarità di queste 

due tipologie sociali, sebbene alcune cause di scioglimento siano comuni e sostanzialmente 

similmente normate. Le cause comuni ad entrambi i tipi sociali sono le seguenti:  

• il decorso del termine di durata;  

• il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di 

conseguirlo;  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), opera sopra citata, pp. 164. 
51 Principio Contabile OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, paragrafo 2.1.  
52!Cemerich, I., Decaminada, P. (2010), La liquidazione di società. Lineamenti civilistici, contabili e fiscali, 
Napoli, Sistemi editoriali, p. 11  
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• la volontà dei soci di sciogliere la società;  

• il manifestarsi delle cause previste dal contratto sociale/atto costitutivo.  

Un’interessante suddivisione che l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili53 propone per le società di capitali è estensibile anche alle società di persone 

e si ripropone di seguito segnalando che le cause di scioglimento possono essere distinte in tre 

categorie: 

• cause “legali” di scioglimento, riconducibili alle fattispecie indicate nei nn. da 1) a 

5) dell’articolo 2484, primo comma, c.c. e nei nn. 1), 2) e 4) dell’articolo 2272; 

• cause “volontarie” di scioglimento, riconducibili al caso indicato al n. 6) dello 

stesso comma dell’articolo 2484 c.c. e al n. 3) del 2272; 

• cause “statutarie” di scioglimento, indicate invece al n. 7) dell’articolo 2484 c.c. e 

al numero 5) dell’articolo 2272. 

 

 

2.2.2. Le cause di scioglimento delle società di persone 

L’art. 2272 del Codice Civile indica le cause di scioglimento delle società di persone:  

1) il decorso del termine;  

2) il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;  

3) la volontà di tutti i soci;  

4) la mancanza della pluralità dei soci se questa non viene ricostituita nel termine di sei mesi;  

5) altre cause previste dal contratto sociale.  

Di seguito, si esaminano nello specifico le cause di scioglimento suesposte.  

Decorso del termine 

Per quanto concerne il decorso del termine, per le società in nome collettivo e per le 

società in accomandita semplice è previsto rispettivamente dagli artt. 2295 e 2315 del Codice 

Civile che l’atto costitutivo contenga la durata della società, per la società semplice viceversa 

non è stabilita la fissazione di un termine e peraltro non è nemmeno d’obbligo la redazione 

per iscritto del contratto sociale.  

Il termine previsto per s.n.c. e s.a.s. ha carattere essenziale, tanto che l’art. 2285 del 

Codice Civile sancisce il diritto di recesso di un socio dalla società (oltre che nei casi definiti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53  AA.VV. (2011), Documento 11 La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la 
semplificazione, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, capitolo 5. 
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dal contratto sociale) quando la stessa è costituita a tempo indeterminato. E’ questo il caso 

delle società semplici nelle quali non viene fissato un termine e delle s.n.c. e s.a.s. irregolari.54  

Quando la durata della società è regolarmente determinata, allo scadere del termine è 

comunque soggetta a proroga, che può essere espressa, quando avviene in seguito a modifica 

del contratto sociale (che, se non è diversamente convenuto, deve avvenire con il consenso di 

tutti i soci a norma dell’articolo 2252 del Codice Civile), ovvero tacita, essendo 

espressamente riconosciuta dall’articolo 2273 l’automatica prosecuzione della società nel 

caso in cui allo scadere del termine i soci (da intendersi tutti i soci55) adottino comportamenti 

atti a dimostrare la volontà di proseguirla. In questi casi, quindi, viene rimossa la causa di 

scioglimento.  

Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 

In riferimento al secondo punto indicato dall’articolo 2272 del Codice Civile, ovvero il 

conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, va 

anzitutto precisato che larga parte della dottrina ritiene che affinché una società possa 

conseguire (o non poter conseguire) un oggetto sociale, è necessario che sia stato costituito un 

oggetto determinato specificamente (ad esempio: la realizzazione di una galleria, di un ponte, 

di una diga, ecc.)56 o perlomeno che vi sia un programma sociale formato da un insieme di 

operazioni dettagliate.  

Alla luce di quanto detto, viene in evidenza il delicato problema circa l’accertamento 

del conseguimento dell’oggetto sociale, nel momento in cui sono state espletate tutte le 

operazioni che i soci si erano proposti di mettere in atto, che può dare adito ad un contrasto tra 

i soci, che potrebbe anche sfociare in un procedimento giudiziario57.  

Il caso invece dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale investe una fattispecie 

giuridica più ampia. “Infatti il recesso o l’esclusione di un socio, tanto per citare alcuni 

esempi, può impedire il proseguimento dell’attività societaria, soprattutto se ciò si verifica 

nell’ambito delle società di persone dove il carattere personale di questo tipo di società è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini,  Maggioli Editore, p.23 
55 Approfondisce Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, 
giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 
24 Ore, p 38: il comportamento che evidenzia la volontà di proseguire di fatto deve essere tenuto da tutti i soci, 
“in caso contrario, infatti, il socio dissenziente alla continuazione delle operazioni sociali potrebbe invocare il 
prodursi della fattispecie dissolutiva e ottenere giudizialmente la nomina del liquidatore ai sensi del primo 
comma dell’art. 2275 c.c.”.  
56 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini,  Maggioli Editore, pp.23-24. 
57 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, pp.23-24. 
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elemento essenziale alla nascita e alla sopravvivenza della medesima.”58 Anche il dissenso tra 

i soci può causare impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, tanto che, dice la Cassazione 

Civile59, “Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci 

presuppone che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali”.  

Volontà di tutti i soci 

La terza causa di scioglimento delle società di persone esprime la volontà dei soci di 

concludere l’esperienza societaria, ed è direttamente collegata alla previsione legislativa 

dell’articolo 2252 del Codice Civile, secondo cui “il contratto sociale può essere modificato 

soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente”.  

Mancanza della pluralità dei soci 

Ulteriore causa si riscontra nel venire meno della pluralità dei soci, sebbene non con 

effetto immediato ma dopo il decorso del termine di sei mesi se la pluralità stessa non venga 

nel mentre ricostituita. La mancanza di pluralità può essere determinata dalla morte, ovvero 

dal recesso o esclusione di uno o più soci.  

Altre cause previste dal contratto sociale 

Il punto numero 5 dell’articolo 2272 del Codice Civile indica come causa di 

scioglimento delle società di persone eventuali cause previste nell’atto costitutivo. Le 

previsioni stabilite nel contratto sociale possono essere le più disparate, ad esempio: “la 

mancata conclusione o la risoluzione di un determinato contratto; l’insorgenza di particolari 

difficoltà nel conseguimento dell’oggetto sociale che non si traducano ancora 

nell’impossibilità dello stesso; […] la chiusura in perdita di uno o più esercizi sociali; il 

mancato raggiungimento di un prestabilito livello minimo di utili in uno o più esercizi 

successivi”60. 

Autorevole dottrina evidenzia un caso particolare riscontrato esaminando la sentenza 

del Tribunale di Vibo Valentia del 13 maggio 199661, con oggetto “la legittimità di una 

clausola inserita nell’atto costitutivo di una s.a.s.. In particolare, tale clausola prevedeva lo 

scioglimento della società in questione per effetto della presentazione di una lettera di disdetta 

da parte di un socio nel termine di sei mesi prima della scadenza del termine di durata della 

società. La decisione del Tribunale di Vibo Valentia ha stabilito che il diritto facoltativo di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, pp.23-24. 
59 Cassazione Civile, sez. I, 22 agosto 2001, n. 11185.  
60 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, 
p.55 
61 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.24 – che riprende quanto indicato in “Le società” n. 
10/1996 p.1182 
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disdetta esercitato da un socio nei sei mesi prima dello spirare del termine fissato per la durata 

della società e previsto nell’atto costitutivo di quest’ultima rientra tra le causa di scioglimento 

previste al n. 5 dell’art. 2272 c.c. e non tra le cause di scioglimento previste al n. 3 dello 

stesso articolo. Quindi, siccome la contestazione mossa dalla parte attrice verteva sul fatto che 

l’esercizio del diritto di disdetta da parte di un socio fosse insufficiente a procurare lo 

scioglimento della società in mancanza del consenso di tutti i soci, lo stesso Tribunale ha 

sottolineato la piena legittimità dell’atto unilaterale del socio specificando che tale atto è 

sufficiente a determinare lo scioglimento della società, in quanto tale facoltà giuridica 

esercitata unilateralmente può essere considerata come causa di scioglimento prevista dal 

contratto sociale, così come stabilito nel caso di cui al punto 3 dell’art. 2272 c.c.”.  

Cause specifiche di scioglimento 

Dopo aver analizzato le cause di scioglimento delle società di persone in generale, si va 

ad indagare sulle cause specifiche dei diversi tipi di società di persone.  

Anzitutto, l’articolo 2308 del Codice Civile indica cause ulteriori rispetto a quelle 

indicate nell’articolo 2272 con riferimento alle società in nome collettivo, e, con rimando 

dell’articolo 2323, anche delle società in accomandita semplice. Le cause a cui si fa 

riferimento sono il provvedimento dell’autorità governativa e la dichiarazione di fallimento. Il 

provvedimento dell’autorità governativa è il procedimento concorsuale di liquidazione coatta 

amministrativa62, che riguarda (oltre agli enti pubblico economici e alle società costituenti 

strumento di partecipazione dello Stato all’esercizio dell’impresa) le imprese chiamate ad 

amministrare ingenti mezzi finanziari, come banche e assicurazioni. La dichiarazione di 

fallimento può essere esperita nei confronti di tutte le società che svolgono attività 

commerciale, aspetto che viene ricordato nella previsione di cui all’articolo 2308.  

Per la società in accomandita semplice è prevista inoltre, dall’articolo 2323 del Codice 

Civile, una causa specifica di scioglimento, in riferimento alla peculiare suddivisione tra soci 

accomandatari e soci accomandanti. L’articolo suddetto prevede infatti che le s.a.s. si 

sciolgano quando rimangono solo soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di 

sei mesi non viene sostituito il socio che è venuto meno. E’ inoltre previsto dal secondo 

comma dell’articolo in questione che “se vengono a mancare tutti gli accomandatari, [per il 

periodo di sei mesi successivo] gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per 

il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non 

assume la qualità di socio accomandatario.”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Regolamentato dal r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e dalla legge 430 del 1 agosto 1986.  
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2.2.3. Le cause di scioglimento delle società di capitali 

Le cause di scioglimento delle società di capitali emergono dall’articolo 2484 del 

Codice civile, secondo il quale “le società per azioni, in accomandita per azioni e a 

responsabilità limitata si sciolgono:  

1) per il decorso del termine;  

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di 

conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi 

le opportune modifiche statutarie;  

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;  

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto 

dagli articoli 244763 e 2482ter64;  

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437quater65 e 247366;  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Articolo 2447 Codice Civile intitolato alla Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale: “Se, per 
la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli 
amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza 
indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.” 
64 Articolo 2482ter Codice Civile Riduzione del capitale al disotto del minimo legale: “Se, per la perdita di oltra 
un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli 
amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il 
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di 
deliberare la trasformazione della società.”.  
65 Articolo 2437quater Codice Civile intitolato al Procedimento di liquidazione: “Gli amministratori offrono in 
opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vu sono 
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla 
base del rapporto di cambio. … In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi 
precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente vengono rimborsate 
mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal 
terzo comma dell’articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l’assemblea 
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. …”. 
66 Articolo 2473 Codice Civile Recesso del socio: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere 
dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al 
cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di 
liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste 
dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 
della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma 
dell’articolo 2468, quarto comma. Nel caso di società a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al 
socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo 
può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono 
dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio 
sociale. … Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito 
entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta dalla società. Esso può avvenire ance mediante 
acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo 
concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando 
riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si 
applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del 
socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è 
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6) per deliberazione dell’assemblea;  

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge” 

Si esaminano nello specifico le varie cause di scioglimento dettate dal Codice Civile.  

Decorso del termine 

Il decorso del termine di durata è causa di scioglimento anche per le società di capitali. 

Il Codice Civile prescrive che tra le indicazioni essenziali dell’atto costitutivo dev’essere 

presente la durata ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il termine oltre il 

quale il socio potrà recedere (termine quest’ultimo che non può essere superiore all’anno), 

previsione contenuta dell’articolo 2328 c.c. per le s.p.a., a cui fa rimando l’articolo 2454 per 

la s.a.p.a.. Prima della scadenza, il termine può essere soggetto a proroga, tramite delibera 

dell’assemblea con maggioranza di più della metà del capitale sociale (oltre un terzo del 

capitale in seconda convocazione) per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio e di almeno la metà del capitale sociale (almeno un quinto del capitale sociale in 

seconda convocazione) per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (artt. 

2368 e 2369 commi 5 e 6 del Codice civile). A tutti gli azionisti che non hanno concorso 

all’approvazione della delibera di proroga del termine, l’articolo 2437 c.c. riconosce il diritto 

di recesso (salvo che lo statuto non disponga diversamente).  

Con riferimento alla società a responsabilità limitata, l’art. 2463 c.c. non individua tra 

gli elementi essenziali dell’atto costitutivo la durata, con la conseguenza che la società a 

responsabilità può essere anche a tempo indeterminato e che non è nemmeno necessario 

indicare in tal caso (a differenza di s.p.a. e s.a.p.a.) il termine di recesso del socio. Il socio 

infatti, per espressa previsione dell’articolo 2473 c.c., può recedere in ogni momento.  

Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 

La seconda fattispecie prevista dal codice civile come causa di scioglimento delle 

società di capitali consiste nel conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta 

impossibilità di conseguirlo. Tale causa opera a meno che non venga convocata apposita 

assemblea e la stessa deliberi modifiche statutarie che rimuovano la causa di scioglimento.  

Per quanto riguarda il conseguimento dell’oggetto sociale si può pensare ad esempio 

ad una società costituita specificamente per la realizzazione di un edificio quando tale 

realizzazione è portata a termine.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della 
società.”.  
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Con tempestiva delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale, invece, si può 

superare la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale. Osserva 

Siciliano67 che la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale dev’essere 

oggettiva, assoluta e definitiva e che si considera quale causa di scioglimento anche “il 

dissidio insanabile tra i soci […] quando si risolva in un effettivo ostacolo al conseguimento 

dell’oggetto sociale. In particolare il dissidio tra i soci deve essere tale da sostanziarsi in una 

situazione ostativa alla formazione di decisioni, indispensabili per lo svolgimento dell’attività 

sociale”. Anche per la causa di scioglimento appena illustrata, è previsto che il socio che non 

ha dato parere favorevole alla delibera di modifica dell’oggetto sociale possa recedere (ancora 

una volta con riferimento al sopra citato articolo 2437 del Codice Civile). Siciliano fa notare 

inoltre come questa fattispecie sia equiparabile a quella di cui al punto 3 del medesimo 

articolo del Codice Civile che riguarda l’impossibilità di funzionamento o continua inattività 

dell’assemblea.  

Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell’assemblea 

Circa la causa di scioglimento legata all’impossibilità di funzionamento o alla continua 

inattività dell’assemblea, si pone in evidenza come con impossibilità di funzionamento si 

intende la situazione di contrasto tra i soci che impedisca il formarsi di una maggioranza 

assembleare, invece con inattività dell’assemblea si fa riferimento alla situazione di ripetuta 

assenza dei soci all’assemblea. In entrambi i casi si verifica la paralisi dell’organo 

assembleare, che non permette il normale funzionamento della società tramite l’assunzione di 

delibere fondamentali.  

Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale 

L’articolo 2484 c.1 n.4 indica come causa di scioglimento la riduzione del capitale al 

disotto del minimo legale. Il sopracitato articolo fa salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 

2482 ter del codice civile.  

In base all’articolo 2447 “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce 

al disotto del minimo stabilito dall’articolo 232768, gli amministratori o il consiglio di gestione 

e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare 

l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 

medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”. 

L’articolo 2482ter esprime sostanzialmente il medesimo concetto dell’articolo 2447, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Siciliano, E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, corso 
n. 7 Operazioni straordinarie, p. 9 
68 Articolo 2327 c.c.: “La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.”  
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spostando però il riferimento alle società a responsabilità limitata e citando il numero 4) 

dell’articolo 2463 che indica come ammontare minimo di capitale per le s.r.l. diecimila euro. 

Pertanto l’assemblea dei soci può “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.”69. Nel caso in cui l’assemblea 

sia inerte nell’intervenire secondo una delle modalità sopra indicate, l’obbligo di provvedere 

ad accertare la causa di scioglimento ricade sugli amministratori. Quando invece i soci 

intervengono per evitare lo scioglimento ricostruendo il capitale sociale, solitamente 

effettuano un versamento a fondo perduto ovvero rinunciano ai crediti di finanziamento 

vantati nei confronti della società. Sono condizioni fondamentali per l’attuazione di queste 

modalità di ricostruzione del capitale sociale il fatto che tutti i soci intervengano nella 

copertura in proporzione alle rispettive quote possedute, per evitare la modificazione dei 

rapporti di forza tra i soci, e il fatto che il capitale venga ricostituito nella sua intera entità 

statutaria, per evitare di dover modificare lo statuto (con conseguente intervento del notaio ai 

sensi dell’articolo 2436 del codice civile) e che avvenga una variazione della garanzia per i 

terzi creditori.70  

Si richiama in merito il Documento n.11 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili71, che a sua volta cita il Comitato Interregionale dei 

Consigli notarili delle Tre Venezie, che fornisce alcune indicazioni circa il modo in cui 

procedere “qualora, a seguito di risultati economici negativi, la società veda il proprio capitale 

sociale ridotto di oltre un terzo, al disotto dell’importo “minimo” legale, e i soci non 

intendano proseguire l’attività”. Sul punto vengono proposte due soluzioni. La prima offre ai 

soci che non intendono ridurre e contestualmente aumentare il capitale fino al minimo legale 

né trasformare la società, la possibilità di optare direttamente per la nomina dei liquidatori. La 

delibera di nomina viene sottoposta a condizione in quanto se ne subordina l’efficacia 

all’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione mediante la quale l’organo 

amministrativo avrà accertato la causa di scioglimento. La seconda soluzione consente 

all’assemblea lo scioglimento anticipato della società per deliberazione dell’assemblea stessa 

(articolo 2484 comma 1 n. 6)). Infatti, i soci che scelgono di non optare per una risoluzione 

della riduzione del capitale sociale possono deliberare lo scioglimento anticipato e nominare i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Siciliano, E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, corso 
n. 7 Operazioni straordinarie, pp. 10 e 11 
70 Siciliano, E. (2011), opera sopra citata, pp. 10 e 11 
71  AA.VV. (2011), Documento 11 La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la 
semplificazione, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, capitolo 5.  
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liquidatori. In merito alla legittimità di questa modalità di agire, l’IRDCEC cita la massima 

del Comitato Interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie: “Le cause legali di 

scioglimento della società previste dai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, co. 1, c.c., 

producono i loro effetti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione 

con cui gli amministratori accertano la loro sussistenza. Fino a tale data, pertanto, l’assemblea 

dei soci conserva la facoltà di deliberare lo scioglimento della società per sua decisione, ai 

sensi del n. 6) del medesimo art. 2484, co. 1, c.c., ciò anche se la motivazione della decisione 

risieda nella sussistenza di una delle suddette altre cause di scioglimento non ancora accertate 

dagli amministratori”. Viene in altre parole anticipato lo scioglimento della società, ad opera 

dell’assemblea dei soci, evitando l’iscrizione del verbale di presa d’atto della causa di 

scioglimento da parte degli amministratori, e in tal modo semplificando la procedura. In 

questo caso pertanto è con l’iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare 

che ha pieno titolo l’inizio della liquidazione. Per entrambe le soluzioni sono, chiaramente, gli 

amministratori a constatare che le perdite hanno entità tale da ridurre il capitale sociale di 

oltre un  terzo, portandolo ad un’entità inferiore al minimo legale e a convocare senza indugio 

l’assemblea.  

Ipotesi previste dagli articoli 2437quater e 2473 

Si osserva ora la causa di scioglimento di cui al punto 5) dell’articolo 2484 del Codice 

Civile, che richiama le ipotesi previste dagli articoli 2437quater e 2473. Si tratta dell’ipotesi 

di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale a seguito di 

recesso di un socio, ovvero di incapacità patrimoniale della società di procedere alla 

liquidazione della quota del socio recedente.  

Il percorso che il Codice Civile all’articolo 2437quater stabilisce per s.p.a. e s.a.p.a. che 

può, non trovando altra soluzione, sfociare nello scioglimento della società è il seguente: a 

seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, al socio stesso spetta il 

rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale; anzitutto si cerca 

di ricorrere al rimborso mediante acquisizione da parte degli altri soci della partecipazione del 

socio receduto; qualora ciò non avvenga in tutto o in parte, gli amministratori possono 

collocare le quote presso terzi; ancora, laddove nemmeno tale soluzione vada a buon fine, il 

rimborso della partecipazione dev’essere effettuato tramite l’utilizzo di fondi societari (utili e 

riserve disponibili); infine, se a causa della mancanza di fondi nemmeno questa soluzione è 

percorribile, sarà necessario ridurre il capitale sociale; se la riduzione del capitale sociale 

dovesse trovare opposizione, accolta dal tribunale, da parte del ceto creditorio, ecco che la 

società deve essere posta il liquidazione.  
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Per le s.r.l., l’articolo 2473 c.c. prevede invece che, se non si riesce a procedere al 

rimborso della partecipazione di cui un socio ha esercitato il diritto mediante acquisto 

proporzionale da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo, e la società non dispone di 

riserve disponibili sufficienti al rimborso, l’assemblea deve procedere alla riduzione del 

capitale sociale nella misura necessaria. Se non è possibile procedere alla riduzione nel 

rispetto delle disposizioni dell’articolo 2482ter, si deve procedere allo scioglimento. 

Deliberazione dell’assemblea 

Altra causa di scioglimento, già accennata in precedenza, è prevista al numero 6) 

dell’articolo 2484 del Codice Civile e riguarda il caso di deliberazione dell’assemblea. Caso 

questo di manifestazione della volontà dei soci del mancato desiderio di proseguire 

nell’attività sociale, sciogliendo la società anticipatamente rispetto alla scadenza indicata 

nell’atto costitutivo. Si tratta pertanto di una modifica dell’atto costitutivo e come tale sono 

necessari i quorum per la validità della deliberazione previsti per s.p.a. e s.a.p.a. dagli articoli 

2368 e 236972 e per le s.r.l. dall’articolo 2479bis del Codice Civile.  

Altre cause previste dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge 

L’articolo 2484 indica poi due previsioni residuali, una al punto 7) del primo comma in 

base alla quale lo scioglimento avviene per “le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo 

statuto”, per la quale si rimanda a quanto detto per le società di persone, un’altra al secondo 

comma che prevede che la società si sciolga per “le altre cause previste dalla legge”.  

Si elencano alcune fattispecie che producono lo scioglimento della società per 

previsione di legge:  

• “la sentenza che dichiara la nullità della società, ai sensi dell’art. 2332, c.c.: il co. 4 

della nuova norma dispone, come prima della riforma, che la sentenza che dichiara 

la nullità della società iscritta nel Registro delle imprese nomina i liquidatori”73;  

• la cessazione dell’ufficio di tutti gli amministratori nel caso di società in 

accomandita per azioni se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Si ricordano i quorum per le s.p.a. e s.a.p.a.: nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale 
di rischio è richiesto in prima convocazione il voto favorevole di più della metà del capitale sociale e in seconda 
convocazione la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del 
capitale rappresentato in assemblea (se lo statuto non richiede maggioranze più elevate); nel caso di società che 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà 
del capitale sociale (o la maggiore percentuale prevista dallo statuto) e per la delibera il voto favorevole di 
almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea e in seconda convocazione la partecipazione di 
almeno un quinto del capitale sociale e il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato 
in assemblea.  
73 Siciliano, opera sopra citata, p. 13 
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loro sostituzione ed i sostituti non hanno accettato la cerica (art. 2458, co. 1, 

c.c.)”74. 

• per la società a responsabilità limitata semplificata, sembrerebbe essere causa di 

scioglimento il superamento del limite di età (trentacinque anni), di cui all’art. 2463 

bis quando riguarda tutti i suoi soci. Questo caso è però controverso, infatti, 

secondo parte della dottrina, la scelta sembrerebbe dover ricadere tra la 

trasformazione della società in società di persone e l’adeguamento del capitale 

sociale ad almeno 10.000 euro per poter configurare una s.r.l ordinaria.75 Ci si 

chiede però se tale mancata scelta comporti la necessaria messa in liquidazione 

della società stessa. A tal proposito, infatti, il Comitato Interregionale dei Consigli 

Notarili delle Tre Venezie si è così recentemente espresso: “deve ritenersi che la 

perdita da parte di uno, più o tutti i soci dei requisiti di età previsti dal comma 1 

dell’art. 2363 bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. 

Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una 

causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della 

qualifica di s.r.l. semplificata.”76  

 

 

2.3. L’apertura della liquidazione 

E’ necessario fare una distinzione tra l’avvio della procedura di liquidazione per le 

società di persone e quello per le società di capitali.  

Per quanto riguarda le società di persone, il solo verificarsi di una delle cause di 

scioglimento pone immediatamente ed automaticamente la società in stato di liquidazione. 

Non sono infatti presenti disposizioni che subordinano l’efficacia delle cause di scioglimento 

avvenute ad alcun adempimento. Vi è un unico caso, per questo tipo di società, in cui si ha un 

effettivo accertamento del verificarsi della causa di scioglimento, ed è in presenza di contrasti 

tra i soci  proprio in merito all’esistenza, o meno, dell’evento solutorio77. In tale caso, infatti, i 

soci sono costretti a rivolgersi al giudice per ottenere una pronuncia in merito e il 

provvedimento che ne segue, nel caso in cui constati la presenza dell’ipotesi solutoria, ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Siciliano, opera sopra citata, p. 13 
75!Rossi, E. (2012), “La nuova S.r.l. semplificata. Prime riflessioni”, in il fisco, Milano, IPSOA, pp. 2401-2404. 
76!Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, settembre 2012 
77 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
93 
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natura dichiarativa ed effetto ex tunc, dal momento del verificarsi della fattispecie 

dissolutiva.78  

Differenti sono le previsioni che il Codice Civile adotta per le società di capitali 

stabilendo ai commi 3 e 4 dell’articolo 2484 che “gli effetti dello scioglimento si 

determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma79, alla data 

dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli 

amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo 

comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione. Quando l’atto costitutivo o lo 

statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a 

decidere od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente 

comma”. Perciò per le società di capitali lo scioglimento non si produce automaticamente al 

verificarsi di una delle cause previste, bensì tale accadimento provoca: l’effetto di far sorgere 

in capo all’organo amministrativo l’obbligo di accertarne la causa, convocare senza indugio 

l’assemblea ed effettuare la pubblicità prevista, se si tratta delle fattispecie di cui ai numeri da 

1) a 5) e al numero 7) dove è necessario solamente accertare la causa; nel caso di 

deliberazione dell’assemblea che dispone lo scioglimento per volontà dei soci e nel caso di 

atto previsto dallo statuto, l’obbligo da parte dei soci di rivolgersi ad un notaio, che 

provvederà, in seguito alla sottoscrizione dell’atto notarile, all’iscrizione nel registro delle 

imprese della liquidazione; ovvero l’obbligo del soggetto individuato dallo statuto di iscrivere 

nel registro delle imprese il verificarsi della causa. Autorevole dottrina80  propone una 

interessante riflessione sul tema: “La scelta del legislatore della Riforma […], di attribuire 

all’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che accerta o di quello che dispone lo 

scioglimento efficacia costitutiva in ordine alla giuridica decorrenza degli effetti di questo 

implica che l’eventuale omissione dell’adempimento pubblicitario in parola, ancora prima di 

precludere la possibilità di opporre ai terzi il verificarsi di una fattispecie dissolutiva, 

impedisce di configurare una situazione di scioglimento.”  

L’attenzione va poi posta sul successivo articolo 2485 del Codice Civile secondo il 

quale in caso di inerzia da parte degli amministratori in merito all’accertamento della causa di 

scioglimento e all’iscrizione sul registro delle imprese del verificarsi della causa, è il 

Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, ad accertare il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
93 
79 Si veda sul punto il sottoparagrafo 2.2.3.  
80 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), opera sopra citata, p. 95.  
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verificarsi della causa di scioglimento. L’articolo in commento sanziona l’eventuale ritardo od 

omissione degli amministratori facendo ricadere su di essi la responsabilità personale e 

solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.  

Una volta formalizzato lo scioglimento della società, è necessario, in base agli articoli 

2250 e 2487bis c.c., che venga indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in 

liquidazione e che venga variata la denominazione sociale presso il registro delle imprese81.  

 

 

2.4. Gli effetti della liquidazione 

2.4.1. La nomina dei liquidatori e la perdita di potere degli amministratori  

Prendendo anzitutto in considerazione le società di persone è necessario precisare che 

la nomina dei liquidatori non rappresenta un passaggio imprescindibile per l’estinzione della 

società, infatti, ai sensi dall’art. 2275 c.c., la nomina dei liquidatori da parte dei soci è 

obbligatoria nel caso in cui il contratto non preveda il modo di liquidare la società né si 

giunga ad un accordo da parte dei soci nel determinarlo. Se si rientra in uno dei casi in cui 

viene formalizzata la liquidazione, la nomina avviene con il consenso unanime dei soci ed è 

espressa per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli articoli 2309 (per la s.n.c.) e 

2315 (per la s.a.s., con un rinvio al 2309) del Codice Civile si occupano della pubblicazione 

nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori stabilendo che la deliberazione dei 

soci o la sentenza che nomina i liquidatori vanno depositate presso l’ufficio del Registro delle 

Imprese entro trenta giorni a cura dei liquidatori. Viene da sé, ed è esplicitato nel medesimo 

articolo 2309 c.c., che è necessario registrare, sempre nel termine di 30 giorni, anche ogni 

successiva variazione che delle persone dei liquidatori.  

Una volta avviata la fase di liquidazione, avviene il passaggio di consegne tra gli 

amministratori e i liquidatori, che secondo il dettato dell’articolo 2277 c.c. consiste nella 

consegna dei beni e dei documenti sociali e nella presentazione da parte degli amministratori 

del conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio. I due organi sociali 

in argomento devono occuparsi della redazione dell’inventario, dal quale risulteranno lo stato 

attivo e passivo del patrimonio sociale.  

Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori nelle società di capitali, si prende in 

considerazione quanto indicato dall’articolo 2487 del Codice Civile. L’articolo in questione 

accenna anzitutto all’ipotesi in cui l’atto costitutivo o lo statuto dispongano in materia. Salvo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 La variazione della denominazione sociale, presso alcune Camere di Commercio, viene fatta in automatico 
dalla Camera di Commercio una volta effettuate le pratiche obbligatorie di registrazione.  
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in tale ipotesi è l’assemblea, convocata appositamente dagli amministratori, che ha il dovere 

di deliberare, oltre alla messa in liquidazione, anche la nomina dei liquidatori. L’articolo 2487 

c.c. elenca in maniera puntuale il contenuto proprio della deliberazione assembleare di 

nomina dei liquidatori (da effettuarsi con le maggioranze previste per le modificazioni 

dell’atto costitutivo o dello statuto), che si riporta di seguito:  

a) “il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di 

liquidatori;  

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della 

società;  

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con 

particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di 

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore 

dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione 

del migliore realizzo.”  

Esiste una parte di dottrina che ritiene che le indicazioni innanzi citate, che 

minuziosamente indicano il contenuto della delibera di nomina dei liquidatori, non siano 

vincolanti e che sia possibile pertanto che la delibera nomini semplicemente i liquidatori e 

tralasci le altre indicazioni. Sul punto qualificata dottrina si esprime ritenendo meramente 

esemplificativo l’elenco dettato dal Codice Civile in forza del fatto che i poteri dei liquidatori 

sono in ogni caso determinati nell’articolo 2489 del Codice Civile.82  

Si entra ora nel merito dell’elenco fornito dal Codice Civile all’articolo 2487, mettendo 

in luce che, con la previsione di cui alla lettera a) circa il numero dei liquidatori, il legislatore 

ha voluto lasciare all’assemblea la scelta di nominare uno o più liquidatori e prevedere che nel 

secondo caso il metodo di funzionamento dev’essere quello collegiale, con l’applicazione 

quindi del principio maggioritario.83 Seguono, alla lettera b) l’attribuzione dei poteri di 

rappresentanza della società, che lascia spazio per conferire la rappresentanza processuale o 

negoziale disgiuntamente a ciascun liquidatore o congiuntamente a tutti o ad alcuni di essi e 

alla lettera c) gli ulteriori poteri dei liquidatori.84  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 36, che riprende 
quanto espresso da Salafia, V. (2003), “Scioglimento e liquidazione delle società di capitali”, Società e da Vaira, 
M. (2004), Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti 
83 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 76 fa 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.” 
84 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 36 
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Nel caso di inerzia degli amministratori nel convocare l’assemblea per le suddette 

deliberazioni, su istanza dei singoli soci o amministratori o dei sindaci, è il Tribunale l’organo 

decretato a provvedere e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, deve 

provvedere anche ad adottare con decreto le decisioni che ad essa spetterebbero.  

L’articolo del Codice Civile subito successivo a quello sopra esaminato, 2487bis, 

sancisce che la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri debbano essere 

iscritte nel Registro delle Imprese a cura dei liquidatori stessi. Con la riforma del 2003 è stato 

cancellato il termine di trenta giorni per provvedere e non è stato posto alcun altro limite. 

Questo perché suddetto termine creava confusione circa la comprensione del momento in cui 

avveniva la successione tra amministratori e liquidatori. Ad ogni modo “la dottrina 

maggioritaria, ritenendo in ogni caso necessaria l’individuazione di un termine, ha suggerito 

l’applicazione analogica della norma per la nomina degli amministratori di S.p.A. prevista 

dall’art. 2383, comma 4, c.c. e dell’art. 2309 c.c. dettato per le società di persone.”85 

Importante è inoltre precisare che la disciplina civilistica nulla dice circa il momento 

dell’accettazione del liquidatore, e pertanto si ritiene che la stessa non necessiti di un atto 

formale.  

Dal momento dell’iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano 

dalla loro carica ed hanno l’obbligo di consegnare ai liquidatori i libri sociali, una 

situazione dei conti alla data dello scioglimento e un rendiconto sulla gestione relativo al 

periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. E’ necessario redigere un verbale della 

consegna, ma non sono stabiliti i termini (nemmeno temporali) della stessa.  

 

 

2.4.2. I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori  

Si approfondisce quello che costituisce l’organo centrale della procedura liquidatoria, 

ovvero i liquidatori, cercando di comprenderne poteri, obblighi e responsabilità.  

Per quanto concerne i poteri dei liquidatori, questi possono essere stabiliti, come 

previsto dall’articolo 2487 c.c. e già evidenziato nel paragrafo 2.4.1, dall’assemblea con la 

deliberazione di nomina o possono essere previsti da disposizione statutaria. Se l’assemblea 

non dispone e lo statuto nulla dice a riguardo, facendo seguito a quanto indicato nell’articolo 

2489 c.c., i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della 

società e quindi tutti gli atti necessari per la liquidazione dei beni sociali (riscossione dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Di Paola, N. S. (2012), opera sopra citata, p. 44 
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crediti, vendita dei beni) e per l’estinzione dei debiti, compresa la vendita in blocco delle 

attività sociali. Uno o più liquidatori hanno inoltre la rappresentanza, processuale o negoziale 

disgiunta o congiunta, che viene delineata, ai sensi dell’articolo 2487 c.c., dall’assemblea con 

la delibera di nomina.  

Per le società di persone il legislatore, oltre a indicare nell’art. 2278 cc. il potere di 

compiere gli atti necessari alla liquidazione (e non come per le società di capitali quelle utili), 

come a voler limitare l’attività dei liquidatori, prevede all’art 2279 il divieto di intraprendere 

nuove operazioni, all’inosservanza del quale essi rispondono personalmente e solidalmente, 

nei limiti delle operazioni compiute. 86 Suggerisce la Corte d’appello di Milano, con la 

sentenza n. 2358 del 27 giugno 1969 che per nuove operazioni si intende quelle finalizzate “in 

modo autonomo al conseguimento di un utile, e non anche quelle necessarie per portare a 

compimento le operazioni iniziate prima che si verificasse la causa di scioglimento e che 

debbono essere eseguite o sia opportuno eseguire”. 

Nello svolgimento dei loro doveri, i liquidatori, a norma dell’articolo 2489 c.c., devono 

adempiere con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La 

responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le 

norme in tema di responsabilità degli amministratori, quindi i liquidatori rispondono 

personalmente e solidalmente dei danni causati alla società, ai soci e ai creditori sociali 

quando non svolgano i loro doveri perché hanno violato obblighi specifici, per aver violato il 

dovere di diligenza e per aver agito in conflitto di interessi. I liquidatori non hanno 

responsabilità personali per eventuali debiti della società non pagati in caso di mancanza di 

fondi, salvo che il mancato pagamento sia dovuto a loro dolo o colpa. Per la violazione delle 

norme riguardanti la ripartizione delle somme si potrebbe, oltretutto, configurare non soltanto 

una responsabilità civile del liquidatore, bensì anche una responsabilità penale legata al reato 

di indebita ripartizione dei beni sociali che prevede, quali elementi costitutivi, “la condotta 

consistente nella ripartizione di tutti o di parte dei beni sociali tra i soci, indipendentemente 

dalle modalità con cui tale ripartizione avvenga” e il fatto che “la ripartizione deve avvenire 

senza che dal bilancio risulti la possibilità di pagare i creditori e deve cagionare danno ai 

creditori sociali”87. 

Vi è un caso particolare di responsabilità dei liquidatori per mancato pagamento dei 

debiti sociali, e riguarda la responsabilità per il mancato pagamento, con le attività della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Sirtoli, M. (2009), Liquidazione e cessazione di società ed imprese individuali: aspetti civilistici, fiscali e 
contabili, Milano, Giuffrè, pp. 24 e 35-37 

87!D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63  
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liquidazione, di taluni crediti d’imposta relativi al periodo della liquidazione e a quelli 

anteriori, che opera se i liquidatori hanno soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli 

tributari ovvero hanno assegnato ai soci o associati crediti senza avere prima soddisfatto i 

debiti tributari.88 Questo particolare tipo di responsabilità è sancito dall’articolo 36 del d.p.r. 

602/1973, che mira a tutelare il credito tributario anche imputando ai soci o associati la 

responsabilità per il mancato pagamento, nel caso in cui essi abbiano “ricevuto nel corso degli 

ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali 

in assegnazione agli amministratori o” abbiano “avuto in assegnazione beni sociali dai 

liquidatori durante il tempo della liquidazione”, limitando tale responsabilità alle somme o al 

valore dei beni ricevuti. L’articolo in questione estende poi la responsabilità agli 

amministratori “che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti 

alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero che hanno occultato attività 

sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili”. L’articolo 36 sopra citato è 

applicabile unicamente alle imposte sui redditi dovute dalle società di capitali, non anche per 

altri tipi di imposte quali Irap, Iva, etc.89 Sul punto si è espressa la sezione tributaria della 

Corte di Cassazione con la sentenza 13 luglio 2012 n. 11968 che precisa che perché sia 

esercitabile l’azione di responsabilità è necessario che ci sia legale certezza che i tributi non 

siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione e che i ruoli in cui sono iscritti tali 

tributi possano essere posti in riscossione. E’ inoltre onere dell’erario dimostrare la 

responsabilità degli organi sociali (in particolare dei liquidatori) con atto motivato e provare 

la certezza ed esigibilità dei crediti. Fondamentale è quanto affermato con sentenza 5 

settembre 2012 n. 14880 della V sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale una 

volta cancellata la società dal registro delle imprese, il processo tributario non può avere 

seguito né nei confronti della persona giuridica né nei confronti dell’ex liquidatore, socio o 

amministratore. E ancora, con la sentenza 9110 del 2012, decreta che la cancellazione dal 

Registro delle Imprese di una società determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita 

della sua capacità processuale.”90 Circa gli effetti dell’estinzione della società, si richiama il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Questo apparente riferimento al principio della par condicio creditorum, sembrerebbe in contrasto con quanto 
esposto nel paragrafo 2.5, ma è lo stesso legislatore al comma 2 dell’articolo 36 del d.p.r. 602/1973 a delimitarne 
l’applicabilità spiegando che “la responsabilità del liquidatore è commisurata all’importo dei crediti di imposta 
che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”, pertanto la si ritiene un’esplicita eccezione.  
89!Pistone, E., Santini, R. (2013), “Responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63. 
90 Pistone, E., Santini, R. (2013), “Responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63. 
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commento di Ruffini91 alla sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 2012 n. 7679, 

secondo cui “la cancellazione della società dal Registro delle imprese […] determina 

l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti 

giuridici a essa facenti capo” e “indipendentemente dall’esistenza di crediti ancora 

insoddisfatti o rapporti non ancora definiti a quella data”. Sempre con riferimento 

all’estinzione della società, l’articolo 110 del Codice di Procedura Civile sancisce che 

“quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal 

successore universale o in suo confronto”. Ci si chiede quindi se il socio sia o meno il 

successore universale della società e debba quindi essere lui a rispondere dei debiti, anche 

tributari, non sanati. Ruffini va ad indagare quanto indicato dalla Corte di Cassazione anche 

in tal senso, giungendo alla conclusione che il socio non è, in quanto tale, un successore 

universale della società, ma ne riveste il ruolo unicamente nella condizione ipotizzata 

dall’articolo 2495 c.c., cioè nei limiti della quota riscossa in base al bilancio finale di 

liquidazione. Conclude Ruffini che “l’eventuale credito erariale insoddisfatto continua a 

rappresentare un debito della società, che è solamente garantito dal socio nei limiti tracciati 

dalla disciplina di diritto societario, con la conseguenza che la circostanza per cui il socio 

abbia riscosso, o meno, la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione, rappresenta 

la condizione essenziale per agire nei suoi confronti”. 

I liquidatori sono infine investiti degli obblighi formali di iscrizione presso il registro 

delle imprese della loro nomina e di successive variazioni, di presentazione dei bilanci annuali 

e del bilancio finale di liquidazione e di chiedere la cancellazione dal registro delle imprese.  

 

 

2.4.3. La sostituzione dei liquidatori 

I liquidatori possono essere sostituiti per revoca o in seguito alla presentazione delle 

dimissioni.  

L’articolo 2275 c.c. al comma 2 disciplina la revoca per le società di persone, 

stabilendo che può avvenire per volontà di tutti i soci o, su istanza di uno o più soci, se il 

Tribunale ne accerta una giusta causa. Simile si presenta l’articolo 2487 c.c. rivolto alle 

società di capitali, che prevede che la revoca dei liquidatori possa avvenire per deliberazione 

assembleare (con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello 

statuto) ovvero, su istanza questa volta non solo dei soci ma anche dei sindaci o del pubblico 
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91 Ruffini, E. M. (2012), “Estinzione delle società: la cassazione chiarisce gli effetti”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 7-9. 
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ministero, se sussiste giusta causa, per decisione del Tribunale. Si evidenzia come tra le due 

tipologie societarie ci sia, per quanto concerne la revoca, una differenza sul quorum richiesto 

per la decisione dell’assemblea: è richiesto il parere favorevole unanime nel caso di società di 

persone e una decisione a maggioranza (nei termini sopra indicati) per le società di capitali.  

Pongono in evidenza Dammacco R. e Dammacco S. 92  come tra le motivazioni 

considerate giusta causa di revoca vi siano, a titolo esemplificativo, l’inerzia del liquidatore 

rispetto alle esigenze liquidatorie (decreto del Tribunale di Milano del 20 novembre 2000), il 

compimento di comportamenti considerevolmente difformi rispetto ai precetti normativi come 

la mancata predisposizione dei bilanci o dell’inventario (decreto della Corte di Appello di 

Milano, sez. I, del 28 settembre 2004), la mancata applicazione dei principi di chiarezza, 

evidenza e verità, sanciti dall’art. 2423 c.c., nella redazione del bilancio delle società di 

persone (decreto del Tribunale di Napoli, sez. VII, del 7 marzo 2006). Altro interessante 

motivo di revoca del liquidatore per giusta causa viene identificato da autorevole dottrina93 nel 

fatto che, in particolare a seguito della richiesta dei liquidatori ai soci di effettuare i 

versamenti ancora dovuti per necessità di fondi, i soci dimostrino che la mancanza di fondi 

disponibili è dipesa dal comportamento negligente dei liquidatori che non hanno colto la 

convenienza del realizzo di uno o più componenti patrimoniali attivi prediligendo la richiesta 

del capitale non ancora versato.  

L’altro motivo per cui i liquidatori possono essere sostituti consiste nella presentazione 

delle dimissioni da parte degli stessi. Non è presente una precisa disposizione in merito e si 

ritiene corretto basarsi sull’articolo 2385 del Codice Civile che dispone la cessazione degli 

amministratori. Si ritiene quindi, e così qualificata dottrina94, che il liquidatore che rinuncia 

alla sua carica deve darne comunicazione scritta agli altri liquidatori (se presenti) e al 

presidente del collegio sindacale. Tale rinuncia, sempre seguendo l’articolo dedicato agli 

amministratori, ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei liquidatori ed ha 

invece effetto dal momento in cui l’assemblea dei soci sostituisce il liquidatore rinunciatario 

in caso contrario. E’ infine cura del collegio sindacale iscrivere entro trenta giorni la 

cessazione nel Registro delle Imprese.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, pp. 48-51 
93 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
228, che richiama Alessi, R. (1994), I liquidatori di società per azioni, Giappichelli, pp.135-136. 
94 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, pp. 51-52 
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2.4.4. I diritti e i doveri dei soci durante la liquidazione  

Anche per quanto riguarda i diritti e doveri dei soci durante la liquidazione, bisogna 

scindere tra la disciplina delle società di persone e la disciplina delle società di capitali.  

Per le società di persone non esiste una esplicita disposizione riguardante i diritti dei 

soci nel Codice Civile. Si riprende quanto proposto da Dammacco R. e Dammacco S.95, che 

ricordano che l’articolo 2281 del Codice Civile stabilisce che “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 amministratori” e si riflette 

quindi sul fatto che il legislatore si è preoccupato di tutelare il diritto dei soci ad ottenere la 

restituzione di eventuali beni conferiti da questi alla società prima dell’inizio dello stato di 

liquidazione. L’articolo 2282 c.c. intitolato alla ripartizione dell’attivo riconosce ai soci il 

diritto al rimborso dei conferimenti da essi effettuati, seppure successivamente all’estinzione 

dei debiti sociali.  

Si possono estrapolare i doveri dei soci di società di persone dall’articolo 2280 del 

Codice Civile che stabilisce che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure 

parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano 

accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per 

il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora 

dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva 

responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione 

si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente”. Esiste quindi una specifica disposizione 

nell’ambito della liquidazione.  

Per quanto riguarda i diritti e doveri dei soci di società di capitali, invece, l’articolo 

2488 c.c. fa un rinvio, per quanto compatibili, alle disposizioni generali sull’assemblea, che 

riguardano quindi la società in uno stato normale di attività. Si tratta degli articoli 2363 e 

seguenti per le società per azioni e in accomandita per azioni e degli articoli 2479 e seguenti 

per le società a responsabilità limitata, che disciplinano il luogo di convocazione, i compiti le 

modalità e i termini di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi ed ogni altra 

previsione, che non sembra il caso di richiamare data la non specificità nell’ambito della 

liquidazione. Viene lasciato quindi all’interprete l’onere di determinare nello specifico quali 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, p. 73 
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dei poteri e doveri tipici dell’organo assembleare sono rinviabili alla situazione di 

liquidazione.96  

Il potere cruciale dei soci nella fase di liquidazione, si estrinseca nella possibilità che 

viene a loro data dal legislatore di incidere sulla gestione della società da parte dei liquidatori. 

Infatti, ai sensi dall’articolo 2487 del Codice Civile, i soci possono influenzare i poteri dei 

liquidatori sia ex ante, in sede di redazione dell’atto costitutivo o dello statuto, che ex post, in 

sede assembleare. Osserva, tuttavia, Turelli97 come sia improbabile che al momento della 

redazione dell’atto costitutivo o dello statuto della società i soci siano in grado di anticipare 

previsioni utili per tale fattispecie e come pertanto sia in realtà di maggior importanza pratica 

l’esercizio del potere sopra esaminato in sede assembleare.  

Andando a indagare sulle possibilità di intervento da parte dei soci sull’attività gestoria 

di liquidazione, si vede come oltre a scegliere i liquidatori attraverso il potere di nomina 

(articolo 2487 comma 1, lettere a) e b) c.c.), ai sensi dell’articolo 2487 comma 1, lettera c) 

hanno potere decisionale su “criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei 

liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero 

anche di singoli beni e diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del 

valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in 

funzione del migliore realizzo.”.  

Esaminando il dettato del Codice Civile appena esposto si riscontra che i criteri a cui 

viene fatto riferimento sono sintetizzabili “nel criterio della celerità e in quello della 

massimizzazione del disinvestimento”98. Fissando dei limiti a questi criteri i soci possono 

indirizzare la strategia di liquidazione, improntando maggiormente l’attività gestoria verso 

una rapida monetizzazione dell’attivo ovvero verso la ricerca della maggiore remunerazione 

derivante dalla vendita dello stesso. 

La lettera c) del primo comma dell’articolo 2487 c.c. stabilisce poi che l’assemblea può 

deliberare sui poteri dei liquidatori, limitandoli in modo da indirizzare la gestione e 

supervisionare l’esercizio dei poteri stessi introducendo altresì l’obbligo di richiederle 

autorizzazioni o l’approvazione per determinati atti. 

Per quanto riguarda infine la possibilità di intervento dei soci su “gli atti necessari per la 

conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di 

singoli rami, in funzione del migliore realizzo” il legislatore vuole rimarcare la possibilità 
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96 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, p. 74. 
97 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 31. 
98 Turelli, S. (2012), opera sopra citata, p. 32. 
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dell’assemblea di incidere sulle facoltà del liquidatore focalizzando l’attenzione su aspetti 

particolarmente rilevanti dell’esercizio dell’impresa. 

Interessante è l’individuazione dei diritti e poteri della minoranza dei soci delle società 

di capitali compatibili con lo stato di liquidazione in cui versa la società. Tanti soci che 

rappresentano almeno un decimo del capitale sociale nella s.p.a. e un terzo del capitale sociale 

nella s.r.l. hanno il diritto di chiedere ai liquidatori la convocazione dell’assemblea, indicando 

gli argomenti all’ordine del giorno (articoli 2367 e 2479 c.c.). In sede assembleare, tanti soci 

che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il 

diritto di rinviare l’adunanza (di non oltre cinque giorni dalla data di convocazione) qualora 

dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare (articolo 2374 

c.c.) e, in caso di assemblea totalitaria, ciascun socio ha il diritto di opporsi alla trattazione 

degli argomenti sui quali non si ritenga informato se l’assemblea è stata costituita senza le 

formalità previste per la convocazione (articolo 2366 c.c.). Tanti soci che rappresentano 

almeno un quinto del capitale sociale nelle s.p.a. e almeno un decimo nelle s.r.l. hanno il 

diritto di opporsi all’eventuale rinunzia o transazione dell’azione di responsabilità operata nei 

confronti dei liquidatori e dei sindaci (articoli 2393 e 2476 c.c.). Ciascun socio ha il diritto di 

denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale (articolo 2408 comma 1 c.c.). 

Tanti soci, che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, sono investiti del diritto 

di denunziare al Tribunale eventuali irregolarità operate da liquidatori e sindaci (articolo 2409 

c.c.). Infine, si possono considerare certamente compatibili con lo stato di liquidazione tutti 

quei poteri della minoranza diretti a impedire la validità di quelle deliberazione prese in 

difformità dalle legge o dall’atto costitutivo, secondo quanto è stabilito dagli articoli 2392 e 

2476 c.c., rispettivamente per la s.p.a. e per la s.r.l.”. 99 

 

 

2.4.5. I diritti e i doveri dell’organo di controllo durante la liquidazione  

Anche per i diritti e doveri del collegio sindacale100, come per quelli dei soci, si fa 

riferimento all’articolo 2488 c.c. che rinvia alla disciplina generale quando essa è compatibile 

con lo stato di liquidazione. Si premette che con l’apertura della liquidazione il collegio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), opera sopra citata, p. 74 
100 Si ricorda che, brevemente, secondo il dettato dell’articolo 2477 del Codice Civile la nomina di un collegio 
sindacale ovvero di un revisore può essere prevista dall’atto costitutivo. Lo stesso organo di controllo deve 
invece necessariamente essere nominato qualora il capitale sociale sia almeno pari a quello minimo stabilito per 
le società per azioni, ovvero laddove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli una 
società obbligata alla revisione legale dei conti oppure abbia superato due dei limiti previsti dall’articolo 2435-
bis, primo comma, c.c., consecutivamente per almeno due esercizi. 
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sindacale permane nella sua carica di organo di controllo senza subire modificazioni nella 

composizione. Si fa quindi riferimento agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, 

partendo dal rilevare che le regole circa la nomina, durata, revoca e sostituzione dei singoli 

membri facenti parte del collegio sindacale rimangono immutate e il collegio sindacale 

continua, anche dopo la messa in liquidazione, a svolgere le sue funzioni.  

Tra i compiti specifici del collegio sindacale durante la fase di liquidazione si 

riscontrano il potere di chiedere la revoca giudiziale dei liquidatori per giusta causa101, il 

dovere di relazionare sui bilanci in fase di liquidazione nonché sul bilancio finale di 

liquidazione, secondo quanto è stabilito rispettivamente dagli artt. 2490, 2492, comma 2 e 

2453 c.c. (compito che si concretizza nel potere/dovere di riferire all’assemblea e nel dovere 

di segnalare gli eventuali fatti censurabili compiuti dai liquidatori), oltre all’obbligo di 

accertare che gli amministratori adempiano ai loro doveri iniziali all’apertura della fase 

liquidatoria ovvero che osservino gli adempimenti previsti al verificarsi della causa di 

scioglimento tra cui convocare l’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori e a quello di 

provvedere a presentare istanza al Tribunale al fine di accertare il verificarsi della causa di 

scioglimento o di convocare l’assemblea in caso di loro omissione, ovvero fare istanza 

affinché il Tribunale adotti con decreto le decisioni previste nel caso in cui l’assemblea non si 

costituisca o non deliberi.  

Come premesso, la restante disciplina relativa all’organo di controllo va ricostruita in 

via interpretativa delle disposizioni dettate per la fase attiva, dato il rinvio dell’articolo 2488 

del Codice Civile.  

Il Collegio Sindacale anzitutto deve di vigilare sull’osservanza della legge e dello 

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto amministrativo e contabile della società (articolo 2403 c.c.). Dovrà pertanto 

certamente vigilare sull’applicazione delle regole dirette a garantire il corretto svolgimento 

del processo di liquidazione e garantire che i liquidatori agiscano nella ricerca dell’interesse 

sociale, che in fase di liquidazione si identifica nell’interesse ad ottenere in tempi celeri il più 

elevato valore di disinvestimento possibile e che adottino un comportamento diligente. Deve 

controllare inoltre sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla società, e in particolar modo è importante il ruolo del collegio sindacale nel 

caso in cui si verifichino situazioni di squilibrio patrimoniale tali da richiedere una scelta nel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Si rinvia al paragrafo 2.4.3. 
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modo di soddisfacimento dei creditori sociali ovvero, nei casi più gravi, di valutare il subentro 

di una procedura concorsuale.102  

Per quanto attiene ai poteri del collegio sindacale o del revisore, si riscontra che tutti i 

diritti dei sindaci previsti dalla disciplina generale sono compatibili con lo stato di 

liquidazione.  

I sindaci hanno poteri cognitivi quali quelli di procedere in qualsiasi momento ad atti di 

ispezione e di controllo (art. 2403bis, comma 3, c.c.), ottenere dai liquidatori tutte quelle 

notizie inerenti l’andamento delle operazioni sociali o di determinati affari (articolo 2403bis, 

comma 2, c.c.), di chiedere notizie anche con riferimento a società controllate, di scambiare 

informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito all’andamento 

generale dell’attività di liquidazione.  

Hanno inoltre poteri reattivi nei confronti dell’operato dei liquidatori e doveri: 

• il potere/dovere di convocare l’assemblea dei soci e di effettuare le 

pubblicazioni previste dalla legge nel caso in cui non vi provvedano i liquidatori 

(articolo 2406 c.c.);  

• il potere/dovere di convocare l’assemblea dei soci su richiesta della minoranza 

rappresentante almeno il decimo del capitale sociale, ovvero la minore 

percentuale prevista dallo statuto, nella s.p.a., e un terzo del capitale sociale 

ovvero la diversa percentuale prevista dall’atto costitutivo, nelle s.r.l., in caso di 

omissione dei liquidatori (articolo 2367 c.c., per la s.p.a., e art. 2479 c.c. per la 

s.r.l.);  

• il dovere di controllare l’amministrazione della società (artt. 2403bis e 2409ter, 

comma 1, c.c.);  

•  il dovere di riunirsi collegialmente almeno ogni 90 giorni (articolo 2404 comma 

1 c.c.);  

• il dovere di assistere alla adunanze del consiglio di amministrazione (articolo 

2405, c.1, c.c.);  

• il dovere di indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che 

rappresentino un ventesimo del capitale sociale (articolo 2408, c.1, c.c.).  

Si segnalano infine i seguenti diritti in capo ai sindaci: 

• il diritto del sindaco dissenziente di far iscrivere nel verbale di riunione del 

collegio sindacale i motivi del proprio dissenso (articolo 2404, comma 4, c.c.);  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 45. Sul 
punto si veda l’approfondimento nel paragrafo 2.5. 
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• il diritto di ciascun membro del collegio sindacale di non essere revocato  se non 

per giusta causa (articolo 2400, comma 2, c.c.).  

 

 

2.5. La fase intermedia del procedimento liquidatorio  

Completata la fase di scioglimento e la nomina dei liquidatori, con il conseguente 

passaggio di consegne tra amministratori e liquidatori, hanno luogo le attività critiche del 

procedimento di liquidazione, quali tutte le operazioni per la liquidazione del patrimonio 

aziendale e la ripartizione delle attività. Momento cruciale da cui decorre la gestione in senso 

liquidativo della società è l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, 

ovvero l’apertura del procedimento di liquidazione. E’ infatti in questo istante che si innesca 

il passaggio della finalizzazione dell’attività gestoria da conservazione e integrazione del 

patrimonio sociale a massimizzazione del disinvestimento103. Il momento del passaggio di 

consegne dai cessati amministratori ai nominati liquidatori contempla per le società di persone 

la consegna da parte dei primi, oltre che dei beni e dei documenti sociali, anche del conto 

della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto e, in particolar modo, la 

redazione da parte di liquidatori e amministratori congiuntamente dell’inventario dal quale 

risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (articolo 2277 c.c.). Per le società di 

capitali la redazione congiunta dell’inventario non è prevista, seppur gli amministratori hanno 

il dovere, ai sensi dell’articolo 2487bis del Codice Civile, oltre a consegnare ai liquidatori i 

libri sociali, di predisporre una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un 

rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.  

Date le previsioni del Codice Civile che non impongono nel caso di società di capitali la 

redazione di un inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo, sarà necessario anzitutto 

verificare la consistenza del patrimonio da parte dei liquidatori, in particolar modo se gli 

stessi non coincidono con i cessati amministratori. I liquidatori si vorranno assicurare di avere 

in mano una situazione che rispecchi quanto più possibile l’attivo realizzabile e il passivo da 

estinguere, facendo attenzione che quanto comunicato loro dagli amministratori per mezzo dei 

documenti sopra citati corrisponda alla situazione reale, che i beni inventariati esistano 

realmente e che non siano gravati da vincoli non comunicati dagli amministratori, che i debiti 

di cui hanno avuto riferimento siano la totalità dei debiti aziendali e che non siano viceversa 

esposti debiti inesistenti e che le varie poste siano valutare in modo veritiero. I liquidatori 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p.19 
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pertanto, in base alle risultanze ottenute, costruiranno un programma di liquidazione, che 

potrà successivamente essere modificato se cambieranno le circostanze.104  

Nonostante i liquidatori possano sembrare i diretti prosecutori dell’operato degli 

amministratori, la loro posizione resta ad ogni modo differente rispetto a quella di questi 

ultimi in considerazione del fatto che il legislatore ha attribuito ai soci il potere di incidere 

sulla gestione dei liquidatori.105 Nonostante ciò la tendenza del legislatore è stata quella di 

ampliare i poteri dei liquidatori all’interno delle società di capitali e attraverso il primo 

comma dell’articolo 2489 c.c. ha esteso le loro facoltà a tutti gli atti utili per la liquidazione. 

A tal proposito, secondo autorevole dottrina106 risultano atti utili alla liquidazione, “tutti quelli 

volti, direttamente o indirettamente, a realizzare” […] “in tempi celeri un quanto più cospicuo 

disinvestimento”. La disposizione del legislatore, tuttavia, rappresenta anche il limite oltre il 

quale i liquidatori non si possono spingere: saranno infatti considerati illegittimi tutti gli atti 

non direttamente utili alla liquidazione e tutti gli atti che non rispettino quanto è stato 

prospettato dai soci.  

A questo punto i liquidatori hanno il compito di iniziare l’attività liquidatoria attraverso 

la gestione della società finalizzata alla conservazione e liquidazione del complesso aziendale. 

Dovranno innanzitutto valutare l’opportunità di attuare l’esercizio provvisorio dell’impresa, 

se si rende conveniente concludere determinati rapporti obbligatori o processi produttivi. Il 

momento della gestione dell’impresa in fase liquidatoria ha una rilevanza che viene 

evidenziata in modo particolare dalle previsioni del legislatore che consentono la 

continuazione dell’attività d’impresa (articolo 2490 c.c.), l’esercizio provvisorio (articolo 

2487 c.c.) e dal potere attribuito ai liquidatori di compiere tutti gli atti per la liquidazione della 

società (articolo 2489 c.c.).107  

Le prime attività che si rende necessario compiere sono quelle riguardanti il realizzo 

dell’attivo, che si sostanziano nel recupero dei crediti, il quale potrebbe avvenire anche 

attraverso la cessione dei crediti stessi o potrebbe comportare l’instaurarsi di procedimenti 

giudiziari, nella monetizzazione dei beni o ancora nella cessione dei contratti a prestazioni 

corrispettive se non ancora eseguite. I liquidatori possono inoltre, nel caso in cui le 

disponibilità risultino insufficienti per pagare i debiti sociali, chiedere ai soci i versamenti 

ancora dovuti (articolo 2491 c.c. per le società di capitali e 2280 c.c. per le società di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Si veda Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 
224-225 
105 Un approfondimento su tale tema è stato fatto nel precedente paragrafo 2.4.4.  
106 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 28.  
107!Turelli, S. (2012), opera sopra citata, pp.1-3.  
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persone) e, in aggiunta se ancora non vi è copertura delle passività, le ulteriori somme 

necessarie nei limiti delle responsabilità e in proporzione per ciascun socio. I liquidatori, a 

differenza degli amministratori non hanno la facoltà di richiedere il completamento dei 

conferimenti in ogni momento ma possono provvedere esclusivamente per insufficienza di 

disponibilità liquide per il pagamento di debiti scaduti, ovvero quando si renda necessario al 

fine di evitare di dare avvio ad una liquidazione delle attività non ispirata a criteri di 

convenienza economica e magari sfociare in situazioni di sbilancio patrimoniale che 

comportino l’apertura di una procedura concorsuale108. Si fa presente tuttavia come non vi sia 

previsione legislativa che attribuisca ai liquidatori il dovere di provare l’indisponibilità dei 

fondi nel momento in cui richiedono ai soci i conferimenti ancora dovuti e come pertanto 

saranno i soci eventualmente a dover dimostrare il contrario.  

Altro aspetto da vagliare consiste nella possibilità, o meno, di distribuire ai soci acconti 

sulla loro quota di liquidazione. Il rimborso dei soci delle società di persone può avvenire in 

anticipo, o a mezzo di acconti distribuiti sulle presunte quote di riparto finali, unicamente in 

determinate situazioni, stante al fatto che l’articolo 2280 del Codice Civile prevede che “i 

liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non 

siano pagati i creditori della società o accantonate le somme necessarie per pagarli”, lasciando 

quindi la possibilità di pagamento anticipato nel caso in cui siano state accantonate dette 

somme. Per le società di capitali, l’articolo 2491 c.c. stabilisce che i liquidatori non possono 

ripartire tra i soci acconti, ovvero possono farlo solamente in via eccezionale quando dai 

bilanci risulta che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla 

soddisfazione dei creditori sociali, anche potenziali109, ed eventualmente con la prestazione di 

garanzie da parte dei soci. Data la situazione di liquidazione ci si chiede, con riferimento alle 

disposizioni di cui all’articolo 2491 c.c., se i bilanci a cui si fa riferimento debbano essere o 

meno approvati dall’assemblea. Questo quesito nasce in particolar modo per il caso in cui lo 

scioglimento avviene per impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci stessa. 

Autorevole dottrina110 ritiene che l’approvazione del bilancio da parte dei soci non sia 

indispensabile per distribuire loro degli acconti stante anche al fatto che la legge “prevede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), opera sopra citata, pp. 227-228.  
109 I liquidatori dovranno infatti valutare attentamente le passività tenendo conto dei debiti che potrebbero 
divenire certi al verificarsi di una condizione sospensiva o all’esito negativo di una contestazione. Un esempio 
vene fornito da D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla 
contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63: “l’ipotesi di una verifica fiscale, in fase liquidatoria, da 
parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate potrebbe far emergere maggiori imposte dovute, 
interessi e sanzioni”. 
110 D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63 
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l’obbligatorietà della preventiva approvazione solamente nel caso in cui gli stessi soci 

dispongano la distribuzione di utili risultanti dal bilancio” e ritiene quindi che possa essere 

utilizzato l’ultimo bilancio annuale di liquidazione disponibile. Alla luce di quanto sin d’ora 

esposto gli acconti distribuiti ai soci sulla quota di liquidazione possono sempre essere 

soggetti a ripetizione da parte dei liquidatori sino alla cancellazione della società dal registro 

delle imprese, dopo la quale potrà comunque essere richiesta dai creditori sociali insoddisfatti. 

Pertanto gli acconti distribuiti in sede di liquidazione possono essere considerati provvisori, a 

nulla valendo anche la buona fede del socio che li ha percepiti.111 Per la violazione delle 

disposizioni sulle distribuzioni degli acconti sono responsabili i liquidatori personalmente e 

solidalmente nel caso in cui tale violazione abbia causato danni ai creditori sociali. Infatti, 

questi ultimi, nel caso in cui non siano stati soddisfatti i loro crediti, in base all’articolo 2495 

del Codice Civile possono far valere i loro diritti non solo nei confronti dei soci (fino alla 

concorrenza delle somme riscosse o oltre nel caso dei soci con responsabilità illimitata), ma 

se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori anche nei confronti di questi ultimi.  

Eccetto quanto chiarito per gli acconti ai soci, ritiene parte della dottrina112 che i 

liquidatori abbiano ampia discrezionalità nella gestione dei pagamenti dei debiti sociali, dato 

che l’apertura della procedura liquidativa e nemmeno l’estinzione della società determinano la 

scadenza anticipata delle obbligazioni, e che non vi siano ordini particolari di priorità o regole 

di par condicio da rispettare. Controverso e fondamentale è però capire come gli organi 

sociali devono comportarsi nel caso in cui l’impresa in liquidazione si trovi in una situazione 

di sbilancio patrimoniale, ovvero nel caso in cui l’attivo sia insufficiente a coprire le passività, 

pur avendo esperito la soluzione di richiedere ai soci eventuali versamenti ancora dovuti (o 

nel caso di società di persone una contribuzione ulteriore). Di fronte a questa generica 

definizione di sbilancio patrimoniale è necessario anzitutto capire qual è esattamente il grado 

di essa, stante in ogni caso che in una tale situazione muta l’attenzione e la finalizzazione 

dell’attività gestionale, nel senso di non essere più indirizzata alla tutela degli interessi dei 

soci, bensì alla tutela delle ragioni creditorie. Bisogna quindi valutare quando lo stato di 

sbilanciamento patrimoniale riguarda una società assoggettabile a fallimento o a concordato 

preventivo ai sensi dell’articolo 1 della Legge Fallimentare113, ovvero quando, pur essendoci 

incapienza patrimoniale, e quindi non essendo possibile il soddisfacimento in toto dei 

creditori sociali, la società non sia assoggettabile a fallimento. Colta questa differenza, si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Sul punto si veda D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla 
contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63 
112 Si veda Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), opera sopra citata, p. 228. 
113 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.  
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rende necessario comprendere come agire nei due casi, quali sono le responsabilità per gli 

organi sociali e quale si prospetta essere la tutela per i creditori.  

Per non essere assoggettabile a fallimento o a concordato preventivo, la società, a 

norma dell’articolo 1 della Legge Fallimentare, deve possedere congiuntamente i requisiti 

seguenti: 

a) “aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento 

o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare 

complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di 

deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi 

per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 

cinquecentomila.”.  

Nel caso in cui la società abbia i requisiti per essere assoggettabile a fallimento, si rende 

necessario valutare se si trovi in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 

Fallimentare. La società infatti potrebbe riscontrare una situazione di sbilancio patrimoniale 

senza però profilarsi uno stato di insolvenza, definito come “la situazione patrimoniale del 

debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni”114. In 

questo caso sarà onere dei liquidatori adoperarsi “per adottare tutte le misure volte, da un lato, 

ad eliminare o ridurre lo stato di incapienza patrimoniale della società e, dall’altro, a 

conservare il «valore del patrimonio» da intendersi, in una prospettiva «dinamica» e non 

«statica»”115. Ciò significa che i liquidatori hanno il dovere di valutare la possibilità di 

adottare delle soluzioni, a livello stragiudiziale o a livello concorsuale, che implichino un 

accordo con i creditori, quali possono essere accordi stragiudiziali, accordi di ristrutturazione 

dei debiti, concordato preventivo116. Queste soluzioni permettono di evitare il fallimento e, 

tendenzialmente, conducono ad un maggiore e più rapido soddisfacimento dei creditori 

sociali, e, ancor più, il tentativo di intraprenderle rientra nel rispetto dell’obbligo dei 

liquidatori “di porre in essere tutti quegli atti/attività che siano funzionali alla «conservazione 

del valore del patrimonio»”117. Se la società si trova in uno stato di insolvenza tale da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Guglielmucci, L. (2008), Diritto Fallimentare, Torino, Giappichelli, p. 37. 
115 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 127.  
116 Articoli 160 e seguenti Legge Fallimentare.  
117 Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, p. 130.  
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configurarne il fallimento, allora è opinione di autorevole dottrina 118  che incomba sui 

liquidatori l’obbligo di richiedere l’apertura della procedura fallimentare, secondo il principio 

di una corretta gestione imprenditoriale. In detto caso i creditori verranno soddisfatti secondo 

il rispetto del principio della par condicio creditorum.  

Cruciale è la comprensione di quali siano i comportamenti da mettere in atto nel caso in 

cui la società in liquidazione che presenta uno sbilancio patrimoniale non sia assoggettabile a 

fallimento. Bisogna allora capire in questo caso quali sono gli obblighi degli organi sociali e 

soprattutto secondo quale criterio devono essere soddisfatti i creditori, data la mancanza di 

una norma che imponga il rispetto della par condicio creditorum e dato che le disposizioni del 

Codice Civile specifiche della liquidazione sembrano in realtà escludere la possibilità di 

mancanza di copertura delle passività con l’attivo sociale e sottintendere la capienza del 

patrimonio. In tal caso i liquidatori dovranno seguire le regole di una corretta gestione 

imprenditoriale, che sembrano sottendere un comportamento nei confronti dei creditori basato 

sulla concorsualità, per evitare di ledere i diritti di alcuni creditori rispetto ad altri. La par 

condicio creditorum non è prevista normativamente in caso di procedura liquidativa, ma larga 

parte della dottrina sostiene che essa si possa desumere dal sistema generale e vada seguita in 

applicazione del principio di corretta gestione imprenditoriale.119  

Si accenna infine brevemente al dovere dei liquidatori, per le società di capitali, di 

redigere i bilanci annuali e quello finale di liquidazione, dei quali viene proposta una attenta 

analisi nel Capitolo 3. L’articolo 2490 del Codice Civile stabilisce l’obbligo da parte dei 

liquidatori di redigere il bilancio annuale e di presentarlo per l’approvazione dell’assemblea 

alle medesime scadenze previste per il bilancio di esercizio delle società. Intitolato al bilancio 

finale di liquidazione è invece l’articolo 2492 c.c. che decreta l’obbligatorietà della redazione 

di tale bilancio una volta compiuta la liquidazione. Il documento dovrà contenere 

l’indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. 

Compito dei liquidatori è provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese, momento 

dal quale decorrono i 90 giorni di tempo da cui ciascun socio può proporre reclamo davanti al 

Tribunale. Il reclamo va proposto in contraddittorio con i liquidatori e, nel caso siano più 

d’uno, devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci posso 

intervenire. Nel caso non sia possibile o non sia comunque effettuata l’approvazione da parte 

dei soci, l’articolo 2493 del Codice Civile prevede per il bilancio finale di liquidazione tacita 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Turelli, S. (2012), opera sopra citata, p.131, che cita Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della 
società per azioni. 
119 Si veda sul punto Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, 
Giuffrè, pp. 134-135.  
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approvazione quando sono trascorsi 90 giorni dal deposito senza che siano intervenute 

opposizioni. Tale termine coincide anche con la liberazione dei liquidatori da eventuali 

responsabilità nei confronti dei soci, fermi restando gli obblighi relativi alla distribuzione 

dell’attivo. Ancor prima della decorrenza del termine dei 90 giorni, il bilancio si intende 

approvato nel caso in cui i liquidatori ricevono da tutti i soci le quietanze rilasciate senza 

riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto. Infine, il successivo articolo 2494 

c.c. prevede il deposito presso una banca, con l’indicazione del nome e cognome del socio 

ovvero dei numeri delle azioni se queste sono al portatore, delle somme spettanti ai soci non 

riscosse entro 90 giorni dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese del deposito del 

bilancio finale. Si osserva che gli articoli relativi al bilancio finale di liquidazione sembrano 

sottintendere come unica possibilità quella che vedere chiudersi la liquidazione dopo aver 

pagato tutti i debiti sociali. Si nota infatti come la normativa relativa al bilancio finale di 

liquidazione non coinvolga i terzi creditori bensì unicamente gli organi societari.120 

 

 

2.6. La revoca dello stato di liquidazione  

La disciplina della revoca dello stato di liquidazione è stata introdotta solamente in 

seguito alla riforma del 2003, per espressa previsione dell’articolo 8 della legge delega n. 366 

del 2001, per porre fine alla confusione di opinioni che si era creata sull’argomento.  

L’articolo del Codice Civile che regolamenta la revoca dello stato di liquidazione è il 

2487ter. La decisione di revocare lo stato di liquidazione deve essere presa dall’assemblea 

con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e secondo 

le previsioni dell’articolo 2436 del Codice Civile. La norma richiama l’articolo 2436, pertanto 

la revoca viene fatta rientrare tra le modificazioni dello statuto, soggette alla verbalizzazione 

di un notaio121.  

L’articolo 2487ter indica quale periodo di tempo entro cui può essere proposta la revoca 

“ogni momento”. Questa previsione, apparentemente chiara, ha destato tuttavia qualche 

perplessità, anche per il fatto che la Relazione illustrativa ha suggerito che comunque, 

nonostante la dizione “in ogni momento”, non si può andare oltre la distribuzione dell’attivo, 

essendo questo un atto liquidatorio incompatibile con la continuazione dell’impresa. Parte 

della dottrina ha quindi assunto nei confronti di questo aspetto una posizione restrittiva, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Siciliano, E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, 
corso n. 7 Operazioni straordinarie, p. 18 
121 Si veda, per le s.r.l. l’articolo 2480 c.c..  
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identificando però come limite massimo il momento dell’approvazione del bilancio di 

liquidazione122. Sul punto Niccolini123 ritiene che dopo l’approvazione del bilancio finale di 

liquidazione l’iter estintivo della società sia concluso, a sostegno dell’idea che la revoca non 

possa essere chiesta oltre tale momento. Altra dottrina condivide questa interpretazione 

ritenendo che il limite alla revocabilità vada individuato nell’approvazione del bilancio finale 

di liquidazione e del piano di riparto e risponde alla più restrittiva interpretazione, che vede 

più limitatamente come limite massimo quello della ripartizione di acconti a favore dei 

creditori, sostenendo che tale tesi sia infondata “se si considera che la vendita dei beni e, con 

il ricavato, il pagamento graduale dei creditori costituiscono normali operazioni che 

caratterizzano anche l’inizio della liquidazione”. 124 

Prescindendo ora dalle questioni più tecniche quali modalità e termini, si entra nel 

merito dell’argomento sempre tramite l’articolo 2487ter, secondo cui la revoca può avvenire 

previa eliminazione della causa di scioglimento. Esempi sono la ricostruzione del capitale 

sociale almeno nella misura del minimo legale nel caso lo scioglimento sia avvenuto per 

riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale; la scelta di un nuovo oggetto sociale 

quando lo scioglimento è avvenuto per conseguimento dell’oggetto sociale.  

Sostiene Di Paola125 che “la delibera di revoca dello stato di liquidazione debba essere 

preceduta dalla redazione di un bilancio ad hoc da parte dei liquidatori e degli amministratori, 

in modo da consentire ai soci una valutazione piena e completa sia delle effettive possibilità 

di ripresa della società sia del tipo di delibera da emettere per eliminare la singola causa di 

scioglimento”.  

Visto il richiamo dell’articolo 2487ter all’articolo 2436 c.c., sarà il notaio che ha 

verbalizzato la delibera di revoca, dopo aver effettuato una verifica sull’adempimento delle 

condizioni stabilite dalla legge, a provvedere all’iscrizione della delibera stessa presso il 

registro delle imprese. La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione suddetta 

nel registro delle imprese, con una particolare previsione a tutela dei creditori sociali. Infatti i 

creditori possono, entro tale termine, proporre opposizione, purché non abbiano ottenuto il 

pagamento dei loro crediti. In caso di opposizione è il Tribunale a decidere se l’opposizione è 

fondata ovvero se la deliberazione di revoca vada eseguita nonostante l’impugnativa nel caso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Sul punto Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 47.  
123 Niccolini, G. (2005), “La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione”, in Ambrosini, 
S., Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali., Torino, Giappichelli. 
124 D’Attilio, C. (2011), “Distribuzione di acconti nelle società in liquidazione”, in Guida alla contabilità e 
bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 59-63 che cita Giuseppe Stefano Verna. 
125 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 48 
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in cui ritenga che non vi sia pregiudizio per i creditori o nel caso in cui la società abbia 

prestato idonea garanzia.  

Una volta revocato lo stato di liquidazione, sarà necessario ricostruire l’organo 

amministrativo. Non saranno infatti, almeno non automaticamente, i vecchi amministratori a 

riassumere la carica.  

Vista la previsione di revoca dello stato di liquidazione con decisione dei soci non 

all’unanimità ma secondo le maggioranze previste, il socio dissenziente ha diritto di recesso. 

Tale diritto è espresso in modo esplicito al primo comma lettera d) dell’articolo 2437 del 

Codice Civile. Il diritto di recesso del socio va esercitato nei termini e con le modalità stabiliti 

dall’articolo 2437bis c.c. e il socio vedrà liquidarsi le proprie quote o azioni in base agli 

articoli 2437ter e 2473.  

Si propongono, infine, brevemente due casi di revoca della procedura di liquidazione, 

che generate dal subentro di altre tipologie di operazioni straordinarie. Il dettato civilistico 

prevede, secondo quanto normato al secondo comma dell’articolo 2501, la possibilità, per la 

società in liquidazione, ancorché essa non abbia iniziato il processo di distribuzione 

dell’attivo, di partecipare ad un’operazione di fusione. Quanto alla tipologia di fusione 

possibile, sembrerebbe esclusa tuttavia la possibilità di partecipare ad una fusione in senso 

stretto, per il rischio di artifizi contabili che si potrebbero generare nel processo di fusione dei 

patrimoni delle due società126, lasciando quindi spazio alla sola opportunità di una fusione per 

incorporazione della società in liquidazione nella società incorporante. Mediante tale 

operazione, infatti, il patrimonio della incorporata è noto tanto a priori quanto a seguito della 

fusione, dal momento che sarà solo quest’ultima ad estinguersi giuridicamente. Con la 

riforma del diritto societario del 2003 è stata invece indirettamente normata la possibilità di 

trasformazione di una società in liquidazione. Secondo quanto dettato dal novellato articolo 

2499 del Codice Civile, che indica come “può farsi luogo alla trasformazione anche in 

pendenza di procedura concorsuale, salvo che non vi sia incompatibilità con le finalità o lo 

stato della stessa”, è ora possibile affermare, per estensione, la possibilità di effettuare 

un’operazione di trasformazione anche per le società in liquidazione127128.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.100 
127 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.101 
128!Consiglio Nazionale del Notariato, (2010), Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in 
liquidazione, Studio di Impresa n. 221-2010/I 
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2.7. La chiusura della liquidazione e la cancellazione della società dal 

registro delle imprese 

Approvati il bilancio finale di liquidazione129 ed eseguito il piano di riparto, la vita 

societaria si avvia alla sua fase conclusiva. L’articolo 2494 del Codice Civile attribuisce 

l’incombenza del deposito presso una banca delle eventuali somme spettanti ai soci non 

riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio. Non viene 

indicato il soggetto che deve provvedervi, ma si ritiene che l’adempimento sia in capo ai 

liquidatori.  

Al termine della liquidazione, i creditori sociali delle società di persone sono tutelati 

dagli articoli 2312 e 2324, rispettivamente per le s.n.c. e per le s.a.s., in base ai quali se non 

soddisfatti possono far valere i loro crediti per intero nei confronti dei soci a responsabilità 

illimitata e verso i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Anche per 

le società di capitali il Codice Civile, all’articolo 2495, prevede una tutela nei confronti dei 

creditori sociali, ma proprio per le caratteristiche tipiche di queste società, essi possono 

rivalersi unicamente nei limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di 

liquidazione. Indifferenziata risulta invece la previsione che riguarda i liquidatori. In base 

all’ultimo comma dell’articolo 2495 c.c., i creditori possono notificare la domanda presso 

l’ultima sede della società se la effettuano entro un anno dalla data di iscrizione della 

cancellazione della società dal registro delle imprese, altrimenti, oltre tale termine, la notifica 

dovrà essere fatta presso la residenza dei soci o dei liquidatori.  

Compiute tutte le operazioni liquidative, trova quindi spazio l’adempimento, ad opera 

dei liquidatori, che porta al concludersi della fase estintiva, ovvero, per le società di persone 

soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e per quelle di capitali, la richiesta 

di cancellazione della società dal registro delle imprese (articoli 2312 e 2495 del Codice 

Civile). Non è stabilito un termine per l’effettuazione dell’adempimento conclusivo, ma si 

ritiene che debba essere effettuato tempestivamente al concludersi di tutte le attività. Peraltro, 

il momento della cancellazione dal registro della imprese potrebbe divenire di fondamentale 

importanza, dacché da tale data si computa il termine entro il quale è possibile dichiarare il 

fallimento della società (e dei soci illimitatamente responsabili nel caso delle società di 

persone), ai sensi dell’articolo 10 della Legge Fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267).  

Eccezionalmente, l’estinzione della società potrebbe non avvenire in seguito a richiesta 

degli organi sociali, bensì in conseguenza alla cancellazione d’ufficio dal registro delle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Il bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell’articolo 2492 c.c., si intende approvato dopo 90 giorni dal suo 
deposito presso il registro delle imprese se non vengono proposti reclami.  
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imprese. Per le società di persone la cancellazione dal registro delle imprese avviene 

d’ufficio, anche quando si tratta di azienda attiva, quando (a norma dell’articolo 3 comma 1 

del d.p.r. 23 luglio 2004 n. 347) l’ufficio del Registro rileva una delle circostanze seguenti: 

a) irreperibilità presso la sede legale;  

b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;  

c) mancanza del codice fiscale;  

d) mancata ricostruzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;  

e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.  

Queste circostanze non comportano la cancellazione automatica, ma, essendo sintomatiche 

dell’inoperatività della società, danno impulso agli organi preposti per attivare d’ufficio un 

procedimento di verifica al termine del quale, se saranno accertati i presupposti, verrà 

disposta la cancellazione.130 La cancellazione d’ufficio è prevista, per le società di capitali, in 

una circostanza specifica della liquidazione: nel caso in cui per oltre tre anni consecutivi non 

venga depositato il bilancio di liquidazione (ex articolo 2490 c.c.).  

Conclusa la procedura di liquidazione e cancellata la società dal registro delle imprese, 

andranno comunque conservati i documenti e le scritture contabili per dieci anni a decorrere 

dalla cancellazione della società. Per le società di persone, l’articolo 2312 del Codice Civile 

dispone che questi, se non spettano ai singoli soci, vanno depositati presso la persona 

designata dalla maggioranza. Per le società di capitali, secondo l’articolo 2496 del Codice 

Civile, i libri sociali vanno conservati presso l’ufficio del registro delle imprese e chiunque 

può esaminarli.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, pp. 35-36.  
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Capitolo 3 

3. La liquidazione delle società – aspetti contabili e di 

bilancio  
 

Dopo aver osservato la disciplina relativa alla liquidazione dal punto di vista 

procedurale, gestorio e degli effetti prodotti sugli organi sociali, si ritiene doveroso 

esaminarne i documenti che, per obbligo di legge o per necessità pratica, accompagnano 

l’espletamento della procedura e ne supportano le decisioni.  

I documenti di cui necessita la liquidazione, che si sostanziano in situazioni patrimoniali 

ed economiche e bilanci in senso stretto e che sono supportati dalla tenuta della contabilità, 

vedono la partecipazione, nella loro predisposizione, non solo dei liquidatori ma anche degli 

uscenti amministratori. Durante la fase pre-liquidatoria infatti, per poter operare un proficuo 

passaggio di consegne tra i due organi amministrativi, gli amministratori devono adoperarsi 

nella redazione degli ultimi documenti prima della cessazione della loro carica, ovvero il 

conto della gestione (o rendiconto) oltre che una situazione dei conti nel caso in cui esercitino 

il loro ruolo in una società di capitali o l’inventario nel caso di società di persone, 

quest’ultimo da redigere in contraddittorio con i liquidatori.  

A procedura instaurata, poi, i liquidatori, che nel caso di società di persone devono 

redigere l’inventario congiuntamente agli amministratori, devono parimenti predisporre un 

bilancio iniziale per le società di capitali. Lungo lo spiegarsi della fase liquidatoria i 

documenti di cui si necessita la redazione si concretizzano in bilanci annuali, con precise 

caratteristiche dovute al particolare momento di fine-vita aziendale. Concludono l’estinzione 

sociale il bilancio finale di liquidazione e la predisposizione di un piano di riparto.  

Si è ritenuto opportuno prendere inoltre in considerazione, ancora dal punto di vista 

documentale, due circostanze particolari, l’una relativa al possibile emergere di 

sopravvenienze successivamente alla conclusione della procedura di liquidazione e l’altra che 

sottende agli effetti che causa l’eventualità di revoca dello stato liquidatorio.  

 

 

3.1. I documenti a cura degli amministratori  

Alla cessazione dalla carica degli amministratori, con l’iscrizione nel registro delle 

imprese della nomina dei liquidatori (quando questa è formalizzata), deve seguire il passaggio 
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di consegne dagli amministratori ai liquidatori. I primi devono consegnare ai secondi la 

documentazione prevista dal Codice Civile, rispettivamente per le diverse tipologie societarie, 

necessaria a fornire al nuovo organo societario una fotografia della situazione di partenza del 

procedimento liquidativo.  

Sia per le società di persone che per quelle di capitali, è prevista la redazione di un 

rendiconto o conto della gestione, che si concreta in un bilancio di esercizio redatto in base 

alle normali disposizioni civilistiche dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Il 

conto della gestione non va confuso con il bilancio iniziale di liquidazione, poiché 

quest’ultimo viene redatto con l’ottica liquidatoria e ne segue già i principi di redazione, 

mentre il rendiconto è semplicemente un bilancio redatto secondo i principi contabili utilizzati 

in normale periodo di gestione. Il conto della gestione assume, invero, anche rilevanza fiscale, 

dal momento che verrà utilizzato per redigere la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

precedente a quello di liquidazione, considerato come il periodo compreso tra l’inizio 

dell’esercizio e l’inizio della liquidazione131. Se è vero che sia per le società di persone che per 

quelle di capitali è prevista la redazione di questo rendiconto, è pur vero che le due tipologie 

societarie sono normate diversamente.  

 

Per le società di persone, l’articolo 2277 del Codice Civile operante per le società 

semplici e i rinvii fatti dall’articolo 2293 per le società in nome collettivo e 2315 per quelle in 

accomandita semplice sanciscono l’obbligo degli amministratori di consegnare ai liquidatori, 

oltre ai beni e ai documenti sociali, “il conto della gestione relativo al periodo successivo 

all’ultimo rendiconto”. Per questo tipo sociale è inoltre previsto che amministratori e 

liquidatori redigano unitamente l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del 

patrimonio sociale.  

Il conto della gestione 

L’importanza del documento definito dal legislatore del 1942 come “conto della 

gestione” risiede nella sua funzione di spartiacque tra l’informativa contabile del periodo 

intercorrente tra l’ultimo rendiconto presentato dagli amministratori ai soci e il momento della 

messa in liquidazione della società e quella del periodo successivo a tale momento posta in 

essere dai liquidatori. Si viene a creare pertanto, grazie a tale documento, l’indispensabile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 L’articolo 182 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Legge 22 dicembre 1986 n. 917) si esprime nel modo 
seguente: “In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso 
tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico […]; il 
conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione 
prescritto dall'articolo 2277 del codice civile.” 
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raccordo tra le due distinte fasi, l’una, improntata al funzionamento “normale” della società, 

l’altra alla ricerca della conservazione del patrimonio aziendale e alla sua massima 

monetizzazione, che vedrebbero altrimenti una lettura, peraltro poco chiara, solo in sede di 

predisposizione del primo bilancio annuale di liquidazione in quanto “troverebbero congiunta 

rappresentazione accadimenti aziendali con caratteristiche e finalità del tutto distinte”132.  

Stando a quanto appena delineato, appare evidente come il conto della gestione debba 

assumere tanto nella sostanza133 la connotazione di un bilancio infrannuale di esercizio, 

redatto pertanto secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, della gestione dell’ultimo 

periodo di attività degli amministratori (senza che si tenga conto della prossima prospettiva di 

liquidazione134), quanto nella forma la struttura, i principi informatori, contenuti e criteri 

valutativi propri del bilancio di esercizio previsto dal legislatore civilistico per la specifica 

forma giuridica della società oggetto di liquidazione135. 

Ancora, nella mancanza di indicazioni legislative circa l’eventuale non obbligatorietà 

del conto di gestione nella specifica circostanza in cui amministratori e liquidatori coincidono, 

i termini entro cui tale documento debba essere consegnato dagli amministratori ai liquidatori 

e l’eventuale approvazione dei soci di cui lo stesso necessiterebbe, è la dottrina a colmare tale 

vuoto. Con riguardo alla possibilità di non redigere il conto della gestione laddove 

amministratori e liquidatori dovessero coincidere, e pertanto senza quella soluzione di 

continuità che renderebbe essenziale, in ottica di un passaggio di consegne, la redazione del 

documento in esame, più autori136 concordano per escluderla per la necessaria funzione 

informativa che lo stesso deve svolgere nel delicato momento di transizione tra due fasi molto 

diverse della vita dell’azienda, ancorché gestite dai medesimi soggetti. Per quanto concerne le 

tempistiche entro cui il conto della gestione debba essere consegnato dall’organo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
188. 
133 !Di questo avviso, ad esempio, Potito, L. (1993), Bilanci straordinari, Torino, UTET, pp. 154-155; 
Confalonieri, M. (2003), Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società: aspetti 
civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 630; Siciliano, E. (2011), 
“Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, corso n. 7 Operazioni 
straordinarie, p.23.  
134!Di avviso contrario, tuttavia, Antifora, R., et. al. (2007), Operazioni straordinarie. Il manuale completo: 
trasformazione, fusione, scissione, cessione, conferimento e liquidazione, Napoli, Sistemi Editoriali, p. 972.!
135 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
189. 
136!Così, tra gli altri, Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. 
Trattamento fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.145; Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. 
(2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento 
volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 192; Potito, L. (1993), Bilanci 
straordinari, Torino, UTET, p. 155. 
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amministrativo ai liquidatori, unanime sembra essere la dottrina nell’indicare come limite 

massimo per tale scadenza quello della redazione dell’inventario di cui al secondo comma 

dell’articolo 2277 del Codice Civile, posto che il documento in esame risulta funzionale alla 

redazione di quest’ultimo. Infine, circa le procedure da adottare nella formazione del conto 

della gestione, in particolare con riferimento alla necessità o meno che esso venga approvato 

dai soci 137 , sebbene alcuni autori ritengano corretto escludere il coinvolgimento della 

compagine societaria dalla sua predisposizione138, e altri suggeriscano che la facoltà di 

decisione in merito a tale approvazione è in capo agli amministratori139, alla luce della 

mancata previsione nell’impianto legislativo del potere per i liquidatori stessi di esprimere 

alcun giudizio, vincolante per i soci, circa l’attività svolta dagli amministratori, sembra 

possibile affermare, in maniera concorde con alcuni autori140, la necessità di sottoposizione di 

tale documento alla approvazione dell’assemblea dei soci, seppure con la libera scelta se in 

sede di apposita convocazione ovvero di discussione del primo bilancio annuale di 

liquidazione. 

L’inventario 

Al secondo comma, l’articolo 2277 del Codice Civile stabilisce inoltre che i liquidatori, 

oltre a prendere in consegna i beni e i documenti sociali, devono, assieme agli amministratori 

redigere l’inventario in cui verranno accertati gli attivi e i passivi della società. Tale 

inventario dovrà, sempre per imposizione del dettato codicistico, essere sottoscritto sia dai 

liquidatori che dagli amministratori, e trascritto sull’apposito libro inventari141. Il fatto che la 

redazione avvenga da parte dei liquidatori in contradditorio con gli amministratori consente ai 

liquidatori di conoscere più agevolmente gli elementi del patrimonio societario, nella loro 

composizione e valore, e il rapporto tra attività e passività. I liquidatori hanno in tal modo la 

possibilità di conoscere immediatamente la situazione patrimoniale e di capire, quindi, se le 

attività sono sufficienti a coprire le passività.142  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Questa problematica si pone principalmente nei casi in cui coincidenza tra amministratori e soci, quindi in 
particolare nelle società in accomandita semplice. 
138!Ad esempio, Siciliano, E. (2011), “Liquidazione di società”, Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 
24 Ore, corso n. 7 Operazioni straordinarie, p. 29. 
139 Così, Potito, L. (1993), Bilanci straordinari, Torino, UTET, p. 155. 
140 Su tutti si veda Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, 
giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 
24 Ore, p. 194. 
141 De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore (Collana Guida pratica 
fiscale), p. 439. 
142 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 573. 
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Sebbene il legislatore parli di inventario, rimane comune opinione143 che tale documento 

si concretizzi in uno stato patrimoniale in cui vengono identificati i beni societari, iscritti al 

loro presunto valore di realizzo alla data della messa in liquidazione della società144, nonché i 

crediti e i debiti della stessa. Il criterio valutativo da adottare nella redazione di tale inventario 

è, secondo ampia parte della dottrina145, quello del valore presunto di realizzo alla data di 

messa in liquidazione per le attività che non siano già in forma liquida (e non già quello del 

costo storico al netto degli ammortamenti e comprensivo di eventuali rivalutazioni) e del 

valore presunto di estinzione per le passività. E’ necessario tuttavia precisare che, laddove si 

preveda una cessione in blocco dell’azienda, la stessa valutazione debba necessariamente 

essere improntata a criteri di funzionamento, nonché, nel caso in cui si rendesse necessaria 

una liquidazione in tempi brevi, gli stessi valori di realizzo dovrebbero tener conto del 

probabile ridimensionamento del prezzo di vendita che da ciò potrebbe discendere.146  

Il suo scopo risulta quello di informare tanto l’organo liquidativo quanto i soci circa la 

situazione iniziale della fase di liquidazione. Nello specifico, dal momento che in esso si 

sostanzia un’informativa quali-quantitativa circa i beni aziendali oggetto di prossima 

monetizzazione, i crediti e i debiti societari considerati anche nella loro esigibilità temporale, 

è possibile rivenire nel fine ultimo del documento in parola la fondamentale funzione di 

definire la strategia liquidativa e quindi, ancor prima, di valutare la possibilità di raggiungere 

un positivo esito al termine della procedura di liquidazione.  

  

Dalla descrizione della documentazione di necessaria predisposizione, appare già chiara 

un’importante questione, che nel prosieguo si riscontrerà nuovamente, dovuta al fatto che nel 

corso della fase liquidativa, come anche in quella pre-liquidatoria con la predisposizione dei 

documenti a cura degli amministratori, ci si trova a dover redigere alcuni schemi di stato 

patrimoniale, nonostante, per le società di persone, l’obbligo di redazione della contabilità in 

regime ordinario possa essere derogato in determinate circostanze, optando per un regime 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Così Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.158 
144 In tale senso va infatti letta la prescrizione normativa della necessaria sottoscrizione del documento in oggetto 
da entrambe le parti redattrici. Il legislatore tenta infatti di porre rimedio alla soggettività cui si presta la stima 
dei beni aziendali mediante una preventiva e concertata valutazione compiuta assieme da amministratori e 
liquidatori. 
145 Così, ad esempio, Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti 
economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, 
Milano, Il Sole 24 Ore, p. 203-204; Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. 
Disciplina civilistica. Trattamento fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.159 
146 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.159 
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contabile semplificato. Ci si pone quindi il problema di capire se sia necessario il non 

semplice passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, questione per 

l’approfondimento della quale si rinvia al paragrafo 3.3 della presente trattazione.  

 

Gli amministratori delle società di capitali devono invece consegnare ai liquidatori, a 

norma del terzo comma dell’articolo 2487bis del Codice Civile, oltre ai libri sociali, “una 

situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione 

relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato”.  

Per le società di capitali è stato infatti, con la riforma del 2003, abrogato l’obbligo di 

redazione dell’inventario, che serviva a definire una precisa stima del valore di realizzo dei 

beni sociali e a rilevare il valore dei debiti e dei crediti in essere, e che sanciva il momento in 

cui la società cessava la sua normale attività ed entrava in fase liquidativa. Qualificata 

dottrina 147  interpreta questo mutamento documentale come conseguenza della variata 

prospettiva dell’operazione di liquidazione, con un’ottica di miglior realizzo del valore 

dell’azienda. Accompagnano l’eliminazione dell’inventario, l’abrogazione del divieto da parte 

di amministratori e liquidatori di compiere nuove operazioni, a patto che, tuttavia, siano 

finalizzate alla conservazione del valore dell’impresa, la previsione secondo la quale lo stato 

di liquidazione può essere revocato “in ogni momento” e in generale tutte le disposizioni in 

materia che possono pregiudicare il miglior realizzo delle attività. Questa rappresenta pertanto 

la chiave di lettura della dottrina predetta nei confronti dell’eliminazione dell’inventario.  

Indispensabile per i liquidatori rimane comunque essere informati sulla situazione al 

momento dell’inizio della liquidazione ed essi dovranno sicuramente avere tra le mani un 

punto di partenza per svolgere il loro compito con la dovuta celerità. Ecco che i documenti 

amministrativo-contabili che sono stati individuati con questa finalità sono la situazione dei 

conti alla data di effetto dello scioglimento e il rendiconto sulla loro gestione relativo al 

periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, documenti da non confondere tra loro data 

la differenza di contenuto e di riferimento temporale.  

Per la consegna dei libri e dei documenti sociali, il Codice Civile all’articolo 2487bis ne 

sancisce la redazione di un apposito verbale. Non prescrive invece, né per la situazione dei 

conti né per il rendiconto sulla gestione, alcuna specifica approvazione assembleare. L’OIC 5 

fa presente che, tuttavia, “tali documenti, dovendo essere allegati al primo bilancio annuale di 

liquidazione, con le eventuali osservazioni dei liquidatori (art. 2490, 4° comma c.c.) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147!Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, pp. 106-107.  
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risulteranno comunque sottoposti all’attenzione dell’assemblea”. Posto che la redazione del 

rendiconto sulla gestione potrebbe richiedere un tempo di preparazione maggiore rispetto al 

resto della documentazione oggetto di consegna per la complessità del documento stesso, la 

dottrina e i principi contabili ritengono possibile che la sua consegna possa avvenire 

successivamente rispetto al resto della documentazione, a patto che comunque tale 

differimento temporale sia ragionevole, sia in base alle necessità di utilizzo per i liquidatori 

che per l’utilizzo in ambito fiscale relativo alla predisposizione della dichiarazione dei redditi 

riferita al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e “l’inizio della liquidazione” 

(art. 182, 1° comma, T.U.I.R.). 

La situazione dei conti 

La situazione dei conti si sostanzia in una elencazione dettagliata dei saldi attivi e 

passivi della società, rilevati alla data di effetto dello scioglimento148, la cui funzione è quella 

di dividere le operazioni compiute prima e dopo la data di effetto dello scioglimento e di 

consentire una analisi di quanto compiuto dagli amministratori tra la data di effetto dello 

scioglimento e la data di inizio della liquidazione 149 , periodo, che si può chiamare 

“preliquidatorio”, nel quale gli amministratori conservano il potere di gestione, che deve 

essere rivolto esclusivamente alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio 

sociale. Nella relazione che accompagna il Decreto Legislativo n. 6 del 2003 (riforma 

organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative) viene spiegato che la 

situazione dei conti serve “per consentire, sostanzialmente, la possibilità di individuare quanto 

posto in essere prima e dopo” lo scioglimento. Sul tema, autorevole dottrina150 suggerisce di 

considerare tale documento una vera e propria linea di demarcazione tra la gestione degli 

amministratori antecedente e quella successiva alla data di effetto dello scioglimento. La 

stessa identifica altresì, confrontando la situazione dei conti con quel rendiconto che sarà 

oggetto di prossima trattazione, tra le caratteristiche fondamentali del documento in parola: la 

rappresentazione dei saldi di tutti i conti utilizzati dall’impresa; l’assenza di effetti 

riconducibili a soggettive decisioni di ordine valutativo da parte degli amministratori; la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Si ricorda che la data di effetto dello scioglimento può essere rappresentata: dalla data dell’iscrizione presso 
l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di 
scioglimento; dalla data dell’iscrizione della delibera assembleare di scioglimento se la causa configuratasi è 
quella della decisione assembleare; dalla data prevista dall’atto costitutivo o dallo Statuto o dalla data di 
iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 
2485 c.c..  
149 La data di inizio della liquidazione, si ricorda, è data dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della 
nomina dei liquidatori.  
150 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.161 



 73 

scarsa importanza che esso riveste nel caso in cui amministratori e liquidatori dovessero 

coincidere. 

Altro scopo del documento in esame, individuato dal Principio Contabile nazionale OIC 

5, intitolato ai Bilanci di liquidazione, è quello di esprimere in termini contabili il patrimonio 

sociale alla data di effetto dello scioglimento e fornire ai liquidatori un punto di partenza per 

verificare l’effettiva esistenza dei beni sociali riportati in contabilità. L’OIC 5 fa presente 

come la contabilità, laddove correlata alle rilevazioni di funzionamento, non rappresenti 

integralmente il patrimonio aziendale, bensì solo quella parte di esso che può essere 

considerata componente dello stato patrimoniale di bilancio in base alle regole civilistiche.  

L’OIC 5 definisce la situazione dei conti come “una situazione contabile riportante i 

saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d’ordine, previsti nel piano dei 

conti della società”. Questa esposizione dei saldi attivi e passivi dev’essere predisposta senza 

effettuare alcuna scrittura di rettifica o assestamento, redigendo semplicemente un bilancio di 

verifica. Non è quindi altro che una “schematizzazione aggiornata del patrimonio (una sorta di 

fotografia), come risultante dalla contabilità generale, che, cristallizzata alla data di effetto 

dello scioglimento” permette “di individuare oggettivamente le operazioni compiute prima e 

dopo lo scioglimento della società”151. Data la sua funzione, il documento in esame deve 

essere redatto in modo analitico e dettagliato, devono risultare gli elementi patrimoniali attivi 

e passivi in modo articolato, con un grado di dettaglio maggiore rispetto a quanto previsto per 

gli schemi di bilancio dal Codice Civile. L’OIC 5 suggerisce infatti di non raggruppare le 

poste contabili in classi o gruppi di voci, ma di elencarle una ad una singolarmente, in modo 

che risultino dettagliatamente i singoli cespiti e le singole voci di credito e di debito. Si 

tratterà quindi di una situazione contabile che evidenzia le poste come dal piano dei conti 

utilizzato dalla società, con i saldi aggiornati.  

Il rendiconto sulla gestione 

L’altro documento amministrativo-contabile che gli amministratori hanno l’obbligo di 

redigere e consegnare ai liquidatori, è un rendiconto sulla gestione relativo al periodo 

successivo all’ultimo bilancio approvato. Questo rendiconto, che va redatto anche laddove 

siano gli stessi amministratori ad essere nominati liquidatori, rappresenta una fotografia della 

situazione patrimoniale ed economica della società ad una data differente rispetto a quella 

riservata alla situazione dei conti, ovvero alla data in cui cessa la carica degli amministratori e 

viene formalizzato il subentro dei liquidatori. Quello che viene chiesto agli amministratori di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione.  
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predisporre è, questa volta, un rendiconto completo che evidenzi i valori dipendenti dalla loro 

gestione nel periodo compreso tra l’ultimo bilancio approvato e il momento di cessazione 

della loro carica.  

L’OIC 5 precisa che, nonostante la diversa formulazione, la nuova previsione 

dell’articolo 2487bis del Codice Civile ribadisce l’obbligo di presentazione di un documento 

sostanzialmente già presente nella previgente normativa. Dal momento poi che secondo il 

vecchio sistema tale obbligo derivava dal rinvio normativo (previgente art. 2452 c.c.) alla 

disposizione delle società di persone ex articolo 2277 c.c., che imponeva e tutt’ora impone 

agli amministratori l’obbligo di presentare ai liquidatori “il conto della gestione relativo al 

periodo successivo all’ultimo rendiconto”, si può allora sostenere che rendiconto e conto della 

gestione richiesti rispettivamente per le società di capitali e per quelle di persone, 

sostanzialmente coincidono152.  

La funzione del rendiconto è quella di fornire con chiarezza, verità e correttezza (gli 

stessi principi adottati normalmente per i bilanci di esercizio) una situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e di informare sul risultato economico derivante dall’attività degli 

amministratori svolta tra la data di chiusura del precedente bilancio fino alla data di avvio 

della liquidazione. Questo documento consente, inoltre, di porre una sorta di confine tra gli 

ambiti di responsabilità di amministratori e liquidatori. È per questo che diventa fondamentale 

che i liquidatori nel momento in cui iniziano ad occuparsi della gestione sociale, controllino 

se i valori indicati nel rendiconto corrispondano o meno al vero e formulino eventuali 

osservazioni ai sensi del 4° comma dell’art. 2490 c.c..  

Se gli amministratori non dovessero presentare il documento in esame, data 

l’importanza che riveste e tenuto conto del fatto che sancisce il limite da cui iniziano gli atti di 

cui sono responsabili i liquidatori, i liquidatori stessi dovrebbero agire, per la propria tutela, 

nei confronti degli amministratori.  

Circa la modalità di redazione, l’OIC 5 conferma quanto già sostenuto da larga parte 

della dottrina e giurisprudenza, riconoscendo nel rendiconto un vero e proprio bilancio di 

esercizio infrannuale relativo alla frazione di esercizio che intercorre “tra la chiusura 

dell’esercizio (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato 

(ossia reso pubblico ai soci ed ai terzi)” e la data di pubblicazione della nomina dei 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Di diversa opinione, tuttavia, sono altri autori. Si ricorda infatti che, secondo Confalonieri, M. (2003), 
Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società: aspetti civilistici, contabili e 
fiscali delle operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 621, “la situazione dei conti è una 
rappresentazione del patrimonio della società alla data di effetto della liquidazione, mentre il rendiconto della 
gestione è un rendiconto reddituale dell’ultimo periodo di normale attività”. L’autore identifica pertanto il 
rendiconto della gestione in un conto economico. 
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liquidatori, ovvero la data in cui avviene il passaggio di consegne dagli amministratori ai 

liquidatori.  

Un’utile precisazione offerta dall’OIC è data dal fatto che se non è presente un bilancio 

approvato relativo alla data di chiusura dell’ultimo esercizio prima della messa in 

liquidazione, è opportuno che gli amministratori consegnino ai liquidatori, oltre al rendiconto 

sulla gestione, anche la bozza dei bilanci precedenti (sebbene non approvati).153 Si evince, 

dunque, che con “periodo successivo all’ultimo bilancio approvato” è da intendersi il periodo 

successivo alla data di chiusura dell’ultimo esercizio, infatti l’OIC 5 prosegue sostenendo che 

non si ritiene possibile predisporre un unico rendiconto che copra un periodo ultrannuale che 

comprenda uno o più esercizi precedenti (tutti gli esercizi, cioè, per i quali non è stato 

adempiuto l’obbligo di redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio), in quanto ciò si 

porrebbe in contrasto col principio di annualità dell’esercizio sociale che richiede la redazione 

del bilancio per ciascun esercizio. Vorrebbe inoltre dire interpretare un conto economico 

relativo ad un insieme di esercizi e quindi di difficile comprensione. Il rendiconto sulla 

gestione è pertanto un bilancio di esercizio che dev’essere redatto in base ai principi e ai 

criteri di cui all’art. 2423 e ss. c.c., ma, dice l’OIC 5, “in stretta compatibilità con 

l’intervenuto scioglimento della società”.  

Il documento in parola dovrà essere necessariamente sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci, in sede di specifica convocazione di quest’ultima da parte degli 

amministratori, ovvero in fase di approvazione del primo bilancio annuale di liquidazione, a 

cui i liquidatori dovranno allegarlo. 

Si cerca ora di capire più da vicino la modalità in base alla quale deve essere redatto il 

rendiconto sulla gestione.  

Anzitutto, come si evince da quanto fin d’ora esposto, il rendiconto è redatto secondo 

gli schemi e i criteri di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile e costituito dai 

documenti ordinari di bilancio previsti all’articolo 2423 c.c.: lo stato patrimoniale, il conto 

economico e la nota integrativa.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, l’OIC 5 suggerisce che, nonostante alla data 

alla quale si riferisce il rendiconto sia già intervenuta la causa di scioglimento, l’impresa 

continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di 

reddito, non essendo ancora subentrata la gestione liquidatoria, nonostante la gestione non 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Secondo il Principio Contabile nazionale in esame, inoltre, i liquidatori dovrebbero poi prendersi cura di 
sottoporre tali bilanci al procedimento di controllo, approvazione da parte dell’assemblea dei soci e 
pubblicazione, in modo particolare se per il bilancio cui si fa riferimento non sono ancora scaduti i termini di 
redazione, approvazione e deposito.  
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abbia più un carattere dinamico bensì solamente conservativo, e quindi che i criteri di 

valutazione da adottare devono essere ancora quelli utilizzati per un’impresa in 

funzionamento, sebbene sia necessario tener conto dell’intervenuto scioglimento evitando di 

redigere il documento nella prospettiva della continuità aziendale. C’è da dire, peraltro, che il 

periodo intercorrente tra il momento in cui si verifica una causa di scioglimento e il momento 

dell’inizio della liquidazione è tendenzialmente un periodo di breve durata.  

Si riportano di seguito le indicazioni fornite dall’OIC 5 circa alcune voci di bilancio che 

risentono dell’intervenuta delibera di scioglimento:  

• Immobilizzazioni materiali ed immateriali:  con l’intervento dello scioglimento 

viene a mancare il presupposto della continuità dell’attività sociale e quindi 

dell’utilità pluriennale delle immobilizzazioni, non è perciò più possibile procedere 

nella capitalizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità.  Ritiene invece l’OIC che la vita utile delle altre 

immobilizzazioni materiali e immateriali sia da considerarsi, ai fini del calcolo 

degli ammortamenti, la medesima considerata in sede di redazione del bilancio del 

precedente esercizio;  

• Partecipazioni:  in genere gli investimenti in partecipazioni non dovrebbero subire 

particolari modifiche, salvo le partecipazioni in imprese la cui attività economico-

produttiva sia strettamente dipendente dalla società di cui è stata accertata la causa 

di scioglimento, ed è in tal caso che si renderà necessario procedere ad un controllo 

del valore recuperabile della partecipazione, in termini di determinazione del 

relativo capitale economico;  

• Crediti: questa posta contabile va assoggettata ad attento ed analitico accertamento 

del valore di presumibile realizzo, ciò per eventuali richieste (frequenti in stato di 

liquidazione) di sconti e riduzioni da parte dei debitori;  

• Rimanenze di magazzino: il problema valutativo attiene il rischio di presenza di 

materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro e di semilavorati e 

prodotti in corso di lavorazione, per cui, se si accerta tale rischio, è necessaria 

un’apposita svalutazione del relativo costo. La svalutazione però andrà fatta 

valutando le poste non al valore desumibile dall’andamento del mercato (a causa 

delle difficoltà che normalmente emergono in fase di liquidazione) ma ad un valore 

prudenzialmente inferiore ad esso;  
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• Lavori in corso su ordinazione: è necessario cercare di tener conto e stimare gli 

effetti derivanti da eventuale risoluzione dei contratti, pagamento di penali ecc., nel 

caso in cui, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in 

tutto o in parte gli obblighi che ha assunto nei confronti dei committenti;  

• Passività: si rende necessario definire l’aggiornamento di ogni singola posizione 

debitoria fruttifera di oneri finanziari, e prendere in considerazione l’eventualità 

dell’insorgere di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole 

contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, ecc. Ciò comporterà 

l’esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri. 

Si precisa in oltre che, data la non improbabile ipotesi di messa in liquidazione della 

società in un momento particolarmente ravvicinato alla data di approvazione da parte 

dell’assemblea del bilancio di esercizio, i criteri valutativi sopra esposti potrebbero 

verosimilmente venire applicati già in fase di redazione del bilancio di esercizio antecedente 

all’inizio della procedura estintiva. Pertanto al presentarsi della situazione suesposta i dati di 

partenza per la stesura del rendiconto di gestione degli amministratori vedono il loro 

apprezzamento già inficiato dai mutati criteri di valutazione e di conseguenza anche questo 

documento proseguirà confermando l’assunzione della differente prospettiva aziendale, 

prendendo rilievo esclusivamente per l’evidenziazione dell’attività gestoria posta in essere 

dagli amministratori, volta ora alla conservazione del valore societario, nel periodo 

intercorrente tra la chiusura dell’ultimo esercizio e la data del passaggio di consegne ai 

liquidatori. 

Chiarite funzione e modalità di redazione, l’OIC 5 precisa che nel caso in cui dovessero 

risultare utili netti dal rendiconto, questi non possono essere distribuiti, neanche parzialmente, 

ai soci, dovendo gli stessi andare a rappresentare insieme al capitale sociale ed alle eventuali 

riserve presenti il risultato di liquidazione. Segnala inoltre autorevole dottrina come sia 

“pacifico, che l’eventuale risultato economico infrannuale positivo che può emergere non è 

distribuibile” e che tale impossibilità “è sostanzialmente connessa con il rischio di poter 

generare un’azione pregiudizievole dei creditori dell’impresa; ne consegue che nessuna 

somma può essere assegnata ai soci se tutti i creditori non sono stati preventivamente 

soddisfatti o se non sono state accantonate somme sufficienti per il loro completo 

soddisfacimento”154.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154!Tamborrino, A. (2004), Le operazioni straordinarie: profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e 
valutativi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda, conferimento di azienda, liquidazione, 
Milano, Giuffrè, p. 312. 
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3.2. I bilanci di liquidazione  

3.2.1. Il bilancio iniziale di liquidazione  

Per le società di persone, il bilancio iniziale di liquidazione è previsto esplicitamente 

dal Codice Civile all’articolo 2277 e coincide con l’inventario. Essendo l’onere della sua 

redazione congiunto tra gli amministratori e i liquidatori, i profili di questo documento sono 

già stati delineati in precedenza nel paragrafo 3.1, a cui si rimanda. 

Per le società di capitali, invece, la sua mancata menzione nel dettato codicistico a 

seguito della riforma del 2003, fa oggi venir meno l’obbligo civilistico di redazione del 

documento in esame.  

L’importanza di tale informativa contabile, evidenziata già con riferimento alle società 

di persone, nella sua duplice funzione di informativa per la compagine sociale e per i 

liquidatori, nonché di fondamentale strumento per la definizione del piano di liquazione da 

adottare, ha fatto propendere una parte della letteratura155 a considerare che, in assenza di  una 

ravvicinata redazione del primo bilancio di liquidazione (di cui al quarto comma dell’articolo 

2490 del Codice Civile)156, sarebbe opportuno, in considerazione dei principi di diligenza e di 

corretta gestione imprenditoriale a cui i liquidatori dovrebbero ispirarsi, che questi ultimi 

predisponessero adeguate informative contabili prospettiche, sebbene non prescritte ai sensi di 

legge, volte a soddisfare quelle esigenze informative, di identificazione del risultato da 

raggiungere, e funzionali, di indirizzo per l’attività gestoria verso tale esito, che si sono 

evidenziate. 

E’ invece opinione condivisa da larga parte della dottrina 157 , nonché prassi 

comunemente accettata158, che la redazione di un bilancio di apertura della liquidazione alla 

data del passaggio di consegne tra gli amministratori e l’organo liquidativo sia necessaria 

anche per le società di capitali, ancorché non più prevista dal dettato codicistico. Precisano, 

peraltro, alcuni autori 159  che tanto “nell’interesse degli amministratori uscenti che dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155!Turelli, S. (2012), Gestione dell’impresa e società per azioni in liquidazione, Milano, Giuffrè, pp. 147-152.  
156 Che potrebbe, grazie all’adozione di criteri valutativi improntati alla nuova fase di liquidazione (per una cui 
trattazione si rimanda al prosieguo di questo paragrafo), permettere ai liquidatori di eseguire una analisi sulla 
strategia gestoria da intraprendere e ai soci di effettuare una valutazione circa l’entità di una eventuale positiva 
riuscita dell’azione liquidativa. 
157!Di questo avviso, ad esempio Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con 
l'OIC 4 (fusioni e scissioni), l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 585; 
Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento fiscale. 
Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.163. 
158 Così Tamborrino, A. (2004), Le operazioni straordinarie: profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e 
valutativi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda, conferimento di azienda, liquidazione, 
Milano, Giuffrè, p. 313. 
159 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.165. 
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liquidatori entranti, sia necessario, anche in assenza di disposizione civilistica, redigere un 

inventario”, in contraddittorio tra le parti, “per garantire gli uni e gli altri, in merito ai beni 

trasferiti dalla gestione ordinaria dei primi a quella liquidatoria degli ultimi. Agli 

amministratori ritorna utile per ottenere una ricevuta di consegna dei beni e, ai liquidatori, per 

attestare i beni realmente ricevuti in carico. Il predetto inventario, comunque, non deve avere 

la velleità di riportare accanto ai beni la loro valutazione”, in quanto, sostengono gli autori, si 

correrebbe il rischio che le possibili contestazioni su quest’ultima non facessero pervenire, per 

abbandono di una delle due parti, a concludere la stesura del documento in parola. Ancora, 

con il Principio Contabile n. 5, l’OIC si esprime nel senso di ritenere la sua redazione, da 

parte dei liquidatori, comunque fondamentale. L’OIC fa infatti presente come l’articolo 2490, 

quarto comma, del Codice Civile recita che “nel primo bilancio successivo alla loro nomina i 

liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo 

bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni”. Se ciò si interpreta nel senso 

che quello che viene indicato come “primo bilancio successivo alla nomina” è il primo 

bilancio annuale di liquidazione, nasce il problema di indicare, come richiesto dal Codice 

Civile, le variazioni dei criteri di valutazione rispetto all’ultimo bilancio approvato. Infatti, 

l’OIC osserva che l’indicazione dei mutati criteri di valutazione non può essere limitata alla 

rilevazione delle variazioni a livello qualitativo, ovvero a spiegazioni discorsive, bensì deve 

basarsi sui diversi valori risultanti applicando i diversi criteri di valutazione. Solo in questo 

modo è possibile portare alla luce la comparazione tra le situazioni nelle due differenti 

gestioni e le richieste “conseguenze” delle variazioni dei criteri160, conseguenze che vengono 

individuate come mutata incidenza sul risultato economico e sul patrimonio netto della 

società. Emerge quindi, dalla disamina delle indicazioni del Codice Civile appena illustrata, 

che tali indicazioni vanno lette nel senso che il primo bilancio successivo alla nomina dei 

liquidatori è un bilancio predisposto da questi ultimi all’inizio della gestione di liquidazione, 

da non confondere con il rendiconto della gestione, la cui stesura è invece a carico degli 

amministratori, che è basato su criteri di valutazione da quest’ultimo differenti e con cui va 

eventualmente confrontato.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 In tal senso, secondo De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore 
(Collana Guida pratica fiscale), p. 436, il documento in esame funge “da ponte tra la gestione operativa e” quella 
“liquidativa.” 
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Sempre con riferimento alla necessità o meno della redazione di tale documento, si 

evidenzia la discutibile opinione di alcuni autori161 che rilevano come la stessa potrebbe anche 

“non trovare manifestazione e ciò in virtù delle singole fattispecie che occorre considerare; è 

opportuno, infatti, rilevare come molto spesso liquidatori e amministratori preferiscano 

mantenere i valori contabili in essere”162 per l’intera “durata della procedura, e soltanto in sede 

di realizzo delle attività o di estinzione delle passività rilevare i plus/minusvalori conseguiti. 

Ciò è frequente nelle realtà dove è nota la consistenza del patrimonio aziendale, il cui valore 

risulta “economicamente fondato”. In questa ipotesi, la redazione del bilancio di liquidazione 

iniziale potrebbe rappresentare un onere eccessivo”. 

Una funzione fondamentale del bilancio iniziale di liquidazione, oltre a quelle delineate, 

è individuata dal Principio Contabile n. 5 nell’utilità di comprendere la situazione iniziale 

della società con il fine di stabilire se, in base ai dati in quel momento disponibili, e quindi 

salvo il sorgere di nuove attività o passività in seguito a più completi accertamenti, le liquidità 

esistenti e gli incassi delle attività siano sufficienti a coprire le passività e gli oneri di 

liquidazione. Il documento contabile in esame è indispensabile per i liquidatori anche allo 

scopo di valutare l’eventuale insufficienza di fondi disponibili e la consequenziale richiesta 

agli azionisti degli eventuali versamenti ancora dovuti ai sensi del primo comma dell’articolo 

2491 c.c., oltre che, nei casi di sbilancio patrimoniale maggiore, per chiedere al tribunale la 

dichiarazione di fallimento.163 Il bilancio iniziale di liquidazione è inoltre utile per i liquidatori 

nel caso in cui sorgano contestazioni tra loro e gli amministratori, al fine di definire la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società nel momento del passaggio di consegne, 

Tale rappresentazione viene già redatta dagli amministratori con il rendiconto sulla gestione, 

tuttavia il bilancio iniziale di liquidazione permette di rivederla in un’ottica liquidativa. Sarà 

necessario a questo scopo che vengano correlati al bilancio iniziale documenti che diano 

evidenza e certezza alle voci in esso contenute.  

Per quanto riguarda la struttura del bilancio iniziale di liquidazione, l’OIC ritiene che 

esso debba essere semplicemente costituito dallo stato patrimoniale, privo di conto 

economico, e che sia utile affiancare al valore di ciascuna voce il corrispondente valore 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Tamborrino, A. (2004), Le operazioni straordinarie: profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e 
valutativi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda, conferimento di azienda, liquidazione, 
Milano, Giuffrè, pp. 314-315. 
162 Con ciò contravvenendo alle regole suggerite dai Principi Contabili nazionali di cui si parlerà nel prosieguo 
della trattazione. 
163 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione. 
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assegnato dagli amministratori nel loro rendiconto, così da permettere un raffronto immediato 

di valori relativi alla stessa data ma a criteri di valutazione differenti164.  

Secondo autorevole dottrina165, inoltre, sembra opportuno adottare per lo stesso la forma 

prevista dall’articolo 2424 c.c., così come richiesto dal dettato codicistico all’articolo 2490 

per i successivi bilanci annuali di liquidazione. Il documento in esame non deve tuttavia 

sottostare all’approvazione assembleare prevista per gli altri bilanci, né necessita di deposito 

presso il registro delle imprese. 

Per quanto riguarda le scritture contabili riguardanti la fase liquidativa della società, 

esse saranno redatte sui libri contabili esistenti166, che devono essere consegnati ai liquidatori 

dagli amministratori all’inizio della liquidazione. E’ tuttavia “riconosciuta la possibilità a 

questi ultimi di far vidimare ed utilizzare un nuovo libro contabile specificamente aperto per 

le registrazioni connesse con la liquidazione.”167 

Si esaminano ora nello specifico le attività e le passività da iscrivere nel bilancio 

iniziale, seguendo le indicazioni fornite dal Principio Contabile n. 5.  

Per quanto riguarda le attività, si rende necessario, come detto, che alcune di esse 

vengano eliminate per evitare di prendere in considerazione voci che presuppongono la 

gestione dell’azienda in funzionamento e che in fase di liquidazione perdono il loro valore. 

Queste attività sono:  

• i costi d’impianto e di ampliamento, costi di ricerca sviluppo e pubblicità, disaggi su 

emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancora 

ammortizzata, in quanto, per lo meno sino al loro completo ammortamento, l’iscrizione 

di tali costi presuppone che l’azienda sia in funzionamento, quindi con l’intervenuta 

liquidazione essi non sono più monetizzabili. L’avviamento “derivativo”168 iscritto in 

bilancio e non ancora completamente ammortizzato, per le medesime ragioni. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Sottolinea l’OIC come, oltre ai criteri di valutazione differenti, sorgano spesso differenze tra le due situazioni 
patrimoniali menzionale per i seguenti motivi: “alcune voci dell’attivo e del passivo che sono presenti nel 
rendiconto degli amministratori possono mancare […] nel bilancio iniziale di liquidazione (es.: i costi 
d’impianto e d’ampliamento ed altri costi capitalizzati); e viceversa (es.: uno o più fondi per le future spese di 
liquidazione, che non figurano nel rendiconto degli amministratori)”. 
165 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 587. 
166!Buffelli, G., Sirtoli, M. (2002), Le operazioni straordinarie delle società: trasformazione, fusione, scissione, 
conferimento, cessione, liquidazione: implicazioni civilistiche contabili e fiscali, modalità di attuazione, esempi 
pratici, Milano, Giuffrè, p. 349.  
167 Tamborrino, A. (2004), Le operazioni straordinarie: profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e 
valutativi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda, conferimento di azienda, liquidazione, 
Milano, Giuffrè, p. 314. 
168 Si intende per “avviamento derivativo” l’avviamento acquisito, a titolo oneroso, in seguito ad un’operazione 
di acquisto di un’azienda o di un ramo di essa o a seguito di un’operazione di fusione, di scissione o di 
conferimento.  
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L’avviamento “originario”169, se non vi sono o prosecuzione dell’attività produttiva o un 

impegno contrattuale per la cessione di uno o più rami dell’azienda ad un prezzo che 

tenga conto dell’avviamento, in quanto in tal caso mancherebbe il presupposto della 

sussistenza di un suo valore di realizzo. Le altre immobilizzazioni immateriali (brevetti, 

marchi, concessioni, diritti d’autore, ecc.) quando si presumono non realizzabili o non 

trasferibili;  

• i crediti inesigibili, secondo la valutazione che ne faranno i liquidatori;  

• i ratei e i risconti attivi. Ciò perché i risconti attivi sono quote di costi di competenza di 

esercizi futuri che hanno già avuto manifestazione finanziaria, sono quindi riconducibili a 

crediti per servizi già pagati che, se si presume non verranno restituiti, vanno annullati; i 

ratei attivi sono invece crediti pecuniari relativi a ricavi di competenza dell’esercizio che 

avranno manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo, assimilabili quindi ai 

comuni crediti e pertanto da valutare.  

Considerate le attività da eliminare, si elencano ora le attività che devono essere invece 

comprese nel bilancio iniziale di liquidazione e che non compaiono nel bilancio ordinario. 

Esse si sostanziano ne:  

• l’avviamento originario, nel caso in cui vi sia prosecuzione dell’attività ovvero qualora vi 

sia “un impegno contrattuale per la cessione in uno o più rami dell’azienda ad un prezzo 

superiore ai valori netti con cui gli elementi patrimoniali figuravano nel bilancio 

d’esercizio e per un importo non superiore a quello che residua dopo la valutazione dei 

beni a valori di realizzo e compreso nel prezzo di vendita”170;  

• le poste relative a segreti di fabbricazione dalla cui vendita può realizzarsi un ricavo e i 

beni già completamente ammortizzati dai quali risulta ancora un valore recuperabile con 

la vendita171.  

Per quanto riguarda le passività che sono presenti nel bilancio ordinario da eliminare in 

sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, l’OIC individua:  

• i debiti prescritti, che si ritiene non dovranno essere saldati per intervenuta decorrenza dei 

termini; 

• il TFR, da iscrivere in bilancio solamente per il personale che viene mantenuto alle 

dipendenze anche durante il periodo liquidativo;  

• i fondi per rischi ed oneri, che è necessario valutare con accuratezza;  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Intendendosi per “avviamento originario” quello prodotto all’interno dell’impresa.  
170 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 24.  
171 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 24.  
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• i ratei e i risconti passivi. I risconti passivi sono quote di ricavi di competenza di esercizi 

futuri che hanno già avuto manifestazione finanziaria, sono quindi riconducibili a debiti 

per servizi già incassati che, se si ritiene che la società non restituirà, vanno annullati. I 

ratei passivi sono assimilabili ai comuni debiti e come tali valutati.  

Per quanto riguarda le passività che non figurano nel bilancio ordinario, ma che devono 

essere iscritte in quello iniziale di liquidazione, si indicano i “debiti che per varie ragioni, 

possono non essere stati rilevati in contabilità dagli amministratori”172.  

Per quanto riguarda il patrimonio netto, come da indicazioni fornite dal Principio 

Contabile n. 5, le relative poste devono essere rilevate anche nel bilancio iniziale di 

liquidazione. Inoltre, essendo una fondamentale funzione del bilancio iniziale di liquidazione 

quella di stabilire se la situazione patrimoniale societaria sia in condizione di equilibrio o 

meno, ovvero se si riesca con le attività aziendali a coprire le passività, l’OIC ritiene che sia 

corretto, ed anzi necessario, iscrivere nel bilancio iniziale i costi e i ricavi futuri che avranno 

luogo dalla procedura. Chiaramente tali poste verranno iscritte per un valore approssimativo e 

provvisorio e dovranno essere successivamente aggiornate ogniqualvolta “nuove 

informazioni, potenzialmente incisive, divengano disponibili”173. 

Analizzate le voci da inserire e quelle da eliminare, si entra ora nel merito della 

valutazione delle singole poste, momento di fondamentale importanza a cui è orientato il 

bilancio iniziale di liquidazione. I criteri di valutazione, anzitutto e come principio generale, 

sono ispirati alla gestione sociale relativa alla fase di liquidazione e pertanto necessariamente 

differenti rispetto a quelli utilizzati in condizioni di funzionamento. Di diverso avviso, invece, 

si dimostrano alcuni autori174, secondo i quali, data la mancata previsione legislativa, nonché 

sulla scorta di quanto indicato nella relazione accompagnatoria della Riforma del diritto 

societario (d.lgs. 6 del 17 gennaio 2003), ovvero che “La nuova impostazione generale, e 

l’espressa previsione dei bilanci in fase di liquidazione, ha richiesto, nell’art. 2490, al comma 

4, che si prevedesse nel primo bilancio (che pressoché fatalmente comprende un periodo di 

gestione ordinaria), l’indicazione delle variazioni che lo stato di liquidazione ha imposto ai 

criteri di valutazione fino allora adottati”, i criteri di valutazione da adottare nella redazione 

del bilancio iniziale di liquidazione potrebbero anche non differire da quelli utilizzati nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Così l’Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 25. 
173 Tamborrino, A. (2004), Le operazioni straordinarie: profili civilistici, giuslavoristici, fiscali, contabili e 
valutativi: trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda, conferimento di azienda, liquidazione, 
Milano, Giuffrè, p. 314. 
174 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.164. 
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stesura del rendiconto sulla gestione, rimanendo pertanto ancorati ad una visione dell’impresa 

in funzionamento. 

Si illustrano invece di seguito i criteri di valutazione di attività e passività da utilizzare 

nel bilancio iniziale di liquidazione così come indicati dal Principio Contabile n.5.  

Per quanto riguarda le attività il criterio di base è quello del presumibile valore di 

realizzo conseguibile in termini ragionevolmente brevi e tenendo conto delle problematiche 

che si possono incontrare nella vendita in fase di liquidazione, come ad esempio il fatto che i 

beni vengono venduti tendenzialmente separatamente. Nello specifico:  

• per le immobilizzazioni immateriali si rinvia a quanto detto sopra, ricordando che spesso 

i relativi valori devono essere eliminati per impossibilità di realizzazione. Per i beni 

immateriali trasferibili singolarmente, l’OIC ritiene preferibile la valutazione tramite 

stima di un esperto qualificato ed indipendente;  

• le immobilizzazioni materiali, necessiteranno per la relativa valutazione della conoscenza 

dei prezzi di mercato dell’usato, a cui andranno detratte le spese di smontaggio, trasporto 

ed ogni altra spesa si renda necessaria. Una considerazione a parte va fatta per i fabbricati 

industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, per i quali occorre anzitutto stabilire se sia 

plausibile l’idea di trovare un acquirente che possa destinarli allo stesso utilizzo e in caso 

contrario andrà valuto il realizzo del fabbricato o del terreno al netto dei costi di 

riadattamento o demolizione. In generale, salvo nel caso di vendita in blocco dei beni, il 

valore di presunto realizzo sarà inferiore al valore iscritto a bilancio. Per le aree 

fabbricabili e i fabbricati non industriali però il valore di realizzo potrebbe essere anche 

notevolmente superiore al valore di bilancio, per l’intervenuta rivalutazione e inflazione;  

• per i titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni non azionarie è necessario tener 

presente dell’andamento delle quotazioni in borsa per i titoli quotati e di ogni altra 

informazione desumibile da fonti non ufficiali per i titoli non quotati. Per valutare le 

eventuali partecipazioni di controllo, è necessario partire dal capitale netto della 

partecipata, determinato tramite la stima di un professionista e tenere conto 

eventualmente del premio di maggioranza;  

• le rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci vanno 

indicate secondo il valore di presunto realizzo. Per quanto riguarda merci, prodotti, 

materie e semilavorati destinati alla vendita, è necessario valutare l’effettiva possibilità di 

realizzo tenuto conto delle merci o materie deperite, alterate o comunque non più 

scambiabili sul mercato, prendere in considerazione i tempi presumibili di realizzo, le 
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modalità di vendita, le spese da sostenere per effettuare la vendita (trasporto, 

assicurazioni, imballaggi, ecc.) e gli oneri finanziari connessi all’incasso del prezzo 

(spese bancarie, ecc.).  Per valutare i prodotti in corso di lavorazione bisogna prendere in 

considerazione la scelta di ultimarli o meno e, nel caso vengano completati, il valore di 

presunto realizzo va indicato al netto dei costi di realizzo; 

• i crediti commerciali e finanziari sono da valutare indagando sul rischio di inesigibilità e 

prendendo in considerazione le eventuali garanzie reali o personali offerte dai debitori 

nonché depurando il valore delle spese di incasso e degli sconti e riduzioni che si 

presume sarà necessario concedere per riscuotere in tempi consoni il credito. Per quanto 

riguarda gli eventuali interessi, di questi si terrà conto tra i crediti se maturati alla data di 

riferimento del bilancio, altrimenti andranno a comporre la voce specifica della fase 

liquidatoria “Fondo per costi ed oneri di liquidazione”;  

• la voce denaro e valori in cassa non necessita di valutazione, perché è comprensiva di 

valori già liquidi ed esistenti. L’unica valutazione che sarà necessario fare riguarda 

l’eventualità della presenza di moneta estera, in tal caso la valutazione è da compiersi al 

cambio presunto di realizzo e se dovessero essere presenti valute non più negoziabili 

queste andranno eliminate;  

• i depositi bancari e postali attivi sono valutati al valore nominale e comprensivi degli 

interessi maturati.175  

Il criterio di valutazione delle passività si basa invece sul valore di estinzione, ovvero su 

una valutazione che tenga conto del presunto esborso che si renderà necessario per la loro 

estinzione, considerando anche dei relativi interessi. Si richiamano nel dettaglio le voci 

indicate dall’OIC:  

• debiti verso fornitori: sono da esporre in bilancio al valore nominale, aumentato delle 

spese da sostenere per il pagamento e tenuto conto dell’eventuale minor valore che si può 

ottenere grazie all’estinzione anticipata;  

• debiti finanziari: vanno iscritti nel bilancio iniziale in base al loro valore di estinzione, 

che comprende gli interessi maturati e le eventuali penali dovute per l’estinzione;  

• debiti verso il personale e gli enti previdenziali: con lo scioglimento della società sarà 

necessario prendere in considerazione la risoluzione del rapporto di lavoro del personale, 

a cui seguiranno il pagamento del TFR maturato e le eventuali competenze arretrate da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 26-29.  
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pagare (mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, ecc.). I liquidatori dovranno inoltre 

verificare la correttezza dei contributi previdenziali e assistenziali imputati in contabilità;  

• debiti per imposte e tasse: bisogna iscrivere a bilancio i debiti relativi ad esercizi sociali 

anteriori allo scioglimento della società, e quelli risultanti dalla dichiarazione relativa al 

periodo d’imposta precedente alla liquidazione. E’ necessario inoltre tener conto di 

sanzioni pecuniarie ed interessi moratori e valutare le contestazioni in corso, ponderando 

le probabilità di accoglimento o meno dei ricorsi in essere;  

• debiti vari: va valutato l’esborso che si renderà necessario sostenere, tenendo conto di 

eventuali sconti e riduzioni ottenibili.176  

Esaurita la disamina di attività e passività da valutare ed iscrivere nel bilancio iniziale di 

liquidazione, si pone l’attenzione sull’utilità della costituzione del fondo per costi ed oneri di 

liquidazione sopra citato. Tale fondo ha la funzione di indicare, evidenziandolo, l’ammontare 

di tutti i costi e gli oneri che si renderà necessario sostenere nel periodo di liquidazione, 

specifici per questa fase. I costi e gli oneri da iscrivere sono unicamente quelli di cui si ha 

certezza, escludendo quelli che non è possibile quantificare in maniera attendibile. Esempi di 

costi ed oneri iscrivibili nel fondo di liquidazione sono: fitti passivi per i locali utilizzati dalla 

procedura di liquidazione e relative utenze; compensi ai professionisti per le prestazioni che 

saranno effettuate successivamente alla data di inizio della liquidazione e spese da sostenere; 

compensi agli organi societari; imposte; ecc. Il fondo per oneri di liquidazione dev’essere 

conteggiato al netto dei proventi che si prevede di conseguire nel corso della liquidazione per 

interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla 

data di inizio della liquidazione; dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non 

azionarie e strumenti finanziari partecipativi; rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed 

oneri iscritti nel Fondo; fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a 

terzi; ecc.177 La contropartita del fondo esaminato non è da iscrivere nel conto economico, 

bensì in un ulteriore conto creato appositamente da imputare al Patrimonio Netto, che verrà 

pertanto ridotto dell’importo di tale “fondo”.  

Essendo tale fondo, per propria natura, deputato a raccogliere i costi e i proventi stimati 

per tutta la fase liquidativa della società, è necessario puntualizzare che la deroga al principio 

di competenza che in questo modo si viene a creare si precisa nella natura stessa del bilancio 

iniziale di liquidazione che, com’è stato sopra descritto, rappresenta, di fatto, un preventivo 

finanziario della procedura di liquidazione, e che si pone come scopo principale quello di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 29.30.  
177 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 32-33.  
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pervenire anticipatamente all’apprezzamento, sebbene approssimato, di quello che sarà il 

residuo attivo, ovvero il debito finale da saldare al termine della liquidazione.178 

Quanto appena detto con riguardo al bilancio iniziale di liquidazione, non può essere 

applicato perfettamente anche nell’ipotesi di continuazione dell’attività d’impresa. In tale 

caso, infatti, se pur rimane non valida l’ipotesi di funzionamento e la finalità della gestione è 

ancora non di incremento del valore bensì di conservazione del valore dell’impresa in 

funzione del miglior realizzo possibile, il fine ultimo dell’attività liquidatoria è non più la 

ricerca del realizzo dei beni singolarmente, ma la vendita degli stessi in blocco. Non sarà 

pertanto più valido il criterio del valore di realizzo per stralcio. Per questa ragione, a bilancio 

non bisognerà eliminare, rispetto a quello redatto dagli amministratori, le poste che invece 

sono state ritenute escludibili in una normale fase di liquidazione, né inserire le apposite poste 

da aggiungere normalmente, come se si proseguisse nell’ordinaria attività produttiva 

dell’impresa. Sarà unicamente necessario procedere ad integrare il bilancio redatto dagli 

amministratori con l’iscrizione di fondi per rischi ed oneri per eventuali passività, certe o 

probabili, non iscritte dagli amministratori, nonché con l’accensione del “Fondo per costi ed 

oneri della liquidazione”, per gli specifici costi e oneri legati alla gestione liquidativa che 

siano estranei alla temporanea gestione dell’impresa, e del conto per l’“Avviamento derivante 

dalla cessione in blocco dell’azienda” nel caso in cui sussistesse un obbligo di cessione 

dell’azienda al temine del suo esercizio provvisorio ad un prezzo di vendita superiore al suo 

valore netto contabile. Corrispondente osservazione può esser fatta per quanto riguarda i 

criteri di iscrizione e valutazione da adottare, che torneranno ad essere quelli utilizzabili nella 

normale situazione di funzionamento dell’impresa, sebbene tenuto conto dello stato di 

liquidazione.179  

Infine, considerando il caso di continuazione solo parziale dell’attività di impresa180 si 

renderà necessario un’indicazione separata delle poste in bilancio riguardanti l’azienda o il 

ramo d’azienda continuato, che utilizzeranno i criteri di valutazione normalmente previsti per 

le imprese in funzionamento, dalle voci riguardanti gli attivi e i passivi oggetto di 

liquidazione che andranno iscritti, rispettivamente, ai presunti valori di realizzo e di 

estinzione.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 590-591 
179 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 34-36.  
180 De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore (Collana Guida pratica 
fiscale), p. 437. 
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3.2.2. I bilanci annuali di liquidazione 

All’interno del Codice Civile non sussistono dirette disposizioni in merito ai bilanci 

intermedi di liquidazione per le società di persone. L’importanza del documento in esame, 

tuttavia, in particolare con riferimento alla sua funzione di informativa per i soci e per i terzi, 

è tale da ritenerlo fondamentale. Questa previsione, che sembra essere confermata dal 

Principio Contabile OIC n. 5, è in realtà indirettamente desumibile per il rinvio dell’articolo 

2276 del Codice Civile in materia di obblighi per i liquidatori all’articolo 2261 che sancisce il 

diritto dei soci alla rendicontazione annuale sull’operato degli amministratori.  

Per le società di capitali, invece, tale argomento è disciplinato nel Codice Civile 

dall’articolo 2490 dedicato specificamente ai bilanci in fase di liquidazione. La norma 

richiama le disposizioni previste per le società in normale stato di funzionamento, prevedendo 

la presentazione dei bilanci alle normali scadenze previste per il bilancio di esercizio e la 

presentazione all’assemblea per l’approvazione e stabilendo l’applicazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 2423 e seguenti anche ai bilanci annuali di liquidazione, salvo tenere conto 

della compatibilità delle medesime con la natura, le finalità e lo stato di liquidazione. 

L’articolo 2490 c.c. impone ai redattori del bilancio di illustrare nella nota integrativa i criteri 

di valutazione adottati. In merito a tali criteri la relazione al Decreto Legislativo n. 6 del 2003 

spiega come non si sia ritenuto individuare tramite il Codice Civile i principi specifici da 

adottare e rinvia ai Principi Contabili nazionali il compito di rilevarli. I liquidatori devono 

inoltre indicare nella relazione sulla gestione l’andamento, le prospettive anche temporali e i 

principi e criteri adottati. Specifiche disposizioni vengono previste per la stesura del primo 

bilancio di liquidazione, per il quale si rinvia al paragrafo 3.2.2.1. Infine, l’articolo codicistico 

sopra citato dispone la cancellazione d’ufficio per il mancato deposito per oltre tre anni 

consecutivi dei bilanci di liquidazione, per cui si rinvia, per approfondimenti, al paragrafo 2.7.  

Come si è detto, quindi, l’articolo 2490 c.c. prevede che i bilanci in fase di liquidazione 

siano sottoposti al rispetto delle disposizioni dettate per i bilanci in normale fase di 

funzionamento di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Ciò nonostante il 

bilancio intermedio di liquidazione ha i connotati di un bilancio straordinario in quanto, pur 

essendo medesimi gli schemi di bilancio, muta l’obiettivo della società, che non è più quello 

del normale funzionamento e della continuità, bensì quello del miglior realizzo delle attività 

in funzione della liquidazione. Variano inoltre le finalità informative, che non sono più 

unicamente conoscitive, bensì atte ad aggiornare i soci e i terzi sullo stato di svolgimento 
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dell’attività liquidatoria e sulle prospettive di svolgimento future.181 I bilanci annuali di 

liquidazione devono pertanto rispettare i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico 

dell’esercizio, sebbene i principi sanciti dall’articolo 2423bis necessitano un mutamento di 

scenario, nel senso che:  

• il criterio di valutazione nella prospettiva della continuazione dell’attività è inapplicabile 

per il fatto stesso che la società si trova in stato liquidativo;  

• il principio del divieto di rilevazione degli utili non realizzati è da ritenersi inapplicabile, 

“non essendovi più un’attività produttiva e non dovendosi determinare con criteri 

prudenziali un utile distribuibile ai soci”182;  

• il principio di competenza nella rilevazione di proventi ed oneri è parzialmente 

inapplicabile, mantiene infatti limitata validità per gli accantonamenti al TFR e i fondi 

per rischi ed oneri che corrispondono a passività da estinguere e per i costi di 

utilizzazione dei servizi che si continuano a rilevare in base al periodo di utilizzo del 

servizio. Inoltre oneri e proventi finanziari ed oneri tributari continuano ad essere rilevati 

in base al principio di competenza. Per le voci innanzi citate, da imputare secondo 

competenza economica, i costi, gli oneri ed i proventi che sono stati rilevati in via 

preventiva nel “fondo per costi ed oneri di liquidazione”, devono essere, mano a mano 

che si presenta il periodo di competenza ed essi vengono rilevati in conto economico, 

diminuiti dal suddetto fondo.183  

Si rileva come durante la liquidazione il risultato economico che emerge dai bilanci 

intermedi, sia esso positivo o negativo, non ha la medesima natura di utile o perdita che 

riveste nei bilanci relativi alla normale gestione dell’impresa, data la natura stessa dei costi e 

dei ricavi che si vanno ad iscrivere in contabilità, tutti indirizzati all’attività liquidativa. 

Prendendo ad esempio i componenti positivi e negativi illustrati dal Principio Contabile n. 5 si 

constata infatti come tali voci possano essere inerenti a: ricavi di vendita di prodotti ottenuti 

completando le lavorazioni in corso; costi di materie prime necessarie per il completamento di 

taluni prodotti e costi per le lavorazioni da completare, costi sostenuti per il personale 

impiegato durante la liquidazione, per le prestazioni professionali, per servizi vari ed altri 

costi; proventi ed oneri finanziari; imposte e tasse; rivalutazioni e svalutazioni dei beni iscritti 

nell’inventario o bilancio iniziale di liquidazione (immobilizzazioni, rimanenze, titoli e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, pp. 594-595.  
182 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 37-38.  
183!Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 37-38.  
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partecipazioni); plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla vendita dei beni; sopravvenienze 

attive e passive derivanti dal realizzo e dall’estinzione di crediti e debiti; sopravvenienze 

attive e passive derivanti dall'affioramento di nuove o maggiori attività o passività.  

La struttura dei bilanci in fase di liquidazione corrisponde a quella comune dei bilanci 

in fase di ordinaria attività, dettata dagli schemi di cui agli articoli 2324-2425 del Codice 

Civile, sia per previsione dell’articolo 2490 c.c. sia per ragioni di chiarezza e di più facile 

confronto con i bilanci ordinari degli esercizi precedenti, pertanto i bilanci saranno composti 

dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. La rappresentazione 

della dinamica evolutiva delle componenti patrimoniali è data dallo stato patrimoniale, il 

conto economico dà evidenza ai valori di gestione, costi e ricavi e risultato di liquidazione, la 

nota integrativa consente di indicare e spiegare i criteri di valutazione adottati. Il rimando 

effettuato dal primo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile per i bilanci in fase di 

liquidazione alle previsioni contenute negli articoli 2423 e seguenti “per quanto compatibili 

con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione”, assieme alla specifica menzione del 

documento al secondo comma, permette di evincere l’obbligatorietà, per le società in 

liquidazione, della redazione, ad opera dell’organo liquidativo, della relazione al bilancio, 

avente scopo informativo circa l’andamento della procedura di liquidazione, analogamente a 

quanto avviene per la società in attività ordinaria tramite la redazione della relazione sulla 

gestione ex articolo 2428 c.c..184  

Lo stato patrimoniale dei bilanci in esame vedrà annesse le attività e le passività 

previste nel bilancio iniziale di liquidazione più le nuove attività e passività che sono state 

accertate nei mesi successivi alla messa in liquidazione. Si osserva che qualificata dottrina185, 

avanza delle perplessità sulla previsione normativa che sancisce l’utilizzo degli schemi 

delineati per i bilanci di esercizio per i bilanci di liquidazione, ritenendo che la finalità 

liquidativa determini delle conseguenze che contrastano con detti modelli e a tal riguardo fa 

presente come con il subentro della prospettiva estintiva cessi di avere rilevanza la distinzione 

tra attivo immobilizzato e disponibile, in quanto ciascun elemento patrimoniale è destinato ad 

essere realizzato quanto prima e per nessuno perdurerà la caratteristica di investimento 

durevole.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184!De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore (Collana Guida pratica 
fiscale) 
185 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 595. 
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Il conto economico dei bilanci redatti in fase di liquidazione mantiene lo schema di cui 

all’articolo 2425 c.c., sebbene il Principio Contabile n. 5 rileva alcune modifiche da 

apportarvi, che si riprendono di seguito:  

• all’interno della classe “valore della produzione”: nella voce “ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” vanno indicati i ricavi ottenuti con il completamento delle lavorazioni in 

corso, nella voce “altri ricavi e proventi” devono essere inseriti ricavi e proventi non 

finanziari di varia natura, a seguire le voci (da 1 a 5) ex articolo 2425 c.c. dev’essere 

inserita quella denominata “utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione, per i 

proventi già iscritti nel fondo” da movimentare con segno negativo;  

• nella classe “costi della produzione”: i costi “per servizi” sono da utilizzare per quasi tutti 

i servizi non finanziari necessari per la liquidazione, la voce “ammortamenti e 

svalutazioni” non viene più movimentata perché non si possono più calcolare 

ammortamenti e le svalutazioni rilevate devono essere indicate fra gli oneri straordinari, 

le voci “accantonamento per rischi” e “altri accantonamenti” vengono utilizzate secondo i 

criteri ordinari per i fondi rischi ed oneri da iscrivere in base al principio di competenza, 

anche per i costi deve seguire a tutte le voci movimentate quella relativa all’ “utilizzo del 

fondo per costi ed oneri di liquidazione” da cui decurtare i costi già iscritti nel fondo; 

• la movimentazione dei “proventi ed oneri finanziari” segue quella ordinaria, salvo che, 

anche per questa classe di conti si rende necessario indicare gli utilizzi del fondo 

specifico di liquidazione;  

• la voce “rettifiche di valore di attività finanziarie” non viene utilizzata in quanto 

svalutazioni e rivalutazioni del valore indicato nel bilancio iniziale di liquidazione per 

titoli, partecipazioni e crediti va indicato tra i proventi ed oneri straordinari;  

• tra i “proventi ed oneri straordinari” vanno indicati: rivalutazioni e svalutazioni di ogni 

genere (sono tutte, in questa sede, straordinarie), plusvalenze e minusvalenze derivanti 

dal realizzo delle attività (esclusi i crediti), sopravvenienze attive e passive derivanti dal 

realizzo dei crediti e dall’estinzione dei debiti, sopravvenienze attive e passive derivanti 

dall’accertamento di nuove o maggiori attività e passività;  

• la voce intitolata alle imposte dell’esercizio, correnti, differite e anticipate continua ad 

essere incrementata come di norma. Anche in questo caso andrà utilizzata una voce con 

segno negativo nel caso siano state prima inserite nel fondo per costi ed oneri di 

liquidazione.  
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Si evidenzia come la differenza tra il “valore della produzione” e i “costi della 

produzione”, con l’indicazione degli utilizzi del fondo per costi ed oneri di liquidazione, 

risulterà composta unicamente dai componenti di reddito costituenti importi non già previsti 

per quell’esercizio. Il dettaglio degli utilizzi deve essere fornito nella nota integrativa.  

L’articolo 2490 c.c. indica uno specifico contenuto della nota integrativa per il primo 

bilancio annuale di liquidazione, che viene esplicitato al paragrafo 3.2.2.1. Oltre a quanto 

previsto da questa disposizione, la nota integrativa di tutti i bilanci annuali di liquidazione 

deve specificare gli utilizzi del fondo per costi ed oneri di liquidazione e le informazioni già 

previste per i bilanci ordinari sancite dall’articolo 2427 del Codice Civile, con le dovute 

modifiche consone alla sede liquidatoria (a titolo esemplificativo, sono da indicare i criteri di 

liquidazione adottati, non sono da segnalare spiegazioni di voci non più movimentate, alcune 

indicazioni è corretto continuare a fornirle ma assumeranno scarsa rilevanza, come ad 

esempio la ripartizione per area geografica dei ricavi).186  

Per quanto concerne la relazione sulla gestione, l’articolo 2490 c.c. prevede che essa 

contenga al suo interno l’indicazione dell’andamento, delle prospettive, anche temporali, della 

liquidazione, e dei principi e criteri adottati per realizzarla. Il Principio Contabile n. 5 

specifica quanto richiesto dal Codice Civile, delineando in maniera più dettagliata le 

informazioni che in tale relazione devono essere contenute, di cui di seguito si ripropone 

un’elencazione:  

• nel caso in cui l’assemblea dei soci in sede di nomina dei liquidatori ha deliberato, ai 

sensi dell’art. 2487 c.c. sui criteri di svolgimento della liquidazione o sui poteri dei 

liquidatori, queste devono essere riportate nel documento in esame; 

• un rapporto sullo sviluppo della fase liquidativa, contenente aggiornamenti circa la 

liquidazione delle attività e l’estinzione delle passività, e ogni alto aspetto di rilievo, 

• prospettive dell’attività liquidatoria, sia relative all’esito che alle tempistiche; 

• principi e criteri adottati nel corso dello svolgimento e le eventuali operazioni 

straordinarie poste in essere. 

Oltre a fornire le specifiche informazioni legate alla fase in esame, la relazione sulla 

gestione deve essere corredata delle informazioni previste dall’articolo 2428 del Codice 

Civile in ordine agli eventuali rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e 

consociate, all’eventuale presenza di azioni proprie o della controllante, ai fatti di rilevo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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I criteri di valutazione da adottare non sono evidenziati all’interno dell’articolo 2490 

c.c.. Lo stesso articolo ne fa tuttavia menzione sancendo l’obbligo dei liquidatori di indicare i 

criteri di valutazione utilizzati nella Nota Integrativa. I criteri da adottare saranno quelli, a 

partire dai principi di cui all’articolo 2423bis c.c., più idonei a fornire informazioni veritiere e 

corrette e che più convengono alla fase di liquidazione.187 Sul punto l’OIC si esprime nel 

senso di ritenere appropriati i criteri valutativi suggeriti per la redazione del bilancio iniziale 

di liquidazione. Si può facilmente comprendere come la ratio sottostante a tale indicazione 

risieda nel fatto che il momento deputato a rilevare il mutamento dei criteri in parola sia 

quello di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione e che successivamente, in linea 

generale, essi verranno mantenuti. Si segnala tuttavia che la valutazione compiuta per i singoli 

beni nel bilancio o inventario iniziale di liquidazione, può e, anzi, deve essere rivista nel caso 

in cui i liquidatori acquisiscano nuove informazioni ovvero le condizioni di mercato mutino in 

modo tale da modificare anche la valutazione delle poste.188  

Anche i bilanci relativi alla fase di liquidazione, così come quelli ordinari, sono 

sottoposti, a norma dell’articolo 2490 c.c., ad esame del collegio sindacale e del revisore 

contabile (se presenti), ad approvazione dell’assemblea dei soci, nei termini ordinari, e 

pubblicazione nel registro delle imprese a cura dei liquidatori. I liquidatori, pertanto, una volta 

redatti bilancio e relazione, devono fissare la data di convocazione dell’assemblea, 

consegnare i documenti al collegio sindacale e al revisore contabile, laddove presenti, almeno 

30 giorni prima della data fissata per l’assemblea. Il collegio sindacale e il revisore contabile 

devono quindi predisporre le rispettive relazioni. Infine, bilancio e relazioni anzidette devono 

restare depositate presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l’assemblea e, dopo 

l’approvazione dell’assemblea, una copia del bilancio con le relazioni che lo accompagnano 

devono essere depositate entro 30 giorni presso il registro delle imprese. Peculiare 

disposizione è prevista in merito per la fase di liquidazione dacché, com’è stato innanzi detto, 

l’articolo 2490 prescrive la cancellazione d’ufficio della società nel caso in cui non sia 

depositato per oltre tre esercizi consecutivi il bilancio di liquidazione.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 117.  
188 Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e scissioni), 
l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 594-595.  
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3.2.2.1. Il primo bilancio in fase di liquidazione  

Un’analisi particolare merita il primo bilancio che deve essere redatto in fase di 

liquidazione, in quanto il Codice Civile prescrive l’indicazione in tale bilancio delle 

variazioni dei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato e delle 

ragioni e conseguenze di tali variazioni. Tale momento è quello civilisticamente deputato a 

raccogliere l’intervenuta variazione nella scelta dei criteri adottati nella valutazione delle 

poste di bilancio, nonché i sottostanti motivi. Si è più volte ricordato tuttavia, nel corso della 

presente trattazione189, che tanto una larga parte della dottrina quanto i principi contabili 

nazionali suggeriscono, anche in assenza di specifica previsione legislativa, la predisposizione 

del bilancio iniziale di liquidazione, avente come data di riferimento quella della messa in 

liquidazione della società. Secondo tali indicazioni diverrebbe pertanto il momento di 

redazione di quest’ultimo l’istante più indicato per la modifica nell’adozione dei criteri di 

valutazione.  

Inoltre è in questo bilancio che i liquidatori devono allegare la documentazione 

consegnata dagli amministratori di cui si è detto al paragrafo 3.1 e le loro eventuali 

osservazioni in merito.  

Il primo bilancio di liquidazione è relativo all’esercizio in cui ha avuto luogo la 

liquidazione e comprende l’intero esercizio sociale (anche, quindi, la parte di esercizio in cui 

non era ancora in essere la liquidazione).  

I principi contabili nazionali suggeriscono inoltre l’inserimento nella nota integrativa di 

una tabella comparativa che contenga le voci delle attività e delle passività a colonne 

affiancante con il raffronto del valori tra il primo bilancio intermedio e il precedente bilancio 

di esercizio, il rendiconto degli amministratori e il bilancio iniziale dei liquidatori.  

Il Principio Contabile n. 5 esprime la necessità di inserimento nel primo bilancio di 

liquidazione intermedio del bilancio iniziale di liquidazione, in modo tale da darne adeguata 

pubblicità, dal momento che per il bilancio iniziale di liquidazione, non essendone nemmeno 

sancita la redazione da parte del Codice Civile, non è prevista la pubblicazione. Dal momento 

che, come si è già osservato, il primo bilancio di liquidazione comprende anche una parte di 

esercizio la cui gestione era affidata agli amministratori, sembra utile e necessario suddividere 

il conto economico in due parti, una relativa al periodo che va dall’inizio dell’esercizio fino 

alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, l’altra relativa al periodo dall’inizio 

della liquidazione alla fine dell’esercizio, in modo da evidenziare i risultati ottenuti nei due 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Si richiama quanto scritto nel paragrafo 3.2.1. 
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periodi. Sarà utile a tal fine predisporre, per il conto economico, una tabella con tre colonne 

che riportino i due risultati intermedi e il risultato complessivo. La suddivisione appena 

descritta diviene fondamentale ai fini fiscali, in quanto a ciascuno dei due periodi viene 

riferita una diversa dichiarazione dei redditi.  

Nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione dev’essere riportato 

il conto delle rettifiche con le relative informazioni. Il conto “rettifiche di liquidazione” è un 

apposito conto che viene creato per imputare le variazioni contabili effettuate rispetto a 

quanto indicato nella contabilità precedente alla fase di liquidazione e quindi nel rendiconto 

degli amministratori.190 Si ritiene che tale conto debba essere già presente all’interno del 

bilancio iniziale di liquidazione e che vada poi specificato nella nota integrativa del primo 

bilancio intermedio.  

 

 

3.2.2.2. Il bilancio intermedio nel caso di esercizio provvisorio  

Se si sceglie di attuare l’esercizio provvisorio dell’impresa, come più volte segnalato, 

l’attività prosegue e non vi è una vera gestione di liquidazione, bensì la gestione è comunque 

quella di un complesso economico funzionante, ma con finalità conservativa, limitata 

all’esigenza di miglior realizzo dell’attivo e alla prosecuzione delle attività non avanzando 

nuove scelte strategiche ma con le stesse modalità di gestione dell’esercizio precedente 

contiguo.  

Ecco che durante l’esercizio provvisorio viene mantenuta la prospettiva di 

continuazione dell’attività d’impresa e quindi anche la redazione del bilancio e la valutazione 

delle voci dovranno seguire quest’ottica. Le immobilizzazioni materiali e immateriali 

andranno ammortizzate, se pur esclusivamente con riferimento al periodo di esercizio 

provvisorio: la capitalizzazione dovrà infatti interrompersi una volta conclusosi suddetto 

esercizio.191  

La scelta di procedere con l’esercizio provvisorio dell’azienda o di un ramo di essa 

comporta dal punto di vista del bilancio l’indicazione dei valori inerenti l’esercizio 

provvisorio separata rispetto agli altri valori. Implica inoltre l’illustrazione nella nota 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 40.  
191 Il Principio Contabile n. 5 evidenzia la seguente eccezione: “Per quanto riguarda la capitalizzazione di 
ulteriori costi, essa è ritenuta generalmente inopportuna date le finalità liquidatorie dell’attività, salvo il caso in 
cui, al fine di mantenere la funzionalità od ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali, siano 
sostenuti costi che possano avere utilità futura e non si eccede il valore netto di realizzo. In questa ipotesi, nel 
calcolo dell’ammortamento va considerato come valore residuo dei cespiti quello compreso nello stimato ricavo 
di vendita (con l’azienda) dello stabilimento in cui essi sono installati”. 
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integrativa dei criteri di valutazione adottati specificamente per l’esercizio provvisorio, che 

potrebbero essere differenti sia da quelli adottati nella prospettiva di funzionamento sia di 

quelli adottati nella prospettiva di realizzo della liquidazione. Qualificata dottrina192 segnala 

come, nel caso in cui si scelga, presentandosi l’opportunità, di cedere integralmente l’azienda 

o un ramo di essa in funzionamento, i criteri di redazione si rifacciano al principio di 

continuazione dell’attività per preservare il valore dell’azienda stessa e il suo patrimonio 

sociale.  

Nel caso sia intervenuto l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa o di rami di essa, 

il conto economico deve fornire separata indicazione di costi, ricavi e conseguente risultato 

economico relativi all’esercizio provvisorio e la nota integrativa deve indicare i differenti 

criteri di valutazione adottati. I valori indicati nei documenti contabili relativi all’esercizio 

provvisorio dell’attività sono formulati tenendo conto di un obiettivo dell’attività d’impresa 

che non è più quello di continuazione della stessa ma che assume connotati diversi rispetto al 

periodo di normale funzionamento, ed anche rispetto alla liquidazione senza esercizio 

provvisorio.193 

L’esercizio provvisorio può essere scelto non solo per l’intera azienda, ma anche 

solamente per rami di essa, ovvero, nel caso di un complesso di aziende, alcune potrebbero 

essere poste in liquidazione e altre in esercizio provvisorio. Nel caso in cui si presenti questa 

ipotesi, per quanto riguarda il bilancio si rende necessario suddividere i risultati economici tra 

l’azienda o la parte di azienda in liquidazione e quella che prosegue con l’esercizio 

provvisorio. Il relativo bilancio è redatto con diversi criteri, gli stessi utilizzati per una 

normale società in liquidazione per la prima azienda e criteri analoghi a quelli da adottare per 

la società in esercizio provvisorio per la seconda o per il ramo di cui si prosegue, 

temporaneamente, l’attività. I bilanci di liquidazione devono comunque essere unitari, con le 

evidenti problematiche che questa situazione comporta, ad esempio dati dalla ripartizione dei 

costi generali amministrativi, commerciali, finanziari e tributari. Si rende pertanto necessario 

istituire una specifica contabilità per l’azienda o il ramo in esercizio provvisorio e ripartire i 

costi generali o comuni. Uno specifico bilancio dell’azienda in funzionamento andrà allegato 

al bilancio unitario.194  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
192 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, pp. 119-120. 
193 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 116.  
194 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, pp. 39-40.  
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3.2.3. Il bilancio finale di liquidazione 

Conclusa la procedura di liquidazione, i liquidatori devono predisporre il bilancio 

finale, documento previsto dal Codice Civile sia per le società di persone che per quelle di 

capitali.  

 

Per le società di persone il bilancio finale di liquidazione è disciplinato dall’articolo 

2311 c.c., e consiste normalmente in un rendiconto nel quale vengono rappresentati i valori 

relativi al realizzo delle attività e all’estinzione delle passività nonché spese e costi attinenti la 

gestione liquidatoria e il residuo netto da ripartire tra i soci. Il bilancio finale, con allegato il 

piano di riparto, va trasmesso ai soci mediante lettera raccomandata e la sua approvazione si 

intende avvenuta se non viene presentato alcun ricorso nel termine di due mesi dalla 

comunicazione. La previsione del deposito del bilancio finale di liquidazione è valida 

unicamente per le società su cui vige l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, da cui 

sono escluse le società semplici. Nonostante ciò, la dottrina ritiene che l’adempimento 

suddetto sia comunque da espletarsi, vista la previsione di cui all’articolo 1713 del Codice 

Civile che impone al mandatario l’obbligo del rendiconto.195  

 

Il bilancio finale di liquidazione delle società di capitali è normato dal Codice Civile 

all’articolo 2492, dal quale risulta che tale bilancio dev’essere redatto una volta compiuta la 

liquidazione e deve indicare la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione 

dell’attivo.  

Il bilancio finale di liquidazione è costituito dai documenti ordinariamente previsti 

dall’articolo 2423 del Codice Civile: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il 

bilancio finale pertanto non differisce dai bilanci annuali di liquidazione, fatto salvo per l’ 

allegato piano di riparto e per il differente metodo di approvazione. Diversità si presenteranno 

sui contenuti, dovendo il bilancio finale rappresentare il risultato finale della liquidazione. La 

relazione dei liquidatori non è richiesta per il bilancio finale, anche se vi è dottrina196 che ne 

richiama l’opportunità per ragioni di completezza e che ritiene utile inserirvi un prospetto 

riassuntivo e comparativo fra il bilancio iniziale e quello finale di liquidazione. L’articolo 

2492 c.c., dal quale si è partiti per delineare gli obblighi dei liquidatori relativi al bilancio 

finale di liquidazione, nulla dice a proposito di nota integrativa e relazione sulla gestione. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 43.  
196 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 121.  
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Qualificata dottrina197, però, ritiene che anche il bilancio finale vada corredato dei suddetti 

documenti. 

Il bilancio finale di liquidazione si compone di due parti: il bilancio in senso stretto e il 

piano di riparto, al quale si dedica in questa trattazione un sotto-paragrafo a sé stante. Bilancio 

in senso stretto e piano di riparto permettono congiuntamente ai liquidatori di fornire, 

principalmente ai soci, le informazioni conclusive della procedura liquidativa inerenti le 

modalità di svolgimento delle operazioni gestionali, i risultati ottenuti e la determinazione del 

riparto dell’attivo residuato.  

Circa struttura e contenuto del bilancio finale di liquidazione, il legislatore non ha fatto 

menzione, creando in passato dibattiti all’interno della dottrina che risultava divisa 

nell’individuazione della natura da attribuire al bilancio stesso, ovvero se considerarlo un vero 

e proprio bilancio, un rendiconto o semplicemente la pubblicazione di una situazione 

patrimoniale, di un risultato e della modalità della sua ripartizione. Controverso appare anche 

il periodo di riferimento del bilancio in oggetto, non è chiaro infatti dalle previsioni 

civilistiche se l’estensione temporale sia da ricondursi all’intero periodo di liquidazione (dalla 

messa in liquidazione alla chiusura della stessa) ovvero al periodo che va da quello cui è 

riferito l’ultimo bilancio intermedio alla chiusura della liquidazione o, infine, se debba essere 

presente un riferimento ad entrambi i periodi.  

Il Principio Contabile n. 5 chiarisce i dubbi sollevati dalla dottrina e sopra esposti, 

specificando come il bilancio finale di liquidazione debba essere composto da stato 

patrimoniale e conto economico, seppur ritenendo sufficiente l’utilizzo di formulazioni 

semplificate rispetto a quelle ordinarie ex art. 2424 e 2425 c.c., e che questi devono riferirsi al 

periodo intercorrente tra la data di inizio dell’esercizio in corso e quella di chiusura della 

liquidazione. L’OIC reputa pertanto necessari lo stato patrimoniale e il conto economico oltre 

al piano di riparto, che risulta fondamentale in forza della specificità del momento 

considerato, indicando come preferibile, sebbene non essenziale, la presenza di nota 

integrativa e relazione sulla gestione, e consigliando oltretutto l’aggiunta di un secondo conto 

economico riepilogativo dell’intero periodo ultrannuale di liquidazione. 

Il contenuto specifico della nota integrativa ricalca quello indicato per i bilanci 

intermedi di liquidazione nel paragrafo 3.2.2 , salvo dover fornire le necessarie delucidazioni 

nel caso in cui il bilancio finale residui di attività non realizzate o passività non estinte. Il 

documento in esame si intende riferito al periodo intercorrente tra la chiusura dell’ultimo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 126.  
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bilancio intermedio e la data di chiusura del bilancio finale di liquidazione. Nonostante ciò la 

nota integrativa deve comunque spiegare i criteri di redazione adottati per la stesura del conto 

economico supplementare relativo all’intero periodo di liquidazione. 

Ancora, le considerazioni appena viste per la nota integrativa sono estendibili alla 

relazione sulla gestione per le informazioni necessarie non contenute nella prima. 

Il principio contabile in parola presenta altresì indicazioni circa la struttura e il 

contenuto che il bilancio finale deve possedere, che si esprimono di seguito.  

Se la liquidazione termina con la completa monetizzazione delle attività e le passività 

sono per intero estinte, allora lo stato patrimoniale del bilancio finale assume una forma 

elementare e dovrà indicare da un lato le disponibilità liquide residue e dall’altro l’avanzo da 

distribuire pro quota ai soci. Se, invece, la situazione patrimoniale al termine della 

liquidazione appare più complessa, residuando ad esempio debiti contestati o non ancora 

scaduti ed voci dell’attivo non realizzate, allora lo stato patrimoniale sarà articolato in modo 

altrettanto complesso.198 Entrando nel dettaglio della sua articolazione, emerge che nel caso in 

cui si prospetta lo stato patrimoniale, tra quelli illustrati, più semplice, le voci presenti 

all’attivo sono la “cassa e i depositi e conti correnti bancari e postali”, al passivo il 

“patrimonio netto”, nella sua composizione canonica. Si propone di seguito una 

rielaborazione dello schema di stato patrimoniale finale fornito dal Principio Contabile n. 5 

redatto secondo l’articolazione elementare:  

 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo della liquidazione: Patrimonio netto di liquidazione: 

Depositi bancari e postali 

Danaro e valori in cassa 

Capitale sociale 

Riserve 

Rettifiche di liquidazione (+/-) 

Acconti ai soci (-)199 

Utili (Perdite) di liquidazione dei 
precedenti esercizi 

Utile (Perdita) dell’ultimo periodo di 
liquidazione 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, pp. 121-122.  
199 Gli acconti ai soci riguardano somme distribuite anticipatamente sul residuo finale di liquidazione ai sensi 
dell’art. 2491, secondo comma, c.c. 
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Quando invece la redazione dello stato patrimoniale finale avviene senza che sia stata 

completata l’estinzione delle passività ovvero senza che siano state monetizzate tutte le 

attività, l’articolazione dello stato patrimoniale si presenta in una forma più complessa. Nel 

caso in cui alla chiusura della liquidazione sussistano alcune posizioni debitorie non ancora 

estinte, i liquidatori possono iscrivere comunque il debito tra le passività e contestualmente 

nell’attivo inserire il valore di un deposito vincolato di pari importo ovvero, in alternativa, 

tenerne conto nel piano di riparto.200 I debiti che residuano potrebbero essere relativi a diversi 

fronti: dai compensi ai liquidatori, alle spese di chiusura, a posizioni debitorie varie non 

ancora estinte. Questi debiti andranno valutati, per la stesura del bilancio di chiusura, al valore 

nominale aumentato eventualmente di interessi e spese di estinzione. Particolarmente 

significativa è la questione relativa ai debiti o ai crediti tributari, in quanto unicamente una 

volta chiusa la liquidazione è possibile determinarne il relativo ammontare. Occorre rilevare 

che, dal punto di vista fiscale, la fase di liquidazione, qualora non duri più di 3 o 5 esercizi 

(compresivi di quello in cui viene redatto il primo bilancio annuale di liquidazione) 

rispettivamente per le società di persone o quelle di capitali, si intende come unico periodo di 

imposta, compreso quindi tra l’inizio e la fine della liquidazione, e che il bilancio finale di 

liquidazione ne determina il risultato imponibile in via definitiva. Si rileva pertanto che ai fini 

fiscali, in tale situazione, i bilanci annuali di liquidazione comportano una determinazione 

solo provvisoria del risultato imponibile201 e che quindi si rende necessario alla chiusura della 

liquidazione effettuare un conguaglio sulle imposte calcolate. Il presente lavoro non vuole 

entrare nel merito della fiscalità e quanto detto viene preso in considerazione unicamente per 

comprendere le difficoltà pratiche che si riscontrano in sede di chiusura, quando, spesso, 

residuerà un debito o credito verso l’erario. Se le risultanze del conguaglio si risolvono in un 

debito verso l’erario, bisogna inserire nell’attivo una voce specifica che rilevi il deposito di un 

importo pari al debito rilevato, parimenti agli altri tipi di debiti che dovessero residuare. Se, 

invece, risulta un credito verso l’erario, esso va iscritto nell’attivo202 e si presentano le 

seguenti soluzioni: la cessione del credito a terzi203, l’assegnazione del credito ai soci, al netto 

delle spese necessarie per la riscossione, di cui va effettuata previsione nel piano di riparto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, p. 122.  
201 E’ necessario, peraltro, presentare le dichiarazioni dei redditi nei termini ordinari e versare le imposte di volta 
in volta risultanti.  
202 Circolare Min. Fin. n. 254/E del 19/9/1997.  
203 Possibile ai sensi del D.M. n. 384 del 30/9/1997.  



 101 

ovvero l’attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato. Altra ipotesi che 

si potrebbe presentare alla chiusura è quella della presenza di crediti verso soci per versamenti 

ancora dovuti, che nella liquidazione diventano dei veri e propri crediti che, se non vengono 

richiesti ai soci per insufficienza di liquidità, sono da portare in compensazione con le somme 

da corrispondere ai soci. Da considerare inoltre il caso in cui in sede di redazione del bilancio 

finale di liquidazione residuino attività non realizzate, per previsione statutaria o per specifica 

deliberazione assembleare con la quale i soci scelgono l’assegnazione in natura di beni 

immobili o mobili o di crediti in luogo o in aggiunta ai fondi liquidi.204 In questi casi si pone il 

problema di valutare accuratamente in beni oggetto di assegnazione, perché venga rispettata 

l’equità, proporzionale, tra i soci, valutazione che avverrà al valore di mercato per beni mobili 

e immobili e al valore di realizzo per i crediti.205 Di seguito si propone una possibile 

strutturazione dello stato patrimoniale che, nonostante sia più complessa rispetto a quella 

precedentemente illustrata, nella maggior parte dei casi non necessita il ricorso allo schema 

completo di cui all’articolo 2424 c.c.. Può in generale ritenersi sufficiente lo schema 

abbreviato previsto dall’articolo 2435bis c.c.. Si propone di seguito un possibile schema, 

ripreso dal Principio Contabile n. 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Sul tema, Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 (fusioni e 
scissioni), l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 574, fa presente che: 
“ancorché la norma presupponga la conversioni integrale del patrimonio in denaro potrebbe risultare conveniente 
per i soci ottenere riparti in natura. Tale eventualità si attaglia evidentemente solo a casi di compagini sociali 
ristrette e concordi. La convenienza potrebbe derivare dalla difficoltà di realizzare un determinato bene a causa 
delle sue caratteristiche o a situazioni congiunturali del mercato (si pensi ad un immobile di pregio in un 
momento di depressione del mercato immobiliare) o dai tempi lunghi di realizzo di un dato credito che 
procrastinerebbe la chiusura della liquidazione con i relativi costi (è il caso tipico di crediti verso l’erario). In tali 
circostanze i soci potrebbero preferire di acquisire direttamente il bene o il credito e definire immediatamente la 
procedura liquidatoria”. 
205 Frascarelli, M. (2013), La liquidazione delle società, Milano, FAG, pp. 123-125.  
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Stato Patrimoniale 

Attivo: Passivo: 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni 

Beni immobili da assegnare in 
natura 

C) Attivo circolante: 

Depositi speciali per debiti 
tributari 

Depositi speciali per debiti 
verso fornitori 

Depositi bancari e postali 

Danaro e valori in cassa 

A) Patrimonio netto: 

Capitale sociale 

Riserve 

Rettifiche di liquidazione (+/-) 

Acconti ai soci (-) 

Utili (Perdite) di liquidazione 
dei precedenti esercizi 

Utile (Perdita) dell’ultimo 
periodo di liquidazione 

D) Debiti 

Debiti tributari 

Debiti verso fornitori 

Debiti verso liquidatori 
 

Il conto economico relativo al bilancio finale di liquidazione è un conto economico 

infrannuale e si riferisce ai movimenti economici intervenuti tra la data di chiusura 

dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data del bilancio finale stesso, quindi il 

momento di chiusura della liquidazione. Si utilizza per il conto economico la struttura 

ordinaria ex articolo 2425 c.c., integrata con gli utilizzi del “Fondo per costi ed oneri di 

liquidazione”. Si ripropone, di seguito, una variante allo schema esemplificativo indicato nel 

Principio contabile n. 5 che espone la voce di utilizzo del “Fondo per costi ed oneri di 

liquidazione”.206 

Conto economico 
Valore della produzione 
- utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione 

Costi della produzione 
- utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione 

Oneri e proventi finanziari 
- utilizzo del fondo per costi ed oneri di liquidazione 

Proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Imposte sul reddito 

Utile (Perdita) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Lo schema da utilizzare è il medesimo di quello più dettagliatamente illustrato per i bilanci annuali di 
liquidazione nel paragrafo 3.2.2 al quale si rimanda. 
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L’OIC raccomanda, in aggiunta, la stesura di un conto economico ultrannuale relativo al 

periodo intercorrente tra la messa in liquidazione e la chiusura della stessa, cosicché sia 

immediato il risultato complessivo della gestione liquidativa. Tale documento sarà redatto 

extracontabilmente e allegato al bilancio. 

Il bilancio finale, corredato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato alla 

revisione contabile, dev’essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese a norma 

dell’articolo 2492 del Codice Civile.  

 

 

3.2.3.1. Il piano di riparto  

Una volta stabilito, tramite il bilancio finale, il residuo netto di liquidazione, i 

liquidatori devono redigere il piano di riparto.  

 Per le società di persone, secondo le previsioni dell’articolo 2311 c.c., vi è l’obbligo 

da parte dei liquidatori di predisporre il piano di riparto assieme al bilancio finale. Tale 

documento ha la funzione specifica di indicare le somme spettanti a ciascun socio, che sono 

limitate ai conferimenti originari, ovvero a parti di questi, se dalla liquidazione non risultano 

ulteriori somme da ripartire. Nel caso in cui, peraltro, le attività sociali non siano sufficienti a 

coprire le passività, i soci si vedranno costretti ad intervenire con il proprio patrimonio 

personale a copertura del debito.207  

Il piano di riparto deve poi essere trasmesso, a mezzo lettera raccomandata assieme al 

bilancio finale di liquidazione, ai soci, i quali dispongono di due mesi dal ricevimento per 

impugnare i documenti suddetti. Trascorsi i due mesi i liquidatori sono sollevati da 

responsabilità nei confronti dei soci.  

 

Per le società di capitali, il piano di riparto è il documento attraverso il quale i 

liquidatori adempiono all’obbligo sancito dall’articolo 2492 c.c. di indicare nel bilancio finale 

di liquidazione la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Da 

quanto affermato si evince che il piano di riparto è una parte integrante del bilancio finale di 

liquidazione. Il documento in esame può essere inserito all’interno della nota integrativa 

ovvero può essere redatto a parte e allegato al bilancio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore (Collana Guida pratica 
fiscale), p. 440. 
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Il piano di riparto deve contenere l’indicazione della quota di residuo attivo spettante a 

ciascun socio o azione. Generalmente l’attivo residuo, netto rispetto alle eventuali quote 

distribuite in acconto ed escluse quelle accantonate per la copertura di debiti in essere o 

presunti, è rappresentato da disponibilità liquide, ancorché può accadere che esso sia 

costituito da beni in natura (immobilizzazioni materiali o immateriali, rimanenze di merce) 

ovvero da crediti. 

Si segnala che, nel caso in cui la procedura di liquidazione si chiuda con delle somme a 

debito, è possibile che uno o più soci si accollino quest’ultimo vincolando contestualmente 

una somma in deposito di pari importo, in modo tale da accelerare i tempi di chiusura della 

liquidazione. 

Per le società a responsabilità limitata vi è un’apposita previsione dettata dall’articolo 

2468 c.c. secondo la quale in sede di redazione del piano di riparto, se esiste espressa 

previsione nell’atto costitutivo, la quota di partecipazione agli utili attribuita al socio sia 

diversa dal valore di partecipazione al capitale sociale. Se esiste, deve indicare anche la quota 

di partecipazione agli utili e il residuo attivo deve essere ripartito sulla base di queste 

previsioni.  

Per completezza, è necessario precisare che il capitale sociale potrebbe essere suddiviso 

in azioni di differenti categorie con diversi diritti in relazione all’ordine di rimborso del titolo. 

In questo caso la quota di rimborso non può essere calcolata suddividendo in misura uniforme 

l’attivo a disposizione, bensì deve tenere conto dell’ordine di ripartizione in base alla 

categoria di appartenenza. Potrebbe trattarsi di postergazione per alcune categorie di azioni o 

alcuni tipi di strumenti finanziari partecipativi, ovvero di un diritto al riparto antergato nel 

caso ad esempio vi siano azioni privilegiate.208  

 

 

3.2.3.2. Il termine per impugnare il bilancio finale  

Per le società di persone, bilancio finale e piano di riparto si intendono approvati se 

non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 

2311 c.c..  

Il bilancio finale e il piano di riparto delle società di capitali devono essere depositati, a 

cura dei liquidatori, nel registro delle imprese. A ciascun socio è data la possibilità, entro 90 

giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, di proporre reclamo davanti al tribunale in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 De Rosa, L., Russo, A. (2005), Operazioni straordinarie, Milano, Il Sole 24 Ore (Collana Guida pratica 
fiscale), p. 440. 
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contradditorio con i liquidatori. Nel caso in cui vengano proposti più reclami, gli stessi 

devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale possono intervenire i soci.  

Il bilancio si intende approvato se, decorsi i 90 giorni previsti, non è stato proposto 

reclamo. E’ in questo momento che i liquidatori, fatto salvo per gli obblighi relativi alla 

distribuzione dell’attivo, sono liberati di fronte ai soci. L’approvazione di intende avvenuta, 

indipendentemente dalla decorrenza del termine dei 90 giorni, anche quando sia rilasciata la 

quietanza senza riserve del pagamento dell’ultima quota di riparto.  

 

 

3.3. La contabilità nella fase di liquidazione  

Un aspetto importante, a cui si è fatto accenno al paragrafo 3.1, riguarda la possibilità 

che per le società di persone la tipologia di tenuta della contabilità ante liquidazione sia 

quella semplificata 209 . Sorge pertanto il problema di capire se, in presenza di questa 

situazione, i liquidatori debbano adottare la contabilità ordinaria. Questo dubbio nasce dal 

fatto che durante la liquidazione sembra essenziale la presenza di un bilancio completo di 

stato patrimoniale, in considerazione delle responsabilità in capo ai liquidatori, pertanto si 

ritiene non vada tralasciato l’aspetto civilistico in base al quale è previsto l’ordinario regime 

di tenuta della contabilità anche per le società di persone (articolo 2219 c.c.). Se non vi è 

alcun dubbio in merito al fatto che sia richiesto ai liquidatori di proseguire nell’attuazione 

degli adempimenti contabili di predisposizione delle scritture in partita doppia previste per gli 

amministratori, dato il dettato dell’articolo 2276 c.c.210 e l’esplicita segnalazione del Principio 

Contabile n. 5211 sul punto, sorgono invece perplessità sulla necessità del passaggio da 

contabilità semplificata a ordinaria.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 La contabilità semplificata può essere adottata dalle società di persone che esercitano attività commerciali che 
hanno conseguito ricavi, nell’esercizio precedente a quello di riferimento della tenuta della contabilità, non 
superiori a euro 400.000 se esercenti attività di prestazione di servizi, e a euro 700.000 se esercenti attività di 
cessione di beni (ex art. 18, D.P.R. n. 600/1973, così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70). In 
nessun caso, invece, possono beneficiare del regime di contabilità semplificata le società di capitali.  
210 L’articolo 2276 c.c. dispone che “gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle 
disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalla norme seguenti o dal 
contratto sociale” e va collegato all’articolo 2260 c.c. in base al quale gli amministratori sono responsabili per 
l’osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Infine, e ci si allaccia in tal modo alla questione di 
interesse, tra gli obblighi imposti dalla legge di cui fa menzione l’articolo 2260 c.c. vi è quello di tenuta del libro 
giornale ex articolo 2216 c.c..  
211!Il Principio Contabile n. 5 al paragrafo 4 relativo al bilancio iniziale di liquidazione, nella nota n. 9 a pagina 
21 si esprime come segue: “si tenga presente che i liquidatori hanno i medesimi obblighi di tenuta della 
contabilità e dei libri sociali degli amministratori, per cui normalmente sarà tenuta una contabilità a partita 
doppia, per la quale le rilevazioni – base di partenza sono rappresentate proprio dai valori figuranti nel bilancio 
iniziale. La contabilità a p.d. diviene addirittura indispensabile quando la liquidazione si protrae oltre il primo 
esercizio, e vi è necessità di compilare uno o più bilanci intermedi”. 
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Sul quesito che ci si è posti, si esprime anche autorevole dottrina212 nel senso di ritenere 

consigliabile la tenuta della contabilità ordinaria, per le ragioni già sopra esposte, ovvero in 

particolar modo per le responsabilità dei liquidatori sulla procedura. Si evidenzia, oltretutto, 

come, a parere di chi scrive, sia utile la redazione della contabilità in forma ordinaria anche 

per il rispetto delle esigenze di formulazione dei bilanci della fase liquidatoria, previsti anche 

per le società di persone.  

Ciò premesso, se i liquidatori di una società di persone compiono la scelta di effettuare 

detto passaggio, si trovano dinnanzi, oltre agli adempimenti formali di comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate e di numerazione del libro giornale e inventari, a problematiche di 

ordine pratico nella necessaria ricostruzione dello stato patrimoniale sociale. Sotto questo 

profilo, non vi è normativa che disponga una procedura da seguire per la redazione dello stato 

patrimoniale iniziale di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, vi sono 

unicamente suggerimenti forniti dalla circolare del 30 aprile 1977 n. 7/1496 e dalla 

risoluzione ministeriale del 20 settembre 1980 n. 9/2240.  

Per quanto riguarda le attività, tra le voci di bilancio di cui trovare la corretta 

valorizzazione si trovano, anzitutto, le disponibilità liquide. Il conto cassa, essendo un valore 

certo, è di facile rilevazione e nemmeno il conto banca presenta particolari difficoltà avendo a 

disposizione gli estratti conto bancari, seppur è necessario tenere presente che questi ultimi 

non possono sempre essere presi in considerazione così come dalla banca forniti, bensì sono 

da considerare gli assegni emessi e non ancora incassati, la competenza delle spese bancarie e 

degli interessi attivi e passivi. I crediti sono invece tra le poste di più complessa valutazione, 

poiché, oltre ai crediti certi di più semplice identificazione, potrebbero sussistere crediti 

dubbi, inesigibili o parzialmente esigibili, che andranno indicati al valore nominale creando 

eventualmente un fondo rischi su crediti o un fondo svalutazione crediti. Da non dimenticare 

la rilevazione di eventuali fatture da emettere. E’ poi da rilevare che la valutazione dei beni 

strumentali è da effettuarsi al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori di diretta 

imputazione e dell’iva indetraibile se presente. Tra le immobilizzazioni materiali non vanno 

dimenticati i beni inferiori a 516,46 €. Più ardua sarà l’imputazione dei rispettivi fondi 

ammortamento tra i valori del passivo (salvo per i beni inferiori a 516,46 € che avranno un 

fondo ammortamento del loro stesso valore, in quanto beni ammortizzabili interamente 

nell’esercizio). Le rimanenze di merci devono essere inserite valutandole in base alle normali 

disposizioni codicistiche. Sono da rilevare poi, se alla fine o all’inizio dell’esercizio, i ratei e i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
212 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p. 133.  
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risconti attivi, rispettivamente quale quota di ricavi rilevati economicamente che avranno 

manifestazione finanziaria futura e quote di costi sostenuti ma di competenza dell’esercizio 

successivo.  

Passando ad una rapida analisi delle passività, i debiti vanno valutati al loro valore 

nominale. Sono da rilevare le fatture da ricevere. Specularmente a quanto detto per le attività, 

è necessario rilevare i conti ratei e risconti passivi, rispettivamente quote di costi di 

competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e quote di ricavi percepiti 

nell’esercizio di competenza di esercizi successivi. Come prima accennato, da portare poi in 

diminuzione delle immobilizzazioni sono da rilevare i fondi ammortamento. Da inserire anche 

le quote di trattamento di fine rapporto accantonate. Infine, come ultima classe di voci, è da 

ricostruire il patrimonio netto, comprensivo di capitale sociale, eventuali riserve ed utile o 

perdita dell’esercizio.  

 

Si evince da quanto fin d’ora affermato che durante la procedura di liquidazione è 

necessario, in particolare per la formazione dei documenti illustrati, proseguire con la tenuta 

della contabilità.  

Le scritture contabili cui si rende necessario provvedere sono anzitutto, nel momento 

in cui viene formalizzata la nomina dei liquidatori, le registrazioni necessarie per il passaggio 

dalla valutazione di funzionamento effettuata dagli amministratori a quella in ottica di 

liquidazione effettuata dai liquidatori. In questo momento si rendono indispensabili le 

riaperture dei conti e le scritture di rettifica introdotte con le nuove valutazioni effettuate dai 

liquidatori. Bisogna, infatti, annullare i valori che si prevede di non riuscire a realizzare, 

eliminando, ad esempio, i fondi rischi ed oneri relativi a perdite e costi che con il 

sopraggiungere dell’estinzione della società non avranno più luogo, nonché quelli che non 

sono suscettibili di realizzo autonomo in quanto corrispondono a immobilizzazioni 

immateriali (ad esempio: costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di 

pubblicità, ecc.). Per provvedere a tali scritture è consigliabile utilizzare un unico conto 

transitorio che può essere denominato “rettifiche di liquidazione”, che andrà inserito 

all’interno del patrimonio netto. Si riportano alcuni esempi di rilevazioni213:  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
309.  
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Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Fondo per rischi ed oneri ________  

SP Debiti ________  

SP Risconti passivi ________  

SP Rettifiche di liquidazione  ________ 

Attribuzione di minori valori di estinzione a passività e annullamento di poste del 
passivo che non richiedono uscite monetarie per la loro estinzione.  

 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Rettifiche di liquidazione ________  

SP Costi di impianto e ampliamento  ________ 

SP Costi di ricerca e sviluppo  ________ 

SP Crediti  ________ 

SP Rimanenze di magazzino  ________ 

SP Attrezzature industriali e commerciali  ________ 

SP Risconti attivi  ________ 

Svalutazione delle attività per passaggio a valori di liquidazione e di annullamento dei 
valori dell’attivo non suscettibili di realizzo monetario.  

 

 

E’ indispensabile, quindi, in questa fase adattare il piano dei conti alle nuove esigenze 

informative, istituendo alcuni conti specifici, quali appunto il conto “Rettifiche di 

liquidazione”, ma anche un conto “Fondo per costi ed oneri di liquidazione” in cui rilevare i 

costi ed oneri futuri previsti per la fase di liquidazione, accompagnato dal conto “Utilizzo del 

fondo per costi ed oneri di liquidazione” con il quale stornare il fondo nel momento in cui si 

sostiene il costo o si ha un ricavo di cui si era tenuto conto in precedenza nel fondo, nonché 

un conto relativo al “Patrimonio netto di liquidazione”.  

Esempi di registrazioni relative al fondo per costi ed oneri di liquidazione si 

propongono di seguito:  
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Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Rettifiche di liquidazione ________  

SP 
Fondo per costi ed oneri di 
liquidazione 

 ________ 

Costituzione del fondo per costi ed oneri di liquidazione.  
 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

CE 
Utilizzo del fondo per costi ed oneri di 
liquidazione 

________  

SP 
Fondo per costi ed oneri di 
liquidazione 

 ________ 

Utilizzo del fondo per i proventi già iscritti nel fondo 
 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP 
Fondo per costi ed oneri di 
liquidazione 

________  

CE 
Utilizzo del fondo per costi ed oneri di 
liquidazione 

 ________ 

Utilizzo del fondo per i costo/oneri già iscritti nel fondo 
 

 

Il conto “Patrimonio netto di liquidazione” deve essere acceso, una volta determinate le 

rettifiche di attività e passività, stornando i saldi dei conti di patrimonio netto preesistenti. La 

relativa scrittura sarà simile a quella che si propone di seguito214:  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
310.  
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Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Capitale sociale ________  

SP Riserve ________  

SP Utili portati a nuovo ________  

SP 
Utile dell’ultimo esercizio 
(infrannuale) 

________  

SP Rettifiche di liquidazione positive ________  

SP Perdite portate a nuovo  ________ 

SP Perdita dell’ultimo esercizio  ________ 

SP Rettifiche di liquidazione negative  ________ 

SP Patrimonio netto di liquidazione  ________ 

Formazione del patrimonio netto iniziale di liquidazione.  
 

 

Durante la procedura si rende necessario effettuare le normali registrazioni che rilevano 

i fatti di gestione, che riguardano il realizzo dell’attivo e l’estinzione del passivo. In seguito al 

realizzo di beni strumentali devono essere stornati i fondi ammortamento, rilevate le fatture di 

vendita e determinate le relative plusvalenze o minusvalenze. Il realizzo invece dei crediti è si 

riflette unicamente sullo stato patrimoniale se il credito viene riscosso in toto, ovvero anche 

sul conto economico in caso di concessione di sconti o abbuoni. Parallelamente, la medesima 

osservazione vale per il pagamento dei debiti. In questo frangente si rende pertanto necessaria 

l’accensione di un conto di natura patrimoniale “Profitti e perdite di liquidazione”, in cui 

rilevare le differenze tra i valori di effettivo realizzo (per le attività) o estinzione (per le 

passività) e quelli previsti215, le scritture sono ad esempio216: 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, p.182.  
216 Si veda Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, p. 
312.  



 111 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Crediti commerciali ________  

SP Attrezzature industriali e commerciali  ________ 

SP Profitti e perdite di liquidazione  ________ 

SP Iva ns debito  ________ 

Vendita di un’attrezzatura a un valore di realizzo maggiore di quello presunto.  
 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Crediti  ________ 

SP Banca c/c ________  

SP Profitti e perdite di liquidazione ________  

Riscossione di un credito a un valore di realizzo inferiore a quello presunto.  
 

 

Alla conclusione di ciascun esercizio nella fase liquidativa, vanno effettuate le relative 

scritture di chiusura. Si ricorda, come già specificato nei paragrafi che precedono, che durante 

la liquidazione le immobilizzazioni non devono essere ammortizzate, in quanto non più 

funzionali all’esercizio di un’attività di impresa che è finalizzata all’estinzione.  

Nella fase estintiva, infine, si dovranno rilevare le scritture relative alle operazioni di 

liquidazione del patrimonio e al riparto finale. 217 Le scritture che si rende necessario redigere 

dopo la determinazione del patrimonio netto finale di liquidazione e per l’assegnazione 

proporzionale ai soci dello stesso si evidenziano di seguito218:  

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Sull’argomento si vedano Savioli, G. (2008), Le operazioni di gestione straordinaria: aggiornato con l'OIC 4 
(fusioni e scissioni), l'OIC 5 (liquidazione) e con la legge finanziaria 2008, Milano, Giuffrè, p. 603; Buffelli, G., 
Sirtoli, M. (2002), Le operazioni straordinarie delle società: trasformazione, fusione, scissione, conferimento, 
cessione, liquidazione: implicazioni civilistiche contabili e fiscali, modalità di attuazione, esempi pratici, 
Milano, Giuffrè, pp. 349-350.  
218 Avi, M. S., Doria, M., Franchin, S. (2008), La liquidazione delle società: aspetti economici, giuridici, 
contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle società di persone e di capitali, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 
318-319.  
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Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Cassa ________  

SP Conti correnti bancari e postali ________  

SP Conto bancario vincolato ________  

SP Beni in natura ________  

SP Crediti ________  

SP Oneri da liquidare  ________ 

SP Debiti da estinguere  ________ 

SP Patrimonio netto di liquidazione  ________ 

Apertura dei conti risultanti dallo stato patrimoniale finale di liquidazione.  
 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Conto bancario vincolato  ________ 

SP Oneri da liquidare ________  

SP Debiti da estinguere ________  

Estinzione dei debiti residui e degli oneri della procedura utilizzando le somme 
vincolate opportunamente.  

 

 
Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Patrimonio netto di liquidazione ________  

SP Socio A c/liquidazione  ________ 

SP Socio B c/liquidazione  ________ 

SP Socio C c/liquidazione  ________ 

Liquidazione delle quote di riparto spettanti ai soci.  
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Natura 

del conto 
Descrizione Dare Avere 

SP Socio A c/liquidazione ________  

SP Socio B c/liquidazione ________  

SP Socio C c/liquidazione ________  

SP Cassa  ________ 

SP Conti correnti bancari e postali  ________ 

SP Beni in natura  ________ 

SP Crediti  ________ 

Pagamento delle quote di riparto spettanti ai soci 
 

 

In seguito alla predisposizione di queste ultime scritture si esaurisce la procedura dal 

punto di vista contabile. A questo punto i liquidatori devono adempiere agli obblighi di 

deposito dei documenti contabili, assieme ai libri sociali, presso una persona designata dai 

soci per le società di persone e presso l’ufficio del Registro delle Imprese per le società di 

capitali.  

 

 

3.4. Le sopravvenienze attive e passive dopo la chiusura della 

liquidazione  

Non si può escludere che, successivamente al deposito del bilancio finale di 

liquidazione della società, intervengano sopravvenienze attive o passive.  

Per sopravvenienze attive si devono intendere in quest’ambito beni o crediti non 

risultanti dal bilancio finale di liquidazione, dei quali si viene a conoscenza solo 

successivamente alla chiusura della procedura liquidativa. Non sono da confondere, osserva 

Di Paola219, con quelle che chiama “sopravvivenze attive”, che consistono in beni non 

liquidati che seppur sono presenti nel bilancio finale non hanno visto compiersi la 

monetizzazione né sono stati assegnati ai soci.  

Il caso in cui dopo la cancellazione dal registro delle imprese compaiano 

sopravvenienze attive, desta indubbiamente minori perplessità nel caso delle società di 

persone, nelle quali certamente non ci si pone il problema dell’eventuale ritorno in vita della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 83.  
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società dal momento in cui i soci illimitatamente responsabili succedono alla società e sono 

contitolari delle attività emerse. Nelle società di capitali, invece, la questione è annosa e ci si 

interroga sul comportamento da assumere. La dottrina si è divisa in due: taluna parte sostiene 

la tesi per la quale la presenza di una sopravvenienza attiva costituisce un’ipotesi di “eredità 

giacente”220, essendo la cancellazione un evento irreversibile, e pertanto, se si asseconda 

questa tesi, si rende necessario nominare un curatore con il compito di liquidare le 

sopravvenienze; altra dottrina ritiene che il bene o credito sopravvenuto sia da assegnare ai 

soci in proporzione alle loro quote di liquidazione; ulteriore tesi si compone nell’idea che la 

strada corretta sia quella di effettuare “la cancellazione della cancellazione” della società in 

quanto non potrebbe considerarsi terminata la liquidazione. L’assunto che ritiene 

semplicemente di assegnare la sopravvenienza in base alle quote di liquidazione appare il più 

semplice, ma si potrebbero riscontrare difficoltà in alcuni casi particolari, ad esempio 

nell’ipotesi in cui si renda necessario da parte della società estinta prestare consenso per la 

cancellazione di un’ipoteca iscritta a garanzia del credito sociale emerso. L’ultima tesi 

considerata sembra essere in contrasto con alcune previsioni codicistiche, prima tra cui la 

previsione ex articolo 2490 c.c., che dispone la cancellazione d’ufficio se non vengono 

depositati bilanci per oltre tre esercizi, in quanto sottintende una cancellazione anche in 

presenza di attivo (perché non prevede la verifica della situazione patrimoniale). Altra 

disposizione con cui è in contrasto risiede nell’articolo 2495 c.c., che, se pur riferendosi 

unicamente alle sopravvenienze passive (come si esaminerà meglio di seguito), sostiene che è 

possibile che siano presenti sopravvenienze dopo la cancellazione “ferma restando 

l’estinzione della società”, si pensa quindi di poter estendere la previsione anche alle 

sopravvenienze attive.221  

Come appena ricordato, secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 2495 

del Codice Civile, “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori 

sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla 

concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, p. 83 cita Salafia, 
(2008) “Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese”, in Società, p. 931 
che sostiene che “si potrebbe applicare una soluzione simile a quella dell’eredità giacente, nella quale un 
complesso di beni e di rapporti, appartenuti ad una persona deceduta sono privi di titolare perché i chiamati alla 
successione non l’hanno ancora accettata. Su istanza degli interessati o anche d’ufficio il tribunale nomina un 
curatore speciale (…). La somiglianza di questa situazione a quella, oggetto del presente esame (…) consente di 
utilizzare la relativa disciplina giuridica per analogia. Solo in tal modo si potrebbe rispettare la volontà della 
legge di non far risorgere la società ormai estinta e nello stesso tempo soddisfare il credito dei soci alla 
ripartizione del risiduo patrimonio sociale”.  
221 Di Paola, N. S. (2012), Scioglimento e liquidazione di società di capitali, Milano, Giuffrè, pp. 83-86.  
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confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. Quindi per le 

sopravvenienze passive ogni dubbio viene rimosso, essendo esplicito il fatto che la società 

cancellata rimane estinta. Non solo, onde evitare che un eventuale debito sopravvenuto non 

trovi soddisfacimento in quanto la domanda del creditore di soddisfazione del debito viene 

rigettata per carenza di legittimazione passiva, il legislatore ha anche puntualizzato, con il 

medesimo articolo, che a rispondere di tali debiti della società saranno i soci, nei limiti delle 

quote riscosse, e i liquidatori se hanno agito con colpa o dolo.  

Importante sembra sin da subito operare una distinzione tra le sopravvenienze passive 

generatesi precedentemente ovvero successivamente alla cancellazione della società dal 

registro delle imprese. 

Con riguardo alle prime è inoltre necessario operare un’ulteriore differenziazione tra 

quelle sopravvenienze che i liquidatori con la normale diligenza richiesta per il loro incarico 

avrebbero potuto prevedere ovvero, qualora ne fossero stati a conoscenza, che abbiano 

ignorato, e quelle invece da loro non prevedibili applicando la medesima diligenza. 

L’espressa menzione nel dettato codicistico dell’eventuale responsabilità dei liquidatori per la 

mancata soddisfazione di alcuni creditori sociali porta infatti a ritenere, e così autorevole 

dottrina 222 , che talune ragioni creditorie, preesistenti alla cancellazione della società 

potrebbero non essere state soddisfatte per colpa dell’organo liquidativo. Gli stessi autori 

suggeriscono come, in detti casi, il bilancio finale di liquidazione sia da ritenersi nullo, con la 

conseguente necessità di redigere un nuovo bilancio finale che tenga conto della sopraggiunta 

sopravvenienza, l’obbligo di modifica del piano di riparto, e l’eventuale pretesa di restituzione 

di tutta o parte della quota di riparto già distribuita ai soci in caso di sopravvenienza passiva 

fino alla concorrenza della stessa, con la possibilità di rivalsa, per i creditori insoddisfatti, nei 

confronti dei liquidatori in caso di esito negativo del tentativo di recupero dai soci delle 

somme relative a tale sopravvenienza. Per quanto riguarda il secondo caso di sopravvenienze 

intervenute prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, ovvero quelle 

non prevedibili con la diligenza richiesta del buon padre di famiglia, rimarrà anche in tal caso 

l’obbligo di ricostituzione dell’attivo necessario al pagamento dei nuovi debiti e la necessità 

di redazione di un nuovo bilancio finale di liquidazione con un supplementare piano di 

riparto. 

Nell’eventualità, infine, di sopravvenienze sopraggiunte successivamente alla 

cancellazione della società dal registro delle imprese, sempre secondo gli autori, il bilancio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Dammacco, R., Dammacco, S. (2013), La liquidazione delle società. Disciplina civilistica. Trattamento 
fiscale. Pratica contabile., Rimini, Maggioli Editore, pp. 220-221, che cita Ferri, G. (1971), Le società, Utet. 
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finale è da ritenersi valido, con la conseguenza che le ragioni creditorie troveranno 

soddisfazione, con estensione analogica del dettato di cui all’articolo 2456 c.c., nei confronti 

dei soci entro i limiti delle somme da loro riscosse in seguito al riparto previsto nel bilancio 

finale di liquidazione ovvero nei confronti dei liquidatori nei casi riconducibili a loro colpa o 

dolo.  

 

 

3.5. Gli effetti della revoca sui documenti di liquidazione  

Si è precedentemente223 affrontata la disciplina della revoca dello stato di liquidazione 

dal punto di vista degli obblighi che sottendono all’iter da seguire per procedere per portare a 

reviviscenza la società. Si ritiene ora utile fornire una disamina degli effetti che la revoca 

genera sui  documenti societari  

Dal momento che la revoca interverrà molto probabilmente durante il corso di un 

esercizio sarà necessario che, analogamente a quanto avviene successivamente all’avvio della 

liquidazione, i gestori della società dalla data dell’ultimo bilancio approvato alla data di 

variazione dello stato liquidativo predispongano, in riferimento a questo periodo di tempo, 

una rendicontazione del proprio operato da consegnare al nuovo organo gestorio. Si presenta 

quindi in questo caso la fattispecie in cui sono i liquidatori a dover riassumere in un 

documento riepilogativo la gestione intercorsa dall’ultimo bilancio intermedio di liquidazione 

al momento della consegna agli amministratori dei beni e dei documenti sociali. Così come si 

è scritto con riguardo al conto della gestione per le società di persone e al rendiconto sulla 

gestione per quelle di capitali, tale documento sembra dover trovare come termine ultimo di 

riferimento non già quello della delibera di revoca dello stato di liquidazione, bensì quello di 

efficacia di tale intervenuta variazione di stato della società e quindi quello del passaggio di 

consegne tra questi organi.  

Estendendo le indicazioni presentate nel paragrafo 3.1, nel caso non fosse presente un 

bilancio approvato relativo alla data di chiusura dell’ultimo esercizio prima della revoca della 

liquidazione, è opportuno che i liquidatori consegnino agli amministratori, oltre al rendiconto 

sopra indicato, anche la bozza dei bilanci non ancora approvati. 

Si precisa altresì che, nell’ipotesi di sospensione dell’efficacia della delibera di revoca 

dello stato di liquidazione ad opera del tribunale per l’opposizione di creditori anteriori 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 2.6.  
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all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, sino all’esito del giudizio in essere 

continuerebbero ad essere i liquidatori l’organo preposto alla gestione della società.224 

Sempre seguendo una linea analoga rispetto a quanto in precedenza analizzato in questo 

capitolo, è possibile rinvenire, tra le funzioni del rendiconto in esame, quella di accertare le 

eventuali responsabilità dell’organo di liquidazione nell’ultimo periodo della loro gestione 

dell’impresa225, nonché di definire il confine tra le responsabilità dei liquidatori e quelle degli 

amministratori subentranti. Nel documento analizzato, i criteri di valutazione da adottare 

saranno necessariamente quelli utilizzati sino a quel momento dai liquidatori ovvero quello 

del presunto valore di realizzo per le poste dell’attivo patrimoniale e del presunto valore di 

estinzione per quanto riguarda le passività aziendali. Il sopra citato passaggio di consegne, 

sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 2487 bis del Codice Civile nel caso di messa in 

liquidazione delle società di capitali, sembra dover essere testimoniato dalla redazione di un 

apposito verbale. A seguito di tale consegna di beni e documenti sociali agli amministratori, il 

ritorno ad una fase gestoria non più improntata alla conservazione del patrimonio e alla 

ricerca del maggiore valore di realizzo dei beni componenti l’attivo societario bensì alla 

visione della società come complesso economico organico destinato alla produzione di 

ricchezza, imporrà una necessaria corrispondente variazione nei criteri di valutazione da 

adottare, che dovranno pertanto tornare quelli propri “di funzionamento”. Questo mutato 

cambio di scenario suggerisce, sempre in analogia con quanto precedentemente visto, che gli 

amministratori nominati con la delibera di revoca della liquidazione, una volta ricevuto dai 

liquidatori il rendiconto riguardante l’ultimo periodo della loro gestione, redigano una 

situazione patrimoniale di apertura 226 , del tutto simile al bilancio iniziale della fase 

liquidativa, nel quale i valori riguardanti le poste dell’attivo e del passivo ancora presenti 

nella società vengano esposti secondo i normali criteri di funzionamento.  

La revoca dello stato di liquidazione non comporterà invece, similarmente a quanto 

accaduto nel passaggio da gestione ordinaria a gestione liquidativa, alcuna variazione nella 

nella data di chiusura degli esercizi sociali, con la conseguente indicazione, nel primo bilancio 

redatto dai nuovi amministratori anche dei fatti accaduti nel periodo di competenza 

dell’esercizio antecedente la revoca della liquidazione.227 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 67. 
225 E così anche Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 
67. 
226 Così definita in Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, 
p. 68. 
227 Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 68. 
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Seguendo le indicazioni fornite dal Principio Contabile OIC n. 5, possiamo evidenziare 

come il rendiconto di gestione redatto dai liquidatori sarà, di fatto, un bilancio intermedio di 

liquidazione, sebbene di durata inferiore all’anno, comprensivo di: stato patrimoniale; conto 

economico il cui risultato parziale si riferirà alla data di conclusione della fase liquidativa; 

nota integrativa avente un contenuto semplificato e in cui si andranno a fornire le sole 

indicazioni utili a spiegare i criteri di redazione utilizzati per la stesura dei due documenti 

appena elencati oltre all’illustrazione della dinamica del fondo per costi ed oneri di 

liquidazione; non è richiesta invece la predisposizione della relazione sulla gestione. 

Con riferimento alla situazione patrimoniale di apertura, il ritorno ad un’ottica di 

funzionamento dell’impresa presuppone, come detto, il recupero dei criteri di valutazione 

previsti dall’articolo 2426 del Codice Civile. Le necessarie rettifiche per il ripristino dei valori 

di funzionamento delle poste di bilancio ancora in essere potranno essere imputate ad uno 

specifico conto il cui saldo sarà imputato esclusivamente al Patrimonio Netto, del quale 

costituisce una posta positiva ideale. Gli importi così restituiti da una valutazione a criteri di 

liquidazione a una valutazione a criteri di funzionamento costituiranno i valori di partenza per 

la contabilità posta in essere dai nuovi amministratori. Gli ammortamenti dei cespiti e le 

svalutazioni per le durevoli perdite di valore riprenderanno ad essere calcolate nei modi 

consueti. Ancora, con riferimento ai criteri informatori della situazione patrimoniale di 

apertura si dovrà considerare: 

• per le immobilizzazioni materiali e immateriali già presenti nel rendiconto di gestione di 

cui al terzo comma dell’articolo 2487bis del Codice Civile, il valore da iscrivere sarà 

quello indicato in tale documento al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni per 

perdite durevoli che si sarebbero computati fino alla data di effetto della revoca della 

liquidazione se questa non fosse accaduta; 

• per le immobilizzazioni finanziarie il valore da ripristinare sarà ancora quello del costo 

storico, sempre al netto delle svalutazioni che sarebbero state conteggiate, ancorché, nel 

caso di partecipazioni in società controllate e collegate è possibile impiegare l’equity 

method (ex art. 2426, primo comma, n. 4, c.c.); 

• per i costi capitalizzati eliminati dal bilancio all’inizio della liquidazione (vedasi 

paragrafo 3.2.1) non sembra sia possibile recuperare alcun valore, in particolare se la 

procedura liquidativa si dovesse essere protratta sino al termine o quasi del loro periodo 

di ammortamento. Analogo discorso deve farsi per l’avviamento in corso di 

capitalizzazione alla data di avvio della liquidazione; 
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• per le rimanenze di magazzino il valore ripristinabile sarà il minore tra il costo storico e il 

presunto prezzo di realizzo di mercato; 

• per i lavori in corso su ordinazione si andrà a ripristinare il valore sulla scorta del loro 

costo storico ovvero in base alla percentuale di completamento; 

• per i crediti si dovrà indicare il loro presunto valore di realizzo, cosicché sarà frequente il 

caso di iscrizione dello stesso valore presente nel rendiconto finale predisposto dai 

liquidatori; 

• per le passività saranno poco frequenti e minime le eventuali variazioni da apportare dal 

momento che il passaggio dalla fase liquidativa alla gestione ordinaria non comporta, di 

norma, modifiche su tali poste; 

• per il “Fondo per costi ed oneri di liquidazione” si dovrà procedere alla sua chiusura, con 

la contestuale apertura di un fondo per oneri in cui iscrivere, laddove presenti, compensi 

ancora dovuti ai liquidatori ovvero costi ed oneri di liquidazione maturati ma non ancora 

liquidati. 

Con riferimento al bilancio annuale dell’esercizio in cui si verifica la revoca dello stato 

di liquidazione, esso dovrà: nello stato patrimoniale, che seguirà lo schema civilistico previsto 

dall’articolo 2424, riportare le poste in esso contenute con le modifiche di valore sopra 

evidenziate; nel conto economico suddividersi in due parti separate (una anteriore e una 

successiva alla data di effetto della revoca della liquidazione) con i relativi distinti risultati, 

laddove gli ammortamenti e le svalutazioni straordinarie necessarie per il ripristino dei valori 

di funzionamento delle poste di stato patrimoniale troveranno sistemazione nella seconda 

parte dell’esercizio mentre le voci degli utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione e 

dei proventi e oneri straordinari così come precisati nel paragrafo 3.2.2, verranno iscritti solo 

nella sezione relativa al periodo di liquidazione228; nella nota integrativa dovrà, per il primo 

periodo, avere le caratteristiche sopra indicate in questo paragrafo, mentre, per il secondo, il 

suo contenuto sarà quello definito dall’articolo 2427 del Codice Civile. Si dovrà, inoltre, in 

tale documento riportare la situazione patrimoniale di apertura sopra esposta nonché spiegare 

la scelta e la metodologia di calcolo dei nuovi criteri valutativi adottati; nella relazione sulla 

gestione, in aggiunta al contenuto stabilito dall’art. 2428 c.c. dovranno essere spiegate le 

motivazioni che hanno condotto alla revoca dello stato di liquidazione e dovrà essere fornito il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 L’Organismo Italiano di Contabilità, (2008), Principio contabile n. 5 – Bilanci di liquidazione, p. 70, 
suggerisce, per il conto economico di questo esercizio, l’utilizzo di un prospetto a tre colonne, in cui verranno 
indicati i risultati delle due distinte fasi gestorie nonché l’importo complessivo delle singole voci. 
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punto sui risultati della gestione liquidativa, indicando i valori iniziali delle poste di bilancio e 

quelli realizzati nel corso di tale gestione. 

Infine, una necessaria precisazione deve riguardare il caso di aziende che, a seguito 

della messa in liquidazione, abbiano disposto l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa. 

In tal caso, l’utilizzo già nei bilanci intermedi di liquidazione di criteri valutativi propri 

dell’impresa in funzionamento non renderà più necessarie, per la redazione del rendiconto di 

gestione dei liquidatori, le rettifiche sopra specificate. Nello stato patrimoniale del primo 

bilancio annuale successivo alla revoca invece rimarrà indispensabile l’eliminazione dallo 

stato patrimoniale del fondo per spese ed oneri di liquidazione, così come il suo conto 

economico dovrà trovare una rappresentazione separata per i due diversi periodi di gestione e 

nella relazione sulla gestione dovranno essere specificati i motivi che hanno indotto alla 

revoca dello stato di liquidazione. 

Nel caso di società in cui siano coesistite, nella fase liquidativa, aziende in liquidazione 

ed aziende in esercizio provvisorio, il rendiconto dei liquidatori avrà ancora la forma di uno 

stato patrimoniale in cui verranno iscritte ai valori di funzionamento le poste relative 

all’azienda in esercizio provvisorio e ai valori derivanti dall’applicazione di criteri di 

liquidazione alle poste riguardanti l’azienda in liquidazione. Ancora, il rendiconto di gestione 

avrà una nota integrativa semplificata. Con riguardo al primo bilancio redatto dai nuovi 

amministratori, invece, se da un lato lo stato patrimoniale presenterà solamente valori di 

funzionamento, il conto economico continuerà a rappresentare separatamente i risultati dei 

due distinti periodi caratterizzanti l’esercizio, con specifica suddivisione del primo dei due in 

azienda in esercizio provvisorio e azienda in liquidazione. Analogamente la nota integrativa 

dovrà indicare per il periodo di liquidazione i diversi criteri valutativi adottati per le diverse 

aziende, nonché la ripartizione tra le stesse dei costi generali sostenuti nel periodo. La 

relazione sulla gestione invece dovrà fornire il risultato della gestione liquidativa per le due 

aziende distinte. 

 

 

3.6. I principi contabili 

Per le imprese che adottano i criteri di redazione dei bilanci dettati dai principi contabili 

nazionali, l’Oic ha predisposto, come esaminato nei paragrafi che precedono, il Principio 

contabile n.5 intitolato specificamente ai “Bilanci di liquidazione”. 
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Si cerca invece ora di conoscere rapidamente quali criteri sia richiesto di adottare alle 

società di capitali che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs nel 

caso in cui le stesse siano poste in stato liquidativo.  

Non essendo presenti documenti tra i principi contabili internazionali Ias/Ifrs relativi ai 

criteri di redazione dei bilanci delle società in liquidazione, l’Organismo italiano di 

contabilità, nel maggio 2010, ha provveduto a fornire una guida operativa indirizzata proprio 

ad individuare principi e criteri di formazione dei bilanci e degli altri documenti contabili 

propri della fase liquidativa.229  

Cercando anzitutto di inquadrare l’ambito di applicazione della Guida Operativa n. 5, si 

fa presente che nel riferirsi alle “imprese Ias compliant” la guida individua come soggetti 

destinatari delle previsioni in essa contenute le imprese, tra quelle che redigono per obbligo230 

o anche per facoltà il bilancio secondo gli Ias/Ifrs, diverse da banche, intermediari finanziari e 

imprese di assicurazione, per le quali la fase liquidatoria è regolata da una specifica 

normativa.231  

Nonostante i principi contabili internazionali Ias/Ifrs e le interpretazioni Sic/Ifric 

appartengano al rango di norma comunitaria, la Guida Operativa sopra citata ricorda come 

tale “diritto speciale” attiene specificamente alla redazione dei bilanci e che invece nulla dice 

per quanto concerne la disciplina della liquidazione.  

Nodo cruciale per definire il limite dell’applicazione tra i principi nazionali e quelli 

internazionali è dato dal concetto di going concern. Infatti la Guida Operativa OIC 5 

evidenzia come gli Ias trovino il loro ambito di riferimento all’interno del perimetro delle 

imprese in funzionamento, ovvero che non presentano dubbi circa la prospettiva di continuità 

aziendale.232 E’ necessario rilevare, tuttavia, che tra il postulato del going concern e l’attività 

liquidativa non vi è piena coincidenza dal momento che nel caso di esercizio provvisorio il 

principio di continuità aziendale rimane presente anche nella fase di liquidazione. Il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Roscini Vitali, F. (2010), “Guida operativa 5 dell’OIC: bilanci di liquidazione delle imprese IAS”, in Guida 
alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 38-42.  
230 Per le società italiane i principi contabili internazionali devono essere adottati obbligatoriamente dalle società 
quotate in borsa sia per i bilanci d’esercizio che per i bilanci consolidati, dalle società aventi strumenti finanziari 
diffusi presso il pubblico, dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento sia al bilancio d’esercizio 
che al bilancio consolidato di gruppo. Gli IAS devono inoltre essere obbligatoriamente applicati dalle 
assicurazioni per ciò che concerne il bilancio consolidato di gruppo, mentre l’obbligo vige solo nel caso di 
società quotate che non redigono il bilancio consolidato. Per le società non quotate è concessa la facoltà di 
adottare gli IAS sia per ciò che concerne il bilancio d’esercizio che per ciò che concerne il bilancio consolidato. 
231!Sironi, M. (2010), “Bilanci di liquidazione e imprese IAS”, in Guida alla contabilità e bilancio, Milano, Il 
Sole 24 Ore, pp. 49-56. 
232 La Guida Operativa OIC 5 definisce il principio di continuità aziendale asserendo che “l’impresa va 
considerata un complesso produttivo funzionante fino a quando […] non si ha la cessazione dell’attività 
produttiva.  
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riferimento per la redazione dei bilanci in fase di liquidazione resta pertanto, quando manca il 

criterio di continuità aziendale, in linea generale il Principio contabile n.5, in particolar modo 

per quanto concerne i criteri di valutazione.  

Esaminando nello specifico i vari documenti da produrre nell’ambito o 

nell’approssimarsi della fase liquidativa, si osserva come: i documenti della fase pre-

liquidatoria, quali la situazione dei conti e il rendiconto sulla gestione, siano ancora 

rispondenti a criteri riferiti ad un’impresa in funzionamento, seppure in considerazione 

all’assenza della prospettiva di continuità aziendale; successivamente, all’inizio della 

procedura, dev’essere predisposto il bilancio iniziale di liquidazione sulla scorta di criteri 

liquidativi, salvo che non si disponga per l’esercizio provvisorio della società ovvero di 

un’azienda o un ramo di essa, nel qual caso i criteri da adottare rimangono quelli dell’impresa 

in funzionamento; durante lo svolgimento della procedura sono compilati i bilanci intermedi, 

nella redazione dei quali vengono utilizzati criteri che vedono mancare il principio del going 

concern (salvo in caso di esercizio provvisorio); ancora, la medesima osservazione si ritiene 

valida per il bilancio finale di liquidazione.  

Per i bilanci della fase liquidativa quindi sono applicabili i criteri stabiliti dal Principio 

contabile nazionale n. 5. Nonostante ciò, la Guida dell’Oic propone un elenco di regole 

dettate dai principi contabili internazionali applicabili nell’ambito della liquidazione di società 

Ias compliant, che di seguito si ripropongono:  

• larga parte dei principi generali contenuti nel Framework, da cui sono esclusi quelli 

incompatibili con lo stato di liquidazione per l’assenza di continuità aziendale;  

• i documenti Ias/Ifrs che richiedono unicamente informazioni integrative compatibili con 

lo stato di liquidazione;  

• alcuni documenti Ias/Ifrs relativi alla rilevazione in bilancio di attività e passività ovvero 

costi e ricavi o ancora di questioni generali, che devono però essere adattati allo stato in 

cui si trova l’azienda.  

In caso di esercizio provvisorio, bisogna distinguere la situazione in cui esistono una o 

più aziende tutte soggette alla prosecuzione dell’attività con l’esercizio provvisorio, in cui vi è 

piena validità del postulato del going concern233e quindi sono applicabili gli Ias/Ifrs234, da 

quella in cui vi è invece contemporanea esistenza di una o più aziende in liquidazione ed una 

o più aziende soggette alla prosecuzione dell’attività, ipotesi questa nella quale si rende 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233!Ranalli, B., Iannucci, A. (2010), “Redazione del bilancio intermedio di liquidazione”, in Guida alla 
contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 43-48. 
234 Roscini Vitali, F. (2010), “Guida operativa 5 dell’OIC: bilanci di liquidazione delle imprese IAS”, in Guida 
alla contabilità e bilancio, Milano, Il Sole 24 Ore, pp. 38-42. 
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necessario mantenere i criteri di valutazione propri degli Ias/Ifrs per le aziende o i rami 

d’azienda ancora in funzionamento.  
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