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II 

 

Forse nella vita il caso e le pure coincidenze non esistono, ma viviamo ed interpretiamo una 

parte che qualcuno ha già scritto per noi, come una sorta di progetto in cui le esperienze ci si 

presentano quasi a voler rafforzare in noi la convinzione che quella sorta di piano, a noi 

attribuito sin dall’inizio, sia giusto o corretto. 

Questo pensiero mi scatta nella mente se ripenso alle esperienze che ho vissuto fino ad ora, 

ma logicamente, in questo giorno così importante sono rivolte al mio percorso di studi e 

lavorativo fin qui svolto. Infatti mi sorge spontaneo ricordare che in seguito al conseguimento 

della Laurea triennale ero fermamente convinto di non voler continuare con il percorso 

Magistrale, ma iniziare subito quello lavorativo. Quando si fa una cosa che è preparatoria ad 

un’azione successiva, penso sia normale essere ansiosi e trepidanti di terminarla per poterla 

finalmente intraprendere. 

E così ho fatto, o almeno ho tentato di fare, perché terminato la triennale ho avuto modo di 

vivere una’esperienza lavorativa. Tra le cose che ho avuto modo di affrontar è stata proprio 

una pratica di liquidazione di società che, caso voglia, è l’argomento che oggi porto alla 

discussione della mia Laurea. 

Così, oggi, guardo queste coincidenze della mia vita e passandole in rassegna mi chiedo se 

tutto questo sia solo pura coincidenza o qualcosa di più. Fatto sta che, di questo mio percorso, 

né sono pienamente contento. 

 

Di seguito, pertanto, tratterò la tematica dello scioglimento e della liquidazione sia delle 

società di persone che di quelle di capitali. 

In particolare in apertura, il primo capitolo è totalmente dedicato alla tematica dello 

scioglimento, suddiviso in tre parti: la prima dedicata alle cause di scioglimento comuni a 

tutte le società, la seconda dedicata a quelle specifiche per le società di persone, mentre la 

terza per quelle di capitali. Interessante, in tale capitolo sono le possibilità attribuite dalla 

legge all’assemblea di intervenire per cercare, di evitare in ogni modo l’evento dissolutivo. Ed 

infatti, l’interesse al mantenimento in vita della società è forte e sempre presente. 

Nel secondo capitolo ho esaminato la fase dell’accertamento, della pubblicità e degli effetti 

dello scioglimento e soprattutto in merito ai compiti ed obblighi che gravano sui soci, 
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sull’assemblea, su gli amministratori, sul collegio sindacale e sugli stakeholders in seguito al 

verificarsi della causa di scioglimento. 

Nel terzo capitolo viene esaminata la figura del liquidatore. Viene data una panoramica che 

parte della sua nomina, con relative caratteristiche e requisiti richiesti, i relativi obblighi, 

competenze e poteri richiesti. In particolare viene esaminata la responsabilità gestoria che ad 

essi compete durante lo svolgimento della procedura liquidatoria. 

Nel quarto capitolo vengono esaminati tutti i documenti e l’informativa contabile che viene 

richiesta passo per passo durante lo svolgimento dell’iter liquidatorio, che può protrarsi anche 

oltre l’anno. Minimo comune denominatore di tali atti è l’interesse alla corretta e tempestiva 

informativa, cui il sistema vuole continuare a dare ai soci anche durante tale fase, in cui 

potenzialmente potrebbero rimanere all’oscuro della procudura. 

Infine nel quinto ed ultimo capitolo viene esaminata l’ultima fase del procedimento 

liquidatorio, che coincide con la cancellazione della società dal registro delle imprese con i 

relativi effetti che il sistema ha voluto attribuirgli, sia per le società di persone che di quelle di 

capitali. In particolare sono stati esaminati anche i casi in cui, a seguito di tale adempimento, 

sopraggiungano sopravvenienze sia attive che passive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

INDICE 

 

Capitolo I 

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

1.1 Le cause di scioglimento secondo il codice civile 

1.2 Le cause comuni: 

 1.2.1 Il decorso del termine 

1.2.2 Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di 

conseguirlo 

 1.2.3 La volontà dei soci 

 1.2.4 Il verificarsi di altre cause previste nei patti sociali 

1.3 Le cause specifiche per le società di persone 

 1.3.1 La mancanza della pluralità dei soci 

 1.3.2 La mancanza nella S.a.s. di una delle due categorie dei soci 

1.4 Le cause specifiche per le società di capitali 

 1.4.1 L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea 

 1.4.2 La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

 1.4.3 Le ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473 c.c. 

 1.4.4 Le altre cause previste dalla legge 

 

 

 



V 

 

Capitolo II 

ACCERTAMENTO, PUBBLICITA’ ED EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO 

2.1 Accertamento dello scioglimento 

2.2 La pubblicità dello scioglimento 

2.3 Poteri, obblighi e responsabilità dei soggetti d’impresa in seguito allo scioglimento 

 2.3.1 I soci 

2.3.2 L’assemblea dei soci 

 2.3.3 Gli amministratori 

 2.3.4 Il collegio sindacale 

 2.3.5 Gli stakeholders 

 

Capitolo III 

I LIQUIDATORI 

3.1 La nomina 

3.2 Poteri ed obblighi 

3.3 La responsabilità gestoria 

 

Capitolo IV 

L’INFORMATIVA CONTABILE DURANTE IL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE 

4.1 Il conto della gestione degli amministratori 

4.2 Il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di persone 

4.3 La situazione dei conti ed il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di capitali 



VI 

 

4.4 I bilanci intermedi 

4.5 Il bilancio finale di liquidazione 

4.6 Il piano di riparto ai soci 

 

Capitolo V 

L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ 

5.1. La cancellazione della società 

5.2. Le sopravvenienze attive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione 

5.3. Le sopravvenienze passive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

Capitolo I 

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

 

SOMMARIO: 1.1 Le cause di scioglimento secondo il codice civile - 1.2 Le cause comuni: - 1.2.1 Il decorso del 

termine - 1.2.2 Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo - 1.2.3 La 

volontà dei soci - 1.2.4 Il verificarsi di altre cause previste nei patti sociali - 1.3 Le cause specifiche per le società 

di persone - 1.3.1 La mancanza della pluralità dei soci - 1.3.2 La mancanza nella S.a.s. di una delle due categorie 

dei soci - 1.4 Le cause specifiche per le società di capitali - 1.4.1 L’impossibilità di funzionamento o la 

continuata inattività dell’assemblea - 1.4.2 La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale - 1.4.3 Le 

ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473 c.c. - 1.4.4 Le altre cause previste dalla legge. 

 

1.1 Le cause di scioglimento secondo il codice civile 

La disciplina dello scioglimento delle società è stata riscritta dalla riforma del diritto 

societario del 17 gennaio 2003 che ha ben saputo interpretare i principi ispiratori contenuti 

nell’art. 8 della legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366
1
 dandole finalmente una trattazione 

unitaria e collocandola in un capitolo dedicato, comprendente il gruppo di articoli dal numero 

2484 al 2496 del nuovo capo VIII titolo V (“delle società”) del libro V (“del lavoro”) del 

Codice Civile. La nuova collocazione “topografica”
2
 nel codice dà sistematicità al complesso 

                                                             
1
 L’ art. n. 8 intitolato “Scioglimento e liquidazione” così recita: “ 1. La riforma della disciplina dello 

scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri 

direttivi: a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all’accertamento 

delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della 

cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per i debiti non soddisfatti, 

e delle sopravvenienze attive e passive; b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione 

dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e 

procedure per la revoca dello stato di liquidazione, disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei 

liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni; c) disciplinare la redazione dei bilanci 

nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità”. 

2
 L’espressione viene utilizzata da  G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e 

dell’estinzione delle società di capitali, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e 

penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 5. 
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normativo, perché ben inserita dopo la disciplina dei modelli delle società capitalistiche e 

prima dei capi riguardanti la direzione, il coordinamento, la trasformazione, la fusione e la 

scissione delle società. I quindici nuovi articoli hanno la funzione di dare un quadro 

disciplinare unitario, sistematico ed “autosufficiente
3
” ma soprattutto di semplificazione di 

questa particolare fase di vita della società capitalistiche, volto ad eliminare il precedente 

sistema del rinvio utilizzato dal codice del 1942 che peraltro permane per le società di 

persone. 

Per questo tipo societario, infatti il Legislatore della riforma, non avendo ricevuto nessuna 

delega per modificare od integrare la disciplina, ha deciso di lasciare inalterata la normativa. 

Per tale motivo, ad oggi, ne risulta ancora una disciplina specifica per ogni tipo societario che 

peraltro ricalca la collocazione delle norme all’interno del Codice Civile: 

1. Gli art. 2272 – 2283 collocati nella sezione IV del Capo II del Codice Civile, sono 

dedicati alla società semplice ed in particolare allo scioglimento (art. 2272 c.c.), ai 

poteri degli amministratori in seguito al verificarsi di questo (art. 2274 c.c.), alla 

nomina e alla revoca dei liquidatori (art. 2275 c.c.), agli obblighi, responsabilità, poteri 

ed attività di questi (art. 2276 – 2279 c.c.), ed alla ripartizione dell’attivo (art. 2282 – 

2283 c.c.). Inoltre tutte queste disposizioni, in quanto norme di carattere generale, si 

applicano tramite rinvii alle società in nome collettivo e in accomandita semplice le 

quali avranno poi norme specifiche in base al loro tipologia societaria; 

2.  Gli art. 2308 – 2312 collocati nel capo III del Codice Civile, sono dedicati alle Snc e 

contengono ulteriori cause specifiche di scioglimento (art. 2308 c.c.), la nomina e 

pubblicità dei liquidatori (art. 2309 c.c.), la rappresentanza della società in 

liquidazione (art. 2310 c.c.), la redazione del bilancio finale di liquidazione e del 

relativo piano di riparto (art. 2311 c.c.) e la cancellazione della società dal registro 

delle imprese (art. 2312 c.c.); 

3. Gli art. 2323 e 2324 collocati nel capo IV del Codice Civile, sono infine dedicati alla 

Sas e contengono, oltre al richiamo alle norme che disciplinano le Snc, un’ulteriore 

causa di scioglimento dovuta alla particolare struttura societaria (art. 2323 c.c.) e la 

normativa dei diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione. 

                                                             
3
 Così viene definitivo l’intervento legislativo da M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da 

G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Zanichelli, Torino, 2004, pag. 2019. 
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Questa scelta ha creato delle contraddizioni tra le due diverse discipline, perché spesso infatti 

non sembra sia corretta la discriminazione tra i due diversi tipi societari. La giurisprudenza 

dovrà pertanto tentare di colmare questa apparente mancanza di interesse del legislatore della 

riforma, andando di volta in volta a stabilire se la nuova disciplina estintiva dettata per le 

società di capitali è altresì applicabile o meno a quelle di persone, laddove questa presenti 

delle lacune. 

1.2 Le cause comuni 

1.2.1 Il decorso del termine 

Il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo costituisce la prima causa di scioglimento 

comune a tutti i tipi societari poiché è espressamente nominato nella rubrica dell’art. 2272 c.c 

per le società di persone, dagli art. 2308 e 2323 c.c. tramite richiami per le Snc e Sas e 

dall’art. 2484 numero 1 c.c. per le società capitalistiche. Tuttavia, ai fini di prorogarne la 

durata,  mentre per le prime è espressamente prevista la possibilità di una proroga tacita
4
, per 

le seconde è richiesta una deliberazione dell’assemblea straordinaria
5
. 

Secondo un’ autorevole dottrina
6
, la causa di scioglimento in questione consiste in sostanza 

nel “venire a scadenza quella durata della società” che nelle ipotesi più semplici, si riferirà 

“ad un giorno del calendario gregoriano”, cioè ad una data x fissata inequivocabilmente 

oppure desunta dal passare di un certo numero di anni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. 

In altri casi la stessa potrà esplicarsi anche nel “compimento di una specifica opera da parte 

della società” cioè un avvenimento la cui manifestazione sia nota ed inequivocabile e che 

soprattutto non sia rappresentata dall’effettuazione di una specifica opera, perché in questo 

caso si verificherebbe l’ulteriore causa di scioglimento per conseguimento dell’oggetto 

sociale a cui la trattazione si rimanda nel paragrafo seguente. 

                                                             
4
 Come disposto dagli art. 2273 e 2307 comma III c.c. 

5
 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2. Diritto delle Società, Utet, Torino, 2009, pag. 537. 

6
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 251 - 261. 
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Per quanto riguarda le società di persone, si osserva che per le società semplici non è previsto 

nessun obbligo di indicazione del termine di durata come elemento essenziale
7
 ed inoltre non 

è nemmeno richiesta una specifica forma dell’atto costitutivo. Per tale ragione le parti, 

potrebbero decidere di pattuire una durata indeterminata, salvo il riconoscimento del diritto di 

recesso in base all’art. 2285 c.c.. Tale diritto rappresenta il giusto compromesso ad un 

rapporto che altrimenti sarebbe infinito e quindi non coerente ed in linea con il principio 

costituzionale di libertà economica e di autonomia contrattuale dettato dal Codice Civile
8
. La 

ratio dell’art. 2285 c.c. consiste nel garantire al socio il diritto di recedere ad nutum dal 

contratto di società tutte le volte in cui la indeterminatezza della durata dello stesso comporti 

una probabile illimitatezza del vincolo contrattuale. Tuttavia, come ha stabilito il Tribunale di 

Milano nella sentenza del 3 novembre 1986
9
. Tale diritto viene concesso anche qualora i soci 

di una società di persone che, nonostante abbiano fissato il termine, questo corrisponda ad “un 

tempo superiore alla vita umana”. Tale orientamento è giustificato dal fatto che, stabilendo 

una scadenza così lontana nel tempo, hanno indirettamente stabilito un termine di durata 

indeterminato. 

Da tutto ciò ne deriva che l’applicabilità di questa causa di scioglimento avverrà nelle società 

il cui statuto preveda un termine di durata. Tuttavia, laddove i soci intendano evitare la 

vicenda dissolutiva potranno modificare o rimuovere tale termine tramite una proroga tacita 

od espressa. 

La prima proroga è regolata dall’art. 2273 c.c.
10

 che descrive una manifestazione tacita di tutti 

i soci consistente, di fatto, nel voler continuare a gestire la società nonostante sia già scaduto 

                                                             
7
 Mentre le Snc e le Sas agli art. 2295 e 2315 c.c. viene espressamente indicato come elementi dell’atto 

costitutivo la durata della società. 

8
 L’art. 41 della Cost. stabilisce che “l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto 

con l’utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Mentre ai sensi 

dell’art. 1322 c.c. “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla 

legge, esse possono pure concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, 

purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. 

9
 R. AMBROSINI, In Rapporto tra recesso ed esclusione patrimoniale nelle società patrimoniali, in rivista Le 

società, 1987, pag. 396. 

10
 L’articolo così stabilisce:  “la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il 

tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali”. 
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il termine
11

. Materialmente questa, continuando a proseguire la tipica attività sociale, ne 

provoca il ritorno alla sua condizione esistente prima del verificarsi della causa di 

scioglimento senza costituire nessun nuovo modello societario. La norma, così facendo, 

codifica il principio secondo cui è sempre possibile eliminare gli effetti della dissoluzione 

tramite la volontà sociale totalitaria
12

 ed implicitamente ammette la “superficialità del metodo 

assembleare nelle società di persone”
13

. 

Per il secondo tipo di proroga è invece necessario rifarsi all’art. 2252 c.c.
14

 che analogamente 

stabilisce il principio secondo cui le parti possono modificare, tramite un nuovo accordo, il 

contratto sociale salvo espresso divieto. 

Per quanto riguarda le società di capitali, invece, l’applicabilità di questa causa dissolutiva è 

stata enormemente ridotta a seguito alla riforma dall’art. 2328 2° comma n. 13 c.c.
15

 per le 

società azionarie. Tale norma infatti nell’indicazione degli elementi necessari da indicarsi 

nell’atto costitutivo, stabilisce alternativamente tra l’espressa previsione di un termine finale 

della società e la specificazione, per le società contratte a tempo indeterminato, di un periodo 

di tempo non superiore all’anno, trascorso il quale il socio ha diritto di recedere. Per quanto 

riguarda le Srl, invece, l’art. 2463 c.c. non prevede più il termine tra gli elementi necessari del 

contratto, consentendo implicitamente la costituzione della società a tempo indeterminato, 

salvo anche in questa il diritto del socio a recedere con un preavviso di almeno sei mesi 

oppure maggiore ma comunque inferiore all’anno se indicato nell’ atto costitutivo
16

. 

                                                             
11

 F. DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 141, dove l’Autore sostiene come 

possibile l’applicazione del principio maggioritario per la rimozione della causa di scioglimento “se previsto per 

la specifica modificazione di cui si tratta”. 

12
 Anche se vige il principio maggioritario è necessario il consenso unanime dei soci dal momento che essi 

hanno già maturato il diritto alla propria quota di liquidazione e pertanto è necessario il loro consenso espresso. 

13
 A. MAFFEI ALBERTI, Commentario al diritto delle società, Cedam, Padova, 2011, pag. 87. Secondo cui la 

pacifica esigenza del consenso di tutti i soci necessario per la proroga della società determinerebbe l’irrilevanza 

del metodo collegiale. 

14
 L’articolo così recita: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non 

è convenuto diversamente”. 

15
 L’articolo così recita: “..L’atto costitutivo della società deve, tra l’altro, indicare: 13).. la durata della società, 

ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un 

anno, decorso il quale il socio potrà recedere..”. 

16
 L’art. 2473 II comma c.c. così recita: “..nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di 

recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno di centottanta 
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Anche per questi modelli societari, sebbene il diritto di recesso costituisca il giusto 

contrappeso al vincolo sociale, bisogna porre attenzione al suo esercizio poiché potrebbe 

celare in realtà un mero pretesto all’elusione delle norme sulla liquidazione e ricevere la quota 

di propria spettanza. A tal riguardo infatti un Autore
17

 ha sostenuto come il Legislatore della 

riforma non abbia considerato l’uso opportunistico dell’istituto per ragioni che non c’entrano 

niente con la delibera, trasformandolo sia come centro di dispute tra soci che vogliono 

liberarsi della partecipazione sociale, sia come causa di scompiglio societario. 

Naturalmente, questa causa di scioglimento, opererà solo per le società che hanno deciso, 

nonostante non vi sia più l’obbligo di legge, di inserire nel proprio statuto la durata del 

vincolo. Tuttavia anche qualora questo fosse stato previsto, l’assemblea potrà sempre porvi 

rimedio tramite l’eliminazione dell’operatività della causa di scioglimento mediante una 

delibera di proroga secondo le maggioranze chieste per le modifiche statutarie
18

. Il socio della 

Spa che non ha concorso all’approvazione della delibera ha diritto di recesso secondo l’art. 

2437 II comma lett. A c.c.. Tale delibera dovrà essere effettuata o prima del decorso del 

termine oppure successivamente al suo verificarsi, ma prima dell’iscrizione della causa di 

scioglimento da parte degli amministratori presso il registro delle imprese, poiché in seguito a 

tale atto viene perfezionato lo scioglimento e si dovrà perciò ricorrere alla revoca dello stato 

di liquidazione
19

. 

1.2.2 Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 

Con l’espressione “il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità 

di conseguirlo” il legislatore ha deciso di disciplinare
20

 “due distinte fattispecie estintive”, 

ricomprese al medesimo punto solo per il “comune riferimento all’oggetto sociale”
21

. 

                                                                                                                                                                                              
giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un 

anno”. 

17
 E. SPANO, Prime riflessioni nella nuova srl, in Le società, 2003, numero 9, pag. 1187. 

18
 Secondo l’art. 2369 V comma c.c. la delibera di proroga deve essere assunta da una maggioranza qualificata 

anche in seconda convocazione, mentre per la Srl è adottata in base alle maggioranze chieste per la modifica 

dell’atto costitutivo, salvo diversa disposizione. 

19
 Questo strumento è previsto dall’art. 2487 ter c.c.. 

20
 Questa seconda causa di scioglimento comune a tutti i tipi societari viene disciplinata dall’art. 2272 n. 2 c.c. 

per la società semplice, dall’art. 2308 c.c. per la Snc, dall’art. 2323 c.c. per la Sas e dall’art. 2848 I comma, n. 2 

c.c. per le società di capitali. 
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L’oggetto sociale può essere definito indirettamente, grazie all’art. 2247 c.c.
22

, come 

quell’attività economica che si intende realizzare al momento di stipula del contratto sociale e 

coerente con questo
23

. Esso pertanto si realizza quando: “il programma per la cui 

realizzazione la società era sorta ed in funzione del quale aveva operato, si è esaurito per 

soddisfazione”
24

. Esso assolve ad una pluralità di funzioni e rappresenta un metro su cui 

misurare i poteri rappresentativi degli amministratori, un parametro essenziale al cui 

mutamento la legge attribuisce al socio dissenziente od assente a quella delibera la possibilità 

di recedere dalla società
25

. 

Tale causa di scioglimento opererà quanto più sarà individuato nello specifico l’oggetto 

poiché sarà inequivocabile il suo conseguimento oppure la sua sopraggiunta impossibilità. A 

tal riguardo l’art. 2328 c.c. al n. 3 richiede ora di indicare “l’attività che costituisce l’oggetto 

sociale”, mentre in passato veniva semplicemente richiesto “l’oggetto sociale”, andando così 

a porre fine all’uso di oggetti sociali indeterminati, ampi ed estremamente generali che 

portavano ad una progressiva dilatazione ed indeterminazione degli stessi rendendo la causa 

difficilmente realizzabile nella pratica
26

. Tuttavia è stato rilevato
27

 come tale causa di 

scioglimento possa realizzarsi anche in presenza di oggetti sociali ampi, quando la società 

decida di rinunciare a proseguire in altre attività comunque previste dallo statuto. Gli esempi 

                                                                                                                                                                                              
21

 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 262 - 263. 

22
 L’articolo così recita: “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio 

in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. 

23
 E. ZANELLI, La nozione di oggetto sociale, Giuffrè editore, 1962, pag. 33 – 35; 123 -125. 

24
 G. NICCOLINI, op. cit., pag. 265. In tal senso anche C. PASQUALINELLO, Il nuovo diritto delle società, a 

cura di A. MAFFEI ALBERTI, Cedam, Padova, 2005, pag. 2147 dove l’Autore definisce l’oggetto sociale 

conseguito “quando siano esaurite per soddisfazione le operazioni che i soci avevano programmato nel patto 

sociale”.  

25
 G. FERRI JR., M. STELLA RICHTER JR., L’oggetto sociale statutario, in Giustizia Civile, 2002, II vol., pag. 

483. 

26
 G. LA VILLA, L’oggetto sociale, Giuffrè editore,  Milano , 1974, pag 359, nel quale l’Autore ancora prima 

della riforma ha evidenziato come la necessità di specificare l’oggetto sociale in modo particolarmente preciso e 

specifico fosse già richiesto nel momento genetico dall’art. 2253 c.c. in materia di conferimenti stabilendo che “ 

se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, 

quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale”. 

27
 G. TARANTINO, Scioglimento della società: inattività dell’assemblea ed impossibilità di perseguire 

l’oggetto sociale, in Le società, 2012, numero 4, pag. 387 – 396. 
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tipici possono essere la classica società con un oggetto non permanente come quella costituita 

per la costruzione di un’opera edile ben definita o per lo sfruttamento di una determinata 

miniera: una volta terminato il progetto o le risorse costituiranno causa di scioglimento per 

conseguimento dell’oggetto sociale. 

Per quanto riguarda l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ai cui fanno riferimento gli 

art. 2272 e 2484 c.c., bisogna innanzitutto chiarire che non si tratta di impossibilità sorta già 

nel momento di costituzione della società perché questa avrebbe già comportato la sua nullità. 

Bensì di una causa sorta per il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto 

sociale, causata da eventi esterni oppure interni
28

 ma che sicuramente sono accumunati nello 

specifico “nel rendere oggettivamente la società in un impedimento  non temporaneo”
29

 

assoluto, definitivo ed irreversibile
30

 a proseguire la propria vita economica come era stato 

originariamente delineato dai soci nell’atto costitutivo e rendendo impossibile ogni altra 

attività operativa
31

. 

Di seguito si riportano alcune ipotesi che sembrano realizzare tali fattispecie dissolutive. 

Tra le cause esterne vengono ricomprese ad esempio la creazione di un monopolio, la revoca 

di una concessione amministrativa essenziale per l’esercizio d’impresa
32

, un’esproprio 

                                                             
28

 G. FICONELLI, Sopravvenuta impossibilità dell’oggetto sociale. Società di comodo, simulazione o nullità, in 

Le società, 2008, numero 8, pag. 1027 -1029, nel quale l’Autrice commentando la decisione del Tribunale di 

Lecco del 19 febbraio 2007 ha sottolineato come è assolutamente irrilevante la circostanza che determina 

l’impossibilità. 

29
 Cass. 21 luglio 1981, n. 4683.  Secondo cui “l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale può costituire 

causa legittima di scioglimento della società (ex art. 2272, n. 2 c.c.) quando riveste caratteri di assolutezza e 

definitività tali da rendere inutile ed improduttiva la permanenza del vincolo sociale; l’accertamento in concreto 

di tali caratteri a cui consegue la dissoluzione del rapporto sociale, si risolve in un giudizio di fatto, che è 

istituzionalmente riservato al giudice del merito e si sottrae a censura in sede di legittimità, se fondato su 

motivazione corretta e congrua”. 

30
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 268 - 270. 

31
 Tribunale di Napoli 25 maggio 2011, consultata in il foro italiano “la sopravvenuta impossibilità di 

conseguire l’oggetto sociale si configura nel caso in cui la società si viene a trovare, in modo oggettivo, 

definitivo ed irreversibile, nell’impossibilità di continuare a svolgere l’attività economica programmata dai soci 

come delineata nell’atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società”. 

32
 Con riguardo alle concessioni amministrative si segnala la sentenza della cassazione 6 aprile 1991 n. 3606, in 

Giurisprudenza Commerciale, 1992, II volume, pag. 384 - 390, la quale ha reputato temporanea la mancanza 

della concessione per una società costituita già da tre anni ma rilevando tuttavia una possibilità futura. 
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dell’azienda sociale, la creazione di un monopolio oppure il divieto legislativo a svolgere 

l’attività che costituisce oggetto d’impresa. 

Tra le interne, invece, possono integrare tale fattispecie la mancata acquisizione di un brevetto 

necessario per svolgere l’attività per cui era stata costituita la società ed il venire a mancare di 

una figura particolarmente importante nella società quale dirigenti, soci, la cui collaborazione 

era essenziale per la vita sociale. 

Il dissidio tra i soci non costituisce una causa immediata di scioglimento né per le società di 

persone né per quelle di capitali. 

Nelle prime, caratterizzate da una struttura poco organizzata, questa situazione di disfunzione 

potrebbe comportare una cattiva gestione societaria come ad esempio l’attività del socio 

amministratore in netto contrasto con l’interesse societario oppure il rifiuto dello stesso alla 

gestione, determinandone l’impossibilità di conseguire l’oggetto. Bisogna tuttavia specificare, 

come peraltro rilevato da un importante Autore
33

, che se il contrasto sociale fosse limitato ad 

un clima di tensione, senza però danneggiare l’operatività della società e la conservazione 

della compagine societaria, non verrebbe a configurarsi una causa di scioglimento della 

società. Anche la giurisprudenza concorda e stabilisce che il dissidio tra i soci deve 

determinare una vera e propria paralisi dell’attività sociale
34

 determinandone un “ostacolo 

insormontabile al conseguimento dell’oggetto sociale”
35

 e l’impossibilità di raggiungere i 

                                                             
33

 V. SALAFIA, Dissidio fra i soci e scioglimento della società, in Le società, 2012, numero 11, pag. 1153 - 

1157. L’Autore commenta concordando la decisione del Tribunale di Milano, Sez. VIII, 16 febbraio 2012 che 

aveva stabilito che il dissidio tra i soci di una società semplice poteva costituire causa di scioglimento solo nel 

caso in cui veniva impedita l’operatività della società oppure veniva influita la continuità dell’organizzazione 

sociale. 

34
 D. ROSSETTI, Il procedimento ex art. 2275 c.c. e l’accertamento in via incidentale in merito alla sussistenza 

o meno di una causa di scioglimento della società, in Il Foro Padano, 2009, volume 65, fascicolo ¾, pag. 551 – 

552. In tale articolo l’Autore commenta la sentenza della Corte di Appello di Milano del 28 ottobre 2008. In tal 

senso anche Tribunale di Milano 16 febbraio 2012, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui lo 

scioglimento nella società semplice scatterebbe soltanto in presenza di un impedimento alla “operatività della 

società” che ne determina di conseguenza, un danneggiamento alla “continuità dell’organizzazione sociale”. 

35
 Sentenza della Cassazione 10 settembre 2004, n. 18243, in Foro Italiano, 2005, I volume, pag. 1105 – 1112. 

Tribunale di Cagliari 16 settembre 2004, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui “il dissidio 

inconciliabile tra i soci” ha rilevanza ai fini dello scioglimento della società qualora “si risolva in un ostacolo 

insormontabile al conseguimento dell’oggetto sociale”. Tribunale di Trieste 11 marzo 1994, consultata in banca 

dati Foro Italiano, secondo cui la paralisi dell’attività sociale in oggetto può altresì essere provocata dalla 

“sparizione del secondo socio amministratore e quindi la sua mancata partecipazione all’esercizio 

dell’impresa”. Tribunale di Mantova 24 gennaio 2008, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui 

integrerebbe la fattispecie “il contrasto fra di essi in ordine alla prosecuzione del contratto d’affitto avente ad 



10 

 

“fini sociali”
36

. Pertanto anche in presenza di forti conflitti tra i soci, ma che tuttavia non 

compromettono l’attività societaria e mantengono comunque la stessa in grado di compiere le 

sue attività seppur in condizioni ostili, non sussiste causa di scioglimento. Ed infatti, a 

conferma di ciò, è stato ritenuta infondata
37

 la richiesta di accertamento della causa di 

scioglimento proposta da un socio che, seppur avente come presupposto il forte dissidio tra i 

soci, presentava formalmente solo le “inerzie, irregolarità e debiti fiscali, senza specificare 

per quale motivo non possa egli stesso porvi rimedio”. 

Sempre con rifermento alle società personali, la Giurisprudenza
38

 ha valutato la integrare la 

“situazione di insanabile e consolidato dissidio fra i soci e, quindi, di impossibilità di 

funzionamento e di conseguimento dell’oggetto” anche la situazione di totale confusione tra il 

patrimonio dei soci, nel caso di specie composto da due soci paritetici, ed il patrimonio della 

società.  

Nelle seconde, tale causa opererà soprattutto nelle società di più piccola dimensione, dove la 

ridotta compagine societaria potrebbe nella fattispecie impedire il controllo sulla gestione 

dell’organo amministrativo, il funzionamento dell’assemblea, oppure l’approvazione del 

bilancio realizzandone la causa di scioglimento. 

E’ stato tuttavia osservato
39

, come sia in realtà possibile evitare lo scioglimento della società 

nonostante la presenza chiara di tutti gli elementi integranti la causa di scioglimento in esame. 

Ed infatti, qualora venga presentata una domanda di estromissione del socio, ma il “cui 

comportamento” sia “addebitabile lo stato di dissidio”, la società potrà evitare la fattispecie 

dissolutiva. Tuttavia, qualora allo stesso non possa essere imputata la colpa, e receda 

“incolpevole”, non potrà essere evitata la soluzione prospettata. 

Non costituisce invece causa di scioglimento in esame la prospettiva di un’insoddisfacente 

redditività futura, bensì la sua valutazione da parte dei soci potrà portare, qualora lo 

                                                                                                                                                                                              
oggetto tutto il patrimonio immobiliare della società.Tribunale di Alba 29 aprile 2010, consultata in banca dati 

Foro Italiano. 

36
 Cassazione 22 agosto 2001 numero 11185, consultata in banca dati Foro Italiano. 

37
 Tribunale di Prato 6 maggio 2010, consultata in banca dati Foro Italiano. 

38
 Tribunale di Milano 18 gennaio 2006, consultata in banca dati Foro Italiano. 

39
 Appello di Firenze 19 maggio 2000, in banca dati Foro Italiano. In tal senso anche Cassazione 15 luglio 1996 

numero 6410, in Giurisprudenza Italiana, 1996, I volume, pag. 1432. 
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ritenessero, allo scioglimento anticipato
40

. Perché possa integrare lo scioglimento le perdite 

devono essersi già realizzate e tali di paralizzare l’attività della società. 

In merito a questa seconda causa di scioglimento bisogna evidenziare come la riforma abbia 

deciso di disciplinare espressamente, come peraltro era già condiviso in dottrina e 

giurisprudenza, la possibilità di eliminare la causa in questione mediante apposita delibera 

assembleare tramite l’inciso contenuto al n. 2 del I comma art. 2484 c.c. “salvo che 

l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche 

statutarie
41

”. In esso si trova ancora una volta un favor diuturnitatis societas del legislatore
42

 

al mantenimento in vita dell’ente, sviandolo dalla procedura di liquidazione. Gli 

amministratori sono investiti dell’obbligo
43

, una volta valutata l’esistenza della causa, di 

convocare l’assemblea dei soci perché questa possa procedere in concreto all’eliminazione 

della fattispecie dissolutiva. L’assemblea potrà allora o concordare con gli amministratori 

sulle cause da essi proposte ed eventualmente procedere all’integrazione tramite 

l’effettuazione delle modificazioni statutarie, oppure decidere di non fare niente non 

concordandone sull’esistenza da essi prospettata. In questa seconda ipotesi, qualora gli 

amministratori rimanessero fermi nelle loro convinzioni, potranno ai sensi dell’art. 2485 c.c., 

procedere all’iscrizione della delibera accertativa nel registro delle imprese e convocare di 

                                                             
40

 M. VENUTI, iscrizione di debiti contestati in bilancio anche alla luce della normativa IAS/IFRS, in Le 

società, 2006, numero 12, pag. 1523. In cui l’Autore commenta la decisione del Tribunale di Milano, 21 

dicembre 2005 il quale aveva deciso di respingere la richiesta dei soci di una società di ricorrere alla messa in 

liquidazione della società per insufficiente redditività di un prospetto che non rientrava in quelli tipicizzati come 

per es. il bilancio, ma di natura preventiva idoneo solo a prefigurare la futura situazione economica d’impresa. 

41
 M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO E P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Torino, 2004, pag. 2035, secondo cui tale delibera potrà 

consistere in una modifica dell’oggetto sociale oppure in una sua riduzione. Nulla esclude che si possa attuare 

una delibera di trasformazione della società o di fusione o di aumento di capitale.  

42
 L’espressione viene utilizzata da G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e 

dell’estinzione delle società di capitali, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e 

penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 7. 

43
 In caso di loro comportamento omissivo saranno soggetti a responsabilità in base all’art. 2485 c.c. “..in caso di 

ritardo o di omissione, sono personalmente e solidamente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, 

dai creditori sociali e dai terzi”. A tal proposito G. PRATO, Codice commentato delle Spa, diretto da G. 

FAUCEGLIA E G. SCHIANO DI PEPE, Utet, Torino, 2007, pag. 1483, dove sostiene che sono altresì 

responsabili anche nel caso in cui decidano di convocare l’assemblea ma tacendo su informazioni in loro 

possesso ed escludendo di adottare una delibera efficace e tempestiva. 
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nuovo l’assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori. All’eventuale inerzia si potrà 

ricorrere al provvedimento giudiziale ex ar. 2487 III comma c.c.. 

Nel caso in cui l’Assemblea in prima convocazione ritenesse che alcuna modifica statutaria 

sia in grado di evitare lo scioglimento, potrà deliberare lo scioglimento anticipato della 

società. Tale decisione prevale su ogni altro diverso pensiero degli amministratori che saranno 

pertanto obbligati a procedere all’iscrizione nel registro con conseguente effetto verso i terzi. 

1.2.3 La volontà dei soci 

La semplice volontà dei soci di sciogliere la società potrà consistere, a seconda dei casi, in un 

accorciamento del termine fissato nell’atto costitutivo, se questa era stata costituita a tempo 

determinato, oppure nell’apposizione di un temine, se questa era stata costituita a tempo 

indeterminato. Tale volontà si concretizza in una causa di scioglimento comune a tutti i tipi 

societari dettata dall’esigenza di modificare il piano strategico originariamente steso. 

Con riferimento alle società personali l’articolo da prendere in considerazione è il numero 

2272 comma I n. 3 c.c. che recita “la società si scioglie ..omissis.. per volontà di tutti i soci” 

prendendo così in riferimento l’accordo condiviso all’unanimità dai soci. Tuttavia sono sorti 

dei dubbi in merito all’applicabilità o meno del principio maggioritario per porre fine alla vita 

della società per coloro che hanno deciso di prevederlo nel contratto. A tal riguardo si 

possono configurare tre possibili e distinte interpretazioni. 

La prima soluzione considera il dettato della norma inderogabile e richiede assolutamente il 

consenso di tutti i soci. Tale interpretazione va però a contrastare con il diritto di iniziativa 

economica garantito costituzionalmente in base all’art. 41 della carta costituzionale e con 

quello di libertà contrattuale stabilito dall’art. 1322 c.c.. 

La seconda, al contrario, ammette il principio maggioritario in deroga alla volontà unanime, 

ma solo se  questo sia stato espressamente previsto nell’atto costitutivo
44

. 

                                                             
44

 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 323. L’Autore 

sostiene che non c’è ragione per precludere la possibilità di modificare il contratto a maggioranza se nello statuto 

è stato espressamente previsto. 
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La terza, più liberistica, ammette l’applicabilità in ogni caso del principio maggioritario 

poiché considera la modifica di porre fine anticipatamente alla società una modifica, seppur 

radicale, dell’atto costitutivo. 

Non è richiesta una delibera formale di scioglimento, perché questa potrà essere manifestata 

anche verbalmente o per fatti concludenti, a differenza della società capitalistiche dove è 

espressamente richiesta la delibera assembleare con efficacia costitutiva. 

Per questa l’articolo di riferimento è il numero 2484 I comma n. 6 c.c. il quale dispone “le 

società si sciolgono per deliberazione dell’assemblea”. Tale norma non è stata modificata 

dalla riforma che tuttavia ha indebolito la posizione dei soci di minoranza delle società chiuse 

prevedendo una sensibile riduzione del quorum deliberativo in seconda convocazione e 

prevedendo il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più di un terzo del capitale
45

.  

Tali riduzioni probabilmente non sono state utili a risolvere i problemi di possibile esercizio 

patologico di tale potere assembleare. 

A tal proposito la Corte di Cassazione
46

 si è pronunciata in merito al possibile vizio di abuso 

da parte dei soci di maggioranza a danno di quelli di minoranza ed ha evidenziato quali sono i 

punti nevralgici per la validità di una delibera assembleare di scioglimento. Innanzitutto è di 

mera competenza assembleare l’apprezzamento in merito alla valutazione dell’esistenza o 

meno dell’interesse sociale, come applicazione del principio di maggioranza che regola la 

gestione sociale. Pertanto in linea generale le deliberazioni assembleari, se formalmente 

regolari, vincolano i soci di minoranza seppur questi siano stati assenti, dissenzienti ed 

indirettamente danneggiati nei loro interessi particolari. Il giudice non potrà entrare nella 

discrezionalità di tali scelte e non potrà esprimere le proprie valutazioni rispetto a quelle 

assunte dalla maggioranza, la quale è libera nel dettare regole che vincolano l’attività sociale. 

Tuttavia questa libertà, secondo l’orientamento espresso
47

 non opera senza vincoli, perché 

questa può configurarsi in abuso o eccesso di potere quando la decisione in oggetto venga a 

                                                             
45

 Il vecchio art. 2369 IV comma c.c., prevedeva invece, anche in seconda convocazione, una maggioranza 

assoluta del capitale.  

46
 Corte di Cassazione 29 maggio 1986 numero 3628, in Giustizia civile, 1986, volume I/2, pag. 2093 – 2099 con 

commento a cura di M. C. CERVALE. 

47
 Corte  Appello di Roma, sentenza del 4 giugno 1990, in Foro Italiano, 1990, I, 2929. Cassazione civile, I 

sezione, 5 maggio 1995, n. 4923, in Giurisprudenza commerciale, 1996, II volume, Pag. 354. 
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prestarsi come mezzo per consentire ai soci di maggioranza di perseguire un’attività arbitraria 

e fraudolenta diretta a danneggiare l’interesse societario o della minoranza. In presenza di tale 

abuso o vizio manifesto, sarà compito del giudice annullare la delibera viziata. Ad esempio, 

integra la fattispecie una delibera di scioglimento anticipato volta ad estinguere la società per 

ricostruirne una analoga, con lo stesso oggetto sociale, operante nel medesimo stabile, 

costituita dai più graditi soci di maggioranza. 

Sempre con riferimento a tale argomento è rilevante la massima
48

 che ha sottolineato i profili 

formali della comunicazione assembleare in oggetto. La rubrica delle materie in oggetto di 

trattazione  potrà essere sintetica, ma tuttavia non dovrà essere né poco chiara, né generica e 

dovrà indicare la o le cause in modo da informare i soci sulle materie su cui si intende 

deliberare. 

 

1.2.4 Il verificarsi di altre cause previste nei patti sociali 

Il verificarsi di altre cause previste nei patti sociali costituisce l’ultima causa di scioglimento 

comune a tutti i tipi societari. Anche in questo caso i riferimenti normativi sono gli art. 2272
49

 

comma I, numero 5 c.c. per le società di persone, mentre l’art. 2484 comma 1, numero 7 c.c. 

per le società di capitali. 

In merito a tale causa è interessante affrontare le modifiche che la riforma del diritto 

societario ha apportato. La norma che tratta le società capitalistiche  in sostanza non ha subito 

grosse modifiche, tuttavia rispetto alla precedente articolo
50

, è stato aggiunto accanto alle 

cause previste dall’atto costitutivo, quelle indicate dallo statuto. Tale innovazione è sembrata 

pleonastica
51

 soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle Srl. Infatti per queste, a 

differenza di una volta, la riforma col nuovo art. 2462 c.c. non richiama più all’art. 2328 c.c. 

                                                             
48

 Cassazione civile I sezione, 27 aprile 1900, n. 3535, in Giurisprudenza italiana, 1900, I, pag. 1394. 

49
 L’art. 2272 comma I c.c. recita “la società si scioglie.. per le altre cause previste dal contratto sociale” 

mentre l’art. 2484 comma I, numero 7 c.c. stabilisce che le società di capitali si sciolgono “per le altre cause 

previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”. 

50
 Questa causa di scioglimento era trattata nel precedente art. 2448 c.c. al numero 6. 

51
 L. TRAVERSA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’ Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 85. 
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che prevedeva anche per questo tipo societario lo statuto come parte integrante dell’atto 

costitutivo, ma prevede obbligatoriamente che tutte le norme che disciplinano 

l’organizzazione, l’amministrazione ed il funzionamento della società siano contenute solo 

nell’atto. Non sembra sia pertanto possibile l’integrazione di queste regole nello statuto 

allegandolo all’atto costitutivo. 

Per quanto riguarda la Spa e le Sapa, invece,  il riferimento allo statuto è pertinente 

coerentemente all’art. 2328 c.c. che nel descrivere il carattere di esso, lo ritiene parte 

integrante dell’atto costitutivo e nel caso di norme contrastanti prevalgono quelle dettate nello 

statuto chiarendo finalmente la vicenda in caso di contrasti. 

Il Legislatore della riforma con questo intervento  ha proseguito il suo indirizzo di 

salvaguardia dell’autonomia contrattuale e del principio di libertà d’impresa
52

 secondo cui i 

soci sono liberi di inserire, accanto alle cause di scioglimento legali nuove ed aggiuntive 

cause di scioglimento, smussando l’assetto sociale in base alle loro esigenze ed ai loro 

concreti interessi. Tuttavia la loro libertà non potrà né introdurre ipotesi in contrasto con 

l’ordine pubblico ed il buon costume, né interferire con l’intento di annientare il campo di 

operatività di quelle legalmente previste dalla legge. 

Analizzando tale ipotesi dissolutiva di primo acchito ci si può chiedere come mai giunti a 

questa causa, il legislatore abbia voluto attribuire così ampio spazio ai soci nella 

determinazione di ulteriori cause oltre a quelle dettate da lui stesso, volte forse ad 

incrementare e a favorire lo scioglimento della società. Tuttavia è interessante l’opinione di 
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 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 359 367. 

L’Autore nel testo si propone di elencare una serie di cause che possono essere previste dai soci. Tra queste vi 

può rientrare la chiusura di uno o più esercizi con risultato negativo, distribuzione di utili o dividendi inferiori ad 

un determinato ammontare, scadenza di una concessione o brevetto, la conclusione o risoluzione di un contratto, 

lo scioglimento di un’altra società, lo scoppio di una guerra, la nazionalizzazione o la privatizzazione di un 

determinato cliente o fornitore della società, l’insorgere di particolari difficoltà nel conseguimento dell’oggetto 

sociale che non intergrano una causa di impossibilità, il mancato raggiungimento di un determinato quorum in 

un’assemblea ordinaria in seconda convocazione, il fallimento o la morte o la perdita di capacità del socio, il 

cambiamento di nazionalità di un certo socio, il venire meno della pluralità dei soci e l’ipotesi in cui l’azienda 

sociale venga ceduta ad un determinato prezzo. Tuttavia come ha evidenziato C. PASQUARIELLO, Il nuovo 

diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, Cedam, Padova, 2005, volume III, pag. 2159, le parti in 

piena libertà possono individuare molte altre cause. Tra le cause che non possono essere previste si segnala la 

sentenza del Tribunale di Milano del 21 dicembre 2005 in banca dati Foro Italiano secondo cui “l’insufficiente 

redditività prospettica della società non rientra tra le cause di scioglimento previste dalla legge o dall’atto 

costitutivo”. 
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un Autore
53

 il quale ha visto l’atteggiamento legislativo come un aiuto ad agevolare la 

preservazione della società, ed allo stesso tempo a lasciare liberi i soci di “decidere 

liberamente le sorti, di adottare o non i provvedimenti ripristinatori della legalità, senza altra 

conseguenza che imporre, in difetto, la liquidazione dell’ente”.  

E’ stato altresì osservato
54

, come questo atteggiamento sia funzionale a permettere di evitare 

situazioni di incertezza tramite la previsione in anticipo di possibili situazioni di dissidi sociali 

o di contrasto che potrebbero danneggiare la gestione sociale.  

Le fattispecie al verificarsi delle quali è possibile ricondurre lo scioglimento possono riferirsi 

a situazioni soggettive od oggettive. Tra le prime per esempio fanno riferimento alla presenza 

di uno specifico socio, mentre per le seconde ad eventi futuri come il raggiungimento di un 

certo risultato economico. 

L’autonomia dei soci o della maggioranza fa si che questi, oltre ad individuare le fattispecie, 

possano anche determinare le modalità di efficacia. 

La seconda modifica introdotta dalla riforma è quella contenuta nel IV comma dell’art. 2484 

c.c. il quale dispone che nel caso di previsione di altre cause di scioglimento, i soci hanno 

anche l’obbligo di determinare chi ha la competenza a decidere, o ad accertare l’esistenza 

delle stesse ed a procedere a chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese delle 

dichiarazioni e delibere di accertamento. In difetto di tale identificazione rendono inefficace, 

se non addirittura invalida, tale clausola di identificazione sicuramente per quelle cause 

dissolutive che richiedono un’attività di “decisione”
55

 cioè quelle che sono oggetto di 

un’attività volitiva da parte dell’uomo. Per quelle che al contrario richiedono solo 

“un’accettazione”, cioè quelle che consistono in avvenimenti che non dipendono dalla volontà 

dell’uomo e di cui questo non può far altro che prenderne atto, sarà invece possibile ricorrere 

alle soluzioni prospettate dalle regole generali di organizzazione societaria. Nel caso in cui ciò 

non fosse possibile si ricadrà nella soluzione prospettata per le cause che richiedono la 

decisione. 
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 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 362. 
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 A. MAFFEI ALBERTI, Il nuovo diritto delle società, Cedam, Padova, 2005, volume III pag. 2159. 

55
 In questo senso,G. NICCOLINI e A. STAGNO D’ALCONTRES, Società di capitali, Jovene editore, Napoli, 

2004, volume III, pag. 1723. 
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In conclusione  si osserva come il Legislatore abbia voluto, tramite quest’ultimo intervento, 

porre più rigore rispetto al passato cercando di sciogliere i dubbi circa il possibile maggior 

utilizzo futuro della più ampia autonomia riconosciuta ai soci. 

1.3 Le cause specifiche per le società di persone 

1.3.1 La mancanza della pluralità dei soci 

Lo scioglimento dovuto alla mancanza della pluralità dei soci trova, per quanto riguarda la 

società semplice, i suoi rifermenti normativi nell’art. 2272 numero 4 del codice civile secondo 

cui questa viene a sciogliersi “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 

sei mesi questa non è ricostruita”. Tale articolo  trova applicazione anche per la Snc grazie al 

richiamo fatto dall’art. 2308
56

 c.c. e per la Sas  dall’art. 2323
57

 c.c.. 

In merito a tale causa è stato rilevato
58

 come esistano in realtà due antitetiche scuole di 

pensiero in merito a quando si debba considerare sciolta la società. 

La prima, poco condivisa, ritiene che il momento determinante per la realizzazione dello 

scioglimento si verifichi ex tunc, cioè già quando viene a mancare la pluralità dei soci. Tale 

orientamento giustifica il termine di sei mesi come una condizione di risoluzione della causa 

di scioglimento ed il mancato avverarsi della condizione non è altro che il persistere di una 

condizione di risoluzione già sorta. Ne deriva che il socio superstite viene limitato nei suoi 

poteri comprimendoli alla sola amministrazione ordinaria e gli eredi del socio defunto vedono 

svanire il loro diritto alla liquidazione della quota in quanto si tratterebbe di un’operazione 

incompatibile con lo stato di liquidazione in cui la società si viene a trovare
59

. 
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 L’art. 2308 c.c. recita “la società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’art. 2272 c.c., per 

provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e, salvo che abbia per oggetto un’attività 

non commerciale, per la dichiarazione di fallimento”. 

57
 L’art. 2323 c.c. recita “la società si scioglie, oltre che per le cause previste nell’art. 2308 c.c., quando 

rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato 

sostituito il socio che è venuto meno”. 
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 E. BAZZANO, R. DABORMIDA, A. MORINI, Società semplice e in nome collettivo, a cura di E. ZANELLI, 

Utet, Torino, 1994, pag. 57 – 59. 
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 Gli esponenti di tale orientamento sono FERRI, PORZIO BRUNETTI. 
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La seconda, maggiormente condivisa in dottrina ed in giurisprudenza
60

, individua l’effetto 

dello scioglimento della società decorso il periodo di tempo stabilito di sei mesi od inferiore 

se previsto nell’atto costitutivo, lasciato a disposizione al socio superstite. Tale lasso di tempo 

è stato previsto dal legislatore nell’ottica di favorire l’interesse alla conservazione 

dell’impresa, tutelando i soci o la categoria di soci superstiti per evitare la fattispecie 

dissolutiva e cercando di rimpiazzare la figura mancante. E’ stato osservato
61

 come tale 

termine sembra “assurdo” poiché, essendo per tali tipi societari analizzati la pluralità dei soci, 

un elemento su cui si fonda la validità del contratto nel momento della costituzione, non 

sembra possa essere coerente la possibilità che in seguito la società abbia la possibilità di 

esistere in difetto di esso né per un solo giorno né addirittura per sei mesi. In realtà nel lasso 

di tempo la società si trova in uno stato di inerzia e rimane in vita solo grazie all’autonomia 

patrimoniale della stessa in modo da darle la possibilità di ripristinare le condizioni per la sua 

prosecuzione autonoma. 

Durante il lasso di tempo, il socio superstite potrà decidere di continuare a svolgere 

normalmente l’attività societaria e qualora lo ritenga opportuno, procedere a liquidare la quota 

del penultimo socio morto, escluso o receduto
62

 e qualora lo ritenesse opportuno di procedere 

addirittura a sciogliere volontariamente la società prima della scadenza del termine
63

.  

Tuttavia, trascorso il termine, si producono gli effetti dello scioglimento ex nunc, 

comportando comunque l’esistenza della società sino al momento in cui non vengono 

nominati i liquidatori. 

In caso di inadempienza o di dimenticanza del socio, i creditori potranno ricorrere come 

rimedio all’ Autorità Giudiziaria, ottenendo la pronuncia di scioglimento con conseguente 

nomina dei liquidatori. In giurisprudenza è stato sostenuto che i creditori sociali conservano il 
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 Tra gli autori F. DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 138; G. F. 

CAMPOBASSO, Diritto Commerciale II, Diritto delle società, Utet, Torino, 2009, pag. 118 – 119. 
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 F. FERRARA JR., F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 296. 
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 In questo senso Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza, numero 5809 del 19.04.2001, in banca dati 

Foro Italiano, di cui si riporta la massima “ l’onere di provare l’effettivo valore della quota del socio defunto di 

una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa quota in favore degli eredi, incombe sui soci 

superstiti e non sugli eredi del socio”. 
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 Tribunale di Milano, 28 gennaio 1997, in Giurisprudenza italiana, 1997, II volume, pag. 712, dove si può 

intendere in questo senso la dichiarazione di recesso dalla società dell’unico socio superstite come volontà di 

porre l’ente in liquidazione. 
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diritto di soddisfarsi con preferenza sul patrimonio della società rispetto a quelli particolari. In 

dottrina
64

, invece, si sostiene che al creditore sociale non spetta in questa fase societaria di 

liquidazione una tutela maggiore rispetto a quella che avrebbe ricevuto durante la vita della 

società. Un autore
65

 ha ben sostenuto che questa situazione è diversa rispetto a quella che si 

verifica durante la vita della società, perché la facoltà che gli viene riconosciuta di poter far 

emettere una sentenza con cui si dichiari lo scioglimento serve ad identificare meglio il 

soggetto con cui interloquire. Determinato, il creditore potrà meglio agire per la salvaguardia 

del credito evitando che il patrimonio gli sfugga di mano confondendosi con quello del socio 

superstite. 

Nel caso in cui il superstite, una volte liquidate le quote ai rimanenti soci od eredi, decida di 

continuare l’attività d’impresa sotto la forma individuale
66

 non si realizza una vera e propria 

trasformazione da società di persone ad impresa individuale, ma una vicenda di successione 

tra due soggetti distinti. La continuazione dell’attività sociale nella nuova forma è preceduta 

dallo scioglimento e liquidazione del superstite, andando ad escludere ogni possibile dubbio 

sulla costituzione di un’eventuale cessione d’azienda. A conferma di ciò la Corte di 

Cassazione
67

 ha sottolineato come tale situazione sia sottoposta ad imposta di registro fissa e 

non soggetta ad IVA. 

Il superstite, in questa ipotesi, svolge di fatto funzioni liquidatorie, assegnandosi l’azienda 

sociale si assume carico dei debiti societari facendoli entrare nel suo patrimonio. Tale ipotesi 
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 G. NICCOLINI, Interessi pubblici e interessi privati nella estinzione delle società, Giuffrè editore, Milano, 

1990, pag. 459-472, dove l’Autore sostiene che “lo stato di liquidazione non agevola la posizione del creditore 

sociale” poiché egli potrà procedere alla “preventiva escussione del patrimonio sociale nel quale si concreta la 

sussidiarietà della responsabilità”. 
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 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 

2004, pag. 312 – 313. 

66
 Sentenza della Corte di Cassazione del 6 febbraio 1984, numero 905, in Foro Italiano, 1984, II volume, pag. 

1606 che affrontando il problema della liquidazione delle società di persone ribadisce che lo scioglimento di 

questa per mancato ripristino della pluralità dei soci non modifica i rapporti in capo alla società. La titolarità 

viene attribuita al superstite sia nei rapporti attivi che in quelli passivi che può decidere di proseguire l’attività 

d’impresa senza procedere con la liquidazione. 
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 Sentenza della Corte di Cassazione numero 3671 del 16 febbraio 2007, in banca dati Foro Italiano, di cui si 

riporta la massima “ove una società di persone si estingua per essere venuta meno la pluralità dei soci e 

l’azienda venga trasferita al socio superstite che dichiari di volerla proseguire in proprio, non si realizza una 

cessione di azienda (soggetta ad imposta proporzionale di registro) bensì un’assegnazione della stessa (soggetta 

ad imposta fissa di registro e non ad iva)”. 
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potrebbe rendere impossibile la soddisfazione del creditore e pertanto sembra opportuno, in 

rimedio, consentirgli un’azione diretta contro il socio superstite
68

. 

Infine nel caso in cui vengano a mancare completamente tutti i soci, o perché ad esempio 

sono stati vittima di un viaggio di affari o perché si sono esclusi reciprocamente, non è 

possibile né applicare l’art. 2272 n. 4 c.c. visto che non ci potrà essere nessun socio superstite 

che provvede a ricostituire la pluralità di soci, né l’art. 2284 c.c. che vieta agli eredi il 

subingresso. E’ ammesso il ricorso all’autorità ordinaria da parte dei creditori sociali e da 

parte degli eredi dei soci per far si che venga dichiarato l’intervenuto scioglimento
69

. La 

società sarà così sciolta. 

1.3.2 La mancanza nella S.a.s. di una delle due categorie di soci 

Il venir meno di una delle due categorie di soci nella società in accomandita semplice è 

disciplinato specificatamente dal primo comma dell’art. 2323 c.c. il quale recita “la società si 

scioglie, oltre che per le cause previste dall’art. 2308 c.c., quando rimangono solo i soci 

accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato 

sostituito il socio che è venuto meno”. Tale articolo rinvia in primo luogo all’ art. 2308 c.c. 

che tratta le cause previste per la Snc e per la Ss e poi disciplina in modo particolare la causa 

di scioglimento di questo particolare tipo di modello societario. In esso, infatti, vi è la 

contemporanea presenza di due categorie di soci: i soci accomandanti, esclusi 

dall’amministrazione societaria e responsabili nei limiti della quota che hanno apportato ed i 

soci accomandatari, cioè coloro che al contrario hanno responsabilità nell’amministrazione e 

rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Entrambi sono così 

essenziali che devono permanere durante tutta la vita della società, ed in caso di loro 

mancanza, determinano lo scioglimento della società. 

Tuttavia anche in questo caso il legislatore ha previsto il termine di sei mesi, tale per cui 

l’ipotesi di dissoluzione non si verifica già nel momento in cui viene a mancare una delle due 
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 Tribunale di Torino, 22 ottobre 1993, in Giurisprudenza commerciale, 1994, II, pag. 260 con commento di P. 

BOERO, il quale affronta la tematica relativa alla posizione dei creditori sociali che si trovano di fronte, in 
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 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 

2004, pag. 314 – 315. 
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categorie di soci, ma solo se, decorso tale periodo, non si sia provveduto alla sostituzione del 

socio venuto meno. Lo scioglimento ha perciò effetto ex nunc allo scadere del termine 

semestrale
70

, comportando che le operazioni eseguite durante tale periodo di grazia, sono 

efficaci e valide, sia nei confronti dei terzi, sia verso la società. 

E’ opportuno distinguere a seconda che vengano meno i soci accomandanti oppure quelli 

accomandatari. Nel primo caso, la società non subirà alcun tipo di trauma poiché la gestione 

societaria continuerà ad essere portata avanti dalla categoria superstite e qualora decorso il 

termine non si sia provveduto al ripristino, la Sas si trasforma direttamente in Snc irregolare. 

Nel caso in cui l’attività non viene proseguita bisognerà seguire la strada della liquidazione 

poiché è necessario tenere distinto il patrimonio sociale da quello dei soci accomandatari 

superstiti. Tuttavia se questi decidessero di procedere con la spartizione, si configurerebbe 

una sorta di liquidazione informale al verificarsi della quale i soci accomandatari potrebbero 

proseguire sotto la veste di impresa individuale grazie ai beni assegnati
71

. 

Nel secondo caso a venir meno possono essere i soci accomandatari. Tale ipotesi è 

disciplinata dall’art. 2323 c.c. secondo comma secondo cui “se vengono a mancare tutti gli 

accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un 

amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. 

L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”. In dottrina
72

 è 

condivisa la possibilità che l’amministratore provvisorio possa essere scelto sia tra i soci 

accomandanti, sia tra soggetti esterni alla società. Egli, non assumendo la posizione di 

accomandatario, non è personalmente responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali, 

ma tuttavia, qualora non rispettasse il limite stabilito dalla legge riguardante il compimento 

degli atti di sola amministrazione e procedesse alla gestione oltre il termine fissato, incorrerà 

in responsabilità personale illimitata per tutti i debiti sociali che ha contratto e determinerà la 

trasformazione della società da Sas in Snc
73

. Allo stesso modo cambierà veste sociale qualora 
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71
 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 
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gli accomandatari proseguano l’attività della società venendo meno all’obbligo di reintegrare 

nel termine gli accomandanti. 

Tuttavia, secondo la Giurisprudenza
74

, non si verifica l’ipotesi del II comma dell’art. 2323 

c.c., qualora venga a mancare l’unico socio accomandatario – amministratore per una 

“sospensione giudiziale dalla funzione di amministratore”. Ed infatti la causa di scioglimento 

si verifica, solo se, a seguito di tale atto, non vi sia “accordo tra i soci sulla prosecuzione 

dell’attività sociale”. 

Una volta decorso il periodo di sei mesi dal venire meno della pluralità dei soci, 

l’accomandante deve procedere a liquidare la società. Se non vi procede ed anzi utilizza i beni 

della società per svolgere attività d’impresa incorre in responsabilità illimitata e nel caso di 

presenza di più soci accomandanti, vi potrà ricorrere la trasformazione tacita da Sas ad snc 

irregolare
75

 sempreché vi siano comunque due soci
76

. Nel caso in cui l’accomandante non 

eserciti l’attività di impresa e non proceda alla liquidazione la società, potrà essere tenuto a 

rispondere nei confronti dei creditori sociali ma solo nei limiti in cui tale mancato avvio della 

procedura abbia arrecato danni alla società, provocandone di conseguenza il danneggiamento 

dei creditori sociali. 

1.4 Le cause specifiche per le società di capitali 

1.4.1 L’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea 

L’art. 2484 al primo comma n. 3 c.c. recita che le società di capitali si sciolgono “per 

l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea” introducendo 

così, in base all’analisi, una prima ipotesi dissolutiva specifica per le società di capitali. Essa 

fa riferimento al malfunzionamento  oggettivo dell’organo sociale e di conseguenza anche 

dell’attività societaria. In realtà è stato osservato
77

 come in realtà il legislatore abbia inteso 

disciplinare due ipotesi dissolutive ben distinte: l’impossibilità di funzionamento e la 
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continuata inattività ma “accostabili” sia in quanto fanno entrambe riferimento ad un fatto di 

cattivo funzionamento dell’organo assembleare e sia perché ciascuna è capace di provocare lo 

scioglimento senza il necessario concorso dell’altra
78

. 

Per quanto riguarda l’impossibilità di funzionamento si determina a seguito di contrasti 

insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative 

maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo che consiste nell’incapacità 

dell’organo assembleare di procedere all’assunzione di decisioni vitali per la società
79

. Ad 

esempio, integrano tale fattispecie, l’esercizio del diritto di veto da parte del socio di 

minoranza oppure la situazione di mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte. 

Per quanto riguarda la continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o perché essa 

non viene convocata oppure, seppur regolarmente convocata, non vengono raggiunti i quorum 

costitutivi a causa dell’assenteismo sociale. 

Entrambe le ipotesi hanno un comune che determinano lo scioglimento solo qualora l’organo 

assembleare “appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni 

essenziali”
80

 tale da comportare una situazione di totale incapacità dello stesso ad assumere le 

decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria con carattere 

di persistenza e continuità nel tempo. Sarà pertanto integrante la causa in esame, non la 

semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e 

che abbia prospettive di persistenza nel futuro. In giurisprudenza è stato coerentemente 

sostenuto come dovesse essere assolutamente necessario il carattere della sostanziale 

“irreversibilità” del funzionamento assembleare, mentre la semplice incapacità transitoria o di 

                                                             
78

 Tribunale di Milano 5 giugno 1987, in banca dati Foro italiano, il quale ha affermato che “la procedura di 

liquidazione costituisce l’unica conseguenza possibile in caso di mancato funzionamento dell’assemblea e non 

può essere condizionata all’inerzia dell’assemblea medesima”. 

79
 Tribunale di Milano 26 giugno 2004, in Corriere giuridico, 2005, numero 4, pag. 546 con nota di F. BRUNO. 

Dove ha affermato che qualora la società, seppur in detto stato di paralisi, proceda comunque a pretendere 

decisioni assembleari relative a materie neutre e tecniche “non denota un ritorno al normale funzionamento 

dell’organo assembleare” e per questo motivo si potrà procedere alla pronuncia della società per impossibilità di 

funzionamento dell’assemblea. 

80
 Cassazione civile, sez I, 24 ottobre 1996 n. 9267, in Le società, 1997, fascicolo numero 5, pag. 530, con 

commento di A. CERRAI e C. DINI. 
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più lunga durata, ma comunque con i presupposti di un futuro risvolto positivo non 

comporterebbe lo scioglimento della società
81

.  

E’ stato inoltre osservato
82

 come integri comunque la fattispecie dissolutiva “l’approvazione 

da parte dell’assemblea di delibere relative a materie neutre e tecniche” in quanto non 

presuppone la ritrovata armonia assembleare. 

Tra le ipotesi che integrano la fattispecie dissolutiva in analisi si fa normalmente riferimento a 

quelle attività proprie dell’assemblea ordinaria
83

 dei soci quali ad esempio l’approvazione del 

bilancio di esercizio
84

, la sostituzione dell’amministratore dimissionario da un anno
85

, la 

nomina di un nuovo amministratore
86

 ed il rinnovo delle cariche sociali. 

Non costituisce, invece, causa di scioglimento il “mancato raggiungimento del quorum 

deliberativo necessario al fine di porre volontariamente la società in liquidazione” perché 

                                                             
81

 Tribunale di Alessandria, 13 dicembre 2010, in banca dati Foro italiano secondo cui “sussiste la causa di 

scioglimento della società costituita dall’impossibilità di funzionamento dell’assemblea laddove la situazione di 

dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in 

merito alla risoluzione del contrasto”; App. Catania, 21 aprile 2008, in banca dati Foro Italiano, secondo cui 

“l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 c.c. ricorre quando l’organo assembleare 

appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, affinché l’ente possa 

perseguire lo scopo sociale e, nello specifico, nei casi di insanabile contrasto tra i soci che impediscano 

l’adozione di provvedimenti necessari”; Tribunale di Ravenna 3 febbraio 2006, in Giurisprudenza Italiana, 

2006, volume II pagina 1876 -1878. 

82
 Tribunale di Milano 26 giugno 2004, con commento di F. BRUNO, Scioglimento di società per azioni per 

impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in rivista Corriere Giuridico, 2005, fascicolo numero 4, pag. 

546. 

83
 Tribunale di Udine 25 marzo 1994, in Le Società, 1194, fascicolo numero 8, pagina 1077 – 1078, dove il 

Presidente ha stabilito che l’impossibilità non riguarda l’assemblea straordinaria, ma “le deliberazioni essenziali 

dell’assemblea ordinaria”. 

84
 Tribunale di Cagliari, ordinanza del 9 agosto 1976, in Foro italiano, 1976, I volume, pag. 2478 dove ha 

stabilito che qualora l’assemblea non deliberi sull’approvazione del bilancio determina lo scioglimento della 

società. Tale delibera è infatti da considerarsi di primaria importanza per il suo carattere di “importanza 

sostanziale ed essenziale” che consentono alla società di raggiungere il suo scopo sociale.  

85
 Tribunale di Roma, decreto del 11 luglio 1984, in Foro italiano, 1985, volume I, pag. 870, dove ha stabilito 

che qualora l’assemblea non abbia provveduto da oltre un anno alla sostituzione degli amministratori dimessi, 

questa si scioglie anche se questa ha comunque provveduto a deliberare su altri argomenti. 

86
 Tribunale di Napoli, Sez. VII, decr., 25 maggio 2011, in Le Società, 2012, fascicolo numero 4, pag. 387 con 

commento di G. TARANTINO. La nomina spetta all’assemblea e la presenta costante di queste figure serve a 

consentire il funzionamento della società. 
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non vuol dire che la volontà dell’organo sia divenuta irrealizzabile, ma semplicemente che 

essa “non ha inteso aderire alla proposta di scioglimento dell’impresa”
87

. 

Per quanto riguarda la mancata approvazione del bilancio d’esercizio ed in particolare i 

caratteri che questa deve possedere al fine di costituire causa di scioglimento, la 

giurisprudenza ha assunto posizioni diverse. E’ interessante segnalare l’aspetto della 

violazione dei diritti di buona fede e di correttezza che devono vivere nel rapporto sociale, 

incorrendo in responsabilità risarcitoria verso i restanti soci. Tuttavia la Giurisprudenza ha 

affermato che, per ottenere il risarcimento del danno devono preventivamente richiedere 

“pregiudizialmente l’invalidazione della delibera negativa incriminata”
88

. Con riguardo al 

riferimento temporale sono state osservate
89

 le seguenti ipotesi sul verificarsi o meno della 

causa di scioglimento: 

 Opererebbe nel caso in cui l’assemblea non approvi il bilancio per un esercizio, 

rinviandone implicitamente od esplicitamente l’esame all’esercizio successivo
90

; 

 Costituisce causa di scioglimento la mancata approvazione per due riunioni 

assembleari con distanza di un mese l’una dall’altra per motivi di elevata litigiosità 

sociale
91

; 

 Costituisce causa di scioglimento la mancata approvazione del bilancio d’esercizio per 

due esercizi in quanto rappresenta una situazione di irreversibilità e mal 

funzionamento assembleare
92

; 
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 Cassazione civile, sez I, 24 ottobre  1996 n. 9267, in Le società, 1997, fascicolo numero 5, pag. 530, con 

commento di A. CERRAI e C. DINI. 

88
 Tribunale di Catania 10 agosto 2007, con commento di M. CIAN, Abus d’ègalitè, tutela demolitoria e tutela 

risarcitoria, in Corriere Giuridico, 2008, fascicolo 3, pag. 397. 

89
 Giurisprudenza commerciale, 2011, volume 38, fascicolo 4, parte II, pag. 974-981. 

90
 Tribunale di Cagliari, 9 agosto 1976, in Foro Italiano, 1976, I volume, pag. 2478. In tal senso anche Tribunale 

di Prato 17 dicembre 2009, consultata in banca dati Foro Italiano, dove viene precisato che integra la fattispecie 

in esame la mancata approvazione del bilancio d’esercizio qualora “siano in concreto ravvisabili sintomi 

sufficienti per affermare che l’organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le 

sue funzioni”. 
91

 Tribunale di Ravenna, 3 febbraio 2006, in Giurisprudenza commerciale, 2007, II volume, pagina 1088 -1101, 

il quale ha tenuto conto nella sua analisi anche del comportamento extra assembleare dei soci per avere meglio la 

cognizione della irreversibilità o meno del contrasto. 
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 Costituisce causa di scioglimento la mancata approvazione del bilancio d’esercizio per 

tre esercizi consecutivi
93

; 

Tuttavia, al di là del riferimento temporale o meno è interessante la considerazione di chi ha 

affermato che l’analisi vada affrontata in altra maniera
94

. Essa infatti non deve tanto 

focalizzarsi su quante volte il bilancio d’esercizio è stato o meno approvato dall’assemblea, 

ma piuttosto sul “contesto generale” degli organi societari nei quali la paralisi si è generata. In 

tal senso il fulcro della questione deve consistere nell’analisi della “patologica paralisi nella 

formazione della volontà sociale”, che come sfogo ultimo comporta la “sostanziale inattività 

della società”
95

. 

Pertanto, per esempio, bisognerà verificare se la mancata approvazione sia dovuta ad un 

dissidio temporaneo oppure permanente
96

. Solo nel secondo causo la conflittualità condurrà 

allo scioglimento della società
97

. L’inattività assembleare va contestualizzata in un orizzonte 

                                                                                                                                                                                              
92

 Tribunale Bologna, 28 dicembre 1998, in banca dati Foro Italiano secondo cui “la ripetuta mancata 

approvazione del bilancio si pone come situazione tipica di paralisi della società che afferisce a deliberazioni 

indispensabili ed irrinunciabili per il corretto svolgimento dell’attività sociale, in presenza della quale deve 

rilevarsi una causa di scioglimento della società stessa ai sensi dell’art. 2272, n. 2 c.c. o dell’art. 2448, n. 3 

c.c.”; Tribunale di Bologna, appello, 18 maggio 1999, in Giurisprudenza Commerciale, 2001, II volume, pag. 

430 – 450, secondo cui “la mancata approvazione del bilancio per due esercizi costituisce chiaro indice 

dell’impossibilità di funzionamento della assemblea e del suo carattere di irreversibilità”. Tribunale di Brescia, 

24 giugno 2011 in banca dati Foro Italiano secondo cui “la mancata approvazione e il mancato deposito dei 

bilanci per più esercizi determinano un’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, cui consegue lo 

scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.”. 

93
 Tribunale di Cassino, 16 ottobre 1991 in baca dati Foro italiano “il mancato deposito dei bilanci di una 

società a responsabilità limitata per più esercizi consecutivi, facendo presupporre la loro mancata approvazione 

da parte dell’assemblea, costituisce significativo indizio dell’inattività di tale organo sociale, ciò che integra la 

fattispecie di cui all’art. 2448, 1º comma, n. 3 c.c., legittimando il presidente del tribunale a disporre la nomina 

giudiziale del liquidatore su conforme richiesta dei soci”. 

94
 Tribunale di Prato, decreto del 12 gennaio 2010, con commento di D. FICO, in Le Società, 2010, fascicolo 

numero 5, pag. 559 -564. 

95
 Cassazione 226 agosto 2004 numero 16999, con commento di M. C. CARDARELLI, Contrapposizione 

insanabile tra soci e causa di scioglimento della Srl, in rivista Le società, 2005, fascicolo numero 5, pag. 599 – 

605. 

96
 In tal senso anche G. SIRIMARCO, Impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in Diritto e pratica delle 

società, 4 gennaio 2006, volume numero 10, pag. 44. 

97
 Giurisprudenza commerciale, 2011, volume 38, fascicolo 4, parte II, pag. 974 – 981 dove si afferma 

“l’impossibilità di funzionamento deve essere verificata prendendo in considerazione il contesto generale dei 

rapporti tra i soci”. 
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più ampio che tenga conto delle “plurime articolazioni dei rapporti tra i soci” in ambito 

assembleare, consigliare e parasociale. 

Con riferimento a questa causa di scioglimento la riforma del diritto societario ha lasciato 

sostanzialmente invariato il dettato rispetto al precedente art. 2448 I comma c.c.. Tuttavia 

possono però sorgere problemi di tipo interpretativo con particolare riguardo alle società per 

azioni che abbiano introdotto i modelli alternativi a quello classico di amministrazione e 

controllo ed al nuovo metodo decisionale previsto dall’art. 2479 c.c. per le Srl. 

Per quanto le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo con 

struttura dualistica adotteranno le decisioni vitali dell’impresa come l’approvazione del 

bilancio o la nomina dei nuovi amministratori non tramite una deliberazione assembleare, ma 

piuttosto tramite l’intervento del consiglio di sorveglianza
98

. E’ stato affermato
99

, come in 

questo caso, che non sarà tanto l’inattività di questo nuovo organo a determinare lo 

scioglimento, quanto piuttosto “l’inerzia dell’assemblea dei soci a fronte della situazione di 

empasse propria del consiglio di sorveglianza stesso”, poiché lo scioglimento sarà inevitabile 

solo laddove l’assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2409-terdecies, comma II c.c., non 

intervenga all’approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio di sorveglianza stesso 

oppure la stessa, ai sensi dell’art. 2409-duodecies, comma V c.c., non provveda alla 

sostituzione dei membri del consiglio. 

Con riferimento alle Srl, invece, i dubbi consistono nel capire se la causa di scioglimento in 

esame possa operare anche quando questo tipo societario abbia deciso, per quanto riguarda le 

decisioni essenziali societarie, di provvedere alla formazione della volontà sociale tramite la 

forma della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. E’ stato affermato
100

 

come l’ipotesi dissolutiva si verifichi anche quando, una continua inattività deliberativa sia 

scaturita da decisioni spettanti ai soci in base al nuovo metodo decisionale previsto dall’art. 
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 Come stabilito dall’art. 2409-terdecies, comma I, lettere a – b c.c. 

99
 L. TRAVERSA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 54; G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e 

dell’estinzione delle società di capitali, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e 

penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 8. 

100
 G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione delle società di capitali, 

in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 

2005, pag. 8. 
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2479 c.c. per le Srl alternativo a quello assunto in una normale assemblea in senso tecnico. 

Tuttavia la sostanziale riduzione del principio di collegialità ed il riconoscimento di una 

maggiore importanza gestoria dei singoli soci previste per la nuova Srl, dovrebbe far 

diminuire notevolmente i casi di paralisi dell’organo assembleare, con particolare riguardo in 

quelle società caratterizzate da una ristretta compagine sociale. 

In linea generale nell’affrontare tale ipotesi di scioglimento si riscontra una grande interesse 

alla delibera che approva questo documento, in quanto la legge lo ritiene un adempimento 

necessario
101

. Esso assolve alla capacità di dare un’informativa imparziale ed obbiettiva sullo 

stato economico, patrimoniale e finanziario della società e per la sua funzione di rilevare gli 

utili o le perdite. Ma anche per la sua funzione di interesse pubblico verso i soci, i terzi e i 

creditori che possono trovare il documento solo ed in quanto sia stato approvato e pubblicato 

presso il registro delle imprese. Oltre a queste ragioni, la delibera diviene ulteriormente 

importante nel procedimento di formazione del documento contabile, perché potrà divenire 

oggetto di impugnazione da parte di coloro che ritengono la presenza di vizi in ambito di 

questo processo. 

 

1.4.2 La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale 

L’attività imprenditoriale è continuamente soggetta a rischi d’impresa che possono provocare 

lo squilibrio economico, causandone l’insorgere di situazioni sfavorevoli che possono portare 

a disattese perdite societarie. 

A tale fine l’art. 2484, comma 1, numero 4 c.c. disciplina un’ulteriore causa di scioglimento 

relativa alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in conseguenza delle 

perdite sociali, fissato per le Spa in euro 120.000 e per le Srl in euro 10.000. 

Il legislatore ha assegnato al capitale sociale diverse funzioni tra cui, quelle di maggior rilievo 

sono quella della produttività, di garanzia verso i terzi e del pubblico di credito attraverso la 

previsione di norme che presiedono la formazione e conservazione del capitale sociale tanto 
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 L’art. 2364 comma I n. 1 c.c. individua fra le competenze dell’assemblea delle Spa quella di procedere 

all’approvazione del bilancio. L’art. 2364 comma II c.c. specifica inoltre che questa deve riunirsi almeno una 

volta l’anno entro il termine indicato dallo statuto o comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale. 
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da poter affermare l’esistenza del cosiddetto “principio della tutela della integrità del capitale 

sociale
102

”. Tale tutela costituisce una protezione aggiuntiva a favore dei creditori sociali che 

incorrerebbero immediatamente in una situazione di rischio, qualora il capitale scendesse al di 

sotto del minimo stabilito dalla legge. 

La riforma del diritto societario, con riguardo a questa ipotesi dissolutiva, non è intervenuta 

notevolmente, lasciando sostanzialmente immutato il vecchio art. 2448, numero 4 c.c., ed 

aggiungendo però un coordinamento previsto dall’art. 2482 ter c.c per le Srl. Ne risulta una 

disciplina unitaria per i tre modelli societari capitalistici che risponde alle finalità di 

semplificazione e chiarimento che hanno costituito i presupposti della riforma. 

Entrando nello specifico della causa si può osservare che: 

 La perdita d’esercizio il cui importo non supera il terzo del capitale sociale, non ha 

alcuna rilevanza dal punto di vista giuridico perché la legge non obbliga la società a 

prendere provvedimenti urgenti benché tuttavia essa abbia comunque importanza dal 

punto di vista economico
103

; 

 Nel caso in cui “risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di 

perdite” deve essere “senza indugio” convocata l’assemblea per gli opportuni 

provvedimenti volti a diminuire la perdita a meno di un terzo. In mancanza, 

l’assemblea dei soci dovrà procedere alla riduzione del capitale, di pari importo delle 

perdite accertate “se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a 

meno di un terzo
”104

. Il limite imposto dal legislatore potrebbe forse ritenersi come una 

considerazione che tale importo negativo rientra nelle possibili e normali condizioni 

fisiologiche del funzionamento d’impresa; 

 Qualora a causa della perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto 

del minimo stabilito dall’articolo 2327 c.c. bisogna convocare “senza indugio” 

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 
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 E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Cedam, Padova, 1959, pag. 262 – 275. 

103
 Tribunale di Verona, 22 novembre 1988, con nota di V. SALAFIA, in Le società, volume numero III, 1989, 

pag. 288. 

104
 Come stabiliscono rispettivamente gli art. 2446 I e II comma c.c.. 
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società”
105

. A riguardo di tale importante situazione, la Giurisprudenza
106

 ha affermato 

che “la sola delibera assembleare che ne preveda la ricostituzione è inidonea a 

elidere la causa di scioglimento”, in quanto è necessario procedere altresì anche alla 

“sottoscrizione ed al versamento degli importi necessari”. 

 

L’alternativa della trasformazione della società in un tipo diverso, sarà perseguibile dai soci 

solo qualora la legge non abbia stabilito uno specifico tipo societario per il perseguimento 

dell’oggetto sociale fissato nell’atto costitutivo. 

Ai fini di detta fattispecie dissolutiva non rileva qualsiasi tipo di perdita societaria, ma è 

necessario che questa eroda il minimo del capitale sociale e che sia superiore ad un terzo del 

capitale
107

. La previsione da parte del legislatore di tale limite mira a contemperare due 

interessi opposti, quali l’esigenza del mercato ad essere tempestivamente e correttamente 

informato e quella dell’impresa che necessita di poter usufruire di una maggiore ampiezza 

operativa garantendole l’adeguamento del capitale a seguito di perdite importanti
108

. 

Ante riforma un orientamento giurisprudenziale aveva sostenuto con forza il principio di 

conservazione della società a tal punto da sostenere non necessaria l’ulteriore apposita 

convocazione assembleare per decidere l’inefficacia dello scioglimento adottando i 

provvedimenti stabiliti dall’art. 2447 c.c.
109

. 
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 Così è stabilito dall’art. 2447 c.c.. 

106
 Tribunale di Milano 3 febbraio 2010, con commento di M. AIELLO, Scioglimento della società e 

responsabilità di amministratori e sindaci tra “vecchio” e “nuovo” diritto, in Giurisprudenza Italiana, 2010, 

novembre, pag. 2352 – 2366. 

107
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 301 dove 

l’Autore sostiene che “fino a quando la perdita d’esercizio si contiene entro i limiti del terzo della misura di 

capitale prescelta dai soci” non viene ritenuta dalla legge come integrante “quei connotati tali da richiedere un 

provvedimento di allineamento del capitale al patrimonio” mentre al contrario per quanto riguarda le perdite 

d’esercizio che sono superiori al terzo “abilita i soci ad esercitare in alternativa all’immediata riduzione del 

capitale, un’opzione a carattere interlocutorio, qual è il c.d. riporto della perdita a nuovo”; “solo la perdita 

d’esercizio superiore al terzo incidente sull’ammontare minimo di capitale stabilito dalla legge compromette 

immediatamente il mantenimento del modello societario”.  

108
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 303. 

109
 Corte di Cassazione 5 maggio 1995 n. 4923, in Giustizia civile, 1995, volume III, pag. 2038 – 2041. 
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Prima di convocare l’assemblea è necessario che gli amministratori verifichino correttamente 

che la perdita abbia intaccato il capitale sociale sottoscritto
110

 per oltre un terzo
111

. In caso di 

esito positivo della verifica ed accertata quindi la causa di scioglimento, gli amministratori
112

 

dovranno “senza indugio” redigere una “dichiarazione”
113

 con cui accertano la causa di 

scioglimento e procedere poi alla sua iscrizione nel registro delle imprese dalla cui data 

decorrano gli effetti dello scioglimento
114

. Nel caso in cui non si provveda alla 

predisposizione della delibera per abbattere il capitale sociale e ricostituirlo fino almeno al 

limite legale, la società dovrà essere dichiarata sciolta dagli amministratori ai sensi dell’art. 

2485 c.c.. 

La riforma ha finalmente posto fine ai dubbi in merito alla individuazione del momento in cui 

bisognava considerare determinato lo scioglimento propendendo per l’efficacia ex nunc in 

quanto gli effetti dissolutivi scaturiscono dall’effettuazione della pubblicità prescritta. In 

passato era discusso se tale causa di scioglimento operasse immediatamente od in tempo 

differito rispetto all’evento riguardante la perdita del capitale sociale. In particolare in 
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 R. NOBILI,  La riduzione del capitale, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. 

CAMPOBASSO, Utet, Torino, 2007, volume 3, pag. 318. Dove l’Autore sostiene che si può parlare di “perdita” 

del capitale sociale solo dove il patrimonio netto contabile della società composto dal capitale sociale, aumentato 

di riserve, utile e diminuito delle perdite risulti inferiore al capitale sociale. 

111
 Tribunale di Roma, 3 luglio 1989, in Le società, 1989, volume II, pag. 1089 – 1090, dove viene sostenuto che 

la “deliberazione di riduzione del capitale per perdite di esercizio deve essere presa soltanto in presenza di 

perdite di importo superiore al terzo”. 

112
 I. DEMURO, Riduzione del capitale, in Giurisprudenza commerciale, 2011, fascicolo di luglio – agosto, 

volume 38.4, dove l’Autore sostiene che gli amministratori sono obbligati, al verificarsi delle perdite, ad 

“attivarsi senza indugio per promuovere le decisioni dei soci”. In capo ad ogni amministratore sussiste la 

presunzione della conoscenza delle perdite, poiché questi hanno proceduto ad approvare i progetti di bilancio. 

113
 Secondo la sentenza del Tribunale di Belluno del 28 marzo 1987, in Foro italiano, 1990, I volume, pag. 333 – 

338, tale relazione sulla situazione societaria che dovrà essere presentata in occasione della delibera di riduzione 

del capitale sociale a cura degli amministratori “non può contenere elementi o valutazioni diversi da quelli 

prescritti per il bilancio d’esercizio”. In tal senso anche la ratio della sua predisposizione in tale maniera, è 

diretta al fini di permettere la formazione regolare della volontà sociale. Essa secondo il Tribunale di Roma, 7 

marzo  2001 assolve alla funzione informativa sulla consistenza economica sociale ai fini di poter eliminare sia 

lo squilibrio patrimoniale che per poter chiaramente evidenziare la perdita in modo chiaro ed attuale: “la 

situazione patrimoniale ha la funzione di informare i soci circa la consistenza economica della società, per 

eliminare lo squilibrio patrimoniale (c.d. informazione interna) ed anche perché la perdita evidenziata deve 

essere quella vera ed attuale (c.d. informazione esterna)”. 

114
 Come stabilito dall’art. 2484 comma III c.c. il quale precisa che lo scioglimento non si verifica nel momento 

in cui si manifestano le perdite ma alla data dell’iscrizione nel registro imprese della dichiarazione accertante la 

causa di scioglimento da parte degli amministratori. 
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giurisprudenza si sosteneva che l’operatività dello scioglimento avveniva immediatamente ed 

in particolare la delibera con cui si stabiliva la trasformazione o l’aumento di capitale veniva 

qualificata come una condizione risolutiva con efficacia ex tunc dello scioglimento che di 

fatto si era già verificato
115

. In dottrina, invece, si sosteneva che la riduzione del capitale non 

determinasse automaticamente lo scioglimento, ma questo fosse al contrario determinato dalla 

mancata deliberazione di cui all’art. 2447 c.c. da parte dell’assemblea
116

. Un Autore
117

 ha 

sostenuto come lo scioglimento non si produca già dal momento in cui il capitale sociale si 

riduce al di sotto del minimo legale, ma nel momento in cui l’assemblea non intervenga “alla 

sua reintegrazione o alla trasformazione della società”. 

Tuttavia oggi sembra più logica la condizione sospensiva comportando che la liquidazione 

della società non può essere avviata se non a seguito della mancata delibera da parte degli 

amministratori ai quali spetta l’unico obbligo di convocazione dell’assemblea a cui sottoporre 

le scelte stabilite dagli art. 2447 e 2482 ter c.c..
118

. 

E’ interessante riportare la decisione di un Corte d’Appello
119

, la quale ha ritenuto come la 

locuzione avverbiale “senza indugio”, sia riferibile ed attribuibile solamente agli 

amministratori. In tal modo l’assemblea è libera di rimuovere la causa di scioglimento “anche 

a distanza di molto tempo rispetto al suo manifestarsi”. 

Un Autore ha sostenuto che tale interpretazione è coerente con la ratio conservativa tipica 

dell’istituto della liquidazione, che manifesta l’esigenza di mantenere in vita quanto a lungo 
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 Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza del 22 aprile 2009 numero 9619 in banca dati Foro 

italiano ha stabilito che lo scioglimento si produce automaticamente al verificarsi della perdita salvo l’operare 

della condizione risolutiva tramite la reintegrazione del capitale oppure per mezzo della trasformazione della 

società. 

116
 F. DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 548 il quale anche a seguito della 

riforma continua a sostenere che la causa di scioglimento in discussione non si verifica semplicemente al 

verificarsi della perdita ma piuttosto “alla mancata deliberazione dell’assemblea” al mancato reintegro del 

capitale sociale. In tal senso anche G. BIANCHI, La liquidazione di società, Utet, Torino, 2002, pag. 6. 

117
 G. LAURINI, La società a responsabilità limitata, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 247 -248. 

118
 A. MAISANO, Lo scioglimento delle società, Giuffrè editore, Milano, 1974, pag. 116, dove l’Autore sostiene 

ancora ante riforma come operi la condizione sospensiva giustificandola come l’unica interpretazione coerente a 

dare significato all’obbligo di “provvedere celermente alla riduzione – reintegrazione o alla trasformazione” 

della società non ancora sciolta, perché laddove lo fosse già non vi sarebbe di certo tale premura. 

119
 Appello di Milano 13 febbraio 2004, con commento di G. SPALTRO, Responsabilità dell’amministratore per 

vendita di azioni non interamente liberate, in rivista Le società, 2004, fascicolo numero 12, pag. 1530 - 1541. 
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possibile il patrimonio sociale. Tale soluzione può essere coerentemente raggiunta qualora la 

produzione degli effetti di tale causa di scioglimento si hanno solo “quando il suo percorso 

formativo può dirsi compiutamente e precisamente definito
120

”. 

Infine rientra tra le ipotesi previste dall’art. 2447 c.c. anche il caso in cui le perdite azzerino il 

capitale sociale, in quanto la riduzione del capitale può spingersi fino al punto da erodere 

l’importo sino ad azzerarlo. In tal caso l’assemblea potrà essere costituita e deliberare sebbene 

il valore economico delle azioni è pari a zero
121

. Le perdita di capitale non sembra possa 

negare agli stessi azionisti la loro qualità di soci. 

Prima di passare al paragrafo successivo è interessante riportare la decisione di un Tribunale 

che ha valutato possibile l’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite durante il 

processo di liquidazione. Tale decisione può di primo acchito risultare dannosa ed 

incompatibile con la posizione dei creditori sociali, in quanto vedono ridursi le garanzie a 

supporto della loro posizione. Tuttavia, tale decisione, può altresì risultare addirittura 

vantaggiosa in quanto potenzialmente possono indirettamente derivare delle ripercussioni su 

“alcuni costi per gli organi sociali di controllo, che durante la fase di liquidazione appaiono 

del tutto superflui, essendo i liquidatori investiti di specifici obblighi e responsabilita` ed 

essendo preclusa nella fase di liquidazione ogni operazione”
122

. 
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 L. TRAVERSA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 61 - 62. 

121
 G. BIANCHI, La liquidazione di società, Utet, Torino, 2002, pag. 5, dove l’Autore sostiene tale tesi 

richiamando, a conferma, le assemblee delle società in liquidazione. A. DAN GIANLUCA, Se il socio 

“rinuncia” cresce il patrimonio netto, in rivista L’esperto risponde, 25.02.2013, fascicolo numero 12, in cui 

viene esaminato il caso in cui da un bilancio provvisorio effettuato nel corso del 2012 era emersa una perdita di 

importo pari da azzerare totalmente il capitale sociale. In tale ipotesi i soci possono rinunciare ai “finanziamenti 

infruttiferi” determinando così “una maggiore capienza del patrimonio netto, che potrà contenere maggiori 

perdite, ai sensi degli articoli 2482 e seguenti del Codice civile”. 

122
 Tribunale di Genova 29 giugno 2001, con commento di M. POLLIO, Riduzione del capitale per perdite 

durante la liquidazione, in rivista Le società, 2002, fascicolo numero 4, pag. 490 – 494. 
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1.4.3 Le ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473 c.c. 

Tra le cause di scioglimento, quella disciplinata dall’art. 2484 c.c. al numero 5 costituisce una 

assoluta novità dovuta all’esigenza sorta in seguito alla “rivitalizzazione e potenzializzazione” 

dell’istituto del recesso introdotte dalla riforma delle società di capitali
123

. 

Il codice civile del 1942 all’art. 2437 prevedeva poche e rare situazioni che permettevano al 

socio di società di capitali di poter esercitare tale diritto tanto da renderlo un istituto talmente 

marginale da non porlo in grado di svolgere alcun ruolo effettivo
124

. Tuttavia la riforma del 

diritto societario ha esplicitamente affidato al Governo il compito di innovare il recesso del 

socio dalle società per azioni e dalle società a responsabilità limitata
125

. 

Il risultato di tale attività è costituito da una disciplina nuova e compiuta che affronta passo 

per passo
126

 le fasi che accompagnano l’uscita del socio dalla compagine societaria che 

consistono innanzitutto nell’acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, terzi
127

 e 
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 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume V, tomo II,sezione II La liquidazione delle società di 

capitali, Cedam, Padova, 2011, pag. 113 – 116. 

124
 V. DI CATALDO, Il nuovo diritto delle società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, volume III, Utet, 

Torino, 2007, pag. 220. Tale Autore ha sottolineato come in realtà tali modifiche introdotte dalla riforma non 

siano in realtà così “originali” perché in realtà costituiscono una sorta di ritorno al passato al codice del 

commercio del 1882 dove sicuramente tale istituto veniva ricoperto di una maggior applicazione rispetto a quella 

attribuitagli dal c.c. del 1942. 

125
 L’ art. 4 comma IX lettera d della legge delega del 3 ottobre 2001 numero 366 recita “rivedere la disciplina 

del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio 

dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo 

del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l’integrità del capitale 

sociale e gli interessi dei creditori sociali”. La riforma ha in sostanza ha letto il recesso come uno strumento che 

grazie alla sua capacità di garantire il disinvestimento, grazie al riconoscimento di una maggior autonomia 

pattizia capace di poter introdurre ulteriori fattispecie statutarie, costituisce di ritorno un incentivo ad effettuare 

maggiori investimenti. Per una più approfondita panoramica in merito a tale esercizio si rimanda a V. SALAFIA, 

Questioni minime in tema di recesso dei soci di società di capitali, in rivista Le società, 2013, fascicolo numero 

4, pag. 407 – 410. 

126
 Al riguardo L. MANDRIOLI, Le cause di scioglimento, in Scioglimento e liquidazione delle società di 

capitali, coordinato da M. POLLIO, IPSOA, 2004, pag. 16 – 17, rileva come il Legislatore, nella stesura delle 

norme in oggetto, abbia introdotto “una sorta di iter procedimentale caratterizzato da una scala di priorità 

gerarchiche” dove la riduzione costituirebbe l’atto conclusivo. In tal senso anche R. RORDORF, Il recesso del 

socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in rivista Le società, 2003, fascicolo numero 7, 

pag. 923 – 930. 

127
 Tribunale di Tivoli, 19 gennaio 2011, in Le società, con commento di F. GUSSO, 2011, fascicolo 11, pag. 

1277 – 1290, dove si sostiene che la causa di scioglimento non si verifica “finché vi è possibilità di acquisto da 

parte dei soci o dei terzi” 
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ove ciò non avesse esito positivo si procederà all’utilizzo di utili, riserve o tramite lo stesso 

capitale sociale. Tale causa di scioglimento costituisce “l’impossibilità della società di 

ricollocare all’interno o all’esterno della compagine, le azioni o le quote del socio 

receduto”
128

 e trova la sua fonte o nell’atto di recesso del singolo socio
129

, o per volontà 

sociale od infine a seguito dell’opposizione attuata dai creditore che temono di veder meno i 

loro diritti di credito a seguito della diminuzione di capitale. Ed infatti, può risultare difficile 

alla società procedere a detta liquidazione, in quanto il valore che deve essere erogato al socio 

deve tenere conto “del valore di mercato”
130

 

L’art. 2437 – quater c.c. si occupa del procedimento di liquidazione per le Spa e le Sapa e 

stabilisce che “In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi 

precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del precedente 

vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili 

anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2357 c.c.. 

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. 

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma 

secondo, terzo e quarto dell’art. 2445 c.c.
131

; ove l’opposizione sia accolta la società si 

scioglie”. 

Come evidenziato dalla norma vi è innanzitutto l’obbligo di convocare l’assemblea perché 

questa possa alternativamente decidere di procedere alla liquidazione della quota sociale al 

socio che ha manifestato il diritto di recesso, oppure, al contrario decidere di sciogliere la 

società integrando un’altra causa di recesso contemplata dall’art. 2484 c.c. numero 6. Tale 
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 G. PRATO, Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA E G. SCHIANO DI PEPE, Utet, 

Torino, 2007, pag. 1491. 

129
 G. BIANCHI, Le operazioni sul capitale sociale, Cedam, Padova, 2007, pag. 433 – 434, dove l’Autore 

sostiene come tale atto del socio costituisce un suo vero e proprio diritto a procedere al disinvestimento della 

partecipazione sociale “a condizioni vantaggiose o, quanto meno, non penalizzanti”. 

130
 V. SALAFIA, Procedimento di liquidazione della quota del socio receduto, in rivista Le società, 2007, 

fascicolo numero 3, pag. 261. 

131
 In particolare questo articolo stabilisce che la deliberazione di riduzione del capitale “può essere eseguita 

soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese” ma a condizione che entro 

questo frangente di termine “nessun creditore sociale anteriore all’opposizione abbia fatto opposizione”. 
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ultima decisione costituisce lo scioglimento per delibera assembleare che è stata analizzata al 

paragrafo 1.2.3 e che fa interrompere gli effetti che stavano per manifestarsi con il recesso. 

Dall’ iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di riduzione decoreranno gli 

effetti della causa e comincerà a decorrere un lasso temporale di novanta giorni posto a tutela 

di quei creditori sociali esistenti già ante iscrizione che possono impedirne gli effetti tramite 

opposizione. Nel caso questa sia accolta comporta  immediatamente lo scioglimento della 

società
132

. 

L’art. 2473 c.c, invece prevede per le Srl che “ Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato 

esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla 

comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche 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’art. 2482 c.c.
133

 e, qualora sulla base di 

esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione al socio receduto, la società viene 

posta in liquidazione”. 

Qualora sia stata decisa la strada dello scioglimento da parte dell’assemblea non è necessario 

che gli amministratori provvedano ad effettuare un’ulteriore provvedimento accertativo 

secondo quanto disposto dall’art. 2485 I comma c.c. ma dovranno procedere altresì ad 

effettuare gli adempimenti pubblicitari richiesti dall’art. 2484 III comma c.c.
134

. Qualora, 

invece, l’assemblea sia rimasta inerte e non abbia né provveduto ad eliminare la causa di 

scioglimento, né abbia provveduto a ridurre il capitale sociale, gli amministratori avranno 

l’obbligo di accertare la causa di scioglimento e  di provvedere alla sua relativa iscrizione 

presso il registro delle imprese. 
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 A. PACIELLO, sub art. 2484 in La riforma delle società, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 236, dove l’Autore 

sostiene che l’inciso del legislatore “necessario” sia superfluo perché è sempre possibile deliberare lo 

scioglimento anticipato. 

133
 L’art. 2482 c.c. stabilisce che la riduzione del capitale sociale può avvenire tramite il “rimborso ai soci delle 

quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti” e che la delibera di 

riduzione del capitale sociale può essere eseguita “soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel 

registro delle imprese della decisione medesima” sempreché in questo lasso nessun creditore sociale anteriore 

all’iscrizione abbia provveduto a proporre opposizione. 
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 G. PRATO, Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA E G. SCHIANO DI PEPE, Utet, 

Torino, 2007, pag. 1492. Secondo tale Autore tale eventuale operazione accertativa pare “superflua”. 
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In tale causa di scioglimento pare interessante il ruolo dei creditori sociali qualora l’assemblea 

abbia provveduto, sulla base della richiesta di recesso del socio alla liquidazione della propria 

partecipazione sociale, a deliberare la riduzione del capitale sociale ed al rimborso al socio. Il 

parere di questi soggetti esterni alla compagine sociale determinerà l’efficacia o meno delle 

decisioni assembleari, andando a contrastare con il principio di conservazione dell’impresa. 

Tale principio prioritario viene sacrificato qualora questi, ritenendo che la riduzione del 

capitale possa pregiudicare i loro interessi, si oppongano entro 60 giorni dall’iscrizione della 

delibera presso il registro delle imprese
135

. Tale atto rende inefficace lo scioglimento del 

rapporto sociale con riguardo al socio. 

Un Autore
136

 ha sostenuto come il valore della comunicazione di recesso da parte del socio 

sia da configurare come capace di provocare l’immediata perdita dello status sociale con 

contestuale immediata conversione da recedente a “titolare del credito di rimborso”. Tale tesi 

si poggia sulla considerazione che la comunicazione unilaterale abbia valore di atto 

unilaterale recettizio comportante la perdita dello status indipendentemente dall’effettivo 

rimborso della quota o dalla conseguente decisione di liquidazione della società che 

manterrebbe comunque inalterata l’efficacia del recesso da parte del socio. Sempre tale 

Autore ritiene come il socio receduto conquisti fin da subito la “veste di creditore della 

società” avente il diritto del rimborso della partecipazione di sua spettanza, una volta conclusa 

la liquidazione, sulla base del valore determinato al momento della dichiarazione di recesso. 

Un altro Autore
137

 ha ritenuto come tale opinione non fosse correttamente impostata con 

riguardo alla tutela del creditore sociale opponente. Infatti considerare il recesso valido e 
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 F. FERRARA JR, F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 952. Con 

riguardo all’opposizione effettuata dai creditori, l’Autore sostiene che qualora questa passasse in giudicato 

determinerebbe l’avverarsi della causa di scioglimento. In tal senso anche M. VARIA, Il nuovo diritto societario, 

commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Torino, 2004, 

pag. 2040. Dove l’Autore prospetta due possibili interpretazioni con riguardo al momento in cui la sentenza 

passa in giudicato: I) non è più possibile effettuare la delibera di riduzione del capitale, salvo il pagamento del 

creditore opponente, in seguito del passaggio in giudicato della delibera di scioglimento; II) a seguito della 

delibera gli amministratori devono convocare l’assemblea per “revocare la delibera di riduzione” e 

contestualmente “provvedere allo scioglimento della società” con efficacia dall’iscrizione della delibera presso il 

registro delle imprese. 
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 L. PINTUS, Lo scioglimento, in AA.VV., La nuova Srl, a cura di F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO, A. 

SERRA, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 451. 

137
 L. TRAVERSA, Le cause di scioglimento, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 70. 
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ritenere che “la liquidazione conviva con il diritto dell’ex socio alla liquidazione della quota 

vorrebbe dire vanificare la tutela del creditore” poiché egli dovrà “concorrere alla 

soddisfazione del proprio credito con l’ex socio”. Per tale motivo è più corretto ritenere priva 

di ogni effetto la richiesta di recesso una volta che sia stata accolta l’opposizione di recesso. 

Il socio che esercita la volontà di recedere dalla società, avendo diritto ad ottenere una 

valutazione della propria quota a valori reali, potrebbe generare nei soci la decisione dei 

rimanenti soci di deliberare lo scioglimento della società per eliminare le conseguenze del 

recesso
138

. 

1.4.4 Le altre cause previste dalla legge 

L’art. 2448 c.c. prevede, come ultima ipotesi dissolutiva, che le società di capitali si sciolgano 

“per le altre cause previste dalla legge” ed aggiunge che nel caso bisogna applicare le 

disposizioni degli articoli seguenti
139

 “in quanto compatibili”. 

Tra le ulteriori ipotesi di scioglimento previste dalla legge costituiscono cause dissolutive: 

 Nella Sapa la cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, qualora nel termine di 

sei mesi non si sia provveduto alla loro sostituzione oppure i loro sostituti non abbiano 

accettato la carica; 

 La dichiarazione di nullità della Società; 

 Nelle società quotate, la riduzione del capitale sociale per perdite che pur lasciando 

intatto il minimo legale, aumenta il rapporto tra azioni di risparmio ed azioni a voto 

limitato rispetto il capitale sociale. Qualora le prime superino la metà dell’importo del 

secondo, bisogna obbligatoriamente ripristinare il rapporto nei termini previsti dall’art. 

145 V comma del TUF. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi l’ articolo da prendere in considerazione è il numero 

2458 c.c. che stabilisce che “in caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la 
                                                             
138

 G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto 

societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 10, dove 

l’Autore sostiene che in tale situazione si riafferma “la prevalenza delle ragioni del contratto sociale sulle 

esigenze individuali” confermando la prevalenza delle esigenze proprie della disciplina della liquidazione della 

società su quella della singola partecipazione sociale. 

139
 Tali disposizioni consistono negli art. 2332, 2458 c.c. oppure nell’ art. 145 V comma del TUF. 
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società si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro 

sostituzione e i sostituiti non hanno accettato la carica”. Nel lasso di tempo al II comma la 

stessa norma aggiunge che “ il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per 

il compimento di atti di ordinaria amministrazione”. 

Anche per tale causa l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto accertante la causa, fa 

decorrere gli effetti dello scioglimento. A tal riguardo è stato osservato
140

 che, 

l’amministratore provvisorio abbia l’ obbligo di attivarsi ad accertare la causa di scioglimento 

ed a procedere agli adempimenti pubblicitari nel termine di 180 giorni. A tale soggetto spetta 

inoltre il potere di gestire la società ma solo per quanto attiene all’ordinaria amministrazione. 

L’amministratore provvisorio avrà inoltre l’obbligo in contemporanea all’accertamento, di 

convocare l’assemblea perché possa procedere alla  nomina dei liquidatori e alla deliberazione 

dei criteri che intende stabilire per la liquidazione della società. Ove tale soggetto non 

persegua gli obblighi indicati dalla legge, i singoli soci oppure i sindaci potranno rivolgersi al 

tribunale perché prenda gli opportuni provvedimenti. 

Per quanto concerne la dichiarazione di nullità della società essa può essere considerata 

fattispecie dissolutiva grazie all’ art. 2332 c.c. il quale, al IV comma, stabilisce che “la 

sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori”. Tale pronuncia con valore costitutivo è 

necessaria sia per dare inizio il procedimento di liquidazione
141

 sia per dare la possibilità di 

impedire la liquidazione tramite una delibera maggioritaria
142

 possibile solo fino al momento 

in cui non viene effettuata l’iscrizione. Queste possibilità confermano ancora una volta 

l’interesse del sistema al mantenimento in vita dell’ente societario. 
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 T. CAVALIERI, Le cause di scioglimento in Trattato di diritto commerciale, G. COTTINO, volume III 

Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 2004, pag. 117 -121. 

141
 PALMIERI, Gli effetti della dichiarazione di nullità della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 2004, pag. 564 dove sostiene che “la 

sentenza resa ai sensi dell’art. 2332 c.c. dispiega pienamente i sui effetti”. Per tale motivo si può ritenere che 

“la liquidazione per nullità della Spa può avere inizio solo dopo l’adempimento dell’obbligo pubblicitario” 

posto a carico degli amministratori. 

142
 Come è infatti stabilito dal V comma dell’art. 2332 c.c. secondo cui “la nullità non può essere dichiarata 

quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro 

delle imprese”. 
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E’ stato osservato come tale vicenda dissolutiva sia caratterizzata da un “carattere 

sanzionatorio” richiesto dall’esigenza di eliminare “dal traffico giuridico una società” 

caratterizzata da profili di illiceità in base all’art. 2332 c.c.
143

. 

Per le società quotate, infine, l’art. 145 TUF prevede che qualora il capitale si riduca per 

perdite significative ma comunque tali da non intaccare il minimo stabilito dalla legge, 

comportando però il superamento della metà del capitale sociale da parte delle azioni di 

risparmio e di quelle a voto limitato, ne determini lo scioglimento della società se non viene 

ristabilito detto rapporto nel termine stabilito dal V comma della stessa norma. 

E’ stato osservato
144

 come ai fini della rilevanza di detta fattispecie non rilevi tanto il venir 

meno della situazione di legalità quanto piuttosto “l’ inerzia dell’ assemblea”. 

La riforma ha eliminato ogni riferimento allo scioglimento conseguente al provvedimento 

dell’autorità governativa o alla dichiarazione di fallimento della società che erano contenuti 

nel precedente art. 2448 II comma c.c.. Tale scelta è stata giudicata come dissonante sia con 

l’art. 2308 c.c. che mantiene la dichiarazione di insolvenza di una Snc come causa costituente 

fattispecie dissolutiva
145

, sia col decreto legislativo numero 5 del 9 gennaio 2006 che continua 

a mantenere molte norme di carattere sanzionatorio
146

. 
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 L. TRAVERSA, Le cause di scioglimento, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 91. In tal senso anche G. NICCOLINI, Scioglimento, 

liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 400. 

144
 T. CAVALIERI, Le cause di scioglimento in Trattato di diritto commerciale, G. COTTINO, volume III 

Società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 2004, pag. 117 -121. 

145
 M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO e  P. MONTALENTI, Torino, Zanichelli editore, 2004, pag. 2045. A. PACIELLO, sub art. 2484 in 

La riforma delle società, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 239  processuali, fiscali e penali, a cura di STEFANO 

AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 12 – 13.  

145
 In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, 

O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Torino, 2004, pag. 2046 ha sostenuto come tale atteggiamento sia 

caratterizzato da una ingiustificata disparità di trattamento peraltro anche “estranea alla legge delega” 

146
 G. PRATO, Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA E G. SCHIANO DI PEPE, Utet, 

Torino, 2007, pag. 1499. 
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Tale scelta è stata da autorevole dottrina, giustificata per il fatto che il legislatore “non aveva 

potuto intervenire nel comparto delle società intuitu”
147

. 

Tale indirizzo legislativo è stato ritenuto come una volontà volta a dare nuovo collocamento 

al fallimento, non più pensato come istituto sanzionatorio nei confronti del fallito quanto 

piuttosto indirizzato alla tutela ed alla salvaguardia dell’impresa in difficoltà
148

. 

Pertanto, conseguentemente alla riforma del diritto societario, una società dichiarata fallita 

non entrerà più autonomamente in liquidazione salvo che in seguito a questa dichiarazione, 

non venga accertata l’ esistenza di altre cause di scioglimento stabilite dal I comma dell’art. 

2484 c.c. come per esempio la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale 

oppure l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
149

. Gli amministratori, con poteri più 

ridotti ed in parte assorbiti dal curatore, continueranno il loro esercizio e potranno ai sensi 

dell’art. 152 della legge fallimentare fare richiesta di ammissione al concordato. 
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 G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto 

societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 13 dove 

l’Autore sostiene che tale scelta è stata assunta nell’ottica di avere in futuro “una riforma organica 

dell’insolvenza dell’ impresa”. 

148
 In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, 

O. CAGNASSO E P. MONTALENTI, Torino, 2004, pag. 2047 e G. NICCOLINI, La disciplina dello 

scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, 

fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005, pag. 12 – 13. Gli Autori sostengono come il Legislatore 

della riforma non abbia più inteso la ratio del fallimento come era stata originariamente intesa dal legislatore del 

1942 con carattere sanzionatorio, quanto piuttosto egli l’abbia intesa alla luce dei “principi cui si ispirano tutti i 

progetti di riforma della legge fallimentare. In tale ottica avrebbe deciso di “coordinarsi” in anticipo rispetto 

alle “nuove prospettive della disciplina concorsuale”. 

149
 In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. BONFANTE, 

O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Torino, Zanichelli editore, 2004, pag. 2046. 
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Capitolo II 

ACCERTAMENTO, PUBBLICITA’ ED EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO 

 

SOMMARIO: 2.1 Accertamento dello scioglimento - 2.2 La pubblicità dello scioglimento - 2.3 Poteri, obblighi 

e responsabilità dei soggetti d’impresa in seguito allo scioglimento - 2.3.1 I soci - 2.3.2 L’assemblea dei soci - 

2.3.3 Gli amministratori - 2.3.4 Il collegio sindacale - 2.3.5 Gli stakeholders. 

 

2.1 Accertamento dello scioglimento 

Il verificarsi di una causa di scioglimento non produce i medesimi effetti e non dà luogo agli 

stessi adempimenti nelle società a base personale e nelle società a base capitalistica. Per tale 

motivo è necessario seguire una trattazione differente per entrambe le due tipologie. 

Infatti, per quanto riguarda le società personali, le cause di scioglimento operano di diritto, 

cioè determinano i loro effetti senza la necessità di alcuna decisone da parte dei soci e 

comportando di conseguenza l’immediato avvio della procedura di liquidazione
150

. 

Viceversa, per le società di capitali, la riforma del diritto societario ha profondamente 

innovato la disciplina riguardante l’accertamento, la pubblicità e gli effetti dello scioglimento 

riscrivendo il vecchio art. 2449 del c.c.
151

 Tale articolo si occupava di normare gli effetti dello 
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 L’operatività di diritto delle cause di scioglimento nelle società di persone si può implicitamente ricavare dal 

III comma dell’ art. 2250 c.c. il quale recita “dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve 

essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione”. 

151
 L’ art. 2449 c.c. era rubricato “effetti dello scioglimento” e stabiliva che “gli amministratori, quando si è 

verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, non possono intraprendere nuove operazioni. 

Contravvenendo a questo divieto essi assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi. Essi 

devono, nel termine di trenta giorni convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Gli 

amministratori sono responsabili della conservazione dei beni sociali fino a quando non ne hanno fatto 

consegna ai liquidatori”. L’articolo poi procedeva elencando ipotesi per ipotesi dissolutiva indicando anche a 

chi tra organo amministrativo ed Autorità giudiziaria competesse l’onere dell’accertamento della causa di 

scioglimento. Nello specifico: il decorso del termine, il conseguimento dell’ oggetto sociale o la sopravvenuta 

impossibilità di conseguirlo, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e le altre cause 

previste dall’ atto costitutivo, dovevano essere accertate ed iscritte presso il registro delle imprese da parte del 
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scioglimento stabilendo che l’accertamento del verificarsi o meno di una delle cause di 

scioglimento ed il conseguente regime pubblicitario, erano caratterizzati da un carattere 

prettamente dichiarativo. Tale caratterizzazione comportava che il momento decorso il quale 

cominciavano a decorrere gli effetti fosse, in realtà, già scattato al verificarsi della fattispecie 

dissolutiva e non in seguito all’accertamento, comportando di conseguenza l’immediata 

liquidazione della società. 

In generale, vista la grande importanza che veniva attribuita al verificarsi della causa di 

scioglimento ed alle sue conseguenze tra cui “l’operatività ipso iure” faceva sì che era molto 

importante determinare, con ragionevole certezza, il momento preciso nel quale esse si 

manifestavano
152

. 

Il Legislatore della riforma del diritto societario, ben consapevole delle difficoltà e delle 

disfunzioni sorte in passato di fronte a tali situazioni, ha manifestato esplicitamente il proprio 

obbiettivo di porre fine a tali inconvenienti “accelerando e semplificando le procedure”, 

soprattutto in merito all’ accertamento della causa di scioglimento
153

. Il Legislatore delegato, 

sulla spinta di tali importanti premesse, ha compiuto una profonda e radicale innovazione che 

“consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la 

determinazione del momento in cui ha effetto”..omissis”il momento in cui la causa di 

scioglimento prende effetto si è in ogni caso fissato all’iscrizione nel registro della 

deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento, ciò al fine essenziale di eliminare 

                                                                                                                                                                                              
consiglio di amministrazione. Al contrario l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività 

dell’assemblea erano accertate tramite decreto del Presidente del Tribunale mentre per la delibera di 

scioglimento anticipato l’attività del consiglio di amministrazione consisteva in un accertamento di un evento 

che in realtà si era già verificato. 

152
 F. FIMMANO’, L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce 

della riforma, in Rivista del notariato, Milano, 2003, II volume, pag. 1357. Nel quale gli Autori hanno in 

concreto evidenziato tale difficoltà soprattutto nell’ipotesi di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, 

nella riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e nell’ impossibilità di funzionamento 

dell’assemblea. 

153
 Come è esplicitamente dichiarato nell’ art. 8, numero 1, della legge delega numero 366 del 3 ottobre 2001 il 

quale stabilisce che “1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di 

capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi” ed alla lettera a “ accelerare e 

semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative all’accertamento delle cause di 

scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione 

della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle 

sopravvenienze attive e passive”. 
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l’incertezza, per tutti, sul momento in cui lo scioglimento si determina”
154

 ha scritto il nuovo 

III comma dell’ art. 2484 c.c.
155

. Esso stabilisce che gli amministratori devono procedere all’ 

accertamento ed all’ iscrizione presso l’ ufficio del registro delle imprese al verificarsi delle 

seguenti cause di scioglimento: 

 Decorso del termine; 

 Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 

 Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’ assemblea
156

; 

 Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; 

 Le ipotesi previste dagli art. 2437 – quater c.c. e 2473 c.c.. 

Per quanto riguarda l’ipotesi di scioglimento per delibera assembleare non è richiesto 

l’intervento degli amministratori in quanto in base all’ art. 2436 c.c. è lo stesso notaio che 

dopo aver verbalizzato la delibera di modifica dello statuto, deve procedere entro il termine di 

trenta giorni a richiedere “l’ iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al 

deposito” allegando ”le eventuali autorizzazioni richieste”. 

Per quanto attiene alle cause di scioglimento previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, 

l’ultimo comma dell’ art. 2484 c.c.
157

 stabilisce che, la relativa competenza a deciderle od 
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 Come stabilito dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 6 del 2003. In tal senso anche G. SPALTRO, 

Cause di scioglimento: profili civili e processuali, in rivista Le società, 2005, fascicolo numero 4, pag. 461 – 

464. 

155
 Il quale recita “Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) 

del primo comma, 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”. In tal senso anche G. NICCOLINI, sub art. 2485 c.c., in Società di 

capitali, a cura di G. NICCOLINI ed A. STAGNO D’ALCONTRES, Jovene editore, Napoli, 2004 pag. 1728. 

Dove l’Autore sostiene che la causa di scioglimento ha effetto “Solo in forza della pubblicità data con 

l’iscrizione nel registro delle imprese”. L’Autore, tuttavia sostiene che tale attività da parte degli amministratori 

costituisca una responsabilità talmente importante e “delicata” che doveva comportare un rafforzamento di tale 

organo. In tal senso anche F. FERRARA J.R., Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 

954. 

156
 In riferimento a tale causa di scioglimento, si segnala che il Tribunale di Nocera Inferiore 10 giugno 2011, 

consultata in banca dati Foro Italiano, ha ritenuto che la successiva nomina del liquidatore da parte del Tribunale 

presupponga che “l’assemblea - già convocata dagli amministratori, dai sindaci o dallo stesso tribunale - non si 

sia costituita o non abbia deliberato in merito”. In tal senso anche Tribunale di Prato 12 gennaio 2010, in rivista 

Le Società, 2010, fascicolo numero 5. 
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accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari opportuni, è attribuita dallo stesso atto 

o statuto. 

Per tali ragioni si può rilevare come la riforma abbia in sostanza ampliato le ipotesi che 

richiedono l’intervento accertativo da parte degli amministratori. Tale tendenza è desumibile 

dallo stesso art. 2485 c.c. che espressamente fa riferimento a tale organo. 

Per tali ragioni si può rilevare come l’intervento riformatore abbia sostanzialmente apportato 

due rilevanti modifiche: 

 La prima consiste nella concentrazione a capo degli amministratori della competenza 

in merito alla fase accertativa; 

 La seconda consistente nella valenza costitutiva dell’ iscrizione nel registro delle 

imprese della delibera assembleare oppure dell’atto di accertamento degli 

amministratori. Da tali importanti adempimenti la società entrerà nella fase 

liquidatoria e cominceranno a decorrere gli effetti dello scioglimento. 

Ne consegue che, a seguito dell’intervento del Legislatore, si è ottenuta “una netta 

separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento ed il suo effetto”
158

. 

Per quanto attiene la prima modifica, questa ha ad oggetto gli amministratori, che nonostante 

il verificarsi della causa di scioglimento e la sua messa in liquidazione, continuano a 

mantenere un rapporto seppur finalizzato alla preparazione della procedura liquidatoria. 

                                                                                                                                                                                              
157

 Esso stabilisce che “Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono 

determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al 

precedente comma”. 

158
 F. FIMMANO’, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 95. 

L. MANDRIOLI, Gli obblighi degli amministratori e degli organi sociali in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali, a cura di S. BARTOLOMUCCI, L. MANDRIOLI, M. POLLIO, G. VIOTTI, Ipsoa, 2004, 

pag. 4. In tal senso anche M. VAIRA, sub. Art. 2484 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, 

G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2046 – 2047, 

dove l’Autore sostiene che le innovazioni della riforma sono state spinte dall’esigenza di “separare con 

chiarezza la fase dell’accertamento dell’intervenuto scioglimento dall’inizio del procedimento liquidativo 

nell’ottica di tutelare l’interesse di tutti”. T. CAVALIERE, Le cause di scioglimento, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da G. COTTINO, volume V, tomo II, Cedam, Padova, 2004, cap 3 pag. 11. Dove l’Autrice 

ha sottolineato che il Legislatore ha effettuato tramite l’indicazione dell’obbligo degli adempimenti pubblicitari, 

“uno spartiacque tra il prima ed il dopo” per tutte indistintamente le cause di scioglimento. In tal senso anche A. 

BASSO, sub. Art. 2485 c.c. in Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO DI 

PEPE, tomo II, Utet, Torino, 2007, pag. 1510. 
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Secondo l’art. 2485 c.c. gli amministratori dapprima devono procedere “senza indugio” ad 

accertare il verificarsi della causa di scioglimento mediante l’analisi del fatto che si è 

realizzato e la verifica che questo costituisca una delle cause che la legge abbia indicato come 

capaci di provocare l’evento dissolutivo. Essi devono perciò procedere in concreto ad 

effettuare un’analisi che ha come fine quello di verificare se sono state integrate “le varie 

fattispecie di eventi dissolutivi” per emettere una dichiarazione di scienza che ne accerta 

l’esistenza
159

. Laddove l’organo amministrativo sia composto da più soggetti l’attività 

accertativa consisterà in una delibera dell’organo amministrativo
160

. 

Anche nel caso di Srl con amministrazione disgiunta, la competenza accertativa di tale 

importante atto è di competenza del consiglio
161

. 

Da tali considerazioni emerge che gli amministratori dovranno agire secondo le modalità 

previste dallo statuto o dall’atto costitutivo e collegialmente
162

, qualora debbano procedere 
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 C. PASQUARIELLO, sub. Art. 2485 c.c., in  Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, 

volume III, Cedam, Padova, 2005, pag. 2173. 

160
 La natura collegiale di tale atto è desumibile dal II comma dell’art. 2485 c.c. il quale stabilisce che “qualora 

gli amministratori omettano gli adempimenti”.. omissis.. “il tribunale, su istanza di singoli soci o 

amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento”. Il ricorso al Tribunale 

conferma la tesi della collegialità perché se l’accertamento poteva essere eseguito individualmente da ciascuno 

degli amministratori, non vi sarebbe spiegazione della possibilità del ricorso dello stesso al Tribunale nell’ipotesi 

di inerzia dell’organo sociale perché in ogni momento vi avrebbe potuto porre rimedio il singolo amministratore. 

Anche nel caso di Srl con amministrazione disgiunta, la competenza accertativa. 

161
 F. FIMMANO’, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 105. 

Dove l’Autore sottolinea l’importanza che il Legislatore ha attribuito a tale fase di accertamento, richiedendo 

l’attività “dell’intero organo o di un provvedimento di accertamento del Tribunale”. M. VAIRA, sub. Art. 2485 

c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. 

MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2052 dove l’Autore sostiene che gli altri amministratori 

hanno comunque il diritto di veto nel caso in cui ci sia una legittimazione individuale ad agire. 

162
 A. PACIELLO, sub art. 2485 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, 

Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 243. Tale Autore ha  sostenuto la natura collegiale dell’atto riferendosi 

alla Relazione governativa di accompagnamento della riforma che ha fatto esplicito riferimento alla delibera del 

consiglio di amministrazione che accerta la causa e che và iscritta nel Registro delle imprese. 
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all’accertamento della causa di scioglimento,
163

 mentre individualmente qualora l’organo 

amministrativo non adempia agli obblighi imposi dalla legge
164

. 

In ogni caso essi devono procedere, seppur l’art. 2485 c.c. non prevede esplicitamente un 

termine per procedere all’accertamento ed alla relativa pubblicità, “senza indugio” ad 

“accertare il verificarsi di una causa di scioglimento”. Con tale specificazione il Legislatore 

ha voluto indicare un obbligo d’intervento tempestivo in correlazione al “tempo strettamente 

necessario alla formulazione di un giudizio certo ed inequivocabile sulla sussistenza della 

causa medesima”
165

. Essi dovranno perciò, al fine di accertare prontamente lo scioglimento, 

“predisporre tutti gli strumenti di monitoraggio” per tenere sott’occhio il verificarsi o meno 

l’avveramento dell’evento dissolutivo
166

. Egli ha voluto in qualche maniera spingere il più 

possibile l’attività di tale organo in modo da tentare di ridurre, nel più breve tempo possibile, 

l’intervallo di tempo tra il verificarsi della causa e la sua pubblicità. Il deterrente consiste, a 

norma del II comma dell’art. 2486 c.c. nella personale e solidale responsabilità “dei danni 

arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi” per l’inadempimento di tale 

obbligo accertativo oppure la sua effettuazione oltre i termini temporali. 

E’ stato osservato
167

, come tale accertamento non possa essere ritardato nemmeno fino ad una 

possibile deliberazione assembleare, a meno che questa non sia stata già convocata. Qualora 
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 Come stabilito dall’art. 2485 I comma c.c. il quale sancisce che “gli amministratori devono senza indugio 

accertare il verificarsi di una causa di scioglimento” ..omissis.. “in caso di ritardo od omissione, sono 

personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai 

terzi”. 

164
 L’art. 2485 c.c. al II comma recita “quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente 

comma, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della 

causa di scioglimento”. 

165
 L. MANDRIOLI, Gli obblighi degli amministratori e degli organi sociali in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali, a cura di S. BARTOLOMUCCI, L. MANDRIOLI, M. POLLIO, G. VIOTTI, Ipsoa, 2004, 

pag. 51. 

166
 M. VAIRA, sub. Art. 2485 – 2486 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2053 - 2055. 

167
 V. SALAFIA, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, in rivista Le società, 2003, pag. 378. 

Dove l’Autore sostiene che se gli amministratori decidessero di posticipare l’accertamento della causa di 

scioglimento in attesa di sentire l’eventualità di un intervento assembleare che contrasti neutralizzando la causa 

di scioglimento, si porrebbe un ulteriore problema in merito “all’ordine di responsabilità per i danni subiti dalla 

società, dai soci, dai creditori e dai terzi per il ritardo nell’accertamento della causa di scioglimento e nella 

iscrizione correlativa nel registro delle imprese”.  L’Autore sostiene che la soluzione sarebbe nel rendere 

responsabili del risarcimento dei danni solo gli amministratori che avessero agito ponendo ingiustificatamente 
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questo non avvenga gli amministratori potranno essere chiamati dai soci, dai terzi e dai 

creditori a risarcire i danni sociali solo qualora abbiano posto ingiustificatamente speranza 

nell’intervento assembleare. 

Un Autore
168

 ha sostenuto come tale premura posta a carico degli amministratori sia 

un’ulteriore conferma del fatto di come il Legislatore della riforma abbia voluto dare efficacia 

costitutiva dello scioglimento agli adempimenti pubblicitari, poiché se non avessero tale 

valore non vi sarebbe compatibilità con l’obbligo di cui all’art. 2485 c.c.. 

Sempre con riguardo agli amministratori, qualora questi non provvedano agli adempimenti ed 

obblighi previsti dall’art. 2485
169

 c.c., i sindaci
170

 vi potranno porre  rimedio a norma dell’art. 

2406 c.c. senza la necessità dell’intervento del Tribunale. Viceversa sarà necessario il ricorso 

a quest’ultimo qualora l’intervento, ai fini accertativi dello scioglimento, avvenga per mezzo 

dei singoli soci
171

 o da parte degli altri amministratori. 

                                                                                                                                                                                              
“la loro fiducia nell’intervento risolutivo dell’assemblea”. In tal senso anche A.BASSO, sub. Art. 2485 c.c. in 

Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO DI PEPE, tomo II, Utet, Torino, 

2007, pag. 1511 dove l’Autore sostiene possibile tale possibilità al di fuori delle ipotesi di cui ai numeri II e IV 

dell’art. 2484 ma solo “sulla base di elementi di elementi concreti”. 

168
 M. VAIRA, sub. Art. 2484 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2048. 

169
 Tale articolo stabilisce infatti che il collegio sindacale potrà “convocare l’assemblea ed eseguire le 

pubblicazioni richieste” qualora gli amministratori non adempiano od adempiano con ritardo ingiustificato 

all’accertamento della causa di scioglimento ed all’effettuazione degli adempimenti pubblicitari richiesti.  

170
 Secondo la sentenza del Tribunale di Biella del 4 giugno 2004, in Giurisprudenza italiana, 2004, pag. 1683 - 

1684 la legittimazione ad agire non spetta unicamente al collegio sindacale inteso come organo collegiale, ma 

anche ai sindaci individualmente. In tal senso A.BASSO, sub. Art. 2486 c.c. in Codice commentato delle Spa, 

diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO DI PEPE, tomo II, Utet, Torino, 2007, pag. 1512 dove l’Autore 

ritiene che la legittimazione ad intervenire individualmente da parte dei sindaci sia sostenuta dallo stesso I 

comma dell’art. 2403 bis c.c. il quale stabilisce che “i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e controllo” e II comma dell’art. 2407 c.c. che stabilisce che i sindaci hanno 

la responsabilità solidale con gli amministratori per “i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si 

sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”. 

171
 V. SALAFIA, Accertamento e contestazione della causa di scioglimento di società di capitale, commento 

della sentenza del tribunale di Rimini del 21 giugno 2007, in rivista Le società, 2007, fascicolo numero 10, pag. 

1255 – 1260. Tribunale di Napoli 25 maggio 2011, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui nelle 

società di capitali dopo il verificarsi della causa di scioglimento “in caso di inerzia degli amministratori, 

l’istanza di accertamento può essere promossa al tribunale da ogni sindaco individualmente”. 



49 

 

Con riferimento a tale ipotesi un Autore
172

 ha sostenuto come questo intervento straordinario 

sia possibile solo qualora gli amministratori siano incorsi in responsabilità per ritardo 

derivante da una “vera e propria omissione”. Realizza questa ipotesi, per esempio, quando 

non si sia ricevuto alcun riscontro da parte dell’organo nonostante gli sia stata esplicitamente 

sottoposta la questione. 

In sostanza il I comma dell’ art, 2485 c.c. punisce semplicemente un comportamento negativo 

dell’organo amministrativo che omette o ritarda l’accertamento della causa di scioglimento al 

suo verificarsi. Nella fattispecie gli amministratori porranno le basi per il verificarsi di una 

situazione che sarà pienamente valida, vincolante ed efficace nei confronti dei terzi che non 

potranno essere in nessun modo danneggiati dal ritardo. 

2.2 La pubblicità dello scioglimento 

La pubblicità dello scioglimento è necessaria in quanto, una volta accertata senza indugio la 

causa, è necessario darne conoscenza ai vari soggetti che possono entrare in contatto con la 

società la quale deve assolutamente modificare la sua struttura in base alla sua nuova 

prospettiva che vede il fine ultimo dell’estinzione
173

. 

La riforma è intervenuta radicalmente in merito a tale fase ed, al fine di tutelare meglio i 

soggetti terzi, ha previsto come strumento di tutela l’azione sociale di responsabilità. Tuttavia, 

come ha ben evidenziato un Autore
174

, tale azione è esercitabile solo eventualmente ed, in 

particolare, solo qualora sia esistente il danno verso i soggetti tutelati e vi sia il nesso di 

causalità tra questo e l’atto degli amministratori. Inoltre è necessario che tale responsabilità 

sia collegata alla celerità degli stessi nell’accertamento che varierà caso per caso a seconda 

del tipo della causa di scioglimento. Per il decorso del termine la valutazione del rispetto 

dell’obbligo accertativo da parte degli amministratori avverrà senza problemi perché è chiaro 

il momento temporale del suo verificarsi. Per le ipotesi previste dal II e IV comma dell’art. 

2484 c.c. l’organo amministrativo dovrà far riferimento alla convocazione assembleare. 
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 M. VAIRA, sub. Art. 2485 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2057. 

173
 G. NICCOLINI, sub art. 2485 c.c., in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI ed A. STAGNO 

D’ALCONTRES, Jovene editore, Napoli, 2004 pag. 1727. 

174
 M. VAIRA, sub. Art. 2485, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2055. 
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Mentre per le ipotesi del III e V comma dell’art. 2484 c.c. la loro responsabilità sarà valutata 

in merito ai meccanismi di vigilanza dell’avverarsi della causa di scioglimento. 

Gli adempimenti pubblicitari che vengono richiesti per introdurre la società nello stato di 

liquidazione sono innanzitutto quelli che riguardano la denominazione sociale. 

L’art. 2487 bis II comma del c.c. stabilisce, per le società di capitali che “alla denominazione 

sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattasi di società in liquidazione”. Mentre per le 

società di persone l’articolo di riferimento è il numero 2250 III comma c.c. il quale stabilisce 

che, in seguito al verificarsi dello scioglimento delle società soggette all’obbligo di iscrizione 

presso il registro delle imprese “deve essere espressamente indicato negli atti e nella 

corrispondenza che la società è in liquidazione”. Tale sostanziale differenza è stata voluta 

dalla riforma del 2003 che ha deciso, per le prime, che la vicenda liquidativa incidesse 

immediatamente sul nome della società, modificandolo direttamente la denominazione 

societaria
175

. Un Autore
176

 ha sottolineato come tale attenzione volta ad usare il nome 

dell’ente e non solo negli atti e nella corrispondenza, è posta nello specifico al fine di rendere 

possibile la conoscenza ai terzi ed ai creditori che la società si trova in una nuova situazione 

non caratterizzata dal normale funzionamento. 

In merito al momento al verificarsi del quale scatta tale obbligo, alcuni Autori
177

 hanno 

sostenuto che tale adempimento debba deve essere svolto contemporaneamente all’esecuzione 

degli obblighi pubblicitari previsti per la nomina dei liquidatori. Altri
178

, al contrario, hanno 

individuato l’obbligo nel momento dell’iscrizione della causa di scioglimento nel registro 

delle imprese. Questa seconda soluzione sembra preferibile, in quanto è proprio da tale 
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 G. NICCOLINI, La disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell’estinzione, in Il nuovo diritto 

societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. AMBROSINI, Torino, 2005 

176
 M. VAIRA, sub. Art. 2487 e 2487 bis, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, 

O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2080. 

177
 L. PARRELLA, sub. Art. 2487 bis, in La riforma delle società, commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 

6, a cura di SANDULLI – SANTORO, volume III, Società a responsabilità limitata, liquidazione, gruppi, 

trasformazione, fusione, scissione, art. 2462 – 2510 c.c., Giappichelli, Torino, 2003, pag. 266.
 
M. VAIRA, sub. 

Art. 2487 e 2487 bis, in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. 

MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2080. 

178
 G. NICCOLINI, sub. 2487 bis c.c., in Società di capitali, volume III, a cura di NICCOLINI – STAGNO 

D’ALCONTRES, Jovene editore, Napoli, 2004 pag. 1755 dove l’Autore sostiene che “per coerenza ed euritmia 

di sistema” l’obbligo scatti “dal momento in cui viene effettuata l’iscrizione della causa di scioglimento ex art. 

2484 c.c.”. 
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adempimento che scattano gli effetti della dissoluzione verso i terzi. Da tal momento essi 

hanno interesse ad essere tutelati tramite l’informazione della tutela del cambiamento di 

denominazione sociale. 

Oltre alle ragioni sopra esposte l’iscrizione, è importante anche perché fino al suo 

adempimento è possibile, in linea al principio del favor societas, eliminare la causa di 

scioglimento
179

. 

2.3 Poteri, obblighi e responsabilità dei soggetti d’impresa in seguito allo scioglimento 

Il verificarsi di una causa di scioglimento non comporta l’immediata estinzione della società. 

Al contrario, ad essa è comunque consentita la permanenza in vita mediante gli stessi organi 

gestori, di controllo e decisionali che mantengono la loro posizione all’interno della stessa 

struttura organizzativa. 

Tuttavia è logico che questi avranno, per via della diversa situazione in cui versa l’ente, 

funzioni più limitate. L’art. 2488 c.c. stabilisce infatti che “le disposizioni sulle decisioni dei 

soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto 

compatibili, anche durante la liquidazione”
180

. 

Nonostante questa apparente continuazione della normale vita societaria, questi organi interni 

alla società hanno precisi obblighi di legge, come per esempio la particolare attività richiesta 

all’assemblea nei momenti prima dell’iscrizione, oppure le numerose regole di 

comportamento poste a capo degli amministratori all’avveramento della pubblicità. 

Tuttavia quello che più caratterizzerà l’analisi successiva è che il verificarsi di una causa di 

scioglimento comporta l’insorgere di obblighi che sono correlativi tra i vari organi, o per il 

normale sviluppo della fattispecie a formazione progressiva qual è lo scioglimento, o proprio 

perché, l’inadempimento di uno, fa immediatamente scattare l’obbligo di attivazione di un 

altro. 
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 L. PINTUS, Lo scioglimento, in AA.VV., in La nuova Srl, a cura di F. FARINA, C. IBBA, G. RACUGNO e 

A. SERRA, Giuffrè editore, Milano, 2003, pag. 442. Dove L’Autrice individua tale possibilità nelle ipotesi di 

conseguimento o sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484 n.2 

c.c.. 

180
 Tale articolo ricalca praticamente l’ormai abrogato art. 2451 c.c. aggiungendo però, per maggior chiarezza 

“gli organi amministrativi e le decisioni dei soci”. 
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2.3.1 I soci 

Tali soggetti non vedono modificarsi, per il periodo che intercorre tra la pubblicità della causa 

di scioglimento fino alla cancellazione della società, il regime di circolazione delle azioni e 

quello delle obbligazioni emesse dalla società. La procedura di liquidazione non interferisce 

infatti, ai sensi dell’art. numero 13 della legge numero 1745 del 29 dicembre 1962 né con il 

regime di circolazione delle azioni, né con le ipotetiche clausole limitative potenzialmente 

inserite dallo statuto
181

. 

Per quanto riguarda, invece, i diritti dei soci concernenti l’informazione, l’ispezione ed il 

controllo si presume che questi non venga affievoliti o mutati rispetto a quanto avveniva 

durante la normale fase attiva di funzionamento della società. Il primo comma dell’art. 2261 

c.c., infatti stabilisce per le società personali che “i soci che non partecipano alla 

amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli 

affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il 

rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”. Ne consegue 

che anche per i soci non ricoprenti un ruolo di liquidatori nell’ambito della società avranno gli 

stessi diritti di informazione che questi avevano in precedenza alla liquidazione
182

. Essi 

potranno pertanto ricevere informazioni nelle modalità e quantità che ne potevano ricevere 

dagli amministratori durante la gestione della società. Per esempio, i documenti che 

assolveranno a queste funzioni saranno i bilanci che verranno sottoposti con cadenza annuale 

all’attenzione ed approvazione assembleare, le relazioni illustrative predisposte dai liquidatori 

oppure dai sindaci ed infine dal bilancio finale di liquidazione correlato dalla relazione dei 

sindaci. 

Per quanto riguarda le conseguenze sul diritto dei soci ad avere in restituzione i diritti di 

godimento bisogna prendere a riferimento l’art. 2281 del c.c. il quale stabilisce che “i soci che 

hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se 
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 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 499. 

182
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 507. Dove 

l’Autore sostiene che durante tale procedimento l’azionista “non vede le proprie attribuzioni subiettive 

incrementarsi” per cui non potrà ispezionare la contabilità sociale, come peraltro non avrebbe potuto fare 

neppure durante la fase ordinaria della società. 
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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”. Tale articolo non è applicabile a prescindere del modello organizzativo 

societario scelto a dal regime di responsabilità perché non ha specificatamente ad oggetto 

l’applicazione in uno o l’altro tipo societario. Tuttavia bisogna rilevare il momento in cui il 

socio ha diritto alla restituzione di tale particolare conferimento. Una giurisprudenza
183

 ha 

sostenuto che già lo stesso scioglimento comporta di regola il diritto nei soci alla restituzione 

del bene conferito in godimento, sempre che questo non sia necessario ai fini dell’attuazione 

della liquidazione. 

Un Autore ha sostenuto come non si possa a prescindere stabilire il momento in cui sorge 

questo diritto ma, al contrario bisogna verificare che il conferimento non serva fino alla fine 

del termine fissato della vita societaria e che non sia necessario ai fini dell’organizzazione 

collettiva perché i soci possano aver diritto alla restituzione del bene fin dall’inizio 

dell’entrata in liquidazione della società
184

. Al contrario, lo stesso Autore sostiene che se il 

diritto non risulta collegato ad un determinato periodo di tempo, il socio non avrebbe diritto 

alla restituzione del bene al verificarsi della causa di scioglimento. 

Un’ultima questione riguardante i soci concerne il divieto, a norma del primo comma dell’art. 

2280 c.c. il quale recita 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”. E’ stato osservato
185

 come tale divieto assuma, 

per quanto riguarda le società semplici, una “valenza più ampia” poiché in queste è da 

proteggere, con particolare attenzione, l’interesse dei creditori sociali e dei terzi che sono 

venuti in contatto con la realtà sociale. 
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 ABBADESSA, Il problema dei prestiti dei soci nelle società di capitali: una proposta di soluzione, in 

Giurisprudenza commerciale, 1988, I volume, pag. 512 – 513 secondo cui il socio che aveva in passato conferito 

denaro in godimento “può ottenere la restituzione solo dopo l’integrale soddisfacimento di tutti i creditori, 

anche se prima del rimborso del capitale”. 
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 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 517. 

185
 M. FUMAGALLI, Società semplice e liquidazione convenzionale, commento alla sentenza del Tribunale di 

Lodi del 15 luglio 2005, in rivista Le società, fascicolo numero 9, 2006, pag. 1140 – 1144. 
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In realtà la Corte di Cassazione
186

, affermando che per tali tipi societari i creditori hanno a 

garanzia una responsabilità illimitata dei soci, lascerebbe intravedere una possibilità di 

procedere alla dissoluzione della società prima ancora di aver concluso il pagamento dei 

debiti societari. Tale interpretazione non sembra essere stata condivisa in giurisprudenza e l’ 

Autore prima citato sostiene che le società di persone, ma in generale anche per quelle di 

capitali, vengono a cessare nel momento in cui “vengono estinte tutte le passività”. 

2.3.2 L’assemblea dei soci 

Nei paragrafi seguenti si passeranno in rassegna gli obblighi dei singoli organi societari in 

seguito del verificarsi della causa di scioglimento. 

Cominciando la trattazione con riguardo all’assemblea dei soci nelle società personali, si 

rileva come ad essa il Legislatore abbia voluto attribuire, per quanto riguarda la sua attività, 

una grande importanza, consentendogli la capacità di procedere liberamente alla 

determinazione delle modalità attuative tramite cui è possibile effettuare la liquidazione anche 

in deroga allo schema legale sia in via preventiva tramite le pattuizioni che costituiscono 

l’oggetto del contratto sociale, sia in seguito tramite l’accordo dei soci. 

Alcuni Autori
187

 hanno sostenuto che le valutazioni necessarie al fine di estinguere i rapporti 

pendenti sono a carico di quei soci che sono “interpreti degli interessi dell’ente”. 

In merito a tale organo è stato osservato come l’ampliamento del suo potere deliberativo sia in 

linea con la volontà di snellimento dell’assetto organizzativo e della riduzione dei costi 

ammnistrativi
188

. 

Per quanto riguarda l’assemblea dei soci nelle società di capitali, al contrario, bisogna rilevare 

che la sua attività deliberativa mediante cui viene a formarsi la volontà sociale, non si pone in 

contrasto con lo stato di liquidazione
189

. Tale principio è desumibile direttamente dall’art. 
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 Sentenza numero 16175 del 23 dicembre 2000, consultata in foro italiano. 
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 F. CASADEI e L. PAOLOCCI, Legittimazione processuale dei soci di società in liquidazione, commento alla 

sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 14433 del 29 settembre 2003, in rivista Le società, fascicolo 

numero 3, 2004, pag. 329 – 332. 
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 A. PACIELLO, sub art. 2485 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, 

Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 75. 
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 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 447. Dove 
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2488
190

 del c.c. che stabilisce che “le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e 

sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante 

la liquidazione”. Dalla lettura della norma si può rilevare che l’assemblea, al verificarsi della 

causa di scioglimento, non vedrà mutare le regole tipiche di funzionamento della sua volontà 

tranne il passaggio logico delle attività che prima venivano svolta dagli amministratori, dai 

liquidatori della società. Per tale motivi i divieti stabiliti dal IV coma dell’art. 2372 c.c. nei 

confronti degli amministratori di rappresentare i soci nelle assemblee
191

 ed il dovere di 

impugnare le deliberazioni assembleari da parte degli amministratori
192

 siano posti a carico 

dei liquidatori. 

Per quanto attiene alle deliberazioni che l’assemblea può assumere nelle società per azioni, 

soprattutto per quanto riguarda il problema concernente la compatibilità o meno di un certo 

tipo di operazione societaria rispetto allo stato liquidativo in cui la società si trova, si possono 

a grandi linee distinguere tra le operazioni che sono necessarie ai fini del regolare svolgersi 

della procedura liquidativa e quelle che non sono strettamente collegate al contenuto 

particolare della liquidazione. 

Per le prime è stato evidenziato come siano compatibili le delibere riguardanti ad esempio la 

nomina, sostituzione e revoca dei liquidatori, di decisione riguardo al loro compenso, della 

durata del loro incarico e della determinazione della loro struttura organizzativa
193

. Con 

riferimento ai membri del collegio sindacale sono ancora compatibili le delibere relative alla 

determinazione del compenso e del rinnovo delle cariche sociali ed in generale sono sempre 

                                                                                                                                                                                              
l’Autore sostiene che “né lo scioglimento né la pendenza della procedura liquidativa interferiscono sulle regole 

organizzative dell’assemblee”. 

190
 Nella stesura originaria l’art. 2451 c.c. stabiliva che “le disposizioni sulle assemblee e sul collegio sindacale 

si applicano anche durante la liquidazione, in quanto compatibili con questa”. 

191
 Il IV comma dell’art. 2372 c.c. stabilisce che “la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli 

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri 

degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi”. 

192
 L’art. 2377 II comma stabilisce che “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello 

statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di 

sorveglianza e dal collegio sindacale”. 

193
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 448. 

L’Autore evidenzia che tali delibere potranno essere adottate anche per modificare le eventuali norme già 

precedentemente stabilite in materia. 
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compatibili quelle riguardanti l’approvazione del rendiconto predisposto dagli amministratori, 

dei bilanci iniziali di liquidazione, annuali
194

 e dell’esercizio dell’azione di responsabilità 

verso gli amministratori. 

Per quanto riguarda le deliberazioni che riguardano le decisioni più speciali della sfera 

liquidativa sono da ricomprendere, a norma dell’art. 2365 c.c.
195

, quelle che stabiliscono i 

poteri dei liquidatori e quelle elencate dal I comma dell’art. 2364 c.c.. A norma dell’art. 2278 

c.c. i liquidatori possono adempiere agli atti “necessari per la liquidazione e, se i soci non 

hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare 

transazioni e compromessi” comportando di conseguenza la possibile sottomissione 

dell’organo gestorio. 

Per quanto concerne le deliberazioni dell’assemblea che non hanno carattere liquidatorio è 

stato sottolineato da un Autore
196

 come né l’avverarsi dell’ipotesi dissolutiva né il verificarsi 

della procedura liquidativa compromettono la capacità di governo societario seppur nei limiti 

delle proprie competenze e nei limiti delle possibili decisioni compatibili con lo svolgimento 

della procedura estintiva. Sarà pertanto possibile per l’assemblea decidere il trasferimento 

della sede sociale
197

, cambiare il regime di circolazione delle azioni e decidere il 

cambiamento della denominazione sociale
198

. Essa potrà altresì decidere sul cambiamento del 

                                                             
194

 Tribunale di Roma, 11 gennaio 1984 con nota di V. SALAFIA, in Le società, 1985, pag. 397 dove viene 

enunciato che il verificarsi delle cause dissolutive “non priva l’assemblea dei poteri deliberativi e quindi del 

potere di esaminare e approvare i bilanci relativi agli esercizi precedenti la nomina del liquidatore”. Corte 

d’Appello Milano, 26 novembre 1968, in Giurisprudenza di merito 1970 pag. 430 dove viene stabilito che “lo 

stato di liquidazione non esclude l’obbligatorietà della formazione e del deposito del bilancio annuale”. 

195
 Tale articolo stabilisce che “l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla 

nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla 

legge alla sua competenza”. 

196
 G. CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1991, volume 4, pag. 95, dove viene sostenuto che al verificarsi della 

causa di scioglimento la società sopravvive e “permane il rapporto di amministrazione” seppur ridimensionato 

ad “orizzonti più circoscritti” ed in “funzione prodromica alla liquidazione”. 

197
 Tribunale di Milano, 4 gennaio 1984, in rivista Le società, 1984, pag. 1021 dove viene stabilito che “è 

legittima la deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria di una società di capitali in liquidazione con cui 

viene deciso il trasferimento della sede sociale”. 

198
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 452 - 454. 
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tipo societario
199

, sulla istituzione o soppressione delle sedi secondarie e sulle operazioni  di 

scissione e fusione
200

. 

Al contrario per quanto attiene alla decisione in merito alla delibera di aumento o riduzione 

del capitale sociale, in conseguenza delle perdite, la decisione è più controversa. E’ stato 

osservato
201

 come sia attuabile l’eventuale delibera di aumento del capitale sociale in quanto 

potrebbe essere attuata per evitare la dichiarazione di fallimento grazie al rifinanziamento 

della società. 

Per quanto riguarda la delibera di riduzione volontaria del capitale sociale è stato osservato
202

, 

come tale operazione possa risultare in contrasto con il divieto di iniziare anticipatamente a 

distribuire l’attivo perché divergerebbe con l’obbligo dei liquidatori di decidere dal bilancio 

d’esercizio se vi sono sufficienti risorse finanziarie a garantire il soddisfacimento dei creditori 

sociali. Al riguardo l’art. 2491
203

 c.c. sancisce la possibilità da parte dei liquidatori di 

procedere alla restituzione anticipata del capitale sociale, a condizione che dai bilanci risulti 

che i creditori risultino indenni da tale operazione. Qualora la ripartizione avvenga tramite 

l’utilizzo di riserve non disponibili, tale operazione configurerebbe un’operazione di 

riduzione del capitale e pertanto eseguibile solo nel rispetto del procedimento tipico stabilito 

nel rispetto dei creditori
204

. Pertanto bisognerà rispettare solo l’art. 2491 c.c. laddove il 
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 Tribunale di Udine, 19 luglio1985, in rivista Le società, 1985 II volume pag. 1312, in cui viene stabilita la 

possibilità da parte dell’assemblea di deliberare il trasferimento della sede sociale. 

200
 Per tali tipi di operazioni la partecipazione è però vietata alle società che hanno già cominciato a distribuire 

l’attivo. A supporto di ciò il II comma dell’art. 2501 c.c. stabilisce che “la partecipazione alla fusione non è 

consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo” ed il IV comma dell’art. 

2506 c.c. “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la 

distribuzione dell’attivo”. 

201
 G. NICCOLINI, sub. Art. 2488 c.c., in Società di capitali, volume III, Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 

1772, dove l’Autore sostiene la possibilità in quanto essa è volta “ad agevolare lo svolgimento e la conclusione 

della procedura estintiva”. 

202
 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 555. 

203
 Tale articolo al II comma recita “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della 

liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla 

integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla 

prestazione di idonee garanzie”. 

204
 Il III 2445 del c.c. stabilisce che “la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal 

giorno dell’iscrizione nel registro imprese”, ponendo così un tetto massimo temporale entro cui i creditori sociali 

anteriori all’iscrizione avranno diritto a proporre opposizione. 
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capitale sociale non venga inciso dalla ripartizione, mentre nel caso in cui lo incida bisognerà 

ripartire gli acconti rispettando le disposizioni degli articoli 2445 c.c. e dell’art. 2482 c.c. per 

quanto attiene le Srl. 

I liquidatori della società hanno il potere, in base al disposto dell’art. 2491 c.c. di “ripartire 

tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la 

liquidazione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva 

soddisfazione dei creditori sociali”. Essi, infatti sono rivestiti del potere di esercitare in via 

provvisoria l’attività d’impresa da cui potrebbero generarsi risultati positivi. Un Autore
205

 ha 

sostenuto che tale risultato positivo di gestione, costituendo un risultato della liquidazione, 

sarà oggetto di decisione dei liquidatori in merito alla possibile distribuzione ai soci perché 

non nuoce alla piena e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. 

2.3.3 Gli amministratori 

Lo scioglimento della società, qualora non sia stato rimosso in base alle possibilità offerte 

dalla legge evidenziate nei paragrafi precedenti, comporta notevoli effetti ed obblighi verso 

gli organi sociali. Ed infatti tale fatto, incidendo sull’oggetto sociale ed “imprimendo ad esso 

una curvatura liquidatoria” si ripercuote inevitabilmente sull’organo amministrativo
206

 

In particolare il Legislatore ha voluto investire gli amministratori di un complesso sistema di 

poteri e doveri imposti, al fine di far svolgere al meglio lungo il suo percorso, il procedimento 

dissolutivo.  

Prima della riforma del diritto societario, tali soggetti continuavano a ricoprire tale qualifica 

fino a che non venivano nominati i liquidatori della società. Essi avevano l’obbligo di 

convocare l’assemblea perché potesse procedere agli adempimenti correlati alla liquidazione e 

dovevano conservare i beni sociali integri fino al momento della consegna nelle mani dei 

liquidatori, con l’obbligo di non procedere ad intraprendere nuove operazioni sociali
207

. Nel 
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  F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 551 - 552. 

206
 R. RORDORF, Doveri e responsabilità degli amministratori di società di capitali in crisi, in rivista Le 

società, 2013, fascicolo numero 6, pag. 669 – 675. 

207
 Ante riforma non era così chiara l’identificazione di cosa in concreto il Legislatore avesse voluto intendere 

con tale termine. Al riguardo la sentenza della Cassazione del 22 novembre 1971 n. 3371, in Giurisprudenza 

italiana, 1972, I volume, pag. 1638 aveva evidenziato che fossero da considerarsi “nuove operazioni” quelle 

attività che non erano inserite in un rapporto di mezzo fine rispetto alla liquidazione della società oppure quelle 

che non erano poste in modo indipendente rispetto al conseguimento dell’oggetto sociale. Pertanto nuove 
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caso in cui essi avessero contravvenuto a tale obbligo, incorrevano in responsabilità sociale 

illimitata e solidale per gli affari intrapresi. 

Per tali ragioni, si può affermare che in precedenza della riforma del diritto societario, 

svolgevano solo la funzione di mantenimento sia del patrimonio che dell’azienda per 

permettere “un impregiudicato passaggio all’organo deputato alla liquidazione” e soprattutto 

per permettere ai soci di prendere le decisioni in merito alla liquidazione “senza il 

condizionamento che deriverebbe loro dalle operazioni medio tempore poste in essere dagli 

amministratori”
208

. Così facendo essi perdevano le loro tipiche funzioni correlate a garantire 

che la società potesse conseguire al meglio l’oggetto sociale ed assumevano l’unica funzione 

di gestione ai soli fini conservativi. 

E’ stato evidenziato
209

 come, anche ante riforma, venissero ammessi gli atti di prosecuzione 

dell’attività d’impresa “direttamente o indirettamente intesi ad agevolare il miglior realizzo 

dell’attivo sociale”, seppur “nei limiti di una prospettiva conservativa”. 

                                                                                                                                                                                              
potevano ritenersi tutte quelle operazioni che non erano caratterizzate dalla sequenzialità rispetto alle operazioni 

in corso oppure non sono strumentali rispetto alle attività che erano già state intraprese prima del verificarsi della 

causa di scioglimento. Tribunale di Torino, 21 marzo 1980, in Giurisprudenza commerciale, 1981, II volume, 

pag. 876 ha specificato che gli amministratori ordinari di una società non decadono dalla loro carica con l’atto di 

scioglimento di per sé, ma solo con la nomina del liquidatore. In tal senso anche Tribunale di Milano, 2 marzo 

1981, Foro Padano, 1981, I volume, pag. 162 dove ha stabilito che “in presenza di una causa di scioglimento o 

di messa in liquidazione di una società gli amministratori rimangono in carica fino a quando non sia operata la 

loro sostituzione con uno o più liquidatori”. La Corte di Cassazione nella sentenza numero 234 del 12 gennaio 

1984, in Foro Italiano, 1984, I volume, pag. 1619, ha stabilito che anche all’amministratore di fatto è precluso il 

compimento di ogni tipo di operazione. Cassazione Civile, 29 aprile 1986, numero 2970, in rivista Le società, 

1986 pag. 1005, ha stabilito che il compimento di nuove operazioni comporta la responsabilità risarcitoria 

dell’amministratore verso la società ed i creditori. Tribunale di Milano, 10 maggio 2001, in Giurisprudenza 

italiana, 2001, volume numero III, pag. 1898, ha stabilito che “la responsabilità degli amministratori per la 

violazione del divieto sancito dall’art. 2449 c.c. di intraprendere nuove operazioni dopo il verificarsi di una 

causa di scioglimento della società richiede, come presupposto oggettivo, il compimento di attività non 

strumentali alla liquidazione della società e, come presupposto soggettivo, la percezione dell’evento 

comportante lo scioglimento della società”. 

208
 C. ESPOSITO, Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori, in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 127 – 128. 

209
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 484 – 485, 

dove l’Autore sostiene che alle predette condizioni tali attività non sono da considerarsi come nuove perché 

comunque rientranti nella “sfera istituzionale delle attribuzioni di amministratori e liquidatori”. In tal senso 

anche A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del 

diritto societario, in rivista del notariato, 2003, pag. 613 dove gli Autori hanno evidenziato come non era vietato 

l’atto gestionale che aveva la finalità conservativa in senso lato e non finalizzato alla realizzazione di nuove 
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Essi, in aggiunta, erano ulteriormente caricati di una maggiore responsabilità dall’inciso 

dell’ex art. 2449 I comma c.c. che li rendeva responsabili a titolo di risarcimento per gli 

eventuali danni causati nei confronti della società e dei terzi. A tal riguardo, in dottrina non 

c’era uniformità di opinioni perché, mentre alcuni
210

 ritenevano che fossero responsabili verso 

entrambi, altri
211

, al contrario, solo verso la società. 

Sulla base dei dubbi e delle incertezze esistenti, l’articolo numero 8 lettera b della Legge 

Delega ha voluto evidenziare l’esigenza di intervenire per definire, chiarendo, i poteri degli 

amministratori e dei liquidatori di fronte al compimento delle nuove operazioni sociali. Il 

frutto di tali intenti è stato il nuovo ed autonomo articolo 2486 c.c. nella cui rubrica viene 

fatto riferimento ai “poteri degli amministratori”. Con tale norma si è cambiato il metro per 

porre la limitazione alla continuazione dell’attività, non più facendo riferimento “al concetto 

ambiguo di nuova operazione”, ma piuttosto “sulla strumentalità, o meno, alla conservazione 

del valore dell’impresa sociale”
212

. 

Tale articolo al primo comma recita “al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al 

momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere 

di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio 

sociale”. Per tale motivo viene abbandonato il divieto proprio della vecchia formulazione 

                                                                                                                                                                                              
attività speculative ed incoerenti con l’attività liquidativa come per esempio l’assunzione di obblighi da parte 

degli stessi finalizzato alla difesa in sede giudiziale ed arbitrale della società, oppure il compimento di atti 

d’acquisto intrapresi dalla necessità di terminare le operazioni già concluse. 

210
 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società, Utet giuridica, Torino, 2009, pag.540, 

dove l’Autore sostiene che “gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni 

arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi”. In tal senso anche G. NICCOLINI, Scioglimento, 

liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 471 – 472 dove l’Autore sostiene che 

“il compimento di nuove operazioni rende gli amministratori responsabili sia verso i terzi” verso cui è stata 

effettuata detta operazione, “sia eventualmente verso la società”. 

211
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, Giappichelli, Torino, 1994, pag. 73 – 77, dove l’Autore 

sostiene che “la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori per le nuove operazioni ha valenza 

esclusivamente interna, trovando i terzi, ancorché di buona fede, sufficiente tutela nell’obbligazione della 

società”. 

212
 A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in rivista del notariato, 2003, pag. 612 dove gli Autori evidenziano che con l’introduzione di tale 

norma la violazione del divieto da parte degli amministratori “non investe più l’operazione in sé, ma l’eventuale 

danno conseguente”. 



61 

 

dettata dall’art. 2449 c.c. che vietava ogni sorta di nuova operazione ed anzi viene lasciata la 

possibilità di gestione diretta alla conservazione del valore del patrimonio dell’impresa
213

. 

La giurisprudenza ha ritenuto che le nuove operazioni siano quelle caratterizzate dallo 

svolgimento di azioni speculative
214

 che comportano sia l’assunzione di nuovi rischi, sia il 

conseguimento di utili, che non continuano virtualmente l’attività d’impresa e non aventi il 

fine della liquidazione della società
215

.  

Al riguardo è interessante l’argomentazione svolta da un Autore
216

 che ha sostenuto come in 

tale fase gli amministratori potessero addirittura proseguire l’attività d’impresa anche sotto il 

profilo della “ordinaria amministrazione”. A tal riguardo viene ad esempio riportata 

l’esigenza di una tale attività con particolare riferimento al valore dell’avviamento 

dell’azienda sociale.  Tale assets vedrebbe immediatamente compromesso il suo valore 

qualora venisse sospesa l’attività e pertanto richiede un’attività volta solo “alla salvaguardia 

dell’integrità patrimoniale della società” ma piuttosto di quella volta anche “al mantenimento 

                                                             
213

 In tal senso R. RORDORF, La responsabilità degli amministratori di s.p.a. per operazioni successive alla 

perdita di capitale, in rivista Le società, 2009, fascicolo numero 3, pag. 277 – 284. 

214
 Tribunale di Milano 3 febbraio 2010, con commento di M. AIELLO, Scioglimento della società e 

responsabilità di amministratori e sindaci tra “vecchio” e “nuovo” diritto, in Giurisprudenza Italiana, 2010, 

novembre, pag. 2352 – 2366, secondo cui “le trattative volte a realizzare una partnership con soggetti terzi sono 

fonte di responsabilità per gli amministratori ove determinino la prosecuzione della gestione speculativa, 

quand’anche finalizzata alla salvaguardia dell’avviamento aziendale e dei posti di lavoro”. Ed infatti l’Autore 

concorda con la decisione del Tribunale in quanto l’organo amministrativo, una volta verificatosi la causa di 

scioglimento deve porre in essere un’attività tipicamente conservativa del patrimonio sociale “nel più breve lasso 

di tempo possibile” e tale prosecuzione può avvenire “a condizione che le perdite patite sino al trasferimento 

definitivo siano ragionevolmente suscettibili di venire compensate dal corrispettivo della cessione”. 

215
 Corte di Cassazione, 19 settembre 1995, numero 9887, Divieto di nuove operazioni: autonomia dell’azione ex 

art. 2449 c.c. con commento di G. ZAGRA, in rivista Le Società, 1996, pag. 282 - 287. 

216
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 480 – 482, 

dove l’Autore sostiene come l’immediata ed improvvisa cessazione dell’attività d’impresa può intaccare il valore 

del patrimonio sociale e danneggiare il valore dell’avviamento. In molte situazioni basta perfino “una 

sospensione temporalmente limitata dell’attività ”come potenzialmente capace di “compromettere l’efficienza 

del complesso aziendale od il suo valore di mercato”. L’Autore aggiunge che tale prosecuzione è interessata al 

fine di “pervenire ad una cessione dell’azienda nel suo complesso” e non semplicemente mirata “alla 

salvaguardia dell’integrità patrimoniale della società, ma anche al mantenimento delle capacità funzionali e 

produttive del bene sociale azienda”. Tale possibilità è garantita dalla stessa logica della liquidazione dell’attivo 

che è improntata alla regola del massimo ricavo. In tal senso anche GALGANO, Il nuovo diritto societario, in 

Trattato, XXIX, Padova, 2003, pag. 405 - 407, dove l’Autore sostiene che l’organo gestorio possa continuare e 

proseguire i contratti in essere, perseguire l’attività d’impresa tramite l’utilizzo di scorte, dipendenti, con l’ottica 

di poter cedere in blocco l’azienda in modo da non danneggiare l’avviamento. 
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delle capacità funzionali e produttive del bene sociale azienda”. Tuttavia, per esempio, 

qualora tale prosecuzione esponga la società a rischi di “inadempimento del debitore” per 

l’esercizio di tale ulteriore attività, non è possibile procedere alla revoca degli incarichi finchè 

il danno “non si sia concretizzato”
217

. 

Tale organo viene pertanto investito dell’obbligo di svolgere una “gestione preliquidatoria”
218

 

che è volta a mantenere integro il patrimonio alla data in cui si verifica la causa di 

scioglimento in modo da poter rendere possibile il passaggio di consegna dagli amministratori 

ai liquidatori che evidenzia anche il cambiamento di gestione non caratterizzato più dalla 

finalità di “creazione di nuova ricchezza”, bensì verso quello proprio della liquidazione volto 

“alla conservazione della ricchezza presente in prospettiva della sua più proficua 

realizzazione”
219

. Tale continuazione non esclude a priori secondo il disposto dell’art. 2487 

bis c.c. che la società abbia comunque bisogno, nei limiti della gestione di continuare i cicli 

produttivi per far si che essa mantenga in essere la sua efficienza. Ed infatti tale possibilità è 

attuabile grazie alla modificazione dell’art. 2486 I comma c.c. che non fa più riferimento alla 

conservazione dei “beni sociali
220

” ma piuttosto a quella del “valore del patrimonio sociale”. 

Un Autore
221

 ha sostenuto che proprio grazie a questa nuova formulazione gli amministratori 
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 Tribunale di Milano 24 novembre 2009, con commento di M. SPIOTTA, Responsabilità organi sociali, in 

Giurisprudenza Italiana, 2010, giugno, 1329 – 1336. 

218
 C. ESPOSITO, Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori, in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 133. 

219
 A. PACIELLO, sub art. 2486 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, 

Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 247. 

220
 A questi faceva riferimento il III comma dell’art. 2449 del c.c.. 

221
 M. VAIRA, sub. Art. 2485 e 2486 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2060. In tal senso 

anche A. DIMUNDO, sub. Art. 2486 c.c., in La riforma del diritto societario a cura di G. LO CASCIO, volume 

numero 9 Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, Giuffrè 

editore, Milano, 2003, pag. 68 dove l’Autore sostiene come tale organo possa proseguire, se necessario, l’attività 

d’impresa “per evitare che dall’arresto improvviso della produzione resti pregiudicata la possibilità della 

successiva ripresa ad opera dei liquidatori”. In tal senso anche Tribunale di Ivrea, Sez. IV, 10 maggio 2006 

secondo il quale gli amministratori di una Srl, al fine di non aggravare la situazione societaria, possono 

proseguire l’attività gestoria. Essa infatti stabilisce che “La prosecuzione dell’attività gestoria, pur in presenza di 

una causa di scioglimento della società, non può essere di per sé considerata quale causa dell’aggravamento 

del dissesto finanziario di una srl, poi fallita, perché alcune condotte degli amministratori, successive al 

verificarsi della causa di scioglimento, potrebbero valutarsi, con un giudizio da farsi necessariamente ex ante ai 

fini della prova del requisito soggettivo della responsabilità verso la società ed i creditori sociali, del tutto 

neutre, se non addirittura in alcuni casi positive nell’evitare alla società perdite ancor più gravi”. 
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possono esercitare “una gestione attiva della società” che potrà consistere nella alienazione, 

nel dare in garanzia od in godimento i cespiti aziendali qualora questo risulti utile “alla 

conservazione del patrimonio societario complessivamente inteso”. E’ interessante 

l’osservazione di un Autore
222

 che ha ritenuto tale prosecuzione come un’attività finalizzata 

“all’ottimizzazione di future operazioni di liquidazione in termini di migliore realizzo”. 

A tal riguardo è necessario entrare nel merito della questione, analizzando con più cura cosa 

in concreto voglia rappresentare il concetto di nuove operazioni. Prima della riforma del 

diritto societario si riteneva comunque che non rappresentassero tale espressione tutte quelle 

operazioni, che seppur non avessero carattere “prettamente liquidativo” avessero comunque 

un fine “strettamente necessario all’impresa”
223

. Per tale motivo rientravano nel divieto 

normativo quelle operazioni che comportavano l’assunzione da parte dell’impresa di un 

nuovo rischio economico ed avevano una finalità non compatibile con quella liquidatoria
224

.  

Tale gestione da parte dell’organo amministrativo è delimitata all’interno di un intervallo 

temporale che ha inizio nel momento in cui si verifica una delle cause di scioglimento e non 

nel momento seguente dell’iscrizione dell’atto che accerta tale momento, e come termine 

finale nel momento dell’iscrizione della delibera di nomina di cui all’articolo 2487 bis del 

codice civile. E’ stato osservato in chiave critica come tale articolo non risulta in armonia con 

quanto disposto dall’art. 2486 c.c. perché, mentre il primo dispone la decadenza dell’organo 

amministrativo fino all’iscrizione della nomina dei liquidatori, il secondo dilata il potere 

gestorio fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, di una situazione dei conti e di un 

rendiconto
225

. 
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 F. CHIAPPA, in Scioglimento di società e responsabilità degli amministratori per l’integrità del patrimonio, 

in Diritto e pratica delle società, volume numero III, 2009, pag. 71. 

223
 Tribunale di Torre Annunziata 14 dicembre 2011, commento di P. PANNELLA in Il diritto fallimentare e 

delle società commerciali n. 3-4-2012, pag. 376 dove l’Autore porta l’esempio della necessità di evadere un 

ordine finalizzato all’acquisto dello scatolame necessario alla conservazione dei prodotti agricoli. 

224
 Ad esempio quelle che comportavano l’assunzione di nuovi ed ulteriori rischi oppure quelle che portavano 

all’avvio di nuove iniziative speculative. Cassazione Civile, 22 novembre 1971, numero 3371, in Giurisprudenza 

Italiana, I volume, 1972, pag. 1637 ha stabilito che tra le operazioni vietate sia da ricomprendere anche 

l’esecuzione da parte degli amministratori di un contratto di somministrazione. 

225
 In tal senso A. PACIELLO, sub art. 2486 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. 

SANTORO, Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 246. G. NICCOLINI, sub. Art. 2488 c.c., in Società di 

capitali, volume III, Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1734 dove secondo l’opinione dell’Autore non c’è 

motivo di elevare “difetti di coordinamento fra le due disposizioni” perché seppur la carica degli amministratori 
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Una volta delineati gli obblighi degli amministratori, bisogna osservare le eventuali 

responsabilità in cui incorrono nel caso in cui essi contravvengano a tali imposizioni compiuti 

nell’arco temporale in esame. L’articolo di riferimento è il 2486 c.c. il cui II comma recita 

“gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla 

società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiti in violazione del 

precedente comma”. Come emerge dalla lettura essi non sono più semplicemente ed 

automaticamente responsabili semplicemente per aver agito contro l’obbligo di conservare 

l’integrità del patrimonio sociale, ma solo nel caso in cui si verifichi effettivamente un danno 

verso la società, i soci, i terzi ed i creditori
226

. 

Tale articolo è altresì importante in quanto, la nuova formulazione del dettato non richiede 

più, ai fini della responsabilità, il semplice comportamento di operazioni nuove, ma bensì 

ritiene opportuna la sussistenza di “un necessario nesso teleologico tra l’operazione ed il 

danno prodotto”
227

. Tale cambiamento ha fatto sì che si sia passati da una semplice 

“responsabilità c. d. per debito” che si generava semplicemente per aver posto in essere un 

danno, ad una “responsabilità per danno” che scaturisce dall’inadempimento relativo alla 

conservazione dell’integrità del patrimonio. 

Rispetto a particolari e specifiche modalità comportamentali e di responsabilità, il Legislatore 

non ha dettato norme ulteriori e specifiche volte ad integrare tale attività preliquidatoria. Gli 

                                                                                                                                                                                              
risulta cessata “gli obblighi d’ordine conservativo degli amministratori cessati non possono venire meno in 

funzione di un fatto formale” che nel caso consiste nell’accettazione dell’incarico da parte dei liquidatori. Al 

contrario è assolutamente necessario che tali obblighi si dilatino sino “al materiale passaggio delle consegne a 

questi ultimi”. Per tali motivi l’Autore conclude come in sostanza le due regole operino su due differenti piani. 

E’ interessante la riflessione che sempre tale Autore esprime in merito alla successione della responsabilità tra 

gli amministratori ed i liquidatori. Il III comma dell’art. 2487 bis c.c. farebbe indirettamente riferimento al 

momento temporale della consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto della gestione ai 

liquidatori. In realtà mentre per quanto riguarda la consegna dei primi documenti può avvenire, in quanto 

consistente in una operazione molto semplice e metodica, in un tempo molto ristretto, per quanto riguarda le 

rimanenti richiedono tempi di preparazioni più lunghi. L’Autore si esprime in merito adottando 

un’interpretazione da Lui stesso definita “intermedia” che “vede gli amministratori conservare le responsabilità 

ed il potere gestorio..omisiss..dell’art. 2486 fino alla consegna ai liquidatori almeno dei libri sociali”. 

226
 In tal senso anche la sentenza del Tribunale di Milano del 18 gennaio 2011, consultata in banca dati Foro 

Italiano la quale sottolinea l’ampliamento della responsabilità degli amministratori. 

227
 Cassazione 6 settembre 2007 numero 18724, con commento di M. M. GAETA, La responsabilità gestoria 

nella fase di liquidazione, in rivista Le società, 2009, fascicolo numero2, pag.190 – 196. 
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amministratori, in base al disposto del II comma dell’art. 2489
228

 c.c., hanno gli stessi 

obblighi dei liquidatori. Per tale motivo gli amministratori conservano, seppur nei limiti di 

un’attività finalizzata alla liquidazione, gli stessi poteri gestori che possedevano prima dello 

scioglimento
229

. 

E’ necessario distinguere tuttavia la responsabilità a seconda che gli atti gestori siano stati 

conclusi prima o dopo dell’iscrizione dell’atto di accertamento della causa di scioglimento. 

Nel primo caso, è stato sostenuto come l’atto eseguito non in funzione della conservazione del 

patrimonio della società sia da considerarsi efficace, valido e vincolante per la società, anche 

laddove i terzi poteva anche in concreto riconoscere la causa di scioglimento
230

. Per questo 

motivo, qualora l’azione intrapresa, abbia arrecato un danno alla società, gli amministratori ne 

saranno inevitabilmente responsabili. 

Nel secondo caso, l’opinione in dottrina non è unanime. Un primo orientamento sostiene che 

qualora gli amministratori compiano un atto che eccede i poteri stabiliti in seguito 

all’iscrizione nel registro delle imprese sono unicamente responsabili nei confronti dei terzi e 

dei creditori. La società rimarrebbe indenne
231

. 
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 Tale articolo stabilisce che i liquidatori “debbono adempiere ai loro doveri..omissis..la loro responsabilità 

per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità 

degli amministratori”. 

229
 M. VAIRA, sub. Art. 2485 e 2486 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2063. 

230
 A. BASSO, sub. Art. 2486 c.c., in Codice commentato delle Spa, diretto da G. FAUCEGLIA e G. SCHIANO 

DI PEPE, Tomo II, Utet giuridica, Torino, 2007, pag. 2486. In tal senso anche DE MARCHI, SANTUS, 

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in rivista del notariato, 

2003, pag. 614 dove gli Autori sostengono come la tesi sostenuta dal vecchio articolo 2449 c.c. che prevedeva 

l’opponibilità ai terzi qualora la causa di scioglimento potesse essere in concreto conoscibile,  sembra ormai 

“insanabilmente configgere con l’inequivocabile disposto della nuova norma” la quale sancisce chiaramente 

“l’assoluta inefficacia e inoperatività, e quindi inopponibilità della causa di scioglimento, prima della sua 

pubblicità”. 

231
 DE MARCHI, SANTUS, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in rivista del notariato, 2003, pag. 614 .GALGANO, Il nuovo diritto societario, in Trattato, XXIX, 

Padova, 2003, pag. 406. In tal senso anche F. FERRARA J.R., Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, 

Milano, 2011, pag. 954. In tal senso anche Tribunale di Lecce 9 dicembre 2011, con commento di S. RONCO, 

La responsabilità di amministratori e sindaci per “nuove operazioni”, in rivista Il fallimento, 2012, fascicolo 

numero 6, pag. 705 – 713. 
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In ogni caso, è stato osservato
232

 come essi rispondano solo “dell’esito negativo delle sole 

attività gestorie intraprese dopo l’avverarsi di una causa di scioglimento della società” e per 

tal motivo ad essi non potrà essere attribuito un danno “in misura pari alla differenza tra 

attivo e passivo”, in quanto “l’intero passivo” non è stato costituito integralmente dalle 

“nuove operazioni intraprese”. 

Naturalmente l’organo gestorio non è solo responsabile per gli atti per i quali ha agito, ma 

anche per omissioni in riferimento ad atti che qualora fossero stati posti in essere, avrebbero 

potuto garantire la migliore conservazione del patrimonio sociale
233

 oppure perché non 

rispondenti al criterio in precedenza definito di conservazione. 

Al contrario un altro indirizzo di idee sostiene che dopo tale adempimento la società non può 

esimersi dalla responsabilità per gli atti compiuti dagli amministratori
234

. 

Nel caso in cui la società sia dotata di amministrazione pluripersonale, essa vedrà, ai sensi del 

III comma dell’art. 2392 c.c., responsabili i propri amministratori collegialmente, salvo che 

quello dissenziente provveda a “far annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle 

adunanze e delle deliberazioni del consiglio” e provvedere alla immediata comunicazione 

“per iscritto al presidente del collegio sindacale”. 

Concludendo si esamina ora il II comma  dell’art. 2486 c.c. che stabilisce che la conseguenza 

della violazione dell’obbligo conservativo consiste nel risarcimento dei danni arrecati alla 

società, soci, creditori sociali e terzi. In base a tale disposto si evince che l’organo gestorio 
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  Tribunale di Napoli 15 giugno 2009, consultata in banca dati Foro Italiano. In tal senso anche Tribunale di 

Padova 24 giugno 2009, consultato in banca dati Foro Italiano secondo cui “danno deve essere identificato con 

quello provocato dalle nuove operazioni e non deve essere applicato il criterio della differenza dei deficit 

patrimoniali”. 
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 F. CHIAPPA, in Scioglimento di società e responsabilità degli amministratori per l’integrità del patrimonio, 

in Diritto e pratica delle società, volume numero III, 2009, pag. 71. 
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 Tale tesi trova il propri fondamenti nel II comma dell’art. 2384 c.c. che stabilisce che “Il potere di 

rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale” e dal II 

comma dell’art. 2475 bis c.c. in base al quale “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano 

dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi 

che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”. M. VAIRA, sub. Art. 2485 e 2486 c.c., in Il 

nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, 

Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2065. In tal senso anche Sentenza della corte di Cassazione numero 

15770 del 13 agosto 2004, in  Responsabilità degli amministratori successiva ad una causa di scioglimento della 

società, in Le società, volume numero 6, 2005, pag. 737. 
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non è più responsabile per il semplice fatto di aver posto in essere un’operazione ritenuta 

nuova e che travalica l’obbligo imposto, ma al contrario dovrà rispondere del danno solo 

qualora il loro agire sia correlato “un pregiudizio patrimoniale alla società, ai soci, ai creditori 

sociali e ai terzi”
235

 

2.3.4 Il collegio sindacale 

L’organo di controllo interno alla società, al verificarsi della causa di scioglimento, non 

subisce alcuna modifica
236

 in riferimento alla sua strutturazione, composizione ed attività di 

controllo e di vigilanza grazie al disposto dell’articolo 2488 del codice civile che stabilisce 

che “le disposizioni sulle decisioni” omissis “degli organi di controllo si applicano, in quanto 

compatibili, anche durante la liquidazione
237

. 

Tale organo sarà pertanto responsabile della vigilanza dell’operato degli amministratori, sia 

dal punto formale che da quello sostanziale che consisterà nella verifica “sulla conformità 

delle decisioni degli amministratori alle regole di prudente amministrazione”
238

. Tipicamente 

il loro controllo consisterà nella verifica che l’organo amministrativo non intraprenda la strada 

delle nuove operazioni e nel caso di verifica di irregolarità potrà procedere secondo i rimedi 

previsti dagli art. 2406 e 2409 c.c.. 
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 C. ESPOSITO, Poteri, obblighi, responsabilità degli amministratori, in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 149. 
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 L. MANDRIOLI, Gli obblighi degli amministratori e degli organi sociali in Scioglimento e liquidazione delle 

società di capitali, a cura di S. BARTOLOMUCCI, L. MANDRIOLI, M. POLLIO, G. VIOTTI, Ipsoa, 2004, 

pag. 62 – 63. Al contrario Tribunale di Cassino, 15 luglio 2003, Poteri del collegio sindacale verso l’operato del 

liquidatore nominato dal tribunale con commento di A. FUSI, in rivista Le società, 2004, volume numero 3, 

pag. 338 – 340 dove l’Autrice sostiene che le funzioni del collegio sindacale sono ristrette “unicamente al 

controllo delle attività che permangono in capo all’organo amministrativo dopo l’ammissione della società alla 

procedura di concordato”. 
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 F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce 

della riforma, in Rivista del notariato, Milano, 2004, Giuffrè editore, pag. 693, dove gli Autori sostengono che 

tale organo societario durante la procedura manterrà “il ruolo di organo necessario” mantenendo e conservando 

le sue funzioni “intatte”. In generale per quanto attiene al ruolo di tale organo durante la crisi d’impresa si 

rimanda a S. POLI, Il ruolo del collegio sindacale nelle crisi di impresa tra regole deontologiche, norme di 

sistema e prospettive de jure contendo, in rivista Contratto e impresa, 2012, fascicoli numero 4 – 5, pag. 1320 – 

1366. 

238
 Tribunale di Milano 3 febbraio 2010, con commento di M. AIELLO, Scioglimento della società e 

responsabilità di amministratori e sindaci tra “vecchio” e “nuovo” diritto, in Giurisprudenza Italiana, 2010, 

novembre, pag. 2352 – 2366. 
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Il richiamo che effettuato dalla norma non è casuale, ma è stato reso necessario a seguito 

dell’intervento in materia di controllo ed amministrazione effettuato dalla riforma. Ed infatti 

l’art. 2380 c.c. stabilisce che la società possa prevedere, nel proprio statuto sociale, in 

alternativa alla classica struttura che prevede l’iterazione tra organo amministrativo e collegio 

sindacale, altre due strutture alternative. Il primo è quello monistico previsto dall’art. 2409 

sexiesdecies c.c.
239

 mentre il secondo è quello dualistico previsto dall’art. 2409 – octies
240

 

c.c.. 

Pertanto nel caso in cui sia stato adottato il modello di amministrazione tradizionale, anche 

durante tale fase particolare della vita societaria continuerà a ricoprire la sua funzione tipica e 

necessaria all’interno della società. Tuttavia la sua attività tipica di controllo non sarà più 

rivolta all’attività degli amministratoti, bensì avrà all’oggetto quella dei liquidatori. Ad essi 

potranno rivolgersi e chiedere l’andamento delle operazione liquidatorie
241

 e nel caso in cui 

rilevino la sussistenza di una giusta causa, potranno altresì, in base all’ultimo comma dell’art. 

2487 c.c. chiedere tramite istanza al Tribunale la revoca dei liquidatori
242

. 

 Esso pertanto non cesserà la sua carica ma continuerà il suo mandato portando a termine il 

suo mandato triennale che continuerà a far data dalla loro iniziale nomina. E’ stato tuttavia 

osservato che qualora con la nomina della figura del liquidatore intervengano nuove situazioni 

di incompatibilità quali per esempio gradi di parentela, tali cause potranno portare alla 

cessazione della carica per incompatibilità
243

. 

Nel caso in cui la società abbia adottato il modello di amministrazione dualistico, i 

componenti del consiglio di sorveglianza, cioè le persone che compongono l’organo di 

                                                             
239

 Tale articolo così recita “lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati 

rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno”. 
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 Tale articolo così recita “lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati da un 

consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti”. 

241
 C. MEZZABOTTA, Operazioni straordinarie, le norme di comportamento per i sindaci, in rivista 

Amministrazione & Finanza, 2011, numero 12, pagina 44. 

242
 In tal senso Tribunale di Cosenza 22 dicembre 1982, in rivista Le società, 1983, pag. 1037 dove ha affermato 

che “in pendenza dello stato di liquidazione di una società a responsabilità limitata l’assemblea dei soci non 

può deliberare la riduzione del capitale sociale, né abolire il collegio sindacale”. 

243
 F. COSSU, Il ruolo del collegio sindacale nella liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di 

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 363. 
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controllo,  “conserveranno i poteri ed assolveranno le medesime funzioni ricoperte dai sindaci 

del modello classico
244

. Tuttavia è stato inoltre osservato
245

 come tale organo perda parte delle 

“prerogative di cui gode nella società in integro statu” perché perde la capacità di nominare 

l’organo amministrativo ed altre funzioni arrivando in sostanza a configurarsi come un 

“collegio sindacale, al quale però non può essere conferito il controllo contabile”. 

Al contrario è stato osservato 
246

e di seguito si riporta la riflessione della questione attinente al 

caso in cui sia stato prescelto il modello monistico. Gli Autori hanno sostenuto che, mentre 

fino a quando non sia stato formalmente effettuato il passaggio di consegne tra il consiglio di 

amministrazione ed i liquidatori “gli amministratori ed il comitato di controllo sulla gestione 

manterranno i poteri e le facoltà che nel modello classico sono conferite rispettivamente ai 

componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale”. Viceversa non è ben 

chiaro il momento successivo al passaggio di consegne nel caso in cui il consiglio di 

sorveglianza sia costituito da amministratori. Tali infatti proprio per effetto del passaggio di 

consegne vengono sostituiti dai liquidatori comportando la possibilità che durante la 

procedura di liquidazione non esita in concreto nessun organo in concreto. Gli Autori hanno 

sostento, rifacendosi al principio di compatibilità stabilito dall’articolo 2488 del c.c.
247

, che 

seppur si sia verificato il passaggio sopra descritto, “il comitato per il controllo sulla gestione, 

e dunque quegli amministratori aventi funzione di controllo, non decadano dal loro incarico 

istituzionale diversamente dai propri colleghi aventi funzioni strettamente amministrative”. 

Tale scelta interpretativa è stata forse forzata, ma tuttavia, in sostanza sembra giusto e 

ragionevole ritenere che durante la procedura di liquidazione di una società con modello di 
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 In tal senso anche A. PACIELLO, sub art. 2488 c.c., in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e 

V. SANTORO, Giappichelli editore, Torino, 2003, pag. 274 dove l’Autore sostiene che con la nomina dei 
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 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 

COTTINO, volume V, le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 180. 
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 F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce 

della riforma, in Rivista del notariato, Milano, 2004, Giuffrè editore, pag. 694. In tal senso anche M. AIELLO, 

La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. COTTINO, volume V, 

le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 181 dove l’Autore sostiene che i sindaci si occuperanno 

del controllo dei conti, il rispetto delle legge, dello statuto, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, contabile ed 

amministrativo svolto dagli amministratori. 

247
 Tale articolo recita che “le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi 

e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione”. 
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amministrazione monistico, non incorra in situazioni di disordine ma al contrario sia 

correttamente tenuta sotto controllo. 

2.3.5 Gli stakeholders 

Per quanto riguarda le società di persone il verificarsi di una causa di scioglimento non 

modifica la situazione dei terzi, ma soprattutto verso i creditori sociali. E’ stato infatti 

osservato che l’entrata della società nella fase liquidatoria non comporta l’anticipo della 

naturale scadenza creditoria e non cambia né in senso rafforzativo, né in senso diminutivo la 

garanzia che possono vantare i creditori sociali
248

. Anche per quanto riguarda la posizione 

verso i terzi in generale non viene a modificarsi la situazione. 

Anche per quanto riguarda le società di capitali, e grazie ancora alla responsabilità limitata di 

cui gode e vanta l’azionista, un Autore ha rilevato che non esiste alcun mutamento della 

posizione dei creditori sociali che non vedono, neanche per tali tipi di società,  l’anticipazione 

della scadenza dei loro crediti sociali
249

. E’ interessante la riflessione che sempre tale Autore  

esegue analizzando la posizione di tali soggetti durante la procedura liquidatoria. Ed infatti 

Egli, ancora prima della riforma del diritto societario ha sostenuto come dal punto di vista 

meramente economico lo scioglimento comporti sicuramente dei danni poiché viene interrotta 

l’attività economica e soprattutto veniva vietato il compimento, da parte degli amministratori 

di nuove operazioni sociali comportando un evidente indebolimento della situazione dell’ente 

nei confronti di tali soggetti. 

Ad oggi, come è stato esposto nel paragrafo dedicato alla responsabilità dei liquidatori al 

verificarsi di una causa di scioglimento, ad essi non viene precluso ogni tipo di attività, 

soprattutto se necessaria alla continuazione di un ciclo produttivo che altrimenti, qualora 

venisse bruscamente interrotto, potrebbe generare gravi danni verso l’ente. Per tale motivo a 

seguito della riforma sembra affievolito il rischio in cui versavano i creditori durante la 

procedura liquidatoria. 
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 F. DI SABATO, Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, seconda edizione, 2005, pag. 141, dove 

l’Autore afferma che durante la pendenza di tale procedura non è imposto al liquidatore il rispetto del principio 

della par condicio o della priorità nel pagamento dei creditori sociali. In tal senso anche M. S. AVI, La 

liquidazione delle società, aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento volontario delle 

società di persone e di capitali. Il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 124. 

249
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 522. 



71 

 

 

 

Capitolo III 

I LIQUIDATORI 

 

SOMMARIO: 3.1 La nomina - 3.2 Poteri ed obblighi - 3.3 La responsabilità gestoria. 

 

3.1 La nomina 

Una volta verificata la sussistenza della causa di scioglimento
250

, la società può entrare nel 

vivo della procedura liquidatoria tramite la nomina dei liquidatori. Tale adempimento 

costituisce una conseguenza del mutato scopo sociale
251

 e segna il passaggio della gestione 

societaria da parte degli amministratori ai liquidatori. 

Per quanto riguarda le società di persone l’art. 2275 c.c. 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” In tal modo introduce due 

modalità tramite cui è possibile procedere alla nomina. 

Tuttavia, prima di esaminarli, è necessario evidenziare come il disposto ponga indirettamente, 

per le società personali, la possibilità di derogare il “procedimento codicistico di 

liquidazione” qualora i soci, rispettando in ogni caso i diritti dei terzi, decidano “qualunque 

altra forma di liquidazione del patrimonio sociale”
252

. 
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 Tribunale di Napoli, 17 luglio 1996, Incompatibilità dei soci e scioglimento nelle società di persone, in rivista 

Le società, 1997, pag. 200 - 208, ha affermato che la sussistenza della causa di scioglimento costituisce il 

presupposto necessario per la nomina dei liquidatori al quale non è possibile ovviare mediante “la nomina di un 

amministratore giudiziario perché le sue funzioni non sono inerenti alle società di persone”. 

251
 R. DAMMACCO e S. DAMMACCO, La liquidazione delle società, disciplina civilistica, trattamento fiscale 

e pratica contabile, Maggioli editore, Ravenna, 2013, pag. 44. 

252
 Tribunale di Monza 18 gennaio 2001, con commento di A. FUSI, Dichiarazione di scioglimento di società 

personale, in rivista Le società, 2001, fascicolo numero 6, pag. 711 – 722. 
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La prima è quella “consensuale” ed è possibile procedervi solo qualora tutti i soci concordano 

all’unanimità sui soggetti da nominare, oppure sia già stata raggiunta la maggioranza, qualora 

viga il principio maggioritario. 

La seconda, al contrario, è intrapresa nel caso in cui i soci, non riuscendo ad accordarsi circa 

la nomina dei liquidatori, si rivolgono al Presidente del Tribunale. La Suprema Corte di 

Cassazione
253

 ha affermato come tale atto abbia la natura di volontaria giurisdizione, poiché è 

svolto al fine di tutelare, preservando e portando a termine, il corretto svolgimento della fase 

di liquidazione. Tuttavia è stato affermato
254

, come tale intervento, non possa essere 

intrapreso qualora non sia chiaro ed inequivocabile lo stato di scioglimento della società a 

causa di conflitti circa la sussistenza o meno della medesima tra i soci. In tale situazione, 

pertanto, il Presidente del Tribunale non potrà né procedere all’accertamento della causa di 

scioglimento, né, di conseguenza, proseguire oltre con la nomina dei liquidatori della società. 

Al contrario è stato altresì sostenuto
255

 come l’intervento possa spingersi fino 

all’accertamento dello scioglimento della società. Tale opinione rende possibile l’atto poiché 

considera l’intervento del Tribunale come un atto di volontaria giurisdizione. 

La Corte di Cassazione
256

 ha affermato che il Presidente del Tribunale, qualora riscontri un 

contrasto tra i soci circa il verificarsi o meno della causa di scioglimento, può provvedere alla 

nomina del liquidatore. Egli infatti può interpretare tale situazione come un presupposto che 

la società si sciolga, ma non può accertare definitivamente l’avverarsi della causa di 
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 Corte di Cassazione, 8 novembre 1967, numero 2703, in Giurisprudenza Civile, I volume, 1968, pag. 24 – 30 

dove peraltro viene sostenuto come “non siano suscettibili di reclamo in sede contenziosa”. 

254
 Tribunale di Milano, 5 febbraio 1990, “Insanabile dissidio tra soci di società personale”, in rivista Le società, 

1990, pag. 951 - 955 secondo cui in tal caso il Presidente del Tribunale “deve respingere l'istanza, non potendo 

provvedere in conformità” e Tribunale di Roma, 10 gennaio 1986 “Limiti della nomina giudiziale del liquidatore 

di società personali”, in rivista Le società, 1986, pag. 636 – 637 dove viene sostenuto che il Tribunale non può 

nominare il liquidatore qualora sia “controverso il fatto obbiettivo dello scioglimento del vincolo sociale”. 

Appello Firenze, 19 aprile 1974, con commento di P. PEDUCCI, Problemi in tema nomina dei liquidatori di 

società, in Giurisprudenza commerciale, 1976, II volume, pag. 425 - 435, dove l’Autore ha sostenuto che il 

Presidente del Tribunale non possa procedere all’accertamento della causa di scioglimento. 

255
 Appello Roma, 20 febbraio 1989, con nota di P. M. SALIMEI, in Rivista diritto commerciale, 1991, II 

volume, pag. 1975. 

256
 Sentenza del 26 luglio 2002 numero 11104, consultata in banca dati Foro Italiano dove viene sostenuto come 

il Presidente possa nominare il Liquidatore “sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via 

definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, 

purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata 

l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti”. 
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scioglimento e di conseguenza l’accertamento definitivo dell’avvenuto scioglimento. Sulla 

base di queste considerazioni è stato sostenuto come la sua attività abbia effetti “meramente 

deliberativi e incidentali”
257

. 

Una volta proceduto alla nomina del liquidatore di una società di persone, la 

Giurisprudenza
258

 ha affermato come al Presidente del Tribunale non competano altri poteri 

circa lo svolgimento della liquidazione. Ed infatti a tale Autorità, la legge disciplinando 

specificatamente le possibilità d’intervento, pone indirettamente un divieto circa eventuali 

possibili rapporti con l’organo liquidativo. 

E’ stato tuttavia osservato, come in realtà esista una terza modalità mediante cui è possibile 

procedere alla nomina dei liquidatori nelle società di persone e nello specifico questa consiste 

nel caso in cui il contratto sociale individui, espressamente oppure indirettamente, i soggetti 

che possono, per caratteristiche o qualità, ricoprire il ruolo della figura del liquidatore
259

. 

Per quanto riguarda le società di capitali l’articolo di riferimento è il numero 2487 c.c. il quale 

disciplina la nomina e la revoca dei liquidatori. Con riferimento alla nomina essa può 

avvenire mediante diversi modi. 

Di seguito si riporta una classificazione fatta da un importante Autore
260

: 

 Nomina regolata dall’atto costitutivo o dallo statuto della società; 

 Nomina eseguita dall’assemblea dei soci in sede d’accertamento delle cause di 

scioglimento; 

 Nomina da parte dell’assemblea convocata espressamente dagli amministratori; 
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 Tribunale di Napoli, 18 aprile 2007 con commento di A. FUSI, Scioglimento della società di persone e 

nomina del liquidatore, in rivista Le società, 2008, fascicolo numero 10, pag. 1260. 

258
 Tribunale di Napoli 17 marzo 2005, in rivista Le società, 2005, fascicolo numero 6, pag. 752. 

259
 M. S. AVI, La liquidazione delle società, aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento 

volontario delle società di persone e di capitali. Il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 131. 

260
 A. DIMUNDO, sub art. 2487 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, F. ABATE, 

A. DIMUNDO, L. LAMBERTINI, L. PANZANI e A. PATTI, in gruppi, trasformazione, fusione e scissione, 

scioglimento e liquidazione, società estere, art. 2484 -2510 c.c., Giuffrè editore, Milano, 2003, pag. 76. 
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 Nomina da parte del Presidente del Tribunale a seguito dell’inerzia deliberativa 

assembleare; 

Per quanto riguarda la prima modalità di nomina, quella regolata dall’atto costitutivo o dallo 

statuto, è ricavabile espressamente dal I comma dell’art. 2487 c.c., il quale recitando “salvo 

che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia” assegna all’atto costitutivo od 

allo statuto la forza di nominare direttamente i liquidatori. Tale possibilità segnala e sottolinea 

ancora una volta la grande importanza attribuita alla libertà dei soci di esprimere la loro 

volontà, anche differentemente a quanto era stato originariamente pattuito in sede 

assembleare. 

Essi possono entrare specificatamente nel merito, indicando espressamente il nominativo 

della persona designata, oppure indirettamente, mediante il rinvio decisionale ai sindaci, agli 

amministratori, al Presidente del Tribunale, al Presidente della camera di commercio od infine 

riservando la carica a determinate categorie sociali
261

. 

Tuttavia, ante riforma, un Autore
262

 aveva evidenziato come tali statuizioni potevano, in 

realtà, essere modificate mediante decisione assembleare. Tale modifica è stata ritenuta 

corretta perché è finalizzata alla verifica circa “l’opportunità di consentire comunque una 

pronunzia dell’assemblea” ..omiss.. “intorno all’attualità o meno della previsione statutaria”. 

Per quanto riguarda la seconda modalità di nomina e cioè quella che avviene mediante 

esplicita decisione assembleare durante la fase di accertamento delle cause di scioglimento, il 

riferimento normativo è sempre il I comma dell’art. 2487 c.c. e precisamente nel punto in cui 

recita “salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 

c.c. non abbia già provveduto l’assemblea”. 

L’assemblea dei soci provvederà ad accertare lo stato di liquidazione della società ed a 

nominare i liquidatori nel caso previsto dal numero 2) dell’art. 2484 c.c. e cioè per il 

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

caso previsto dal numero 4) dell’art. 2484 c.c. ovvero per la riduzione del capitale sociale al di 
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 A. DIMUNDO, sub art. 2487 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, F. ABATE, 

A. DIMUNDO, L. LAMBERTINI, L. PANZANI e A. PATTI, in gruppi, trasformazione, fusione e scissione, 

scioglimento e liquidazione, società estere, art. 2484 -2510 c.c., Giuffrè editore, Milano, 2003, pag. 76. 

262
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 81. 
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sotto del minimo legale ed infine nel caso previsto dal numero 6) dell’art. 2484 c.c. nel caso 

in cui venga deliberato lo scioglimento anticipato della società. 

Per quanto riguarda la terza modalità di nomina e cioè quella effettuata dall’assemblea in 

seguito all’espressa convocazione da parte degli amministratori, essa si verifica nel momento 

in cui non si realizzano le prime due ipotesi sopraelencate e cioè non scatta l’ipotesi di 

nomina prevista dai numeri 2), 4) e 6) e lo statuto o l’atto costitutivo non dispongono nulla in 

materia. 

Non verificandosi tali ipotesi, il primo comma dell’art. 2487 c.c. stabilisce che “gli 

amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono 

convocare l’assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le 

modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto” per la nomina dei liquidatori. 

A tal riguardo bisogna capire se la delibera in questione abbia natura ordinaria oppure 

straordinaria. 

E’ stato osservato come nelle società per azioni la delibera mediante cui si procede alla 

nomina dei liquidatori ed alla definizione dei loro poteri, sia “senz’altro una delibera rimessa 

alla competenza dell’assemblea straordinaria”
263

. Tale tesi è sostenuta dalla “coordinazione 

sistematica” dell’art. 2487 c.c. con l’art. 2365
264

 c.c. secondo cui tra le competenze su cui 

deve deliberare l’assemblea straordinaria sia da ricomprendere anche la nomina, la 

sostituzione e la determinazione dei poteri del liquidatore. Per tale motivo le regole mediante 

cui si procede sono quelle dell’assemblea straordinaria ed a norma del II comma dell’art. 2375 

c.c. il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio
265

. 

A proposito dell’intervento notarile bisogna approfondire la sua attività, e capire se egli in 

base al disposto dell’art. 2436 c.c. debba entrare o meno nello specifico attuando un vero e 
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 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 162. 

264
 Tale articolo al I comma recita “l’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla 

nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla 

legge alla sua competenza”. 
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 In tal senso A. DIMUNDO, sub art. 2487 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. LO CASCIO, 

F. ABATE, A. DIMUNDO, L. LAMBERTINI, L. PANZANI e A. PATTI, in gruppi, trasformazione, fusione e 

scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, art. 2484 -2510 c.c., Giuffrè editore, Milano, 2003, pag. 

78. 
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proprio controllo di legittimità adempiendo così ad un vero e proprio controllo di legalità 

dell’atto. E’ stato osservato, tuttavia, come la delibera oggetto d’analisi non sia nello specifico 

oggetto di controllo di legalità da parte del notaio rogante
266

. 

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata il legislatore non ha previsto la 

distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Tuttavia tali decisioni rientrano tra quelle 

relative alla materia assembleare grazie all’analogia che è stata riscontrata
267

  tra la nomina 

assembleare e tra quelle “comportanti una rilevante modificazione dei diritti dei soci” 

”relativi alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione 

dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti 

dei soci”
268

. 

Infine, per quanto attiene la quarta modalità di nomina, e cioè quella prevista da parte del 

Presidente del Tribunale a seguito dell’inerzia assembleare, il riferimento normativo è il II 

comma dell’art. 2487 del c.c. il quale stabilisce recita “se gli amministratori omettono la 

convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o 

amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca  non 

deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste”
269

. Tale ipotesi aggiuntiva rappresenta, 
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 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 163, dove l’Autore sostiene che la delibera sia solamente “soggetta alla 

verbalizzazione notarile ed al rispetto delle maggioranze previste”. Egli sostiene che tale controllo debba essere 

applicato solamente nei casi in cui le delibere “abbiano valore modificativo dell’atto costitutivo ovvero dello 

statuto” e pertanto non vi rientra il coso della nomina dei liquidatori in quanto poiché “la delibera non incide sul 

programma negoziale progettato dai soci” poiché è solo una diretta conseguenza dell’accertamento della 

liquidazione. 
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 M. S. AVI, La liquidazione delle società, aspetti economici, giuridici, contabili e fiscali dello scioglimento 

volontario delle società di persone e di capitali. Il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 128 -129 nel quale l’Autrice 

sembra sostenere che anche per le Srl è richiesta per il verbale di nomina assembleare dei liquidatori la forma 

notarile. 
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 Come stabilito dal numero 5 dell’art. 2479 c.c. 

269
 Tribunale di Como, 29 luglio 2004, con commento di C. CARNEVALE Il difetto di autodeterminazione 

dell’assemblea e la nomina giudiziale del liquidatore, in Giurisprudenza commerciale, 2006, II volume, pag. 

177. Appello di Bari, 6 settembre 2006, in banca dati Foro italiano dove viene sostenuto come i singoli soci, 

amministratori o sindaci possono adire il tribunale perchè possa provvedere “esclusivamente per l’accertamento 

della presenza di una causa di scioglimento della società, potendo il tribunale procedere alla nomina del 

liquidatore, sempre su istanza di soci, amministratori o sindaci, solo qualora, successivamente alla declaratoria 

giudiziale della causa dello scioglimento, gli amministratori omettano di convocare l’assemblea per gli 

opportuni provvedimenti o quando quest’ultima, pur ritualmente convocata, ometta di provvedere”.Appello di 

Salerno 21 marzo 2013, con commento di F. MURINO, Il decreto di convocazione assembleare e la sua 

impugnabilità, in rivista Le società, 2013, fascicolo numero 10, pag. 1099 – 1110. 
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quasi a garanzia l’importanza che il Legislatore ha voluto attribuire al corretto compimento e 

funzionamento della vicenda dissolutiva. 

Dalla lettura della norma si rilevano due situazioni nelle quali è possibile far ricorso a tale 

nomina. 

La prima, si verifica quando gli amministratori non hanno adempiuto correttamente 

all’obbligo di convocazione assembleare per dare inizio all’avvio della procedura di 

liquidazione. In tale ipotesi il Magistrato dovrà convocare l’assemblea e qualora questa 

rimanga ancora una volta inerte, procedere direttamente a nominare i liquidatori. 

La seconda, potrebbe generarsi nel caso questa, seppur correttamente convocata non si sia 

correttamente riunita oppure non sia stata in grado di maturare una completa decisione. In tal 

caso il giudice, senza nessuna convocazione assembleare, provvede direttamente a nominare il 

liquidatore. 

Per quanto riguarda nello specifico l’intervento del Tribunale, la legge al II comma dell’art. 

2487 c.c. ha affermato che esso decide mediante decreto “le decisioni ivi previste”. Tale 

affermazione ha sollevato un dubbio circa il merito della decisione in questione che, oltre alla 

semplice nomina, sembra protrarsi ben oltre andando addirittura a definire la struttura 

dell’organo liquidativo con altresì i suoi poteri ed anche le sue capacità in merito allo 

svolgimento della procedura liquidatoria. A tal proposito autorevole dottrina
270

 ha evidenziato 

come sia preferibile l’interpretazione restrittiva di tale azione, in quanto “diversamente si 

darebbe una intromissione dell’autorità giudiziaria nelle scelte imprenditoriali che il nostro 

sistema non consente”. 

Tale organo non ha le competenze specifiche da poter entrare nello specifico e capire 

concretamente sia lo specifico settore di mercato in cui vive l’azienda, sia la valutazione 

all’attività dell’impresa. Tali incomprensioni sarebbero veramente dannose e 

determinerebbero una grave intromissione dell’autorità nelle scelte dell’imprenditore. 
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 G. NICCOLINI, Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, fiscali e penali, a cura di S. 

AMBROSINI, Giappichelli Editore, Torino, 2005, pag. 20. Tale Autore propone per la tesi restrittiva 

evidenziando che seppur l’art. 2490 c.c. permette al Tribunale l’intervento estensivo, “tale ingerenza è 

eccezionale oltreché transitoria, e trova specifica ragione nell’esigenza di provvedere ad un ripristino della 

regolarità nell’attività sociale” al fine di provvedere immediatamente alla rimozione delle “gravi irregolarità”. 

Egli sostiene come tale tesi sia anche ricavabile dall’art. 2487 c.c. il quale ritiene “necessario ed 

imprescindibile” l’intervento assembleare. 
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Al contrario un altro Autore
271

 ha proposto una lettura della norma in chiave estensiva, in 

perfetta aderenza al disposto di cui all’art. 2487 c.c., affermando che nulla impedisce che i 

provvedimenti del Tribunale in oggetto siano volti alla determinazione, “in merito ai poteri 

dei liquidatori ed alla modalità della liquidazione”. Tale intervento è possibile e qualora non 

venisse adottato, bisognerà far riferimento a quanto disposto dall’art. 2489 c.c. per stabilire 

quali siano i poteri del liquidatore. 

Una volta analizzate le diverse modalità tramite cui è possibile procedere alla nomina dei 

liquidatori, bisogna esaminare nello specifico il contenuto di tale importante decisione ed in 

particolare circa le capacità che sono riconosciute. 

In primo luogo, continuando a seguire il dettato dell’art. 2487 c.c. all’assemblea è imposto 

l’obbligo di cui alla lettera a) è cioè quello di deliberare sul “numero dei liquidatori e le 

regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori”. Tale inciso è stato 

ampiamente accolto in giurisprudenza ed è stato inoltre evidenziato il potere dell’organo 

assembleare di stabilire i poteri rappresentativi dei liquidatori
272

. E’ stato inoltre osservato
273

 

come tale potere riconosciuto all’assemblea dei soci abbia ancora una volta la funzione di 

“investire l’assemblea dei soci del ruolo di interlocutore istituzionale privilegiato” sia in 

chiave genetico - strutturale, sia in quella funzionale e dialettica. 

L’assemblea dei soci ha la possibilità di nominare un solo liquidatore oppure procedere alla 

nomina di una pluralità. 

Nel primo caso non sono rilevabili problemi, mentre al contrario nel secondo ne sono stati 

riscontrati soprattutto qualora l’assemblea, per volontà o per dimenticanza non provveda a 

stabilire le modalità e le regole di funzionamento di tale organo. 

In passato è stato evidenziato
274

 come in realtà esistessero due diversi orientamenti. 
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Il primo prevedeva l’esercizio disgiuntivo dei poteri
275

 mentre il secondo, si rifaceva, nel 

silenzio dell’assemblea dei soci, alle norme dettate in merito agli amministratori ed in 

particolare all’esercizio dei loro poteri secondo il metodo collegiale. Un Autore
276

 ha 

osservato come ad oggi, questo secondo orientamento sia maggiormente perseguibile in 

quanto rappresentante l’esigenza di garanzia ed uniformità e dell’ormai affermato indirizzo 

dottrinale per cui la volontà della pluralità di liquidatori integra la volontà di un organo 

collegiale. 

Ed infatti, a supporto di questo secondo indirizzo un’autorevole dottrina
277

 ha evidenziato 

come in realtà i liquidatori non siano altro che “gli amministratori della liquidazione”, 

introducendo così un parallelismo tra questi due organi. 

Ad ulteriore conferma depone in tal senso anche il disposto del già citato art. 2488 c.c. che 

stabilisce le disposizioni sugli organi amministrativi che si applicano durante la liquidazione 

in quanto compatibili, esprime ancora una volta la ratio di voler semplificare il passaggio tra 

la fase ordinaria a quella liquidatoria e di garantire un supporto in caso di mancanza di 

disposizioni in merito alla disciplina liquidatoria
278

. 
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In tal senso anche S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del 

notariato, 2003, pag. 80, il quale evidenzia come durante la liquidazione i liquidatori, pur ricoprendo lo stesso 

ruolo degli amministratori hanno “un’oggettivazione diversa” non più finalizzata alla realizzazione e 

distribuzione degli utili, ma volta a realizzare per quanto meglio possibile una miglior quota di liquidazione ai 

soci. 

278
 Ed in tal caso, sempre nei limiti della compatibilità si farà riferimento alle disposizioni dettate in materia di 

amministrazione. 



80 

 

Ad ulteriore conferma depone il III comma dell’art. 2475 c.c. il quale recita che “quando 

l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di 

amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo 

comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente 

oppure congiuntamente” e dal III comma dell’art. 2380 – bis che stabilisce che “qualora 

l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di 

amministrazione”
279

 rafforzando così la tesi della regola del consiglio di amministrazione. 

Tuttavia al riguardo bisogna verificare se i soci, soprattutto richiamando l’ampia autonomia 

ad essi riconosciuta, possono derogare a tale conformazione privilegiando altri modelli 

organizzativi.  

Al riguardo un Autore
280

 ha sostenuto, come i soci potessero liberamente scegliere “il modulo 

di funzionamento dell’organo di gestione in caso di pluralità di membri”. 

Per quanto riguarda le Srl un Autore
281

 ha sostenuto come tale tesi risulti corretta poiché, per 

tali tipi societari, grazie al dettato dell’art. 2475 c.c. non viene preclusa “la scelta del sistema 

d’amministrazione congiuntivo ovvero disgiuntivo, od ancora ad un sistema per così dire 

misto”. 

Per quanto attiene le Spa, al contrario, è stato osservato
282

 come l’amministrazione plurima 

disgiuntiva in vece del metodo collegiale, non risulti applicabile. 
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Procedendo l’esame del I comma dell’art. 2487 c.c. esso stabilisce alla lettera b) che 

l’assemblea dei soci deve deliberare “la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui 

spetta la rappresentanza della società”. 

Tale lettera si occupa nello specifico della nomina dei liquidatori ed a tal riguardo bisogna 

verificare se esistano o meno delle cause di incompatibilità. A tal proposito non ci sono norme 

specifiche al riguardo ma tuttavia, ante riforma, era stato sottolineato
283

 come anche per i 

liquidatori valessero le stesse cause di ineleggibilità stabilite per gli amministratori. Da questa 

osservazione ne risulta che bisognerà applicare l’art. 2382 c.c. il quale stabilendo per gli 

amministratori che “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 

ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi”, detta indirettamente le stesse regole previste per gli amministratori anche per i 

liquidatori. 

Tale applicabilità è stata ritenuta opportuna da chi
284

 ha evidenziato coerente la scelta dal 

momento, che visto come il Legislatore non ha ritenuto tali soggetti capaci di gestire la 

società durante la sua fase attiva, “deve escludersi che a questi sia consentita la gestione 

liquidatoria”. 

La delibera di nomina dovrà inoltre aver cura di rispettare le eventuali disposizioni aggiuntive 

di incompatibilità previste eventualmente dallo statuto della società per gli amministratori, e 

di conseguenza per i liquidatori. 

Anche per quanto riguarda “la rappresentanza della società” non sono state dettate norme 

specifiche ed al riguardo bisogna rifarsi alle disposizioni dettate dall’art. 2384 c.c. per gli 

amministratori secondo cui “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo 

statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se 
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pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della 

società”. 

Infine l’articolo 2487 c.c. alla lettera c) incarica l’assemblea dei soci di dettare “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”, ma di tale 

parte si tratterà meglio in seguito nei paragrafi successivi. 

Una volta nominati i liquidatori è necessario procedere agli adempimenti pubblicitari di tale 

evento societario. L’articolo di riferimento è il numero 2487 – bis c.c. il quale afferma che “la 

nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le 

loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese”. Tale 

norma prevede chiaramente l’obbligo della pubblicità a carico dei liquidatori. Tuttavia un 

Autore
285

, di cui di seguito se ne riporta il pensiero, ha affermato come in realtà essi non siano 

gli unici legittimati in quanto lo sarebbero pure gli amministratori, i sindaci e gli ex 

liquidatori. 

Per quanto riguarda i primi, la tesi è sostenuta in riferimento al III comma dell’art. 2487 – bis 

c.c. il quale stabilendo che “avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori 

cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali..” evidenzia indirettamente il 

momento in cui cessa la loro responsabilità nei confronti della società e quindi anche 

l’importanza dell’attivazione degli amministratori stessi. 

Per quanto riguarda l’obbligo dei sindaci il loro intervento sarebbe dovuto in base “al loro 

generale compito di supplenza rispetto all’organo di gestione” mentre per gli ex liquidatori 

“per le stesse considerazioni che si sono dette con riguardo agli amministratori”. 

A proposito del passaggio di consegne dai liquidatori agli amministratori, la riforma grazie al 

disposto dell’art. 2487 – bis, ha dato finalmente stabilito un preciso momento in cui si 

definisce tale spostamento, ma non ha sfortunatamente dato una qualificazione formale in 

merito alla natura di detta iscrizione ponendo l’interrogativo se continui ancora oggi ad avere 
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una natura dichiarativa oppure altro. A tal riguardo un Autore
286

 ha affermato come 

“l’adempimento pubblicitario in commento” non ha più una semplice “funzione di 

opponibilità ai terzi, ma ne attribuisce natura ed efficacia costitutiva”. Tale tesi è sostenuta 

dal II comma dell’art. 2487 - bis c.c. che stabilisce che “alla denominazione sociale deve 

essere aggiunta l’indicazione trattasi di società in liquidazione”. 

Una volta che i liquidatori hanno accettato il provvedimento della loro nomina devono 

procedere all’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento entro il termine di trenta 

giorni dall’accettazione della carica
287

. 

Anche per le società di persone ed in particolare per le Snc e le Sas che sono  soggette 

all’obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese, l’art. 2309 c.c. prevede gli stessi 

termini ed in particolare “la deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e 

ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, 

entro trenta giorni dalla notizia di nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori 

medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese”. 

Per quanto riguarda le società semplici, essendo obbligate all’iscrizione in una particolare 

sezione speciale,  sono gli stessi amministratori che chiedono nel termine di trenta giorni dal 

verificarsi della causa di scioglimento, l’iscrizione nello stesso registro
288

. 

Infine per quanto riguarda alla questione circa le caratteristiche soggettive dei liquidatori ed in 

particolare se possano essere nominati al fine di svolgere le loro funzioni anche una o più 
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persone giuridiche
289

. Tale possibilità è stata accolta anche prima della riforma
290

 e post anche 

in giurisprudenza
291

. 

3.2 Poteri ed obblighi 

Il Legislatore ha disciplinato i poteri dei liquidatori nelle società di persone ed in quelle di 

capitali, in maniera generale mediante l’articolo 2276 c.c. e specificatamente mediante il 

rimando a due diversi articoli dedicati: l’art. 2278 c.c. per le prime e l’art. 2489 c.c. per le 

seconde. 

Cominciando l’analisi dell’art. 2276 c.c. esso recita che “gli obblighi e le responsabilità dei 

liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia 

diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale”. E’ stato osservato
292

 

come tale articolo, indirettamente, estenda ai liquidatori, la disciplina prevista a carico dei 

liquidatori dagli articolo 2260 e seguenti c.c.. 

Per quanto attiene specificatamente alle società di persone l’articolo in questione è il numero 

2278 c.c. il quale recita “i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione 

e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e 

fare transazioni e compromessi”. Con tale disposto il Legislatore ha voluto garantire 

un’ampia libertà ai liquidatori perché possano al meglio portare a termine la procedura di 

liquidazione dell’attivo, garantendo nel contempo la possibilità dell’intervento assembleare 

volto a far si che questi dettino delle specifiche direttive liquidatorie. 
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Tuttavia, qualora questi, nell’adempimento dei loro obblighi, non rispettino l’obbligo di agire 

secondo il comportamento improntato alla diligenza ed alla buona fede, può essere, ai sensi 

dell’art. 2275 c.c. “revocato dall’incarico per giusta causa”
293

. 

Per quanto riguarda le società di capitali, l’articolo di riferimento è il II comma dell’art. 2489 

c.c. il quale stabilisce che “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la 

professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per 

danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di 

responsabilità degli amministratori”
294

. Da tale dispositivo si ricava che i liquidatori devono 

adempiere, con una cura particolare e soprattutto deve essere rapportata al preciso mondo 

degli affari economici. Nel caso in cui questi non si premurano di rispettare tali obblighi, 

dovranno rispondere nei confronti della società, socie e terzi
295

. 

Anche per tali tipi societari ai liquidatori è riconosciuta un’ampia possibilità di intervento al 

fine di poter monetizzare i beni sociali e procedere all’eventuale distribuzione dell’attivo 

residuo. E’ interessante l’osservazione fatta da un Autore
296

 che ha sostenuto come tale 

articolo in realtà garantisca a tale procedimento “le necessarie elasticità di scelta e di 

attuazione” liberandolo “dai lacci e lacciuoli” che caratterizzavano il predente sistema. Tali 

vincoli inutili non facevano altro che “compromettere l’efficienza e l’economicità della 

vicenda dissolutiva”. Tuttavia un Tribunale
297

 ha recentemente affermato come i rischi siano 

sempre in agguato in quanto, ad esempio, qualora riscontrino “un’eventuale in capienza di 

patrimonio” ed a tale situazione, non rispondano con “le condotte necessarie ad assicurare la 

parità di trattamento dei creditori”, ne risultano inequivocabilmente responsabili. 
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Tuttavia tale articolo non è l’unica fonte che disciplina la responsabilità degli amministratori 

poiché è stato osservato
298

 come in tale fase anche l’assemblea dei soci non perde la sua 

funzione di indirizzo ed anzi ha la facoltà, in base al I comma dell’art. 2487 c.c. alla lettera c, 

di deliberare sui “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”
299

. 

Con tale inciso si può dedurre che, essendo tale intervento meramente eventuale, nel caso in 

cui l’assemblea non vi provveda, attribuisce indirettamente ampia libertà ai liquidatori 

soprattutto in relazione a quanto avveniva prima della riforma del diritto societario. Tali 

possibilità sono state garantite al liquidatore perché possa finalmente liberarsi dalle “rigidità 

connesse all’impiego della categoria della necessità”
300

. Un Autore
301

 ha osservato come tali 

innovazioni siano state permesse grazie ad un profondo cambiamento insito nel nuovo 

concetto della liquidazione delle società, ed in particolare nella valutazione dell’utilità 

dell’atto che si vuole compiere rispetto al procedimento della liquidazione. Tale Autore 

osserva come questa si realizzi grazie “al compimento di qualunque atto che risponda alla 

sintassi degli interessi sottesa alla vicenda estintiva”. 

Tale importante criterio dell’utilità si ricava dal I comma dell’art. 2489 c.c. il quale afferma 

che “salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori 
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hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”
302

. Un 

Autore
303

 ha valutato tale concetto che deve essere inteso nel senso della “strumentalità 

dell’atto al raggiungimento degli obbiettivi della liquidazione” che deve essere indirizzata e 

volta a “massimizzare la realizzazione del patrimonio sociale nel più breve tempo possibile” 

in modo da soddisfare i creditori sociali. 

Tuttavia l’assemblea non può incidere totalmente sui poteri assembleari, ma dovrà da un lato 

valutarne l’ampiezza avendo riguardo al “criterio della utilità” che “dovrà sovraintendere 

anche alle decisioni dei soci” e dall’altro, dovrà contemperare il suo intervento nell’attività 

gestoria avendo riguardo di non eccedere i limiti “della ripartizione di competenze tra i due 

organi” avendo cura di non limitarne totalmente i poteri determinandone uno svuotamento “di 

contenuto” nelle “funzioni dell’organo liquidativo”
304

. 

Tra i poteri che l’assemblea non può delegare agli amministratori, è stato osservato
305

 come 

non sia ricompreso quello relativo alla possibilità di “agire in responsabilità contro i 

precedenti amministratori”. Tale atto, “seppur costituisca un atto potenzialmente utile per 

l’incremento del patrimonio sociale e del risultato finale della liquidazione” è inderogabile in 

quanto la legge, quando ha ritenuto necessario ovviarvi, “lo ha fatto con una norma 

specifica”. 
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 F. FERRARA JR e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 958 dove gli 

autori sostengono che “il riferimento al concetto di utilità, come quello al concetto di necessità per i poteri degli 

amministratori, non può discostarsi di molto da quello di pertinenza”. 

303
 Tribunale di Milano, sez. VIII, 26 maggio 2011, con commento di L. DI BRINA, I poteri dei liquidatori di 

società di capitali, in Le società, 2012, volume 7, pag. 762.  

304
 L. PARRELLA, Sub. Art. 2489 c.c. in La riforma delle società, a cura di M. SANDULLI e V. SANTORO, 

Giappichelli Editore, Torino, 2003, pag. 279. 

305
 V. SALAFIA, Liquidazione delle società di capitali: poteri del liquidatore, in rivista Le società, 2009, 

fascicolo numero 2, pag. 157 – 159, dove l’Autore evidenzia in modo coerente l’impossibilità, in via generale, di 

procedere alla delega delle funzioni assembleari ai liquidatori, in quanto l’assemblea “continua ad essere vita e 

vitale” anche durante la liquidazione. Contra Tribunale di Milano 12 aprile 2007 n. 4408, con commento di A. 

COLOMBO, Liquidatore con poteri assembleari e regole procedimentali, in rivista Le società, 2008, fascicolo 

numero 12, pag. 1541 – 1546, secondo cui un liquidatore di una società di capitali, nominato dal Tribunale ed 

“investito di poteri assembleari”, può procedere all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei 

precedenti amministratori. Tuttavia è necessario che “le determinazioni del liquidatore” siano “motivate e 

pubblicate” in modo che i soci possano svolgere la loro funzione di controllo in merito al loro operato. La loro 

presenza rimane comunque sempre forte. 
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I soci pertanto possono dettare i principi fondamentali rispetto ai quali deve attenersi l’organo 

liquidativo ed  ad esempio
306

 possono: 

 Stabilire i criteri medianti i quali è possibile determinare i valori dei beni sociali; 

 Stabilire le caratteristiche soggettive che devono avere i potenziali acquirenti, oppure 

addirittura l’espressa identità; 

 Stabilire i tempi della cessione d’azienda oppure le relative modalità d’esecuzione; 

 Esprimere la possibile volontà di mantenere l’unitarietà e l’integrità dell’azienda 

sociale. 

In linea con tali statuizioni un Autore
307

 ha osservato come la riforma abbia deciso di 

mantenere “un ruolo primario e centrale all’organo assembleare” al quale è espressamente 

chiesto di “delimitare e guidare l’opera dei liquidatori nell’esercizio delle loro funzioni”. 

Prima di passare alla responsabilità gestoria, è necessario ricordare come i liquidatori sia 

responsabili, oltre che nei confronti della società, dei creditori e dei soci, per gli atti o le 

omissioni che hanno, mediante il loro diretto comportamento compiuto, sia per “gli 

inadempimenti dei soggetti dagli stessi delegati in ordine alla gestione delle operazioni di 

liquidazione”
308

. 

3.3 La responsabilità gestoria 

Ante riforma la possibilità d’esercizio provvisorio dell’impresa sociale da parte dei 

liquidatori, non era vietato a priori, in quanto era prevista la delibera che ammetteva tale 

                                                             
306

 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 148. 

307
 M. VARIA, Il nuovo diritto societario, diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. 

MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2068. In tal senso anche A. SANTUS e G. DE 

MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in Rivista del 

notariato, 2004, pag. 623, dove gli Autori considerano il ruolo assembleare come “fonte primaria e non più 

subordinata dei poteri che faranno capo ai liquidatori”. 

308
 G. RACUGNO, Il procedimento di liquidazione della s.r.l., in rivista Le società, 2012, fascicolo numero 10, 

pag. 1043 – 1047. 
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esercizio al fine di cedere alcuni rami d’impresa oppure la totalità nel suo complesso
309

, per 

perseguire la finalità di permettere ed ottimizzare al meglio una migliore procedura di 

liquidazione del patrimonio dell’azienda. 

Ai liquidatori, a seguito della riforma del diritto societario, è stata espressamente prevista la 

possibilità di esercitare “un limitato esercizio dell’impresa sociale, al fine di evitare i danni 

che una repentina cessazione può apportare al suo valore”
310

. Tale possibilità è infatti 

garantita dal disposto della lettera c) del I comma dell’art. 2487 c.c. che prevede il potere 

dell’assemblea di decidere “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”
311

. 

Ed infatti, è proprio l’assemblea dei soci
312

 che deve decidere in merito a tale possibilità in 

quanto questa, comportando un rischio d’impresa potrebbe causare in caso di esito negativo 

dell’attività, un pericolo di erosione totale o parziale della quota di liquidazione destinata ai 

soci
313

. 

I liquidatori, in caso di espressa previsione dell’assemblea, saranno tenuti a continuare 

l’attività d’impresa nell’ottemperanza dei vincoli imposti a meno che queste non superino “i 

limiti imposti dalla legge” e, onde incorrere in responsabilità dovranno procedere mediante 

                                                             
309

 Tribunale di Belluno, 28 marzo 1987, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui “è legittima 

l’attribuzione ai liquidatori del potere di condurre un esercizio provvisorio e di scorporare o cedere rami 

dell’azienda sociale”. 

310
 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 150. 

311
 Tale possibilità è stata valutata come una tra le maggiori novità in tema della disciplina sulla liquidazione 

delle società di capitali nel primo paragrafo dell’OIC numero 5. 

312
 Appello di Salerno 8 novembre 2012, con commento di S. BARTOLUCCI, Liquidazione di s.p.a., in 

Giurisprudenza italiana, 2013, maggio, pag. 1109 – 1115. 

313
 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. 

COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 151 dove l’Autore ha 

osservato come sia solo l’Assemblea dei soci, e non il Tribunale abile a prendere tale importante decisione. 

L’Autore infatti sostiene tale tesi sull’osservazione che ciò sembra coerente con lo stesso divieto imposto al 

Tribunale di “plasmare i poteri dell’organo di liquidazione e a dettare i criteri preposti a guidare la sua 

attività”. 
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l’impugnazione della delibera
314

. A tal riguardo, qualora i liquidatori si accorgano della 

concreta non applicabilità di una determinata operazione devono coerentemente al loro 

obbligo di coerenza e di diligenza, informare l’assemblea dell’inapplicabilità. Ove ciò non sia 

possibile materialmente per ragioni temporali, il II comma dell’art. 1711 del c.c. stabilisce che 

il mandatario, nel nostro caso di specie  il liquidatore ha la l’obbligo di non seguire le 

indicazioni ricevute nel caso in cui “circostanze ignote al mandante, e tali che non possano 

essergli comunicate in tempo” siano tali da poter con certezza ritenere che “lo stesso 

mandante avrebbe dato la sua approvazione”. 

Qualora il liquidatore consideri gli atti imposti dalla legge troppo stringenti, oppure non adatti 

al caso specifico per garantire la massimizzazione dell’utilità della liquidazione, egli al fine di 

non incorrere in responsabilità non deve superare detti limite, bensì a norma del III comma 

dell’art. 2487 c.c. chiedere all’assemblea di “modificare con le maggioranze richieste per le 

modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma”. 

Con riguardo a tale possibilità, bisogna valutare cosa concretamente il Legislatore abbia 

voluto intendere con il concetto di “esercizio provvisorio”. Il riferimento temporale potrà o 

essere stabilito in maniera specifica durante la delibera assembleare, oppure potrà essere 

dettato indirettamente, magari per esempio per far di si di portare a termine un contratto 

oppure uno specifico affare economico aziendale, oppure per determinare e stabilire uno 

specifico compratore dell’azienda. 

A questo punto è necessario chiedersi se rientri nei normali compiti del liquidatore la 

prosecuzione dell’esercizio provvisorio e se quindi questo possa essere in ogni caso esercitato 

anche in mancanza di una espressa previsione normativa. In ordine a tale questione ci sono 

due diversi orientamenti. Il primo, sostiene che l’assemblea oppure lo statuto devono 

prevedere esplicitamente la possibilità di continuare l’esercizio d’impresa. In caso contrario, i 

liquidatori non possono intraprendere lo svolgimento dell’attività d’impresa a seguito dello 

scioglimento della società
315

. Depone in tal senso anche il IV comma dell’art. 2490 c.c. che 
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 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 200 dove l’Autore sostiene come tali indicazioni assembleari sono vincolanti ma 

sempre qualora rientrino nei parametri della legalità. 

315
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 592 - 597. 

Dove l’Autore sostiene come in tale materia esista il “principio del prevalere della volontà dei soci”. L’organo 



91 

 

stabilisce che qualora sia prevista tale continuazione “le relative poste di bilancio devono 

avere una indicazione separata”. Anche la Giurisprudenza
316

 appare orientata in tal senso, in 

quanto considera l’eventuale prosecuzione dell’attività da parte del liquidatore in assenza di 

una “preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea” come una situazione di “grave 

irregolarità” e per tal motivo sono azionabili i rimedi previsti dall’articolo 2409 c.c.. A tale 

situazione di irregolarità può inoltre conseguire la revoca del liquidatore con la 

consequenziale nomina di un collegio di liquidatori giudiziali
317

. 

Al contrario, un secondo orientamento
318

, ha sostenuto come l’esercizio provvisorio possa 

essere intrapreso “anche senza un’espressa statuizione dell’assemblea” soprattutto per la 

necessità di evitare un impoverimento del patrimonio sociale. 

Tuttavia tale ambito temporale può protrarsi per più esercizi e ciò si ricava indirettamente dal 

V comma dell’art. 2490 c.c. il quale recita “quando sia prevista una continuazione, anche 

parziale, dell’attività d’impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione 

separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione.”. Tali 

ragionamenti sembrerebbero consentire al liquidatore l’attività a suo piacimento, ma in realtà 

“la provvisorietà è sempre necessaria” perché comunque la liquidazione deve essere svolta 

“un periodo di tempo utile e circoscritto ad una rapida liquidazione” poiché è sempre 

necessario che essa si concluda nel minore tempo possibile
319

. 

Ai soci viene comunque riservata, in base al disposto dell’art. 2479 c.c. di intervenire sulle 

decisioni gestorie normalmente rientranti nell’ambito di competenza del liquidatore,  qualora 

                                                                                                                                                                                              
“salvo le limitazioni derivanti dallo statuto o imposte dall’assemblea, potranno compiere ogni operazione 

direttamente od indirettamente utile alla liquidazione e volta al suo miglior esito”. 

316
 Appello di Salerno 8 novembre 2012, consultata in banca dati Foro Italiano, in cui, nel caso di specie, la 

prosecuzione dell’attività d’impresa da parte dei liquidatori aveva generato un “aumento dell’indebitamento 

bancario” un “mantenimento dell’indebitamento verso i fornitori” ed una “diminuzione dei ricavi e nell’aumento 

delle rimanenze di magazzino”. 

317
 Tribunale di Nocera Inferiore 1 agosto 2012, consultata in banca dati Foro Italiano. 

318
 In tal senso M. VARIA, Il nuovo diritto societario, diretto da G. COTTINO, G. BONFANTE, O. 

CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2072. 

319
 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 199. 
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lo richiedano un gruppo di soci che riuniti rappresentano “almeno un terzo del capitale 

sociale”. 

Tuttavia, seppur autorizzati in sede assembleare i liquidatori non sono liberi a prescindere di 

proseguire l’attività, ma devono anche rispettare anche il disposto della legge che permette 

tale prosecuzione solo laddove essa risulti un “atto necessario per la conservazione del valore 

dell’impresa”. Tale ulteriore vincolo è stato voluto dal Legislatore
320

 al fine di tutela del 

patrimonio sociale e della garanzia dei creditori. 

A tali ulteriori parametri i liquidatori devono valutare in maniera aggregata gli interessi dei 

soci e dei creditori derivanti dalla liquidazione della società, tenendo in considerazione che 

seppur entrambi hanno un forte interesse alla massimizzazione dell’attivo sociale, i secondi 

vengono nettamente privilegiati. Ed infatti anche in giurisprudenza
321

 è stato affermato che 

durante il processo di liquidazione, nel caso in cui i diritti dei creditori non siano stati ancora 

soddisfatti, “la finalità di soddisfazione dei crediti è preminente su quella di realizzazione 

dello scopo sociale”. 

Da tale disposizione si ricava indirettamente che in caso di conflitto fra le ragioni di uno o 

dell’altro, chi viene privilegiato è sicuramente il creditore sociale. Da ciò deriva 

inevitabilmente una compressione “dell’interesse dei soci al migliore realizzo dei beni” 

rispetto a quello dei propri concorrenti creditori rispetto alla loro volontà “di vedere 

soddisfatti i propri crediti”
322

. 
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 Prima della riforma il vincolo era meno restrittivo in quanto all’organo liquidatorio veniva concessa la facoltà 

di compiere genericamente “tutti gli atti utili”. 

321
 Tribunale di Milano, Sezione VIII, 26 maggio 2011, con commento di L. DI BRINA, I poteri dei liquidatori 

di società di capitali, in Le società, 2012, volume numero VII, pag. 769. Tale sentenza ha valutato l’azione di 

responsabilità promossa nei confronti di un liquidatore per ottenere il risarcimento del danno causato dalla 

vendita ad un prezzo non conveniente di un marchio aziendale che costituiva l’unico assets aziendale. Nel caso 

in questione il Tribunale ha ritenuto che il liquidatore non fosse da ritenere responsabile in quanto aveva si 

venduto il marchio ad un prezzo inferiore, ma ciò era stato dettato al fine di garantire con più sicurezza la 

soddisfazione delle obbligazioni contrattuali. Tale azione seppur non indirizzata all’immediata soddisfazione 

mediante un prezzo maggiore e più convenente è stata ritenuta quella più opportuna alla garanzia delle ragioni 

dei creditori della società. 

322
 A tal riguardo è interessante osservare come nell’ambito della generalità dei creditori, mentre per i creditori 

sociali, l’interesse principale consiste nella soddisfazione del loro credito a prescindere dall’estinzione o meno 

dell’ente, per quanto riguarda la categoria dei creditori sociali costituita dai lavoratori dipendenti della società, la 

loro aspettativa nei confronti della procedura è totalmente diversa. Per tali infatti, non è nell’interesse che 
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Nel caso di specie che si sta esaminando, il Tribunale ha deciso di privilegiare con particolare 

cura ed attenzione, le ragioni dei creditori sociali che costituivano “i committenti del software 

consistente l’unico asset di valore della società”. L’autore che ha commentato tale sentenza 

ha concordato con quanto disposto in ragione della coerenza di quanto stabilito dal Tribunale 

con il disposto dell’art. 2491 c.c.. Tale articolo così recita: “i liquidatori non possono ripartire 

tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti chela 

ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva 

soddisfazione dei creditori sociali” e stabilisce il principio della postergazione dei soci alle 

ragioni dei creditori sociali
323

. 

Nell’esplicare tali importanti attività, la responsabilità del liquidatore è valutata al pari di 

quanto avviene per gli amministratori in base al “business judgement rule” il quale 

rappresenta un parametro che limita la responsabilità a posteriori di atti che seppur abbiano 

causato un danno patrimoniale per la società, siano comunque stati dettati da un 

comportamento corretto e professionale
324

. 

Nell’ambito delle attività del liquidatore è interessante presentare anche un importante punto 

di vista espresso dal Tribunale
325

, che ha stabilito un particolare punto di vista con riferimento 

                                                                                                                                                                                              
l’attività comporti la disgregazione dell’organizzazione aziendale, ma al contrario questa li danneggia perché 

comporta indirettamente la perdita del posto lavorativo. 

323
 In tal senso E. SCIMEMI, I poteri dei liquidatori di società di capitali nella distribuzione dell’attivo, in 

rivista Le società, 2008, fascicolo numero 3, pag. 292 – 301. 

324
 In tal senso sentenza della Corte di Cassazione numero 18231 del 12 agosto 2009consultat in banca dati Foro 

italiano, secondo cui l'azione di responsabilità “va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal 

mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole 

statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se 

presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata 

nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”, Corte di 

Cassazione numero 5718 del 23 marzo 2004 consultata in banca dati Foro Italiano, Corte di Cassazione numero 

280 del 16 gennaio 1982 consultata in banca dati Foro Italiano dove viene stabilito che il Giudice adito per 

esaminare la responsabilità di un amministratore di una società per azioni “deve limitarsi ad accertare e valutare 

il loro comportamento in base ai princìpi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali” e Tribunale di 

Milano 10 febbraio 2000, in Giurisprudenza Commerciale, 2001, II volume, pag. 326. In tal senso anche M. 

VARIA, sub. Art. 2488 – 2489, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, pag. 2108. 

325
 Tribunale di Milano, Sez. VIII, 16 giugno 2011, con commento di M. M. GAETA, La discrezionalità del 

liquidatore nell’ambito delle trattative, in Le società, 2012, volume 8 – 9, pag. 888 -893. 
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alla discrezionalità del liquidatore nell’ambito delle trattative che possono presentarsi nella 

gestione della procedura liquidativa. 

Nel caso di specie, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità da 

attribuire ad un liquidatore a seguito di una trattativa da lui conclusa, che prevedeva la vendita 

di un immobile dell’azienda in violazione dell’espressa previsione dell’assemblea che aveva 

imposto l’obbligo di procedere alla vendita mediante asta pubblica. La responsabilità di 

questo sarebbe ulteriormente aggravata dal fatto che la trattativa è stata conclusa ad un prezzo 

inferiore rispetto ad altre proposte giunte
326

. A seguito di tali considerazioni il socio, ha 

chiesto al Tribunale il versamento della parte a lui spettante, in base alla propria quota di 

partecipazione sociale, sulla differenza tra l’ammontare della differenza a cui è stata conclusa 

la vendita e l’importo maggiore pervenuto dalle altre offerte, la restituzione del denaro 

giacente in cassa, della documentazione societaria ed addirittura la restituzione del compensa 

di liquidazione. 

A seguito di tali richieste il Tribunale si è pronunciato ed ha affermato che “il liquidatore, 

nell’esercizio della propria discrezionalità, può condurre le trattative di vendita degli 

immobili nel modo che ritiene più opportuno, in considerazione della urgenza, delle garanzie 

offerte, degli impegni presi. Egli, dunque, può anche accettare offerte minori, specie quando 

la differenza non è elevata”. Con tale pronuncia, che rappresenta uno dei pochi precedenti in 

materia, il Tribunale ha voluto riconoscere un’ampia discrezionalità nell’esercitare il suo 

ruolo che può consistere, come nel caso di specie nella vendita di beni immobili, ma 

comunque generalmente nell’espletamento di tutti quegli atti che sono utili per il compimento 

della liquidazione della società. Egli dunque può discostarsi, superando, le modalità ed i 

criteri stabiliti dall’assemblea sociale al fine di compiere operazioni liquidatorie che hanno 

un’utilità
327

 nell’ambito della procedura, che possono configurarsi nella “urgenza” e nelle 

“garanzie offerte e degli impegni presi”. 

                                                             
326

 Ed infatti la vendita sarebbe stata conclusa con un’offerta per l’importo di Euro 216.000,00 contro altre 

offerte che a giudizio dei soci sarebbero state di un’ammontare pari a 250.000,00. 

327
 Tale possibilità è stata valutata come una tra le maggiori novità in tema della disciplina sulla liquidazione 

delle società di capitali nel primo paragrafo dell’OIC numero 5 il quale ha sottolineato alla lettera g) come i 

poteri dei liquidatori siano stati ampliati rispetto a quanto avveniva prima della riforma grazie alla possibilità 

riconosciuta di compiere gli “atti utili per la liquidazione delle società” e non più come in precedenza che 

venivano garantiti solo “gli atti necessari”. 
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A proposito del concetto di utilità, è interessante riportare la valutazione che ha fatto un 

importante Autore
328

 il quale ha sostenuto come apparentemente tale concetto varia a seconda 

dei soggetti presi in considerazione. L’interesse dei soci, per esempio può essere 

rappresentato da rendere più cospicua possibile la quota che riceveranno in sede di riparto ed 

al fine di raggiungere più facilmente tale obbiettivo, l’assemblea potrebbe permettere al socio 

di proseguire l’esercizio dell’impresa sociale. Al contrario alcuni di questi potrebbero 

preferire, per ottenere nel più breve tempo possibile la quota di liquidazione di propria 

spettanza, di vendere in blocco l’azienda, seppur al costo di ricavarne un profitto inferiore. 

I creditori, al contrario preferiscono genericamente di vedere semplicemente soddisfatta la 

loro pretesa creditoria nei confronti della società e preferibilmente senza ritardi o disguidi. 

Per tali motivi, seppur apparentemente contrastanti, i due interessi sono compatibili in quanto 

entrambi sono volti ad ottenere per i primi la massimizzazione della quota di riparto, mentre 

per i secondi la soddisfazione del loro credito. 

Ritornando alla decisione del Tribunale, conferma ancora una volta l’importanza preminente 

che il sistema vuole attribuire nei confronti degli interessi dei creditori tutelandoli al fine di 

soddisfare al meglio gli impegni e gli obblighi assunti, rispetto a quelli dei soci a vedere il 

massimo ricavo, e quindi una maggiore quota di liquidazione dalla vendita dell’immobile 

dell’azienda
329

. 

Tale indirizzo è stato altresì confermato dall’OIC
330

, il quale ha ribadito come al verificarsi di 

una causa di scioglimento viene a mutare sostanzialmente la gestione dell’impresa. Essa 

infatti non è più semplicemente volta a realizzare “l’esercizio più profittevole possibile della 

gestione” al fine di garantire l’incremento del valore patrimoniale della società e di 

conseguenza dei sui dividendi, bensì quello volto alla “monetizzazione, nel minor tempo 

possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori”. Tale 

monetizzazione prevede la conversione dei beni in denaro, il pagamento dei debiti sociali e la 

                                                             
328

 M. VARIA, sub. Art. 2488 – 2489, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, pag. 2108. 

329
 Tribunale di Milano, Sez. VIII, 16 giugno 2011, con commento di M. M. GAETA, La discrezionalità del 

liquidatore nell’ambito delle trattative, in Le società, 2012, volume 8 – 9, pag. 888 -893. 

330
 Paragrafo 2.1 “la gestione dell’impresa nella fase di liquidazione: caratteristiche e limiti. 
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ripartizione del residuo attivo tra i soci andando a restituire i conferimenti iniziali ed una 

eventuale differenza aggiuntiva
331

. 

A seguito del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, il Legislatore ha voluto 

configurare la liquidazione come un’attività volta alla tutela dei creditori sociali e dei soci 

mediante lo svolgimento non più di un’attività semplicemente volta alla dismissione, bensì 

“nell’esercizio di una attività che si sostanzia non più esclusivamente nella liquidazione del 

patrimonio sociale e nella definizione dei rapporti pendenti” ma al contrario in un’attività più 

dinamica volta alla  “vera e propria attività di gestione” cui i liquidatori devono intraprendere 

“con economicità, allo scopo di massimizzare l’utilità derivante dalla liquidazione 

nell’interesse dei creditori sociali e dei soci”
332

. 

In conclusione, si può affermare come la decisione del Tribunale di Milano in questione 

voglia esprimere un importante punto di vista in merito agli atti utili alla liquidazione, i quali 

sembrano costituire un importante limite alla discrezionalità secondo cui il liquidatore deve 

operare che non ha la finalità di restringere il potere gestionale, bensì quello di orientare 

correttamente l’attività dell’organo in modo da rispettare gli interessi sociali, dei soci e 

soprattutto dei terzi. 

Gli atti utili sono sicuramente quelli volti a far si che venga realizzato l’attivo sociale ed in 

seguito vengano pagati i debiti sociali  ripartendo alla fine il residuo attivo. Ecco che, come 

osservato da un importante Autore
333

 l’ampiezza della capacità gestoria sia tale da attribuire ai 

liquidatori “arbitri nel decidere i tempi, i modi e le condizioni della realizzazione dell’attivo 

sociale”. 

Tuttavia tale ampiezza non deve essere intesa nel senso dell’esercizio pieno dell’attività 

d’impresa, in modo da realizzare “un’attività quindi diretta alla produzione e allo scambio di 

                                                             
331

 In tal senso V. SALAFIA, Liquidatori di società: poteri, in Le società, 2007, pag. 665. In tal senso anche F. 

FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè editore, 

Milano, 2011, pag. 195 secondo cui il Legislatore ha voluto proprio mediante l’art. 2487 c.c. esplicitare il 

concetto mediante cui al fine di garantire un proficuo svolgimento della liquidazione della società garantendo 

l’interesse dei creditori sociali, è necessario “massimizzare il valore aziendale”. 

332
 Tribunale di Milano, Sez. VIII, 16 giugno 2011, con commento di M. M. GAETA, La discrezionalità del 

liquidatore nell’ambito delle trattative, in Le società, 2012, volume 8 – 9, pag. 888 -893. 

333
 M. VARIA, sub. Art. 2488 – 2489, in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, pag. 2108. 
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beni o servizi con lo scopo di produrre e dividere l’utile”
334

. Bensì il fine, come già detto deve 

essere volto alla conservazione del valore d’impresa. 

Ed intatti tale attività sarà indirizzata alla conservazione, poiché ai liquidatori “non può essere 

permesso di esercitare, né ai soci di stabilire, un’attività identica a quella riservata agli 

amministratori durante la vita ordinaria della società” cioè non possono intraprendere 

un’attività puramente speculativa
335

. 

Con riguardo alla discrezionalità del liquidatore, sempre con riguardo alle vendita dei beni 

immobili della società in liquidazione,è interessante la pronuncia di un Tribunale
336

 la quale 

ha affrontato il caso in cui egli provveda alla vendita di detti immobili a parenti o ad amici 

“ad un prezzo notevolmente inferiore a quello indicato dall’ufficio catastale, senza preventiva 

adeguata pubblicità, nonostante le riserve manifestate dal custode giudiziario della quota di 

maggioranza e dopo aver revocato la convocazione dell’assemblea, in un primo tempo da lui 

stesso disposta proprio per farsi autorizzare a quella vendita”. Tale atto, costituendo un grave 

danno rispetto alla fiducia del suo rapporto nei confronti della società, determina secondo 

l’opinione del Tribunale una giusta causa di revoca del liquidatore dalla sua carica. 

Una considerazione molto interessante riguarda il trattamento dei debiti che possono 

chiaramente sorgere durante la fase gestoria nella liquidazione della società. A tal riguardo ci 

si può chieder se questi debbano essere pagati con una sorta di preferenza o meno rispetto ai 

creditori sociali già esistenti precedentemente all’iscrizione della delibera che accerta, 

mediante l’iscrizione nel registro delle imprese dello stato liquidativo. 

E’ stato osservato
337

 come tale preferenza non sia applicabile, a causa dell’inesistenza di 

nessun parallelismo rispetto a quanto avviene analogamente con riferimento alla procedura 

fallimentare. 

                                                             
334

 A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in Rivista del notariato, 2004, pag. 624. 

335
 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 198. 

336
 Tribunale di Napoli, ord. Del 25 maggio 2004, in Foro italiano, 2004, I volume, pag. 3524. 

337
 A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in Rivista del notariato, 2004, pag. 624. 



98 

 

I liquidatori sono inoltre, in base al disposto del I comma dell’art. 2634 c.c. responsabili e 

sanzionati con la reclusione da sei mesi a tre anni se “avendo un interesse in conflitto con 

quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, 

compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando 

intenzionalmente alla società un danno patrimoniale”. 
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Capitolo IV 

L’INFORMATIVA CONTABILE DURANTE IL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE 

 

SOMMARIO 4.1 Il conto della gestione degli amministratori - 4.2 Il bilancio iniziale di liquidazione nelle 

società di persone - 4.3 La situazione dei conti ed il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di capitali - 4.4 

I bilanci intermedi - 4.5 Il bilancio finale di liquidazione - 4.6 Il piano di riparto ai soci. 

 

4.1 Il conto della gestione degli amministratori 

Una volta che i liquidatori hanno accettato la loro nomina, che ne determina la relativa 

assunzione di carica, gli amministratori delle società personali, devono in base al disposto del 

I comma dell’art. 2277 c.c. “consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e 

presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo 

rendiconto”. Nel dettato normativo è stato osservato
338

 come sia presente una 

“contrapposizione fra rendiconto dell’ultimo esercizio e conto della gestione successiva”. In 

realtà gli amministratori, durante il normale funzionamento della società, sono tenuti a 

redigere annualmente un rendiconto che consiste in una sorta di vero e proprio bilancio
339

. 

Tuttavia, nel momento in cui cessano nel corso dell’ anno la loro carica, devono redigere  un 

conto della gestione
340

 e cioè un documento che  serve ad esplicitare e spiegare meglio il 

proprio operato per il periodo intercorrente dall’inizio dell’esercizio sino al momento del 

verificarsi della causa di scioglimento. 

                                                             
338

 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pag. 143. 

339
 In tal senso L. BENATTI, Il rendiconto delle società di persone, in quaderni di giurisprudenza commerciale, 

casa editrice Giuffrè, 2006, pag. 125, in cui l’ Autore sostiene come nelle società di persone il rendiconto assolva 

alle stesse funzioni del bilancio d’esercizio nelle società di capitali. 

340
 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III, società di persone e consorzi, Cedam, 2004, pag. 

326 secondo cui il conto della gestione “è un atto degli amministratori”. 
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Con l’espressione “conto della gestione”, il Legislatore ha voluto esprimere un concetto 

mediante un termine non proprio chiaro ed usuale alla dottrina aziendalistica e contabile la 

quale
341

, nel tentativo di spiegarne il significato, è giunta a considerarlo come un vero e 

proprio bilancio infrannuale. 

Probabilmente il Legislatore, seppur avendo chiaramente a riferimento lo schema di bilancio, 

ha voluto coniare tale termine specifico in modo da evidenziare la particolare esigenza 

societaria di rendicontare i risultati economici raggiunti dalla stessa nell’ultimo periodo di 

funzionamento normale ad essa concessa
342

. Da questo momento in poi, affrontando la stessa 

una nuova gestione, è necessario fissare una sorta di spartiacque in modo da evidenziarne 

meglio i risultati raggiunti sino al suo normale funzionamento economico. Ed infatti un 

Autore
343

 ha osservato come la funzione di tale documento sia integrativa rispetto all’ultimo 

rendiconto o bilancio, in modo da saldare “il periodo intercorrente tra esso” completando 

così “la panoramica delle vicende patrimoniali della società”. 

Per quanto attiene alle società di capitali, l’articolo di riferimento è il III comma del numero 

2487 – bis c.c. il quale afferma che “avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli 

amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione 

dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla gestione relativo al 

periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito 

verbale”. Con tale disposizione il Legislatore della riforma, ha deciso di eliminare il richiamo 

fatto dal precedente articolo 2452 al 2277 c.c. che prevedeva l’obbligo posto a carico degli 

amministratori di effettuare la consegna dei beni sociali. 

Tale previsione normativa è stata interpretata ed accolta con favore
344

 in quanto 

rappresentativa di una maggiore attenzione e cura che il nuovo sistema ha voluto attribuire a 

                                                             
341

 M. PAOLONI e F. M. CESARONI, I bilanci straordinari, Cedam, Padova, 1999, pag. 339. 

342
 In tal senso N. FACCHIN, sub. art. 2277, in Commentario delle società, a cura di G. GRIPPO, tomo primo, 

articoli 2247 – 2435 bis, Utet, Milano, 2009, pag. 116, il quale  ha affermato come la sua funzione sia quella di 

fornire “ragione delle variazioni nel frattempo avvenute nella situazione patrimoniale della società”. 

343
 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III, società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 

2004, pag. 326. 

344
 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 227. In tal senso anche L. PARRELLA, La riforma delle società, a cura di M. 

SANDULLI e V. SANTORO, G. Giappichelli editore, Milano, 2003, pag. 266 dove l’Autore ha osservato come 

la scelta legislativa di consegnare solamente i libri sociali e non più i beni sociali è dovuta concretamente dalle 
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tale documento che deve ora essere redatto, in mancanza di un espresso obbligo di consegna 

dei beni della società ai liquidatori, “in modo tale da descrivere analiticamente e 

dettagliatamente i beni che compongono il patrimonio aziendale” al verificarsi della causa di 

scioglimento della società. 

Ante riforma tale consegna era ritenuta particolarmente importante e formale in quanto 

qualora sia gli amministratori, non vi avessero provveduto e gli stessi liquidatori non avessero 

sollecitato, diventavano automaticamente responsabili per i danni subiti dall’organo 

societario
345

.  

E’ interessante riportare la riflessione fatta da un importante Autore che ha valutato il 

mancato riferimento alla consegna dei beni sociali come “una mera dimenticanza” rendendo 

così implicito “l’obbligo di consegna” nonostante, soprattutto in situazioni di grandi 

dimensioni, tale atto risulti “puramente simbolico”
346

 . 

Per quanto attiene invece al rendiconto sulla gestione esso deve essere redatto a cura degli 

amministratori in seguito all’apertura della liquidazione e costituisce, secondo la dottrina
347

, 

una sorta di bilancio straordinario di carattere infrannuale. Tale frazione di tempo deve essere 

compresa nel periodo intercorrente tra la chiusura dell’esercizio sociale, e quindi ancor prima 

del verificarsi dello scioglimento della società e l’inizio della gestione della liquidazione 

segnata dalla nomina dei liquidatori
348

. 

                                                                                                                                                                                              
difficoltà che si presenterebbero “in relazione alle società di maggiori dimensioni”. G. NICCOLINI, 

Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da 

G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 489 - 490 dove l’Autore, ancora 

ante riforma aveva sottolineto come il verbale di consegna non poteva di regola “darsi in via generale”. Tale 

documento doveva “darsi” caso per caso e deve adattarsi “alle caratteristiche (non soltanto giuridiche) delle 

singole componenti il patrimonio sociale, della stessa quantità del materiale documentale”. 

345
 In tal senso Tribunale di Milano, 16 ottobre 1958, in Giurisprudenza Italiana, 1959, I volume, pag. 870. 

346
 M. VAIRA, sub. Art. 2487 – 2487 bis c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di G. COTTINO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO, P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Bologna, 2004, pag. 2081. 

347
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 115 dove l’ Autore 

sostiene come vengo imposto a carico degli amministratori la redazione di “un vero e proprio bilancio, 

comprensivo di un conto economico, stato patrimoniale e di nota integrativa”. G. NICCOLINI, Scioglimento, 

liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 485. 

348
 Come stabilito dal paragrafo 3.4. dell’ OIC numero 5, pag. 15. 
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Rispetto alla situazione dei conti, per la quale emerge un carattere di una “statica esposizione 

dei conti”, il rendiconto è caratterizzato da una certa dinamicità necessaria alla 

“rappresentazione dell’attività gestionale” svolta dall’organo amministrativo nel periodo 

successivo all’ultimo bilancio approvato
349

. 

Per tali ragioni è naturale che esso dovrà essere stilato in base agli stessi criteri di redazione 

previsti per il bilancio di esercizio, tuttavia, come osservato da un autorevole dottrina
350

, essi 

potranno subire delle importanti variazioni in è necessario che siano “compatibili con 

l’intervenuto scioglimento della società”
351

. Per tale motivo, esso verrà sì redatto seguendo i 

principi stabiliti dall’art. 2423 c.c. e seguenti dettati in materia di bilancio, la valutazione delle 

posta andrà fatta sull’ottica dell’impresa in funzionamento, ma potranno subire delle 

variazioni “al fine di tener conto dell’intervenuto scioglimento della società e quindi del venir 

meno della prospettiva di continuazione dell’attività aziendale
352

”. 

Naturalmente esso sarà formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa
353

. In accordo a tale tesi un Autore
354

 ha sostenuto, come per forza tale documento 

sia da considerare a tutti gli effetti un bilancio d’esercizio, in quanto, se così non fosse, il 

periodo che andrebbe dall’ultimo bilancio d’esercizio regolarmente approvato, sino l’apertura 

della liquidazione, “sarebbe, inspiegabilmente, l’unico della fase ordinaria della vita della 

società carente di un’adeguata e completa informazione contabile”. 

                                                             
349

 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 234 dove l’Autore sottolinea il carattere dinamico del rendiconto stabilendo come 

esso debba sostanzialmente esporre i “flussi finanziari generati dalla gestione” in modo da garantire ai 

liquidatori un’informativa in merito al cash flow generato dalla società. Tale documento dovrà riepilogare “le 

variazioni intervenute nei conti del patrimonio sociale” per poter fornire “l’evoluzione finanziaria a breve della 

società”. 

350
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 115. 

351
 Come stabilito dal paragrafo 3.4. dell’ OIC numero 5, pag. 15, secondo cui il documento in questione 

costituisce un vero e proprio bilancio d’esercizio tuttavia da redigersi “in stretta compatibilità con l’intervenuto 

scioglimento della società”. 

352
 P. CARBONI, Il passaggio delle consegne dagli amministratori ai liquidatori, in La rivista delle operazioni 

straordinarie, 2012, novembre, pag. 47. 

353
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 115. G. 

NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 485. 

354
 S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del notariato, 2003, I 

volume, pag. 90 – 91. 
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Ante riforma era previsto lo stesso obbligo ma tuttavia in maniera diretta, cioè non tramite 

l’applicazione di una norma specifica, bensì mediante il rinvio fatto dal I comma dell’art. 

2452 c.c. all’art. 2277 c.c. dettato per lo scioglimento delle società semplici. 

Per quanto riguarda il periodo temporale ad oggetto del documento in questione, è necessario 

tenere presente che il periodo che ivi rappresentato, coincidente con la gestione degli 

amministratori, non dovrebbe protrarsi oltre un certo periodo di tempo in quanto è insita 

sempre una certa provvisorietà. 

Durante tale gestione, infatti, il capitale investito non ha ancora visto la mutazione dalla sua 

funzione di funzionamento a quella di liquidazione. Tale mutamento avviene solo con l’inizio 

della gestione liquidatoria e pertanto, fino a ciò, non è possibile “adottare i criteri di 

liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento”
355

. 

Pertanto, per le considerazioni sopra riportate, a tale documento non potranno essere applicati 

i criteri tipici della liquidazione come il criterio del valore di estinzione oppure di presunto 

realizzo, ma dovranno, altresì, vigere ancora quelli di funzionamento, seppur comunque rivisti 

all’interno del nuovo contesto societario che comunque è caratterizzato dallo scioglimento 

della società. 

I sindaci, qualora siano previsti dall’organo societario, dovranno redigere una relazione al 

documento e, qualora sia previsto l’organo di revisione, andrà in aggiunta sottoposa al suo 

importante controllo
356

. 

                                                             
355

 Come espressamente stabilito dal paragrafo numero 3.4.1. dell’ OIC numero 5 pag. 16, secondo cui fino al 

momento in cui “non interviene il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale, l’impresa 

continua ad essere un complesso economico funzionante”. In particolare viene evidenziato come, tuttavia, la 

situazione in cui vige la società determina comunque dei cambiamenti nella valutazione delle poste ed in 

particolare: per le immobilizzazioni immateriali “non è più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione 

degli oneri pluriennali”, per le partecipazioni non vi sono sostanziali mutamenti, tranne il caso in cui la relativa 

attività economica-produttiva di queste sia “strettamente dipendente dalla società posta in liquidazione”, per i 

crediti è necessario procedere ad altrettanto accertamento in merito al “valore di presumibile realizzo”, per le 

rimanenze di magazzino bisogna verificare se esistano “materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento 

rigiro” e nel caso bisognerà procedere ad “un’apposita svalutazione del relativo costo”, per i lavori in corso su 

ordinazione sarà opportuna procedere ad una valutazione circa “gli eventuali effetti..omissis..per effetto dello 

scioglimento” ed infine per le passività ci sarà “l’esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi 

ed oneri”. 

356
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 488 e 494 

secondo cui l’Autore sostiene “né l’attualizzarsi dell’evento dissolutivo né la pendenza del procedimento 
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La funzione che deve assolvere tale bilancio straordinario, è quella di svolgere un confronto 

con il bilancio d’esercizio precedente “fino al momento in cui ha inizio la liquidazione ed a 

saldare dal punto di vista contabile l’attività sociale curata dagli amministratori a quella 

curata dai liquidatori” in modo da separarne inequivocabilmente gli ambiti di responsabilità 

ed a far si che i liquidatori provvedano “agli adempimenti fiscali imposti dalla legge”
357

 e si 

riferisce, seppur redatto in una volta già avviata la liquidazione, all’ultima fase di normale 

svolgimento della società
358

. 

Una volta redatto il rendiconto della gestione, il Legislatore ha stabilito che questo venga 

presentato ai liquidatori senza però precisarne i termini entro cui adempiere a tale obbligo. 

Tuttavia bisognerà, nell’assolvimento di tale obbligo, contemperare due esigenze 

contrapposte: quella di coloro che devono stilarlo, ad avere un tempo sufficientemente ampio 

da consentire una corretta valutazione dei componenti dello stato patrimoniale ed un 

aggiornamento delle operazioni contabili, dall’altro lato quella dei liquidatori, ansiosi ad 

avere al più presto una conoscenza precisa e tempestiva della società ormai sciolta in modo da 

cominciare a programmarne il piano di liquidazione del patrimonio
359

. 

Da tali osservazioni ne deriva la funzione prettamente interna di tale documento, volta 

principalmente ad informare gli “organi deputati alla gestione dell’attività di 

liquidazione”
360

. 

                                                                                                                                                                                              
liquidativo siano, agli occhi del legislatore, circostanze idonee a disattivare.. omissis.. dell’orgnano sindacale”. 

Tribunale di Verona, 8 giugno 1993, in Le società, 1994, pag. 61, ha evidenziato come il potere di controllo 

riconosciuto al collegio sindacale “non cessa con l’apertura della liquidazione”. 

357
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 486. In tal 

senso anche S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del notariato, 

2003, I volume, pag. 89. 

358
 S. TURELLI, L’informazione sulle gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007, pag. 14 secondo cui l’ Autrice sostiene come tale documento serva a rappresentare “l’attività di gestione 

svolta dagli amministratori nel breve periodo transitorio dal verificarsi della causa di scioglimento all’inizio 

effettivo del procedimento di liquidazione”. 

359
 In tal senso anche il paragrafo numero 3.4. dell’ OIC numero 5, pag. 19, il quale afferma che la consegna del 

documento possa avvenire anche in seguito, seppur i tempi debbano essere considerati “ragionevolmente brevi”. 

360
 S. TURELLI, L’informazione sulle gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007, pag. 15.  
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Per quanto riguarda la questione circa la possibilità di delegare la stesura di tale importante 

documento, sembra prospettarsi una soluzione negativa. Ed infatti, viste le analogie  di tale 

rendiconto con il bilancio ordinario d’esercizio, sembrerebbe trovare applicazione l’art. 2381 

c.c., il quale sancisce l’impossibilità di delegare le funzioni attribuite al consiglio di 

amministrazione. 

Pertanto gli amministratori sono rivestiti di un importante obbligo e, qualora decidano di 

astenersi dalla consegna ai liquidatori, questi devono agire immediatamente nei loro 

confronti. 

Infine la loro redazione è sempre necessaria, anche qualora gli stessi amministratori vengano 

nominati liquidatori della società
361

. 

In merito all’approvazione di tale documento, vista la mancanza di una specifica norma di 

riferimento, in Dottrina si sono sostenute nel tempo soluzioni eterogenee. 

Di seguito si riporta una scaletta in merito alle varie possibilità rilevate da un Autore
362

: 

 Una prima tesi sostiene, come al giorno d’oggi, vista l’abolizione di un’espressa 

previsione normativa, l’approvazione del conto della gestione non sia in realtà più 

prevista
363

; 

 Una seconda tesi sostiene che spetta alla decisione degli amministratori, in base alla 

loro volontà di sottoporre o meno il documento all’assemblea dei soci, sia 

espressamente oppure in seguito assieme al primo bilancio di liquidazione
364

; 

                                                             
361

 Come espressamente stabilito dal paragrafo numero 3.2. dell’ OIC numero 5 pag. 13. 

362
 S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del notariato, 2003, I 

volume, pag. 93. 

363
 Ante riforma era l’art. 213, ora abrogato che sanciva “qualora uno o più degli amministratori della società 

siano nominati liquidatori, il conto indicato nell’articolo precedente dev’essere depositato e pubblicato insieme 

al bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno la facoltà di contestarlo colle stesse regole e forme. Ma se la 

liquidazione si protrae oltre la durata di un esercizio sociale, il conto deve essere unito al primo bilancio che i 

liquidatori devono presentare all’assemblea”. 

364
 G. FRE’, sub. art. 2452 c.c., in Società per azioni, Zanichelli editore, Bologna, 1972, pag. 829, secondo cui 

tale conto i liquidatori “potranno allegarlo al loro primo bilancio annuale o anche al bilancio finale”…“gli 

amministratori avrebbero diritto di chiedere che il conto da essi presentato ai liquidatori venisse sottoposto 

all’assemblea per l’approvazione”. F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione 
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 Una terza tesi, riconosce come, in assenza di una previsione espressa, qualora gli 

amministratori ed i liquidatori non vi provvedano, sarà comunque sottoposto 

all’analisi in sede di valutazione del primo bilancio di liquidazione oppure in quello 

finale; 

 Una quarta tesi sostiene che l’approvazione di tale conto sia di competenza 

assembleare, poiché nonostante l’interesse dei liquidatori, rimane ancora forte quello 

dei soci e terzi alla corretta informativa
365

. 

Quest’ultima tesi sembra quella più convincente in quanto più coerente con il percorso della 

società. Ed infatti ai soci, durante la normale gestione societaria, è sempre stato sottoposto di 

anno in anno, il rendiconto per la relativa approvazione. Sembra pertanto logico che ad essi 

venga altresì presentato quello relativo all’ultimo periodo che, seppur più breve, rientra 

comunque nella fase di normale funzionamento della società. 

Infine, tale conto, deve essere reso noto ai terzi ed ai creditori sociali, mediante le stesse 

forme pubblicitarie previste per il bilancio ordinario d’esercizio
366

 in quanto questi soggetti  

saranno sicuramente interessati in merito alla situazione societaria. 

Mediante tali documenti redatti dagli amministratori, i liquidatori possono in concreto 

prendere atto “della esposizione della situazione del patrimonio aziendale alla data della  

liquidazione che della situazione dinamica dell’azienda”
367

. 

Una volta redatti tali documenti, spetta ai liquidatori, in base al disposto dell’art. 2487 bis c.c. 

redigere un apposito verbale di consegna il quale deve essere sottoscritto dagli amministratori 

                                                                                                                                                                                              
delle società di capitali, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 235. G. NICCOLINI, sub art. 2487 c.c., in Società 

di capitali, a cura di G. NICCOLINI ed A. STAGNO D’ALCONTRES, Jovene editore, Napoli, 2004 pag. 1761. 

365
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 117, G. 

NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per 

azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 486. 

366
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 486. 

367
 F. FIMMANO’, La fase della liquidazione, in Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 236. 
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e dai liquidatori
368

, con cui viene certificata la consegna dei libri sociali
369

, della situazione 

dei conti e del rendiconto. 

4.2 Il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di persone 

Successivamente il II comma dell’ art. 2277 c.c. stabilisce, per le società personali, che “i 

liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con 

gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio 

sociale”.  

Prima di analizzare il contenuto e le funzioni di tale documento è indispensabile esaminare 

l’espressione “inventario” usata dal Legislatore. Con tale termine egli ha voluto far 

riferimento alla struttura di un vero e proprio bilancio di liquidazione
370

, la cui redazione è 

indispensabile in quanto “costituisce la base contabile per la liquidazione vera e propria”
371

. 

E’ stato osservato come la sua redazione costituisca il primo vero e proprio “anello della 

liquidazione”
372

 in quanto vede una partecipazione congiunta dei liquidatori ed 

amministratori. Tale collaborazione non è tuttavia paritetica in quanto i primi saranno 

naturalmente più attivi
373

 rispetto ai secondi, in quanto vige l’ottica liquidativa. 

                                                             
368

 A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in Rivista del notariato, 2003, pag. 625. 

369
 Essi sono rappresentati dall’insieme dei libri e dei registri che l’impresa ha tenuto durante il suo normale 

funzionamento: libri contabili e schede, registri previsti dalla normativa fiscale e del lavoro. 

370
 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 116. M. 

CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 1996, 

pag. 491, il quale ha preso posizione sostenendo l’inciso “ritengo sia legittimo parlare in questo caso di bilancio 

iniziale di liquidazione”. Tale Autore evidenzia che esso conterrà solo la situazione patrimoniale e non quella 

economica. 

371
 M. CONFALONIERI, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, in 

Manuali di guida al diritto, Il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 639. A. MAFFEI,  sub. art. 2277, Commentario 

breve al diritto delle società, seconda edizione, Cedam, Padova, 2011, pag. 93, secondo cui tale documento 

rappresenta il “punto di partenza della fase di liquidazione”. 

372
 G. COTTINO, Trattato di diritto commerciale, volume III, società di persone e consorzi, Cedam, Padova, 

2004, pag. 326. 

373
 L’attività dei liquidatori non deve assolutamente consistere in un atteggiamento passivo rispetto agli 

amministratori, ma deve entrare nel vivo accertando l’effettiva situazione patrimoniale, non fidandosi 

ciecamente di ciò che risulta dalla contabilità degli amministratori. 
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Tale cambio di destinazione del patrimonio è fondamentale, perché rivoluziona in seguito la 

valutazione delle poste attive e passive del patrimonio aziendale. 

Con riguardo a tale collaborazione è stato osservato come la stessa risulti indispensabile 

affinché i liquidatori possano “accertare la situazione patrimoniale”
374

, in modo da poter in 

seguito svolgere al meglio la gestione liquidatoria che prevede il realizzo delle attività e 

l’estinzione delle passività. 

Tale accertamento potrà altresì rendere i liquidatori in grado di stilare le prime valutazioni in 

merito alla possibilità di procedere all’estinzione delle passività ed alla copertura dei costi 

della procedura mediante l’utilizzo dei fondi attivi esistenti e futuri che deriveranno dal 

realizzo delle attività
375

. 

A tal riguardo merita la riflessione circa la possibilità, che durante detta valutazione, risulti un 

chiaro sbilancio delle attività rispetto alle passività, al quale risulta veramente difficile porvi 

rimedio, dal momento che l’esercizio dell’attività d’impresa e praticamente volto al termine. 

In tal caso il Tribunale potrebbe procedere a dichiarare lo stato di insolvenza, ma soltanto 

dopo un’attenta verifica del programma di liquidazione
376

. 

Tale documento costituisce, inoltre, un’importante punto e base di riferimento “ai fini della 

separazione delle relative responsabilità” tra amministratori e liquidatori
377

. 

I criteri in base ai quali deve essere redatto, sono chiaramente quelli stabiliti dal II comma 

dell’ art. 2217 c.c. il quale stabilisce che “nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve 

attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili”. A 

                                                             
374

 M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 

1996, pag. 493. 

375
 Ed infatti l’eventuale squlibrio finanziario, non può essere “tralasciato” sperando in futuri andamenti positivi 

o a ricapitalizzazioni, ma deve altresì, visto che la società vige in uno stato liquidatorio, essere attentamente 

analizzato in quanto lo scopo della società è quello di soddisfare i creditori sociali “previa realizzazione delle 

attività sociali ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci”. In tal senso Cassazione 10 aprile 

1996 numero 3321, con commento di A. B. CONFALONIERI, Insolvenza di società in liquidazione, in rivista Il 

fallimento, 1996, fascicolo numero 12, pag. 1175 – 1178. 

376
 Cassazione 17 aprile 2003 numero 6170, con commento di A. FABRIZIO, in rivista Le società, 2003, 

fascicolo numero 9, pag. 1233 – 1236. 

377
 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 144. 
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conferma di tale disposizione un Autore
378

 ha osservato come il documento in oggetto 

costituisca un vero e proprio “bilancio di apertura della liquidazione” avente la funzione di 

determinare in maniera inequivocabile l’esatto importo del patrimonio sociale, nel momento 

in cui è ormai giunta l’ora della liquidazione. 

E’ stato altresì osservato, come in realtà la natura non sia estimativa ma al contrario 

ricognitiva del patrimonio, in quanto nella sua redazione si contemperano sia “i criteri 

ordinari dell’amministrazione della società” sia “quelli peculiari alle esigenze della 

liquidazione”
379

. 

Tale documento ricopre, per le osservazioni sopra riportate, un’importante ed indispensabile 

funzione tanto che è stato affermato
380

 come la sua redazione sia obbligatoria anche qualora 

non vi sia la consegna del patrimonio sociale, in quanto sono gli stessi amministratori che 

proseguono nella funzione liquidatoria. 

Qualora gli amministratori si oppongano o decidano di non collaborare alla relativa stesura, i 

liquidatori dovranno agire nei confronti di questi mediante le opportune azioni giudiziarie in 

modo da non incorrere in responsabilità con gli stessi
381

. 

Nel caso in cui, durante la sua redazione, amministratori e liquidatori non siano d’accordo in 

merito ai criteri da applicare per la valutazione dei cespiti, è necessario segnalare il dissidio 

nella “relazione all’inventario”
382

. 

E’ necessario ora entrare nel merito della struttura e del contenuto di tal bilancio. 

                                                             
378

 G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, VII edizione, Utet, Torino, 2009, pag. 

122 secondo cui l’inventario  è il cosiddetto “bilancio di apertura della liquidazione”. 
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 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 143 -144. 
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 Tribunale di Genova, 23 dicembre 1985, in rivista Le società, 1986, pag. 172. R. ALESSI, I liquidatori di 

società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 111 il quale ha affermato che tale adempimento è 
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società all’inizio della liquidazione”. 
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 Come stabilito dal Tribunale di Roma, 9 aprile 1986, in rivista Le società, 1986, II volume, pag. 1208 

secondo cui “se all’inizio della liquidazione gli amministratori non consegnano i beni e i documenti sociali e 

non si prestano a redigere l’inventario, il liquidatore ha l’obbligo, mediante le opportune azioni giudiziarie, di 

provvedere a costringerli, rispondendo altrimenti in solido con gli amministratori del danno patito dalla 

società”. 

382
 A. MAFFEI,  sub. art. 2277, Commentario breve al diritto delle società, seconda edizione, Cedam, Padova, 

2011, pag. 93. 
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Dalle considerazioni sopra riportate ed in particolare con riferimento a quelle circa il cambio 

di destinazione del patrimonio sociale, si può già immaginare come non trovino applicazione i 

classici principi previsti per la redazione del bilancio d’esercizio stabiliti dagli art. 2424 c.c. e 

seguenti. Essi, infatti, risultano praticamente incompatibili con la logica del bilancio di 

liquidazione
383

. Nella normale redazione di un bilancio non straordinario, la valutazione delle 

poste deve essere fatta in base al disposto della lettera 1) dell’ art. 2423 bis c.c. “secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della 

funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. Tale ottica, 

costituisce il principio che viene comunemente definito going concern, mentre nel bilancio 

iniziale di liquidazione vige un’ altra logica che prevede la valutazione delle poste attive 

immateriali, materiali ed crediti al valore di suscettibile realizzo monetario, mentre con 

riguardo a quelle passive, la valutazione prevederà l’analisi circa i debiti che dovranno essere 

estinti. Al contrario è stato osservato come per i crediti e debiti prescritti e che pertanto è 

ragionevole pensare che non comportino in futuro un’ entrata od un’uscita monetaria non 

debbano trovare valorizzazione all’interno del documento
384

. 

Di seguito si tenta di riportare le operazioni che i liquidatori devono necessariamente eseguire 

ed operare sulle attività e passività in esso rappresentate, una volta ricevuto il conto della 

gestione redatto dagli amministratori. 

Per quanto riguarda le attività, essi dovranno valutare ed in seguito procedere all’ 

eliminazione delle seguenti poste: 

 Costi di impianto e d’ ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, spese di pubblicità 

oppure investimenti in marketing, disaggi su emissione di obbligazioni e in genere 

altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata. L’eliminazione di tali 

costi dal conto della gestione è resa necessaria in quanto, la loro iscrizione richiede 

implicitamente il funzionamento ordinario della società affinché la loro 

rappresentazione sia coerente e possa in concreto dare utilità alla società. La situazione 

in cui vige l’impresa è palesemente liquidativa e pertanto non compatibile con quella 

                                                             
383

 M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 

1996, pag. 496. M. SIRTOLI, Liquidazione e cessazione di società ed imprese individuali, aspetti civilistici, 

fiscali e contabili, V edizione, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 41. 

384
 M. SIRTOLI, Liquidazione e cessazione di società ed imprese individuali, aspetti civilistici, fiscali e 

contabili, V edizione, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 41. 
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di funzionamento comportando, di conseguenza, che le relative future quote di 

ammortamento non avrebbero senso di esistere; 

 Le immobilizzazioni immateriali: marchi, brevetti, concessioni, diritti d’ autore, ecc.  

intrasferibili o, comunque, irrealizzabili. Anche per questi, in base alla stessa logica, 

bisogna procedere al loro stralcio in quanto non è possibile procedere alla loro vendita 

autonoma; 

 L’avviamento. Tale posta può risultare nel conto della gestione qualora lo stesso sia 

stato acquisito a titolo oneroso e non sia ancora terminato il procedimento di 

ammortamento. Anche per tale iscrizione, venendo a mancare l’ utilità futura, è 

necessario procedere alla sua eliminazione a meno che non sia “fondatamente 

presumibile la cessione in blocco dei beni aziendali, o parte di essi, ad un prezzo 

superiore ai valori netti con cui figuravano nel bilancio d’ esercizio”
385

; 

 Crediti inesegibili. I liquidatori dovranno attentamente valutare, anche mediante 

l’ausilio di legali l’ esigibilità dei crediti iscritti nel conto e, qualora non vi siano 

future prospettive di realizzazione, andranno eliminati; 

 Risconti attivi. Anche per tale posta bisogna procedere ad una attenta verifica in merito 

alla futura usufruibilità del servizio pagato anticipatamente. Sempre nella stessa logica 

il liquidatore dovrà procedere al suo annullamento qualora il credito non sia in futuro 

recuperabile; 

 Ratei attivi. Anche per i ratei la valutazione andrà fatta sulla base del valore di 

presumibile realizzo; 

Sempre con riferimento alle attività, bisogna evidenziare come  potrebbe essere necessario 

procedere all’iscrizione di alcune attività non figuranti nel conto della gestione, ma poiché 

aventi un valore di mercato e quindi anche un futuro valore di realizzo, si rende necessaria la 

loro contabilizzazione nell’ inventario. Ad esempio l’azienda potrebbe aver sviluppato nel 

corso degli anni attività quali competenze e strategie, brevetti o segreti nella fabbricazione. 
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 M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 

1996, pag. 498 – 499, dove l’ Autore evidenzia come l’ eventuale eccedenza possa essere distribuita tra i “beni 

che dovranno essere ceduti”. 
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Per quanto riguarda le passività, essi dovranno valutare ed in seguito procedere all’ 

eliminazione delle seguenti poste per le quali è ragionevolmente presumibile la loro capacità a 

comportare un futuro esborso monetario: 

 Fondi ammortamento, fondi di svalutazione e fondi di oscillazione. Tali poste hanno la 

funzione di andare a rettificare le relative poste attive a cui si riferiscono. In sede di 

redazione del bilancio i liquidatori devono eliminare tali fondi in quanto le voci 

devono essere valutate in base al valore di realizzo; 

 Debiti prescritti. Anche per questi bisognerà procedere all’eliminazione qualora i 

liquidatori ritengano che per essi non vi sarà più alcun tipo di esborso monetario in 

quanto per essi si è già verificata la prescrizione; 

 Risconti passivi. Essi normalmente rappresentano dei debiti per servizi da eseguire 

nell’ esercizio seguente, il cui corrispettivo è già stato anticipatamnete incassato. I 

liquidatori potranno procedere all’ eliminazione di tale posta qualora ritengano con 

certezza che nell’esercizio futuro la società non dovrà procedere alla restituzione; 

 Ratei passivi. Essi costruiscono dei costi che sono di competenza del periodo 

precedente,  ma che prevedono il relativo esborso monetario nel periodo futuro. Per 

tale motivo, comportando una futura uscita monetaria, è necessario che i liquidatori ne 

evidenzino il relativo importo tra i debiti. 

Sempre con riferimento alle passività, sarà necessario al contrario rispetto alle attività, 

procedere all’iscrizione nell’ inventario di tutti quei debiti che non risultano nel conto della 

gestione, ma che comportano un futuro esborso monetario. Tra questi i debiti verso i fornitori 

per la fatture ancora da ricevere, i debiti verso gli enti previdenziali, debiti verso l’ 

Amministrazione finanziaria per i debiti per imposte relative ad esercizi già trascorsi. 

Una volta evidenziate le voci da eliminare o da inserire nell’inventario iniziale, è necessario 

ed opportuno che i liquidatori procedano ad una accurata valutazione delle poste attive e 

passive che andranno a costituire il documento. 

Chiaramente, come più volte riportato, la valutazione non potrà essere la stessa che veniva 

fatta una volta durante il normale funzionamento dell’ impresa. Di seguito si tenterà di 

riportare le principali macroclassi dell’ attivo e del passivo. 
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Cominciando dall’ attivo i criterio sarà quello del “probabile valore di realizzo conseguibile 

entro un termine ragionevolmente breve”
386

: 

 Immobilizzazioni immateriali, come ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni, i 

diritti d’ autore le spese d’ impianto, le spese per studi e ricerche, ecc.. Normalmente 

esse vengono iscritte al costo d’ acquisto e diminuite annualmente mediante l’ 

ammortamento oppure per durevoli e definitive perdite di valore. Nel bilancio di 

liquidazione è assai difficile provvedere alla loro valutazione, in quanto innanzitutto 

potrebbe essere concretamente difficile la relativa trasferibilità a terzi, e qualora fosse 

anche possibile, risulterebbe altrettanto difficile la relativa valutazione. Pertanto potrà 

essere ritenuto necessario provvedere a chiederne la perizia di un esperto, oppure di 

assumerne “il valore risultante dal conto della gestione”
387

. E’ comunque necessario 

evidenziare come non sembra ragionevole prendere acriticamente il valore indicato nel 

conto perché l’attività del liquidatore in questo caso deve essere critica e deve 

piuttosto far riferimento  al “valore di realizzo” determinato “sulla base del valore 

attribuibile in ipotesi di cessione d’ azienda”
388

; 

 Immobilizzazioni materiali come ad es. gli immobili, gli impianti, i macchinari ed i 

mobili. Tali voci vengono contabilizzate al costo d’ acquisto storico e successivamente 

aumentate, per i relativi importi delle manutenzioni straordinarie e rettificate dai 

relativi ammortamenti oppure dalle svalutazioni monetarie. Ancora una volta tali 

criteri non sono applicabili in quanto si dovrà far riferimento al valore di presunto 

realizzo. Tale valore dovrà essere innanzitutto determinato valutando lo stato 

oggettivo delle condizioni in cui si trova l’immobilizzazione come l’ obsolescenza, ma 

anche se tecniche, il grado di specializzazione delle stesse all’ interno dell’ 

organizzazione. Maggiore sarà il grado, tanto più difficile sarà portare a termine la 

relativa vendita; 
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 Rimanenze di materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci. 

Tali poste sono valutate, in base al disposto dell’ articolo 2426 numero 9) “al costo di 

acquisto o di produzione” ovvero se inferiore “al valore di realizzazione desumibile 

dall’ andamento del mercato”. Ancora una volta i liquidatori devono abbandonare il 

criterio del costo, in quanto troppo aderente alla logica prudenziale e cercare di 

determinarne il più aderente e veritiero valore di realizzo. Essi dovranno valutare lo 

stato in cui si trovano le merci, lo stadio di lavorazione ed in particolare valutare la 

possibile clientela interessata all’ acquisto. Inoltre, qualora non riescano a vendere le 

relative merci o ritengano che il relativo prezzo non sia conveniente, possono tentare 

la strada del completamento della produzione realizzando i beni finiti. Tale possibilità 

comporta la continuazione dell’ attività d’ impresa, la quale peraltro è consentita a 

seguito della riforma; 

 Crediti commerciali e finanziari. Tali poste sono valutate al valore nominale solo 

qualora sia sicura l’ esigibilità, oppure sono garantiti da “ipoteca, da pegno, da 

fideiussioni o da avvalli rilasciati da persone solvibili”
389

. Per la relativa valutazione 

bisognerà tener conto delle relative spese d’ incasso che andranno a diminuirne il 

valore, mentre gli eventuali interessi attivi andranno ad aumentarlo; 

 Partecipazioni non azionarie, azioni e titoli a reddito fisso. Per i titoli a reddito fisso il 

criterio che i liquidatori dovranno adottare è quello del presumibile valore di mercato 

ottenibile nel breve periodo. Mentre per le azioni e le partecipazioni non azionarie 

bisogna tener conto del relativo pacchetto posseduto se di maggioranza o di 

minoranza; 

 Disponibilità liquide. Tale voce non è particolarmente problematica in quanto i 

liquidatori devono procedere per esse ad una semplice numerazione. 
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Per quanto attiene alle passività i liquidatori dovranno procedere alla valutazione delle poste 

secondo il criterio del “valore di estinzione” cioè la somma che bisognerà esborsare tenendo 

conto dei relativi interessi
390

. 

 Debiti verso fornitori. Per tale voce i liquidatori dovranno esporre il relativo importo 

secondo il valore nominale ed eventualmente aumentato delle spese accessorie che 

possono essere sostenute per la relativa estinzione come ad esempio le spese bancarie. 

Al momento della relativa valorizzazione essi devono prestare attenzione che siano 

state prese in considerazione tutte le fatture in essere; 

 Debiti finanziari. Essi derivano normalmente dalla stipula di prestiti o di mutui che si 

sono resi necessari durante il normale svolgimento dell’ attività d’ impresa. Tale voce 

dovrà essere valutata tenendo conto del relativo valore di estinzione comprensivo 

degli interessi maturati fino alla data di riferimento dell’ inventario; 

 Debiti per imposte e tasse. Per tale voce non si presentano particolari difficoltà 

valutative, salvo il caso che non vi sia in corso un contenzioso perché sarà opportuno 

procedere alla creazione di uno specifico fondo rischi ed oneri tributari. Normalmente 

i liquidatori devono contabilizzare i debiti d’ imposta antecedenti lo scioglimento della 

società sino a quelli immediatamente precedenti l’ inizio delle procedura liquidativa; 

 Debiti verso il personale. Tale debito sorge normalmente durante le retribuzioni 

mensili. Durante la procedura liquidativa è possibile risultino a causa della risoluzione 

dei rapporti di lavoro. I liquidatori dovranno procedere alla relativa valorizzazione in 

base a quanto stabilito nei relativi contratti di lavoro; 

 Debiti verso gli enti previdenziali ed assistenziali. I liquidatori dovranno esporre il 

debito al valore nominale aumentato, qualora lo ritengano ragionevole, delle eventuali 

penalità ed interessi che dovranno essere pagati a seguito del ritardato pagamento; 

Particolare attenzione merita l’analisi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione che deve 

essere costituito per poter “indicare l’ ammontare complessivo dei costi ed oneri che si 

prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si 
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prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed 

oneri”
391

. Naturalmente esso deve contenere i costi e gli oneri, ma pure i proventi che sono 

inerenti allo svolgimento della gestione della liquidazione che possono sorgere dall’inizio 

sino alla fine della procedura, che pertanto non hanno “causa economica in operazioni di 

gestione compiute prima della procedura” e che per i quali è possibile procedere ad una stima 

corretta. Lo stesso OIC stabilisce che comunque, qualora si tratti di partite il cui importo è 

significativo, sarà necessario “fornire una adeguata descrizione nella nota integrativa del 

bilancio annuale a commento del fondo”.  

Di seguito si riporta l’elenco dei costi ed oneri e dei proventi da iscrivere nel fondo: 

 Fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative 

utenze; 

 Retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell’ ufficio di liquidazione e per gli 

eventuali collaboratori coordinati dell’ ufficio medesimo; 

 Compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della 

liquidazione; 

 Compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del collegio sindacale 

nell’ importo determinato dall’ assemblea dei soci; 

 Oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all’ uffico di 

liquidazione con le relative manutenzioni; 

 Oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti iscritti nel bilancio iniziale 

di liquidazione, comprese le rate relative a contratti di leasing; 

 Spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società; 

 Imposte dirette, correnti e differite, sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata 

della liquidazione e per il riparto finale; 

 Interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in 

essere alla data di inizio della liquidazione; 

                                                             
391

 Come espressamente stabilito dal capitolo numero 4, paragrafo numero 4.3.2. lettera c) dell’ OIC numero 5. 



117 

 

 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 o da 

sublocazioni; 

 Canoni attivi per noleggi di beni in proprietà; 

 Eventuali proventi da cessioni di contratti di leasing; 

 Proventi derivanti dall’ esito positivo di cause civili. 

4.3 La situazione dei conti ed il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di capitali 

In merito alla cosiddetta situazione dei conti è stato molto discusso in Dottrina in merito a 

cosa intendesse in concreto il legislatore con tale “espressione inconsueta e di dubbia 

interpretazione”
392

. In particolare è stato osservato come la funzione di tale documento sia 

quella di “rappresentare il patrimonio della società al momento dello scioglimento”
393

, in 

modo da “cristallizzare la situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell’impresa” 

alla data di efficacia dello scioglimento
394

. 

 Tale situazione non costituisce un vero e proprio bilancio, ma piuttosto “una situazione che 

esprime, in maniera analitica,  tutti i conti (patrimoniali, economici e finanziari della 
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società)”
395

 al fine di garantire al meglio la cooperazione tra amministratori e liquidatori
396

. 

Altri
397

 l’hanno classificata come “una semplice situazione contabile” articolata più o meno 

nello specifico in sottoconti o sottocosti in base alla complessità o meno della società oppure 

alle esigenze di maggior dettaglio o meno
398

, andando così a costituire “un inventario 

contabile non volto alla determinazione del risultato economico di periodo bensì ordinato 

alla identificazione del patrimonio sociale per come contabilizzato”
399

. Pertanto qualora le 

esigenze lo impongano tale documento sarà caratterizzato da un dettaglio maggiore rispetto a  

quello stabilito per lo stato patrimoniale e dal conto economico dai rispettivi articoli 2424 e 

2425 c.c.
400

. 

Tale onere di redazione grava sugli amministratore
401

 che hanno l’obbligo di suddividere le 

immobilizzazioni analiticamente, rappresentare i crediti e i debiti non mediante un’unica voce 
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rappresentativa globale, bensì entrare nello specifico fornendo un dettaglio preciso dei singoli 

creditore o debitori sociali
402

. 

E’ interessante riportare la riflessione fatta da un importante Autore
403

, il quale ha visto tale 

specificità come una diretta conseguenza dell’ abolizione dell’art. 2452 c.c. che stabiliva che i 

liquidatori e gli amministratori dovevano redigere durante la consegna dei beni e dei 

documenti sociali una sorta di inventario che aveva il “duplice compito di descrivere in modo 

particolareggiato il patrimonio preso in consegna dai liquidatori”
404

 ed inoltre di “tracciare 

un quadro programmatico della liquidazione”. 

Per quanto riguarda i principi di redazione da rispettare durante la sua redazione, è stato 

osservato come essi siano gli stessi di quelli previsti per la redazione del bilancio 

d’esercizio
405

, in modo da garantirne la conoscenza “immediata e analitica della condizione 

del patrimonio sociale”. Saranno poi gli stessi liquidatori, una volta ricevuto tale documento a 

stabilire nei successivi bilanci se tali valori espressi rispecchino o no il valore di realizzo
406

. 

E’ stato inoltre affermato, con riferimento alle considerazioni sulla natura inventariale di tale 

documento, che tale documento non potrà assolvere alla funzione di previsione “del 

prevedibile sviluppo della procedura liquidativa” proprio come conseguenza della sua 

funzione espositiva
407

. 
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Tuttavia, secondo l’importante osservazione dell’ OIC, di cui di seguito se ne riporta il 

pensiero, riesce a rappresentare un “utile riferimento a più livelli”
408

: 

 Il primo consistente nel far si che i liquidatori possano “individuare quanto posto in 

essere dagli amministratori” in merito al loro operato intercorrente nella fase ante 

liquidazione; 

 Il secondo volto a “fornire immediata contezza dell’espressione contabile del 

patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento” ed inoltre volto a costituire 

un punto fermo per i liquidatori, perché possano questi al meglio procedere in seguito 

“ad una successiva ricognizione di fatto” in merito “all’effettiva esistenza dei beni 

sociali riportati in contabilità”. 

Per quanto riguarda il bilancio iniziale di liquidazione nelle società di capitali, bisogna 

evidenziare come la riforma del diritto societario abbia eliminato il richiamo fatto dall’ 

articolo 2452 c.c. al disposto del II comma dell’ art. 2277 c.c., ed al contrario abbia 

espressamente stabilito una nuova norma ed esso dedicato. 

Tale articolo è il IV comma dell’ art. 2490 c.c. che stabilisce come “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”. Con tale precisazione l’ articolo in questione pone a carico dei liquidatori l’ onere 

di precisare, fornendo spiegazioni specifiche delle conseguenze e delle ripercussioni, in 

riferimento alle nuove voci inserite sia nell’ attivo che nel passivo che non figuravano nel 

conto della gestione redatto dagli amministratori. Ed infatti tali variazioni si rendono 

necessarie in tale bilancio poiché questo non è costruito come un semplice bilancio d’ 

esercizio redatto secondo la logica di funzionamento, ma al contrario il verificarsi della causa 

di scioglimento fa si che gli amministratori ed i liquidatori abbiano come unico obbiettivo 

quello di massimizzare la quota che andrà distribuita ai soci tramite la “migliore realizzazione 

dei valori esistenti”
409

. 
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E’ interessante riportare la riflessione fatta da un Autore
410

 il quale ha letto il IV comma 

sopracitato, con una chiave critica in quanto sembrerebbe sostenere con particolare efficacia 

la tesi secondo cui “la formulazione adottata dal legislatore presenta alcune imperfezioni”. 

La prima consisterebbe nel fatto che le variazioni a cui l’ articolo fa riferimento devono 

essere esposte, anche per ragioni di carattere discorsivo nella nota integrativa. La seconda, 

più interessante stabilisce che le famose variazioni a cui viene fatta menzione non farebbero 

raffronto al conto della gestione, ma bensì “all’ ultimo bilancio vero e proprio”. Ed infatti l’ 

Autore sostiene come già il conto della gestione, poiché attinente alla gestione pre – 

liquidatoria, ha subito “una prima revisione dei criteri di valutazione”
411

. 

Tale  nuova previsione legislativa è stata altresì vista
412

 come caratterizzata da una sorta di 

dinamicità nella liquidazione, secondo cui è forte l’ esigenza di “dare continuità ai bilanci di 

periodo della società attraverso l’unitaria rappresentazione” della frazione residuale dell’ 

anno che comincia dall’ approvazione del bilancio d’ esercizio precedente, sino alla causa di 

scioglimento. 

E’ stato inoltre affermato come tale adempimento, la cui funzione è quella di assolvere ad una 

sorta di “preventivo finanziario esteso a tutta la durata della liquidazione”
413

, è di primaria 

importanza per espletare il suo scopo che non consiste più nella semplice definizione degli 

utili che spettano ai soci, ma bensì ad una pluralità di finalità tra loro concatenate: 
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 La prima consiste “nell’ accertare la situazione iniziale del patrimonio dell’ 

impresa”
414

. Tale funzione è imprescindibile ai liquidatori per poter meglio procedere 

all’ attività liquidatoria. A supporto di tale funzione è il cosiddetto “programma di 

liquidazione” il quale svolge una funzione indispensabile all’ avvio della produra di 

liquidazione; 

 La seconda nel “determinare il patrimonio netto iniziale di liquidazione”
415

; 

 La terza svolge la funzione “di informare i soci, i terzi ed i creditori sull’ andamento 

dell’ attività sociale, sui risultati della stessa e sulla consistenza, a fine periodo del 

patrimonio sociale”
416

; 

 La quarta nell’indicare il tipo e la consistenza “degli elementi patrimoniali che 

simbolicamente gli amministratori hanno consegnato ai liquidatori”
417

 in modo da 

stabilire in maniera precisa un segno temporale della fine e dell’inizio delle relative 

responsabilità; 

 La quinta consiste nell’ accertamento in merito alla necessità di intervenire apportando 

delle rettifiche alle varie poste di bilancio
418

. 
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liquidazione: bilancio iniziale e finale di liquidazione. Caso pratico, in rivista Contabilità e bilancio, Il sole 24 

ore, 2013, fascicolo 5, pag. 65. Secondo cui nel caso di rettifiche di liquidazione i “liquidatori dovranno 

movimentare questo conto che dovrà essere giro contato al capitale netto di liquidazione”. Le eventuali 

differenze andranno a costituire il conto “perdite e profitti di liquidazione”. 
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Circa le relative responsabilità che incombono sugli amministratori e sui liquidatori durante la 

sua stesura bisogna rilevare come i primi sono colpevoli solo qualora “omettano 

colposamente o dolosamente di portare i liquidatori a conoscenza dell’ esistenza di attività e 

passività che non risultano dai documenti sociali e dalle scritture contabili”
419

. Tuttavia i 

liquidatori dovranno affrontare con spirito critico quanto attestato dagli amministratori. 

Infine, per quanto riguarda l’ indicazione del termine entro cui il bilancio deve essere 

compilato, il Legislatore non ha disciplinato nulla al riguardo. Tuttavia è stato osservato come 

sia necessario da una parte concedere “un lasso di tempo ragionevole per l’ accertamento e la 

valutazione di tutti i componenti del patrimonio sociale”
420

 e dall’altra redigere comunqu un 

bilancio che, in base al IV comma dell’ art. 2490, deve essere redatto e presentato “alle 

scadenze previste per il bilancio di esercizio” e sottoposto all’ approvazione assembleare
421

. 

4.4 I bilanci intermedi 

Il codice civile del 1942 non prevedeva, nel suo contenuto, nessuna norma di legge in merito 

all’ obbligo o meno di redigere, qualora la gestione della procedura liquidativa si fosse 

protratta per più esercizi, l’ obbligo di redigere dei bilanci intermedi di liquidazione. Esso,  

prevedeva infatti, l’obbligo di redigere il solo bilancio finale di liquidazione in base all’ art. 

2453 c.c.. 

Tuttavia, in carenza di tale formalità, ma nell’ esigenza concreta di utilizzo per le funzioni che 

si vedranno in seguito, la dottrina
422

 e la giurisprudenza
423

 hanno sostenuto la relativa 

                                                             
419

 M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 

1996, pag. 513. 

420
 M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 

1996, pag. 512. 

421
 Tale approvazione da parte dell’ assemblea non costituisce una novità in quanto anche prima della riforma era 

sostenuta. Al contrario LIBONATI, I bilanci straordinari, in Giurisprudenza commerciale, 1982, I volume, pag. 

836. 

422
 M. PAOLONI e F. M. CESARONI, I bilanci straordinari, Cedam, Padova, 1999, pag. 349. M. 

CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, profili economici, civilistici e tributari, Giuffrè editore, Milano, 1996, 

pag. 513. 

423
 Tribunale di Milano, 7 luglio 1995, consultata in banca dati Foro Italiano, Corte di Appello di Milano, 6 

dicembre 1990 consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui costituisce grave irregolarità del liquidatore 

“tali da giustificarne la revoca ai sensi dell’art. 2409 c.c.” la mancata presentazione “del relativo bilancio 

annuale e della relazione che ad esso si accompagna” e Tribunale di Genova, 18 marzo 1991, in rivista Le 

società, 1991, pag. 1384 secondo cui “anche durante la fase della liquidazione della società sussiste l’obbligo di 



124 

 

necessità sulla comune opinione dell’ obbligo posto a carico dei liquidatori di rendicontare 

anno per anno l’ attività svolta ai soci ed ai terzi. 

In passato veniva altresì sostenuto come tale bilancio annuale era sostanzialmente “analogo al 

bilancio di esercizio ordinario” ma con l’ unica differenza che nella relativa esposizione 

andavano raffigurati “i ricavi inerenti l’ alienazione dei beni aziendali, e delle relative 

plusvalenze o minusvalenze” che si andranno a generare
424

. 

Sulla base di queste premesse il Legislatore della Riforma è voluto intervenire mediante il I 

comma dell’ art. 2490 c.c. il quale stabilisce che “i liquidatori devono redigere il bilancio e 

presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’ 

approvazione dell’ assemblea”
425

. A maggior rafforzamento della tesi sempre lo stesso 

articolo stabilisce come “si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo 

stato della liquidazione, le disposizioni degli art. 2423 c.c. e seguenti”. 

Dalle considerazioni sopra riportate ne risulta che i bilanci annuali di liquazione seguono la 

logica di redazione dei bilanci ordinari di esercizio, ma chiaramente tali devono pur essere 

compatibili “con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione”
426

 venendo così a 

sostituire la logica di continuità ovvero going concern con quella di liquidazione dying 

concern
427

. 

                                                                                                                                                                                              
redazione del bilancio annuale, ma ad esso non si applicano integralmente le regole dettate dal codice in tema 

di bilancio d’esercizio”. 

424
 G. TANTINI, Il bilancio d’ esercizio (e i bilanci straordinari), Cedam, Padova, 2000, pag. 48. 

425
 S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007 pag. 18 – 19. In tal senso M. VARIA, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto 

da G. COTTIMO, G. BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Torino, 2004, pag. 

2124, il quale ha evidenziato come in passato era stata sostenuta la tesi che la durata dell’ esercizio sociale 

“andasse computata per anni solari, con inizio dalla data di entrata in carica dei liquidatori”. 

426
 C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 397 – 398. 

427
 In tal senso anche F. FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di 

capitali alla luce della riforma, in Rivista del notariato, Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 684. In tal senso A. 

SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto 

societario, in Rivista del notariato, 2003, pag. 629, in cui viene coerentemente sostenuto come il bilancio 

presenterà “valori diversi rispetto a quelli di una società in funzionamento”. Per tale motivo, ad esempio non ci 

saranno le spese di impianto e di ampliamento, in quanto presuppongono la continuità. 



125 

 

Tuttavia i principi del Codice Civile di cui all’ art. 2423, non possono essere tralasciati 

totalmente, ma bisogna verificarne, caso per caso, la relativa compatibilità con l’ ottica 

liquidatoria. 

E’ interessante la riflessione fatta da una Autrice
428

 la quale ha visto come il limite posto alla 

compatibilità sia sostanzialmente espressione della volontà del Legislatore di vietare 

espressamente l’applicazione di criteri “predefiniti”, ma piuttosto sia necessario applicare 

caso per caso “soluzioni articolate a seconda delle diverse modalità liquidative”. A tal 

riguardo un altro Autore
429

 ha altresì sostenuto come la riforma abbia concretamente proposto 

“un sistema contabile flessibile e a geometria variabile” rendendo il bilancio variabile in base 

alle diverse prospettive liquidative decise dal liquidatore o dall’assemblea. 

Ed infatti, tali bilanci, hanno il fine di “rendere edotti i soci e i terzi in merito sia alla misura 

del capitale netto di liquidazione, sia alla misura del capitale netto di liquidazione, sia all’ 

andamento della stessa”
430

. Tale considerazione evidenzia una grande importanza della 

riforma alla trasparenza ed alla disclosure dei soggetti che potenzialmente possono essere 

interessati alla relativa informativa. 

Con riferimento a questi è necessario entrare nel merito circa la posizione dei soci. Essi, sin 

dal verificarsi della causa di scioglimento, hanno goduto di una particolare attenzione in 

quanto sono sempre stati rivestiti di un’ ampia possibilità di intervento e di decisione. Ancora 

una volta essi possono, grazie alla rendicontazione annuale fornita dal bilancio, conoscere l’ 

andamento del programma liquidatorio
431

, ed eventualmente cambiare le decisioni assunte 

ancora inizialmente in sede di scioglimento o post. A supporto di ciò il III comma dell’ 

                                                             
428

 S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007 pag. 18. 

429
 M. VARIA, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto societario, commentario diretto da G. COTTIMO, G. 

BONFANTE, O. CAGNASSO e P. MONTALENTI, Zanichelli editore, Torino, 2004, pag. 2122. 

430
 C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 398. In tal senso anche S. TURELLI, L’ informazione sulla 

gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle società liber amicorum, G. F. 

CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 2007 pag. 19 secondo cui tali 

adempimenti rappresentano “uno dei più significativi momenti di emersione della prospettiva dinamica della 

fase di liquidazione”. 

431
 Tribunale di Genova, 18 marzo 1991, con commento di RORDORF, in rivista Le società, 1991, pag. 1384. 
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articolo 2487 c.c. sancisce che “l’ assemblea può sempre modificare, con le maggioranze 

richieste per le modificazioni dell’ atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al 

primo comma”. 

Per quanto riguarda la struttura del documento è stato osservato
432

 come lo stesso sia 

composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione 

sulla gestione e dalle relazioni poste in essere dal collegio sindacale e dal soggetto tenuto al 

controllo contabile. La relazione sulla gestione deve essere allegata al bilancio dai liquidatori 

che, in base al disposto del II comma dell’ art. 2490 c.c., “devono illustrare l’ andamento, le 

prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi adottati per realizzarla”. Essa 

presenta un carattere fortemente previsionale e prospettico e costituisce “lo strumento 

informativo più importante per comprendere l’evoluzione del procedimento di liquidazione e 

sindacare l’attività stessa dei liquidatori”
433

. 

Per quanto attiene il rendiconto redatto dagli amministratori ed alla situazione dei conti, la 

loro inclusione tra la documentazione richiesta è funzionale alla comodità di essere oggetto di 

approvazione unitamente al bilancio od al contrario perché possano costituire una pretesa alla 

discussione circa l’ operato degli amministratori od addirittura possano essere avanzate 

pretese risarcitorie contro gli stessi
434

. 

Tutta questa procedura deve essere svolta con le medesime cadenze temporali previste per il 

bilancio ordinario d’ esercizio
435

 in modo da garantire comunque una buona informativa ai 

soci. Al contrario, altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, prevedono durante la 

fase della liquidazione una forte intensificazione dell’ attività informativa a favore dei soci. 

                                                             
432

 S. CASAMASSIMA, I bilanci di liquidazione nelle società per azioni, in Rivista del notariato, 2003, I 

volume, pag. 101. 

433
 A. ROSSI, sub. art. 2490 c.c., in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. MAFFEI ALBERTI, volume III, 

art. 2452 – 2497 septies c.c., Cedam, Padova, 2005, pag. 2252. 

434
 C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 405 - 406. 

435
 Come peraltro è espressamente stabilito dall’ articolo 2490 del c.c.. 
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E’ stato altresì sostenuto
436

 come in quello italiano, al contrario, la maggior cura ed attenzione 

in favore dei soci venga garantita mediante “la precisazione e l’ arricchimento del contenuto, 

anche e soprattutto sotto il profilo previsionale dell’ informazione”. 

Tuttavia nonostante tali premesse, la scadenza che coincide con quella del bilancio d’ 

esercizio, potrebbe essere troppo lontana, soprattutto se si tratta del primo bilancio successivo 

alla liquidazione. Per tale motivo il distacco troppo grosso tra l’ avvio della procedura di 

liquidazione e la scadenza del bilancio può essere colmata attraverso la predisposizione di un 

documento aggiuntivo chiamato “programma di liquidazione”. Tale documento ha la 

funzione di mettere in condizioni l’ assemblea dei soci di conoscere prima lo stato del 

“patrimonio e le prospettive di liquidazione secondo un modello pianificatorio che tenga 

conto dei valori contabili di partenza”
437

. 

A maggior garanzia dell’ importanza di redazione di tale documento  il V comma dell’ art. 

2490 c.c. sancisce che la società paga con la cancellazione dall’ ufficio del registro delle 

imprese “qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente 

articolo”. Tale disposto normativo è stato accolto favorevolmente da un Autore
438

, come 

necessario al fine di far funzionare in maniera efficiente il registro delle imprese, in modo da 

non far permanere in esso società che non adempiano consecutivamente al deposito del 

bilancio. Tali considerazioni costituiscono ancora una volta un’importante garanzia al rilievo 

che il Legislatore ha voluto investire all’informativa contabile. 

E’ stato altresì osservato come tale importante obbligo di deposito sia altresì obbligatorio 

anche qualora il bilancio in questione non sia stato oggetto d’approvazione
439

. 
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 S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007 pag. 18. 
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 C. ESPOSITO, I bilanci nella liquidazione, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, a cura di F. 

FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 407. 

438
 G. NICCOLINI, sub. art. 2490 c.c., in Società di capitali, commentario a cura di G. NICCOLINI e A. 

STAGNO D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 – 2510, Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1793. 

439
 Tribunale di Brindisi, 21 luglio 2010, con commento di F. FANTI, Omesso deposito del bilancio annuale di 

liquidazione ed estinzione della società, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 4, pag. 399 – 403 dove 

l’Autore ha evidenziato l’obbligatorietà del deposito presso l’ufficio del registro delle imprese anche qualora il 

bilancio annuale di liquidazione non sia stato in concreto approvato. In tal senso anche Tribunale di Lodi, 23 
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4.5 Il bilancio finale di liquidazione 

Una volta che i liquidatori hanno portato a termine tutte le operazioni di liquidazione che 

hanno visto un lungo ed elaborato processo volto alla monetizzazione del patrimonio sociale, 

essi possono finalmente intraprendere le ultime operazioni liquidatorie che prevedono 

dapprima la predisposizione di un bilancio di liquidazione finale ed infine la predisposizione 

di un piano di riparto dell’eventuale residuo attivo ai soci. 

Tale documento costituisce l’ultimo dei documenti contabili ed è stato osservato
440

 come la 

sua ratio sia quella di “garantire ai soci una corretta informazione in ordine alle modalità 

con cui si sono articolate le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle 

passività”. Ancora una volta la funzione di tali documenti è quella di informare e coinvolgere 

i soci in merito al procedimento di liquidazione e sulla rendicontazione “sull’operato svolto 

dai liquidatori nell’esercizio della loro funzione”
441

 e di conoscere “l’ammontare della quota 

di riparto spettante eventualmente ai singoli soci”
442

. 

Una questione in merito alla necessità o meno del pagamento integrale è stata affrontata da un 

Autore
443

 il quale sostiene che per i “debiti sociali contestati o non ancora scaduti”, sia 

necessario l’accantonamento presso una banca delle somme necessarie. 

Per quanto riguarda le società di persone, ed in particolare per quelle semplici, il Legislatore 

non ha espressamente previsto, mediante l’apposita specificazione di un articolo la sua 

redazione. Tuttavia è possibile applicare analogicamente il disposto dell’articolo 2311 c.c. 

                                                                                                                                                                                              
novembre 2010, con commento di G. AFFERNI, Cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese per mancato 

deposito dei bilanci in fase di liquidazione, in rivista Le società, 2011, volume numero 5, pag. 522 – 528. 

440
 . FIMMANO’ e L. TRAVERSA, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce 

della riforma, in Rivista del notariato, Giuffrè editore, Milano, 2004, pag. 687. G. NICCOLINI, Scioglimento, 

liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. 

COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 606, dove l’Autore sottolinea il 

carattere conclusivo del documento assimilandolo ad un rendiconto. 

441
 A. SERGIACOMO, Scritture contabili in caso di liquidazione, in rivista Contabilità e Bilancio, Il sole 24 

ore, 2013, fascicolo numero 5, pag. 65. 

442
 S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007 pag. 24. 

443
 G. NICCOLINI, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, in Trattato delle società 

per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 607. 
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dettato per le società in nome collettivo, il quale recita “compiuta la liquidazione, i liquidatori 

devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto”. Ad ulteriore 

conferma di tale applicabilità anche alle società semplici, un Autore
444

 ha osservato come 

l’obbligo sia altresì derivante “per l’applicazione dell’art. 1713 c.c.”. Tale articolo prevede 

che il mandatario, ovvero nel caso di specie il liquidatore, debba procedere “senza ritardo 

comunicare al mandante l’esecuzione del mandato”. La comunicazione avviene mediante 

l’invio di una raccomandata, dalla cui ricezione decorrerà il periodo di due mesi, decorsi i 

quali, “in mancanza di osservazioni in merito da parte dei soci” si considera approvato
445

. 

Per le società di capitali, più correttamente, il Legislatore ha espressamente dedicato l’articolo 

2492 c.c. il quale al I comma recita “compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il 

bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione 

dell’attivo”
446

. 

Entrando nel vivo della questione ed in particolare con riguardo alla struttura di tale 

documento ante riforma, alcuni Autori
447

 avevano sostenuto come tale documento dovesse 

presentare la medesima articolazione prevista per l’ordinario bilancio
448

, e cioè comprendendo 

lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Ancora oggi sembra 

coerentemente applicabile tale formazione. 
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 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 147. 
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 M. CONFALONIERI, Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società, aspetti 

civilistici, contabili e fiscali delle operazioni straordinarie, il sole 24 ore, Milano, 2008, pag. 647. 
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447
 In tal senso R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, G. Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 122, 
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società per azioni, diretto da G. E. COLOMBO e G. PORTALE, Utet, Torino, 1997, volume 7, tomo 3, pag. 
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patrimoniale, in un conto economico ed in una nota integrativa”. LIBONATI, I bilanci straordinari, in 

Giurisprudenza commerciale, 1982 I volume, pag. 836. 
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 S. TURELLI, L’ informazione sulla gestione nella società per azioni in liquidazione, in Il nuovo diritto delle 

società liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 

2007 pag. 24. 
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Tale bilancio, è stato osservato
449

 come esso costituisca “un conto conclusivo, dalle voci 

ridotte e semplificate al minimo, costituente il punto di arrivo delle operazioni di 

smantellamento del patrimonio aziendale compiute dai liquidatori e volte a determinare la 

differenza attiva residuale da ripartire tra i soci”. 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale è stato osservato come esso presenti un’assoluta 

snellezza della relativa composizione andandolo ad individuare come “estremamente 

semplice” in quanto rappresenta “una sola voce all’attivo” costituita in genere dai fondi e dai 

depositi bancari, ed al passivo “una sola” costituita dai crediti verso soci
450

. 

Dalla composizione del documento è evidente come il liquidatore non deve in alcuna maniera 

procedere, durante la sua redazione, all’applicazione di criteri valutativi, in quanto le poste 

sono costituite da importi in denaro. Tuttavia, qualora l’assemblea dei soci abbia 

appositamente deliberato, durante la determinazione dei criteri liquidatori, in merito alla 

ripartizione di beni in natura di tipo mobile od immobile, oppure mediante l’attribuzione di 

crediti da attribuire ai soci, in cambio o ad integrazione dei fondi liquidi, sorgono problemi di 

tipo valutativo
451

. Ed infatti l’uso di un criterio piuttosto che un altro non è così indifferente in 

quanto può danneggiare e compromettere la parità di trattamento dei soci determinandone e 

causandone l’invalidità del bilancio in questione. E’ stato osservato
452

 come per i crediti il 

criterio di riferimento sia quello del “valore di realizzo”, per i beni mobili o immobili si 

applicherà il criterio del “valore corrente di mercato, tenuto conto del loro stato d’uso”. 

Tuttavia in giurisprudenza, la preoccupazione circa una problematica applicazione dei criteri 

valutativa ha fatto si che sia stata affermata la necessità di appoggiarsi a specifiche perizie
453

. 
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 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, sezione II, in Trattato di diritto commerciale, diretto da 

G. COTTINO, volume V, Le operazioni societarie straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 203. 
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1996, pag. 554. 
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 Cassazione, 9 novembre 1960, numero 2981, in Foro Italiano, 1960, II volume, pag. 1649. 
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Per quanto riguarda il conto economico, esso conterrà “i flussi finanziari e le operazioni 

commerciali successive all’ultimo bilancio approvato”
454

. La sua esposizione garantisce 

l’evidenziazione del “risultato economico complessivo della gestione svolta dai liquidatori” 

che potrà consistere nei casi positivi in un’utile, mentre in quelli negativi in una perdita, 

determinato in base alle relative “componenti positive e/o negative” che si sono generate 

durante l’attività liquidativa. 

Per quanto attiene alla nota integrativa, i liquidatori dovranno rendicontare e commentare la 

propria attività svolta in modo da “evidenziare le modalità ed i risultati della liquidazione 

dell’attivo e quelle concernenti l’estinzione delle passività”
455

. 

Una volta redatto il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono sottoscriverlo, ed in base al 

disposto del II comma dell’art. 2492 c.c. accompagnarlo “dalla relazione dei sindaci e del 

soggetto incaricato della revisione contabile”
456

 al fine di depositarlo presso l’ufficio del 

registro delle imprese. In tal modo tali soggetti potranno compiere le operazioni di verifica dei 

documenti della società e della relativa contabilità, comprendenti il periodo intercorrente dal 

bilancio iniziale sino all’ultimo dei bilanci intermedi. La relazione dei sindaci sarà 

giustamente redatta “con le debite modificazioni giustificate dallo stato di liquidazione”
457

 e 

conterrà nello specifico “notizie, precise e dettagliate, relative alle modalità seguite dai 

liquidatori nello svolgimento delle operazioni di realizzo” ed altresì il giudizio di “congruità 

                                                             
454
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FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 411. 
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 Anche prima della riforma, la Giurisprudenza aveva sostenuto che la mancanza della relazione dei sindaci 

rendeva reclamabile il bilancio finale di liquidazione. In tal senso Tribunale Sala Consilina, 22 marzo 2000, con 
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o meno delle spese di liquidazione” ma anche circa le modalità di determinazione delle quote 

di riparto
458

. 

Per quanto concerne le relative modalità tramite cui il documento il bilancio finale di 

liquidazione viene approvato. E’ stato discusso se esso debba venir presentato all’assemblea 

dei soci o meno. E’ stato rilevato, sia in dottrina
459

, che in giurisprudenza
460

 come tutti i soci 

debbano procedere alla relativa approvazione mediante sottoscrizione individuale e solo 

qualora ognuno provvede ad esercitare il proprio consenso, i liquidatori possono procedere 

oltre mediante il pagamento delle quote ad ogni socio e al “deposito del documento nel 

registro delle imprese, in uno con l’istanza di cancellazione della società”. Tale diversa 

modalità di approvazione, rispetto al bilancio d’esercizio, è coerente con la diversa finalità a 

cui è rivolto e cioè quella di “rendere edotti” i soci in merito alla “chiusura dei rapporti 

societari fino ad allora pendenti”
461

. 

Altri
462

, al contrario hanno sostenuto come tale documento sia in realtà “sottratto al consueto 

schema della deliberazione assembleare” e debba essere direttamente, a norma del II comma 

dell’art. 2492 c.c. “sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e 

del soggetto incaricato della revisione contabile” e depositato presso l’ufficio del registro 

delle imprese in modo che lo stesso possa renderne adeguata forma pubblicitaria. 
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In tale fase è stato osservato
463

, come il ruolo e la posizione dei creditori sociali, venga in una 

certa maniera “relegati sullo sfondo e solo indirettamente – ed eventualmente – tutelati”. 

Tuttavia bisogna considerare che all’apparente accantonamento dei relativi interessi è 

coerentemente giustificata dal fatto che giunti a tale fase, le pretese dei creditori sociali 

dovrebbero essere teoricamente integralmente soddisfatte. Inoltre il Legislatore ha 

coerentemente stabilito che i creditori ingiustamente insoddisfatti vengano tutelati mediante la 

possibilità riconosciutagli di instaurare azioni nei confronti della società e qualora questa sia 

già stata cancellata nei confronti dei liquidatori se colpevoli. 

Qualora non venga raggiunto l’unanimità, il III comma dell’art. 2492 c.c. stabilisce che la 

relativa documentazione rimanga nei successivi novanta giorni presso l registro delle imprese 

perché “ogni socio” possa “proporre reclamo davanti al tribunale in contradditorio dei 

liquidatori”. 

La giurisprudenza ha considerato come tale termine di novanta giorni decorra a far data dalla 

data di deposizione del bilancio nel registro delle imprese
464

 e come lo stesso assuma la 

caratteristica di perentorietà
465

. Una volta trascorsi i novanta giorni senza alcuna proposizione 

di reclamo, il I comma dell’art. 2493 c.c. stabilisce che “il bilancio finale di liquidazione 

s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo 

risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci”
466

. 
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E’ stato osservato come l’impugnazione compete soltanto ai soci, compresi quelli in possesso 

di azioni prive del diritto di voto ma “purché abbiano titolo per partecipare al piano di 

riparto”
467

. 

Qualora il Tribunale decida di accogliere la richiesta, i liquidatori devono obbligatoriamente 

procedere alla redazione di un nuovo bilancio finale di liquidazione
468

 in base alla decisione 

contestata e deve subire nuovamente l’iter pubblicitario e di approvazione per silenzio assenso 

prevista dall’art. 2492 c.c.. 

Interessante è pure la disposizione del II comma dell’art. 2493 c.c. stabilisce che 

“indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve 

all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio”. Tale 

disposizione ha chiaramente il fine di tentare di ridurre, per quanto possibile, tutti i possibili 

conflitti tra soci e liquidatori
469

. 

In conclusione preme sottolineare ancora una volta l’importante attribuita alla redazione di 

tale documento ed in effetti la giurisprudenza ha sottolineato come qualora i liquidatori 

provvedano ad una sua “apparente redazione” deve immediatamente “disporsi la 

cancellazione” della società dal registro delle imprese
470

 

4.6 Il piano di riparto ai soci 

I liquidatori, una volta che hanno provveduto alla redazione del bilancio finale di liquidazione 

seguito dal successivo deposito presso il registro delle imprese, devono procedere finalmente 

alla ripartizione del residuo attivo. Tale ripartizione può in concreto avvenire, grazie alla 

predisposizione di un prospetto, il piano di riparto, che ha il fine di illustrare i criteri che 

vengono seguiti nella ripartizione del capitale netto di liquidazione tra i soci. Tale documento 
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ha una notevole importanza e costituisce una parte integrante ed “inscindibile del bilancio 

finale ed è opportuno che sia contenuto nella nota integrativa di tale bilancio o come suo 

allegato”
471

. 

La redazione di tale documento è ancora una volta disciplinata da norme diverse a seconda 

che l’oggetto del riparto sia costituito da un patrimonio di una società di persone oppure da 

una società di capitali. 

Per le prime l’articolo di riferimento è costituito dal I comma dell’art. 2311 c.c. il quale recita 

“compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il 

piano di riparto”, mentre per le seconde dal I comma dell’art. 2492 c.c. il quale recita 

“compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte 

spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo”. 

Esso rappresenterà in due sezioni contrapposte da un lato il valore che deve essere ripartito, 

cioè il capitale netto di liquidazione, mentre dall’altro le somme che spettano ai vari soci. 

Normalmente il capitale è costituito da disponibilità liquide, per cui denaro contante, ma 

soprattutto per le società a più ristretta base sociale, può essere altresì costituito da “beni in 

natura non venduti o crediti da assegnare ai soci ed inoltre debiti non ancora estinti ed alla 

cui estinzione è vincolata una parte delle disponibilità liquide finali”
472

. 

Le quote da ripartire fra i soci possono altresì, in base a specifica previsione assembleare la 

cessione di un credito o di beni in natura, ma altresì l’accollo di debiti non ancora estinti
473

. 
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Alcuni Autori hanno osservato
474

 come i liquidatori non devono aspettare il decorso dei 

novanta giorni come termine ultimo per la ricezione di eventuali reclami, mentre altri
475

 

hanno ritenuto necessario il rispetto di tale scadenza. 

Tale seconda interpretazione sembra quella più corretta, soprattutto con quanto stabilito dal 

Codice Civile al II comma dell’art. 2493 in merito alla quietanza rilasciata senza riserve, ed 

altresì dall’art. 2494 c.c. che sembra prevedere la ripartizione dopo lo scadere dei novanta 

giorni. Tale articolo così recita “le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni 

dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere 

depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri 

delle azioni, se queste sono al portatore”. Tale obbligo, è posto a carico dei liquidatori
476

 ed è 

posto al fine di garantire la snellezza del procedimento contemperando “il diritto di ciascun 

socio di percepire la propria quota di liquidazione con l’esigenza di evitare ritardi nella 

cancellazione della società del Registro delle imprese”
477

. Tale volontà volta ad accelerare la 

procedura, cercando in qualche modo di evitare l’arresto del procedimento di liquidazione 

sembra opportuno in quanto non è corretto penalizzare i soci per l’inerzia della riscossione di 

altri. 

Di tale deposito i liquidatori devono darne adeguata informativa ai soci ed ai creditori sociali 

e particolari, mediante l’indicazione dei dati della banca presso la quale si procederà al 

deposito delle somme non riscosse o nel bilancio finale di liquidazione oppure “depositando 

nel Registro delle imprese un atto che contenga i dati della banca depositaria”
478

. 
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Qualora in seguito venga presentata opposizione, è stato osservato come il piano di riparto 

non possa essere interrotto
479

. 

In merito al piano di riparto è opportuno segnalare la possibilità riconosciuta ai liquidatori, dal 

II comma dell’art. 2492 c.c.
480

, di distribuire degli acconti sul riparto. Esso infatti recita “i 

liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che 

dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla 

integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Qualora i liquidatori avvertano il 

pericolo che tale distribuzione possa in qualche maniera risultare sconveniente in seguito, per 

il sopraggiungere di sopravvenienze passive possono tutelarsi condizionando tale ripartizione 

“alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie”. Qualora essi non rispettino tali 

importanti precauzioni essi incorrono irrimediabilmente in responsabilità
481

. 
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Capitolo V 

L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ 

 

SOMMARIO: 5.1 La cancellazione della società - 5.2 Le sopravvenienze attive dopo il deposito del bilancio 

finale di liquidazione - 5.3 Le sopravvenienze passive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione. 

 

5.1 La cancellazione della società 

L’iscrizione della cancellazione della società, nel registro delle imprese costituisce “l’atto 

finale”
482

 di questa. Questo adempimento ha avuto modo di acquisire, mediante anche diverse 

interpretazioni, effetti e significati diversi a seconda che la società sia costituita da una forma 

personale oppure capitalistica. 

Per quanto riguarda le società di persone l’articolo di riferimento è il numero 2312 c.c. che 

stabilisce l’obbligo da parte dei liquidatori di “chiedere la cancellazione della società dal 

registro delle imprese” una volta che sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione e 

che siano passati due mesi dal relativo invio mediante raccomandata ai soci
483

. 

La “conclusione delle operazioni di liquidazione” e la cancellazione, costituiscono due 

situazioni da cui scaturiscono gli effetti dell’estinzione
484

. Ora, mentre chiaramente la seconda 

situazione è rappresentata dall’adempimento di un atto certo avente efficacia dichiarativa
485

, 
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la prima è di più difficile individuazione e realizzazione. E’ stato osservato come tale efficacia 

consenta, a chiunque ne abbia interesse, di “fornire una prova volta a superare la presunzione 

di estinzione”
486

. 

La questione per tali tipi societari è complessa, perché ante riforma, in Dottrina ed in 

Giurisprudenza, si affermava il principio secondo cui, qualora la società fosse stata cancellata 

nonostante la sussistenza di rapporti giuridici pendenti, che dovevano tuttavia essersi già 

verificati, questa continuava ad esistere rendendo così inefficace la seconda situazione
487

. Tale 

atteggiamento attribuiva a detta cancellazione un’efficacia dichiarativa, andando però di 

conseguenza a “svuotare” il “principio di certezza pubblica in favore di una mera pubblicità 

notiziale”
488

. 

Tale considerazione sembrerebbe coincidere con il disposto dell’art. 2312 c.c., ma la 

Giurisprudenza ha più volte affermato come in realtà i creditori possono citare in causa i 

liquidatori in luogo della società
489

, qualora il mancato pagamento sia dovuto ad una loro 
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registro delle imprese e le società di persone: un nuovo indirizzo giurisprudenziale, in rivista Notariato, 2009, 

fascicolo numero 3, pag. 268 – 272. 

489
 Corte di Cassazione 1 luglio 2000 numero 8842, consultata in banca dati Foro Italiano, secondo cui fino a cui 

non sono stati estinti tutti i rapporti giuridici “permane la legittimazione processuale in capo alla società” . Corte 
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colpa oppure nei confronti dei soci dal momento che essi rispondono solidalmente ed 

illimitatamente in base agli art. 2291
490

 e 2313
491

 c.c.. 

Tale interpretazione protezionistica degli interessi dei creditori sociali
492

 è d'altronde coerente 

con il regime di responsabilità che vige in tali tipi societari ed in base al quale il bilancio 

finale di liquidazione trasferisce a titolo particolare i beni sociali ai soci, rendendo così la 

scoperta successiva di ragioni debitorie pendenti, compatibile con la cancellazione della 

società. Gli eventuali creditori sociali avranno come rimedio l’escussione nei confronti dei 

soci in maniera paritaria non potendosi più privilegiare i particolari
493

. 

Tale visione è stata supportata  dalla Giurisprudenza sino al 2008, continuando a pronunciarsi 

circa la possibilità che tali tipi societari non si estinguano, seppur si sia già provveduto 

all’iscrizione della relativa delibera
494

. Tuttavia, in seguito a tale anno, i giudici di legittimità 

hanno cominciato a sostenere come, almeno sul piano processuale, la cancellazione debba 

avere efficacia estintiva
495

. 

E’ stato infatti affermato
496

, coerentemente a tale indirizzo, come il ruolo dell’art. 2495 c.c. 

sia di portata generale, tanto per le società di capitali che per quelle di persone
497

, in modo da 
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 Il quale stabilisce che “nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente 

per le obbligazioni sociali”. 

491
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  Contra Cassazione 7 febbraio 2012 numero 1677, con commento di C. BOLOGNESI, La Cassazione 

conferma: la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione anche per le società di 

persone, in rivista Obbligazioni e Contratti, 2012, giugno, pag. 415 – 420, in cui l’Autore sostiene che al 

contrario i creditori sociali vengono proprio danneggiati, in quanto non possono più rivolgersi alla società ma 

devono agire nei confronti di ogni socio concorrendo, peraltro con i relativi creditori particolari.  
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 L. ROSSANO, La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone, in Giurisprudenza 

commerciale, 2010, fascicolo numero 4, pag. 707. 

494
 Tribunale di Prato, 6 agosto 2009, con nota di V. SALAFIA, Estensione alle società di persone del nuovo art. 

2495 c.c., in rivista Le società, 2010, fascicolo numero 5, pag. 565. 

495
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estinzione della società di persone, in rivista Le società, 2009, fascicolo numero 7, pag. 877. 
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civile, 2010, fascicolo numero 6, pag. 637 – 652. In tal senso anche Cassazione 12 marzo 2013 numero 6070, 

con commento di G. IACCARINO, Interpretazione della valenza innovativa dell’art. 2495 c.c. ad opera della 

cassazione dal 2008 al 2013, in rivista Notariato, 2013, fascicolo numero 3, pag. 251 – 264. Cassazione 22 
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“armonizzare il sistema” in merito alla cancellazione delle società. Ed infatti anche la 

Cassazione è intervenuta in merito, confermando tale indirizzo, pur facendo “uno strano mix 

tra gli effetti propri della pubblicità costitutiva e di quella dichiarativa”
498

. L’orientamento 

considererebbe la cancellazione, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2193 c.c., un atto 

avente “natura di pubblicità dichiarativa”, ma allo stesso tempo, “un fatto” che ne determina 

l’estinzione. 

Infine è’ interessante, per quanto riguarda le società di persone, il divieto posto a carico degli 

eventuali soci superstiti di esercitare azioni giudiziarie. Ed infatti, una volta che la società 

durante la sua procedura liquidatoria, non abbia provveduto a proporre “una certa azione 

giudiziaria lascia presumere la volontà della società di rinunciare alla azione” ed i soci non 

possono a loro volta esercitarla a seguito della cancellazione
499

. 

Per quanto riguarda le società di capitali, la cancellazione può essere eseguita una volta che 

sia stato approvato il bilancio finale di liquidazione secondo le modalità esposte nel capitolo 

precedente. 

                                                                                                                                                                                              
febbraio 2010 numero 4062, con commento di C. MAZZU’ Variazioni sul tema della soggettività giuridica: 

l’estinzione delle società, in rivista Notariato, 2010, fascicolo numero 4, pag. 368 – 380. 
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Tribunale Busto Arsizio 2 ottobre 2012, con commento di F. FIMMANO’, Cancellazione ed estinzione delle 
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cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione anche per le società di persone, in 

rivista Obbligazioni e Contratti, 2012, giugno, pag. 415 – 420, dove l’Autore commenta la posizione della 
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 Cassazione, 17 luglio 2010 numero 16758, con commento di A. FUSI, Estinzione delle società di persone, 

azioni giudiziarie e legittimazione degli ex soci, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 1, pag. 5 -9. 
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Nella vigenza del codice civile del 1942 l’articolo di riferimento era il numero 2456 c.c. il 

quale prevedeva che i creditori sociali insoddisfatti potessero in realtà procedere nei confronti 

dei soci oppure nei confronti dei liquidatori. 

Un Autore
500

, ha valutato tale disposizione come capace di dar “efficacia estintiva” a detta 

cancellazione dal registro delle imprese solo nel caso in cui a tale atto corrisponda in realtà 

“l’effettiva cessazione di tutti i rapporti derivanti dall’attività sociale”. Ed in effetti tale 

opinione sembra condivisibile dallo stesso Autore, perché volta alla tutela concreta dei 

creditori sociali da un possibile “atto unilaterale dei soci e del liquidatore, che può talora 

risultare in frode alle ragioni dei creditori”. Anche la giurisprudenza
501

 era fortemente 

concorde con l’opinione che la chiusura della liquidazione, perché fosse concretamente 

effettiva e reale, doveva presupporre la totale  estinzione dei rapporti pendenti
502

. 

Il Legislatore della riforma, ben consapevole di tali problematiche, ha voluto introdurre un 

nuovo articolo di riferimento per disciplinare la materia della cancellazione della società. Tale 

articolo è il numero 2495 c.c. che al I comma recita: “approvato il bilancio finale di 

liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle 

imprese”. 

E’ stato osservato
503

 come sia impedita “ogni artificiosa restaurazione della società già 

cancellata dal Registro delle imprese”, in quanto la stessa è estinta a seguito del decorso di 90 
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 R. ALESSI, I liquidatori di società per azioni, Giappichelli editore, Torino, 1994, pag. 165, dove l’Autore 
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cancellazione di società dal Registro delle imprese, in rivista Le società, 2005, fascicolo numero 6, pag. 765 – 

770. 
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 V. SALAFIA, Sopravvenienze di attività dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, in 

rivista Le società, 2008, fascicolo numero 8, pag. 929. 



143 

 

giorni dal deposito del bilancio finale di liquidazione, senza che contro lo stesso sia stato 

proposto reclamo.  

Tuttavia, con tale disposizione, il Legislatore non ha voluto chiarire con precisione il termine 

entro cui i liquidatori devono procedere alla richiesta di cancellazione, concedendo così 

indirettamente una sorta di discrezionalità in riferimento al momento entro cui far estinguere 

la società. E’ stato tuttavia osservato
504

 come i liquidatori debbano, anche in questo caso, 

adempiere ai loro doveri attenendosi all’osservanza dell’obbligo di “diligenza professionale”. 

Tale previsione impone implicitamente che questo avvenga, una volta approvato il bilancio, 

“senza indugio” dando così certezza della “irreversibilità della situazione e del 

consolidamento del fenomeno”. 

Un Autore
505

 ha osservato come, in assenza di nessuna norma specifica in merito a detta 

scadenza temporale, si può ragionevolmente presumere un termine di 20 giorni, visto che 

questo è “il termine previsto dalla legge per procedere al deposito dell’atto costitutivo presso 

l’ufficio del registro delle imprese”. 

Essi pertanto, presenteranno tale domanda che consisterà in una “dichiarazione di volontà dei 

liquidatori diretta ad ottenere l’effetto estintivo”
506

. E’ interessante anche la considerazione di 

chi
507

 ha considerato come vincolo all’attività dei liquidatori, l’art. 2406 c.c. il quale impone 

“agli organi di controllo di sostituirsi ai liquidatori in caso che il ritardo sia ingiustificato”. 

Qualora i liquidatori non vi provvedano, è stato altresì affermato
508

, come in realtà sono 

legittimati gli stessi sindaci oppure qualora esistente il consiglio di sorveglianza in base al 
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disposto dell’art. 2406 c.c. ed altresì lo stesso notaio “che abbia redatto il verbale 

dell’assemblea straordinaria nel corso della quale tutti i soci hanno approvato il bilancio 

finale”. 

Naturalmente sono pure legittimati gli stessi soci dal momento che questi sono ancora una 

volta “portatori attivi dell’interesse a una definizione di tutti i rapporti che li riguardano”
509

 

Stabilito chi è legittimato o no, questo deve procedere alla redazione di una domanda 

sottoscritta dai liquidatori e presentarla all’ufficio del registro delle imprese. Tale documento 

dovrà contenere chiaramente la richiesta di iscrizione della cancellazione della società ed 

altresì “l’indicazione dei presupposti giustificativi di fatto e di diritto dell’istanza” e tutto il 

materiale “necessario a comprovare la situazione denunciata”
510

. 

Il Registro competente, cioè quello nella cui circoscrizione la società in liquidazione ha la 

sede effettiva, preso conoscenza della relativa domanda, dovrà accertarne i “requisiti 

formali”
511

 e nel caso procedere ad iscriverne la cancellazione da cui decorrono formalmente 

gli effetti della cancellazione. 

In merito agli adempimenti del registro è necessario specificare come lo stesso esegua un 

controllo sostanzialmente formale della documentazione verificandone la “mera regolarità 

formale presentata dei soggetti legittimati”
512

. Ad esempio verificherà che il bilancio finale di 

liquidazione sia stato realmente approvato, ma per esempio non potrà entrare nel merito dello 

stesso, soprattutto con riferimento alle passività figuranti. 
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In tal caso l’ufficio deve in ogni caso, una volta verificata la situazione, “provvedere alla 

cancellazione, senza poter in alcun modo valutare il merito o la legalità sostanziale della 

vicenda”
513

. 

Con riguardo a tale interpretazione, ne può apparire un apparente disinteresse del Legislatore 

verso la tutela dei creditori sociali. In realtà la loro protezione è garantita dal disposto del II 

comma dello stesso art. 2495 c.c. che riserva ad essi la possibilità d’intervento sia verso i 

soci
514

, qualora abbiano beneficiato della distribuzione dell’attivo, sia verso i liquidatori 

qualora abbiano adottato comportamenti inopportuni o colpevoli, ma di ciò si entrerà con 

maggior dettaglio nei due paragrafi successivi. E’ stato infatti osservato
515

 come il Legislatore 

abbia giustamente privilegiato una soluzione comportante la maggior tutela della “certezza 

dei rapporti giuridici”, la quale non sarebbe garantita qualora il sistema avesse accettato di 

consentire all’ente societario, di rimanere in vita a tempo indefinito, nonostante si sia già 

verificata la sua cancellazione. 

E’ interessante osservare come l’efficacia della cancellazione possa essere sospesa, seppur in 

presenza di determinate situazioni. Ed infatti, qualora un Presidente, in casi di “gravi motivi di 

urgenza”, sia stato interpellato per un reclamo verso un decreto con cui un altro aveva 

provveduto all’iscrizione della cancellazione della società, “può sospendere cautelativamente 

l’efficacia esecutiva del decreto impugnato”
516

.  
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Con riferimento al secondo comma dell’art. 2495 c.c. è interessante analizzare il suo inciso 

“ferma restando l’estinzione della società”. 

Tale articolo ha finalmente sancito la regola in base alla quale la cancellazione dal registro 

delle imprese è caratterizzata da un carattere di definitività ed irreversibilità, anche qualora 

persistano rapporti pendenti
517

. E’ stato infatti osservato
518

, come l’espressione utilizzata dal 

Legislatore rimarchi “l’efficacia estintiva tombale della cancellazione” andando a porre un 

vero e proprio “spartiacque” per le vicende estintive che si verificano prima o dopo la 

riforma. Questa nuova interpretazione è stata altresì accolta da altri Autori
519

 ed in 

Giurisprudenza
520

 andando così a rileggere il nuovo art. 2495 c.c. mediante “una lettura in 

contrasto con l’orientamento che negava la natura costitutiva della cancellazione”
521

. Ed 

infatti con tale nuovo articolo, il Legislatore ha voluto finalmente gridare gli effetti costituivi 

della cancellazione andando a configurare l’estinzione come un atto “simmetrico” rispetto a 
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ciò che avviene con l’iscrizione dell’atto costitutivo il quale “ne determina l’acquisto della 

personalità giuridica”
522

. 

Tuttavia, purtroppo, non sono altresì mancanti interventi contrari della Corte di Cassazione
523

, 

i quali non sembrano aver tenuto in considerazione i nuovi indirizzi assunti dal Legislatore 

della riforma. Essa infatti ha considerato la società ancora viva sul lato sostanziale e capace di 

conservare “una propria capacità giuridica processuale attiva e passiva”. 

Tale indirizzo è stato fortemente ribadito dalle sentenze della Cassazione numero 4060, 4061 

e 4062 del 22 febbraio 2010. La prima è dedicata ad una snc, la seconda ad una srl, mentre la 

terza ad una cooperativa, ma tutte hanno come unico fine quello di stabilire la ferma 

estinzione per “tutti i tipi di società aventi forma commerciale e quindi dotate di soggettività 

imperfetta, oppure di capitali o mutualistiche e pertanto qualificate come persone 

giuridiche”
524

 

A maggior supporto, la Corte di Cassazione è definitivamente intervenuta con la sentenza del 

13 marzo 2013 numero 6070, la quale oltre a confermare l’efficacia costitutiva della 

cancellazione dell’ente, ha altresì ribadito la relativa “successione degli ex soci” sia nel piano 

sostanziale che su quello processuale
525

. 

Prima di passare alla trattazione delle sopravvenienze attive e passive che sorgono dopo il 

deposito del bilancio finale di liquidazione, è interessante commentare quanto stabilito da un 

Tribunale
526

. Tale sentenza ha stabilito l’obbligo di provvedere a chiedere la cancellazione da 
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 Cassazione 28 agosto 2006 numero 8618 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 30 giugno 2006, con 

commento di A. BERTOLOTTI, in Giurisprudenza Italiana, 2007, gennaio, pag. 117 – 123, secondo cui l’effetto 

è “costitutivo irreversibile”.. “anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti”. 

In tal senso anche M. CATALDO, Gli effetti della cancellazione della società per i creditori, in rivista Il 

Fallimento, 2010, fascicolo numero 10, pag. 1401 -1414. 
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 Cassazione 28 maggio 2004 numero 10314, con commento di N. A. TOSCANO, Cancellazione dal registro 

delle imprese e riforma societaria, in rivista Notariato, 2005, fascicolo numero 3, pag. 244 – 248. 
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 Cassazione 22 febbraio 2010 numero 4060 e Tribunale di Sassari 17 febbraio 2005, con commento di R. 

WEIGMANN, Cancellazione dal registro delle imprese, in Giurisprudenza Italiana, 2010, luglio, pag. 1610 – 

1618. 
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 Cassazione 12 marzo 2013 numero 6070, con commento di C. CONSOLO e F. GODIO, Le Sezioni Unite 

sull’estinzione di società: la tutela creditoria “ritrovata” (o quasi), in rivista Il Corriere giuridico, 2013, 

fascicolo numero 5, pag. 691 – 705. 
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 Tribunale di Napoli 2 dicembre 2004, Procedimento di liquidazione e limiti della competenza giudiziaria, con 

commento di V. SALAFIA, in rivista Le società, 2005, fascicolo numero 6, pag. 751. 
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parte dei liquidatori, qualora risultassero, come residuo attivo, beni immobili da distribuire tra 

i soci. In tal caso questi “devono essere assegnati pro indiviso ai soci” e la relativa proprietà 

“appartiene in comunione ai soci”. Tale decisione sta a significare che tale futura ripartizione 

non ritenuta come un “momento giuridico essenziale della liquidazione” andando così ad 

esulare da essa. 

5.2 Le sopravvenienze attive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione 

Il problema delle sopravvivenze, cioè quelle attività che sono emerse dal bilancio di 

liquidazione ma che per le quali non si è provveduto alla relativa distribuzione sociale, e delle 

sopravvenienze attive cioè quelle sopraggiunte attività che rappresentano elementi 

patrimoniali attivi non emersi in sede di redazione del bilancio finale di liquidazione, 

nonostante la legge delega avesse specificatamente previsto al primo comma dell’art. 8 lettera 

a) proprio l’obbligo di “regolare il regime delle sopravvenienze attive” non è stato accolto dal 

Legislatore delegato, rendendo ancora oggi la questione di difficile interpretazione
527

. 

E’ interessante riportare in merito, l’opinione di un Autore
528

 che ha visto la sola previsione 

del Legislatore in merito alle sopravvenienze passive, come conseguenza della loro 

“maggiore frequenza” e della loro “più significativa rilevanza sotto il profilo della tutela da 

apprestare ai soggetti più deboli” che nel caso coincidono con i creditori societari. 

Per quanto concerne il problema delle sopravvivenze, cioè di beni conosciuti ma non 

liquidati, la questione sembra facilmente risolvibile in quanto un Autore
529

 ha giustamente 

affermato che “sarebbe opportuno procedere alla riapertura del procedimento di 

liquidazione”, in quanto la liquidazione della società è avvenuta in maniera incompleta. 

Questione più complessa è quella attinente alla sopravvenienze passive. 
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 E’ interessante riportare di seguito una riflessione di un Autore fatta prima della riforma. LAURINI G., La 

società a responsabilità limitata, Giuffrè editore, Milano, 2000, pag. 262 secondo cui “il legislatore delegato 

dovrà dedicare particolare attenzione nel porre mano alla riforma” con riferimento alle sopravvenienze attive 

ed in merito agli effetti della cancellazione della società. Tuttavia come osservato da A. SANTUS e G. DE 

MARCHI, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali nella riforma del diritto societario, in rivista del 

notariato, 2003, pag. 632, “non ha trovato purtroppo attuazione normativa” la direttiva contenuta nella legge 

delega in merito alle sopravvenienze attive. 
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 V. SALAFIA, Sopravvenienze di attività dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, in 

rivista Le società, 2008, fascicolo numero 8, pag. 931. 
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 V. SANGIOVANNI, Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue, in rivista Notariato, 

2009, fascicolo numero 6, pag. 680 – 688. 
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Prima della Riforma l’orientamento prevalente riteneva necessario riconsiderare nuovamente 

in vita la società nonostante la sua cancellazione
530

. Ed infatti, ancora oggi, è stato più volte 

nuovamente ribadito come nonostante l’effetto estintivo, possa rivelarsi opportuno “far 

tornare in vita la società al fine di poter gestire in maniera ottimale il patrimonio 

sopravvenuto e garantirne anche una migliore tutela dei creditori”
531

. 

Per quanto riguarda le società di persone, l’eventuale sopravvenienza di beni o di crediti dopo 

la formale estinzione della società, non compromette l’efficacia della cancellazione della 

società del registro delle imprese. Tuttavia è controversa la questione circa la posizione dei 

soci e della società estinta nei confronti di tali sopravvenienze. 

Al riguardo si riporta, in merito, due visioni differenti, riscontrate da un Autore
532

. 

La prima visione sostiene come, a seguito di tale sopraggiunta riscontrata esistenza, si 

“verifichi una successione dei soci alla società”. 

La seconda visione, al contrario, pone in primo piano il vincolo associativo che caratterizzava 

il rapporto tra i soci e della relativa comunione individua “una immediata con titolarità dei 

soci rispetto alle sopravvenienze”. 

Per quanto riguarda le società di capitali, anche qui, la questione è controversa. 

L’art. 2191 c.c. stabilisce che “se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni 

richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interesse, ne ordina con decreto la 

cancellazione”. Tale disposizione sembrerebbe far ritenere che nel caso in cui si sia 

provveduto a cancellare una società dal registro delle imprese nonostante in capo alla stessa 
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 L. PARRELLA, sub. art. 2495 c.c., in La riforma delle società, commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 

6, a cura di SANDULLI – SANTORO, volume III, Società a responsabilità limitata, liquidazione, gruppi, 

trasformazione, fusione, scissione, art. 2462 – 2510 c.c., Giappichelli, Torino, 2003 pag. 305. 

531
 F. FIMMANO’ e F. ANGIOLINI, La fase dell’estinzione, in Scioglimento e liquidazione delle società di 

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 442. 

532
 G. COTTINO, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di persone, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da G. COTTINO, società di persone e consorzi volume III, Cedam, Padova, 2004, pag. 

341. DI SABATO F., Diritto delle società, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 147, dove l’Autore sostiene che 

per la società semplice le sopravvenienze attive “siano assoggettate al regime della comunione”. 



150 

 

risultino ancora posizioni attive, il giudice del registro potrà procedere a revocare la 

cancellazione
533

. 

E’ stato osservato
534

 come tale soluzione garantirebbe ai creditori una più facile azione, 

rispetto all’onere di dover agire nei confronti di ciascun socio singolarmente. Tale tesi può 

essere condivisa o meno, comunque essa risulta almeno formalmente supportata 

dall’inesistenza di nessuna norma che stabilisca esplicitamente che “gli effetti della 

cancellazione sono irreversibili”
535

.  

Tuttavia tale tesi sembrerebbe non essere compatibile con il disposto del VI comma 

dell’articolo 2490 c.c. che, al contrario, ammette una cancellazione d’ufficio della società 

qualora questa non abbia provveduto al deposito del bilancio d’esercizio per tre anni 

consecutivi. In tal modo verrebbe accettata la cancellazione di una società seppur questa 

presenti ancora un attivo da liquidare. 

La posizione della giurisprudenza risulta al riguardo confusa in quanto ha sia adottato una 

soluzione interpretativa in aderenza con il disposto dell’art. 2191 c.c. ritenendo opportuno 

procedere alla cancellazione di una società
536

, sia ribadendo “l’effetto irreversibile” della 

cancellazione
537

. 
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 In tal senso in dottrina M. S. SPOLIDORO, Nuove questioni sulla cancellazione delle società davanti alle 

sezioni unite, in rivista Notariato, 2010, fascicolo numero 6, pag. 639, dove l’Autore sostiene che la conoscenza 
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 F. FIMMANO’ e F. ANGIOLINI, La fase dell’estinzione, in Scioglimento e liquidazione delle società di 

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 443. 
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 Tribunale di Bologna 7 ottobre 2010, con commento di E. E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società 

estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3, 

pag. 274. 
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 Tribunale di Como, 24 aprile 2007, con nota di P. D’ALESSANDRO, Cancellazione della società e 

sopravvenienze attive: opportunità e legittima apertura della liquidazione, in rivista Le società, 2008, fascicolo 

numero 7, pag. 889 secondo cui una cancellazione effettuata nonostante l’esistenza di sopravvenienze attive è da 

considerarsi non valida e pertanto è necessario ordinarne la cancellazione dal Registro delle imprese. 
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 Tribunale di Bologna 7 ottobre 2010, con commento di E. E. BONAVERA, Sopravvenienze attive di società 

estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3, 

pag. 271. 
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A supporto del primo orientamento un Tribunale ha affermato come “eventuali sopravvivenze 

o sopravvenienze, attivo o passive, generate dalle operazioni anteriori alla cancellazione 

debbono ritenersi irrilevanti ai fini di richiamare in vita l’ente collettivo ormai estinto”
538

. 

Per quanto riguarda la seconda soluzione interpretativa un Autore
539

 ha affermato come, in 

caso di scoperta di sopravvenienze attive, “non consente la reviviscenza o la persistenza della 

società” ma altresì viene a crearsi una sorta di “comunione tra i soci”
540

. Tale comunione si 

presenterà differente a seconda della diversa fattispecie di sopravvenienza: se costituita da 

diritti reali essa consisterà in una comunione regolata dagli art. 1110 c.c. e seguenti
541

, mentre 

se costituita da diritti di credito sussisterà “una solidarietà attiva nel credito”
542

. 

E’ stato osservato
543

, come in tal caso i liquidatori non sono soggetti ad obblighi o particolari 

adempimenti con riferimento a dette attività, ma devono semplicemente provvedere a 
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 Tribunale di Cuneo 16 luglio 2012, con commento di F. FANTI, Estinzione della società e cancellazione dal 

R. I. : ancora ombre sul dettato legislativo?, in rivista Le società, 2013, fascicolo numero 4, pag. 400 – 406. 
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 M. PORZIO, La cancellazione, in Il nuovo diritto delle società, liber amicorum, G. F. CAMPOBASSO, 4, 

diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, Utet, Torino, 2007, pag. 91. 
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 In tal senso anche G. NICCOLINI, Sub. art. 2495 c.c., in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. 

STAGNO D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 -2510 c.c. Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1841 il quale ha 
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quota di riparto attribuita a ciascun socio”. DE MARCHI, SANTUS, Scioglimento e liquidazione delle società 
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operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 219. A. SANTUS e G. DE MARCHI, Scioglimento e 
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l’indirizzo dell’Amministrazione Finanziaria. 
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estinta in seguito alla cancellazione del Registro delle imprese, in rivista Le società, 2011, fascicolo numero 3, 
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“pietra tombale” sugli “effetti tombali” della cancellazione delle società di capitali, in rivista Le società, 2013, 
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“chiedere la nomina di un amministratore o di un curatore o di chiedere la divisione del 

bene”. 

La costituzione di detta comunione, può tuttavia presentare dei problemi gestionali soprattutto 

in termini di raggiungimento della volontà unanime, qualora la compagine sociale risulti 

piuttosto ampia, ma soprattutto in quanto non è idonea ad offrire un’opportuna tutela nei 

confronti dei creditori sociali. Ed infatti a questi rimane come unica alternativa quella di 

“inseguire i più soci sino a concorrenza della propria pretesa”
544

. 

Tuttavia, recentemente la Cassazione
545

 ha preso una concreta posizione ed ha ribadito come 

dopo la riforma l’art. 2191 c.c. trova applicazione solo laddove ci siano delle “pendenze della 

società c.d. dato statico”, ma è altresì necessario che oltre alle “sopravvenienze passive la 

società abbia continuato la propria attività c.d. fatto dinamico”. Ed infatti tale considerazione 

è corretta in quanto è necessario che la società abbia continuato ad operare perseguendo il 

proprio scopo e pertanto abbia continuato sostanzialmente ad “esistere”. 

5.3 Le sopravvenienze passive dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione 

Le sopravvenienze passive, a differenza di quelle attive trovano specifica disciplina nel 

disposto del II comma dell’art. 2495 c.c. che sancisce che in seguito alla cancellazione della 

società dal registro delle imprese “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 confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è 

dipeso da colpa di questi”. 

E’ stato osservato come tale articolo, seppur riferito alle società di capitali, sia comunque 

applicabile a quelle personali. Ed infatti la riforma ha notevolmente “ridimensionato” le 

società a responsabilità limitata, avvicinandole “sotto molti aspetti alle società personali” sino 
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 Cassazione 22 febbraio 2010 numero 4060, 4061 e 4062 con nota di D. DALFINO, Le Sezioni Unite e gli 

effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, in rivista Le società, 2010, fascicolo numero 

8, pag. 1015. 
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numero 3, pag. 251 – 264. 



153 

 

a considerarla “una sorta di società personale con la peculiarità della responsabilità limitata 

dei soci”
546

. 

E’ stato innanzitutto osservato
547

 come tale disposto non facendo chiaramente riferimento tra i 

destinatari della pretesa dei creditori sociali non soddisfatti, alla società, sia una chiara 

conferma che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese non sussiste più 

“un patrimonio sociale distinto da quello personale dei soci”. 

E’ stato osservato
548

, come la funzione di tale norma sia quella di tutelare “i creditori sociali 

dinanzi ad un’estinzione prematura” visto che sono concretamente sprovvisti della possibilità 

di tutela volta all’impugnazione del bilancio finale di liquidazione oppure volta ad impedire la 

cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Di fronte a tale potenziale danneggiamento nei confronti dei creditori sociali, un Autore
549

 ha 

osservato come il relativo diritto non possa in alcun modo essere “eluso dalla cancellazione 

della società” e pertanto possono interferire nell’operazione liquidativa del debitore-società  

“opponendosi ai piani di riparto ed alla sua chiusura”. Essi pertanto potranno rivalersi sul 

patrimonio residuo, ma anche su quello già distribuito ai soci per la relativa parte indicata nel 

bilancio finale di liquidazione e chiamare in causa i liquidatori cessati dalla carica qualora il 

mancato pagamento dipende dalla colpa di questi
550

. Ed infatti, il disposto del III comma 

dell’art. 2491 c.c. stabilisce la relativa responsabilità solidale “per i danni cagionati ai 

creditori sociali con la violazione delle disposizione del comma precedente”. 
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E’ interessante riportare la considerazione di tale previsione fatta dalla Corte di Cassazione
551

, 

che considera tale possibilità come “una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato 

passivo”, in base “all’obbligazione della società si aggiunge quella dei singoli soci” come 

ulteriore salvaguardia e garanzia per i creditori insoddisfatti. 

La responsabilità dei liquidatori scaturisce quindi, qualora questi abbiano tenuto un 

comportamento caratterizzato da dolo o da colpa e che questo abbia direttamente causato un 

danno ai creditori
552

. Per esempio, possono integrare tale fattispecie l’omesso pagamento di 

un debito la cui esistenza era facilmente conoscibile attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza, 

oppure dal mancato pagamento di un debito dipeso “dall’omessa acquisizione di attivo 

facilmente recuperabile, dalla distrazione dell’attivo o, ancora, dalla distribuzione di acconti 

ai soci”
553

. 

Incombe sui creditori sociali, l’onere di dimostrare la colpa o il dolo dei liquidatori, il danno 

subito dal loro comportamento ed il nesso di causalità tra la condotta adottata ed il mancato 

soddisfacimento del credito stesso
554

. Ad esempio, possono integrare la fattispecie, la 

dimostrazione, a carico dei creditori, dell’esistenza effettiva di patrimonio nel bilancio finale 

di liquidazione, ma poi distribuita ai soci mediante il piano di riparto oppure l’insufficiente 

attività da distribuire come conseguenza del comportamento caratterizzato da dolo o colpa 

dell’organo liquidatorio
555

. 

Essi sono altresì responsabili penalmente qualora ripartiscano, ai sensi dell’art. 2633 c.c., 

“beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 
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 Cassazione 10 giugno 2011 numero 12779, consultata in banca dati Foro Italiano. 
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somme necessarie a soddisfarli” cagionando con tale comportamento un danno ai creditori 

sociali
556

. 

Qualora i liquidatori, nel tentativo di scusarsi, affermando di essersi in buona fede fidati alle 

risultanza della contabilità sociale, incorrono lo stesso in responsabilità. Tale soluzione è 

infatti compatibile con ciò che è stato detto in merito all’esame ed alla stesura dei documenti 

societari da parte di questi. Ad essi, infatti, compete il compito di fare accertamenti circa la 

consistenza reale della situazione societaria effettuando accertamenti volti alla verifica delle 

attività e passività effettive. Viceversa qualora la cancellazione sia avvenuta nonostante la 

presenza di situazioni debitorie non soddisfatte, sono esonerati dalla relativa responsabilità 

anche qualora abbiano provveduto a redigere correttamente il bilancio finale di liquidazione e 

dallo stesso ne risultasse chiaramente una insufficienza di attivo patrimoniale. 

La responsabilità in cui incorrono i liquidatori è di natura extracontrattuale ed è esercitabile 

entro i cinque anni che decorrono dal giorno dell’iscrizione della cancellazione nel registro 

delle imprese
557

. Tale conclusione è derivabile dall’applicazione dal II comma dell’art. 2489 

c.c. che disciplina le norme di comportamento dei liquidatori rinviando a quelle “in tema di 

responsabilità degli amministratori”. Da tale considerazione ne deriva, di conseguenza, 

l’applicazione dell’art. 2949 c.c. che stabilisce che “l’azione di responsabilità che spetta ai 

creditori sociali verso gli amministratori” si prescrive nel termine di cinque anni. 

Tuttavia, come ha affermato un Tribunale
558

 è necessario che, ai fini dell’imputazione della 

relativa responsabilità, “sia provata la illiceità del comportamento” ed altresì che dallo stesso 

“in modo causalmente connesso”, derivi la conseguenza dannosa. 

Qualora in base al II comma dell’art. 2495 c.c. i liquidatori siano stati costretti dai creditori 

alla relativa escussione, possono qualora il debito sia della società possono avvalersi del 
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 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 

COTTINO, volume V, le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 221, secondo cui la responsabilità 

penale scatta quando i liquidatori conoscono, o dovrebbero se seguissero il canone della diligenza, circa 

“l’esistenza della pretesa del terzo e dispongano delle risorse necessarie per soddisfarla”. 

557
 Tribunale di Milano, 14 novembre 2007, con commento di M. P. FERRARI, Responsabilità del liquidatore di 

società a r.l. per omessa considerazione di un debito, in rivista Le società, 2009, fascicolo numero 8, pag. 1047. 

558
 Tribunale di Milano 14 novembre 2007, con commento di S. RONCO, Responsabilità per danni del 

liquidatore di s.r.l. e debito da finanziamento della controllante alla controllata, in rivista Le società, 2009, 

fascicolo numero 5, pag. 633 – 636. 
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“diritto di regresso nei confronti dei soci” fino alla relativa quota ricevuta, ma non possono 

“ribaltare su costoro il danno eventualmente cagionato alla società” come per esempio i 

relativi interessi
559

. 

Un’ultima questione riguardante ai liquidatori, prima di passare all’esame delle responsabilità 

dei soci, è quella in merito agli obblighi di questi nei confronti di un particolare tipo di 

creditore sociale: l’amministrazione finanziaria. E’ stato osservato
560

 come per incorrere in 

responsabilità il credito erariale deve essere stato “accertato in via definitiva” e la relativa 

prova “di certezza ed esigibilità del credito” è di competenza dell’Erario. I liquidatori sono 

responsabili qualora anche in merito a periodi d’imposta ante liquidazione “abbiano 

soddisfatto creditori di ordine inferiore rispetto a quelli tributari”
561

. 

Per quanto riguarda i soci e le relative responsabilità nelle società di persone, sono sottoposti 

ancora una volta alla responsabilità illimitata. Per tale motivo in seguito alla cancellazione 

della società essi diventano a loro volta titolari dei debiti sociali a seconda del tipo sociale 

prescelto. Pertanto in tali tipi societari la relativa responsabilità illimitata “può sempre essere 

fatta valere dai creditori della società nei suoi confronti”
562

. Ed infatti i creditori sociali che 

sono rimasti insoddisfatti “perdono la possibilità di beneficiare del soddisfacimento 

prioritario sul patrimonio sociale”
563

, in quanto possono agire solo nei confronti dei soci o 

dei liquidatori. 

A tal riguardo i creditori particolari del socio a cui, fino ad adesso, era stato vietato di 

aggredire la quota sociale, possono finalmente, in seguito alla cancellazione della società, 
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 M. AIELLO, La liquidazione delle società di capitali, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. 

COTTINO, volume V, le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 221. 

560
 E. PISTONE e R. SANTINI, Responsabilità dei liquidatori per i debiti tributari, conseguenze fiscali della 

responsabilità per colpa dei liquidatori in caso di mancato pagamento dei creditori sociali, in contabilità e 

bilancio, il sole 24 ore, 2013, fascicolo numero 5, pag. 62. 
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 F. FIMMANO’ e F. ANGIOLINI, La fase dell’estinzione, in Scioglimento e liquidazione delle società di 

capitali, a cura di F. FIMMANO’, Giuffrè editore, Milano, 2011, pag. 441. 

562
 G. COTTINO, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di persone, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da G. COTTINO, società di persone e consorzi volume III, Cedam, Padova, 2004, pag. 

338, secondo cui “la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali non è un fatto contingente, eliminabile 

con un colpo di spugna dal socio”.  

563
 M. GHIDINI, Società personali, Cedam, Padova, 1972, pag. 884, secondo cui “non sussiste più la 

responsabilità della società come tale, che dunque questa è estinta”. 
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aggredire il valore della quota sociale in quanto è presumibile che il relativo valore della 

quota “sia ormai entrato nel patrimonio individuale del socio”
564

. 

Al contrario un altro Autore
565

 ha sostenuto, più coerentemente, che sino al momento in cui 

non sono state estinte tutte le passività ed i rapporti giuridici pendenti, “la società non può 

considerarsi estinta” ed i creditori sono tutelati “a citarla in persona dei liquidatori ottenendo 

la ricostruzione del patrimonio sociale” al fine di avvalersi sullo stesso. 

Per le società di capitali, al contrario, anche in seguito alla cancellazione dal registro delle 

imprese, i soci continuano a beneficiare del regime della responsabilità limitata
566

. 

E’ stato infatti osservato
567

 come gli stessi siano responsabili solo fino alla concorrenza di 

quanto percepito durante la ripartizione dell’attivo sociale perché, avendo questi scelto un 

regime di responsabilità limitata, “non sono tenuti a sopportare a società estinta un sacrificio 

economico maggiore (ossia a partecipare al rischio d’impresa in misura più intensa) di 

quello che era tenuto a sostenere manente societate”. 

Quanto potrà essere richiesto dai creditori nei confronti dei soci può essere così 

sinteticamente rappresentato: 

 i conferimenti rimborsati ai soci
568

; 

 dagli acconti eventualmente ricevuti
569

; 

 dai conferimenti ancora da eseguire
570

. 
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 M. GHIDINI, Società personali, Cedam, Padova, 1972, pag. 885 – 886. 

565
 G. COTTINO, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di persone, in Trattato di diritto 

commerciale, diretto da G. COTTINO, società di persone e consorzi volume III, Cedam, Padova, 2004, pag. 

339. 
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 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 558 - 559, 
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D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 -2510 c.c. Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1842. 
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 F. DI SABATO, Diritto delle società, seconda edizione, Giuffrè editore, Milano, 2005, pag. 558. 
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 C. PASQUALINELLO, Il nuovo diritto delle società, a cura di MAFFEI ALBERTI A., Cedam, Padova, 

2005, pag. 2288. 
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Una volta individuato l’obbligo dei soci nei confronti dei creditori, bisogna precisare come gli 

stessi rispondano non pro quota cioè in base alla loro corretta quota di partecipazione al 

capitale sociale, ma bensì in via solidale, in modo da tutelare maggiormente i creditori sociali 

i quali sarebbero altrimenti gravati da un eccessivo onere in quanto “sarebbero costretti ad 

esperire nei confronti di ciascun socio, in uno con l’elevata rischiosità della stessa” qualora 

si rivelino in seguito insolventi
571

. 

Tuttavia, in seguito, il socio che è stato chiamato a soddisfare il creditore sociale può agire 

contro gli altri soci “pro quota”
572

 esercitando il diritto di regresso a norma dell’art. 1299 

c.c.
573

. Tale azione non potrà tuttavia spingersi oltre “all’ammontare riscosso in sede di 

riparto finale”
574

 in quanto i soci non possono essere gravati di una maggiore responsabilità 

rispetto a quella che beneficiavano durante la vita della società. 

E’ stato osservato
575

 come i soci non possano, nella speranza di sottrarsi all’azione del 

creditore, chiedere di godere del “beneficio di preventiva escussione sugli eventuali residui 

attivi non distribuiti” in quanto anche nel caso fosse già stata verificata l’effettiva esistenza, 

non è possibile godere di tale vantaggio in quanto “il patrimonio sociale ha perso ormai la 

sua autonomia”.  
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 G. NICCOLINI, Sub. art. 2495 c.c., in Società di capitali, a cura di G. NICCOLINI e A. STAGNO 

D’ALCONTRES, volume III, art. 2449 -2510 c.c. Jovene editore, Napoli, 2004, pag. 1843 – 1844, il quale 
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COTTINO, volume V, le operazioni straordinarie, Cedam, Padova, 2011, pag. 220. 
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Anche nei confronti dei soci i creditori possono agire entro il termine di prescrizione 

quinquennale, in quanto il diritto esercitato “conserva la propria causa e la propria 

originaria natura giuridica”
576

. 

Infine i creditori sociali insoddisfatti possono notificare la domanda impersonale
577

 contro i 

soci o verso i liquidatori entro un anno dalla cancellazione della società presso l’ultima sede 

della società. Decorso il termine di un anno la notifica “dovrà essere effettuata nei confronti 

dei singoli soci e liquidatori”
578

. 

A tal riguardo, una prima osservazione
579

 è stata quella che ha visto questa possibilità come 

una sorta di “facilitazione procedurale” volta a fortificare la tutela dei creditori sociali che 

altrimenti sarebbero, otre al danno già ricevuto, ulteriormente onerati dalla ricerca non proprio 

così semplice
580

. 

La cancellazione muta inoltre il rapporto tra i creditori sociali e quelli personali, in quanto i 

primi non hanno più una preferenza rispetto ai creditori personali, ma in seguito alla 

cancellazione “concorrono proporzionalmente con questi ultimi”
581

. 

E’ stato osservato
582

, come tale disposizione sia “ispirata” al II comma dell’art. 303 c.p.c. che 

stabilisce la notifica dell’atto di riassunzione agli eredi “nell’ultimo domicilio del defunto” 

entro un anno dalla morte della parte. 
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Ora stabilite le ragioni di tale disposizione, è necessario verificare in concreto attraverso quali 

modalità possa essere svolta la notifica i cui destinatari non è la società, ma bensì i soci 

oppure i liquidatori. 

E’ stato osservato
583

, come per tali ragioni, la notifica non si perfezionerà ai sensi dell’art. 138 

e 139 c.p.c. ma bensì secondo le modalità dell’art. 140 c.p.c.. Lo stesso Autore argomenta che 

tale notificazione difficilmente riuscirà a raggiungere materialmente i soci o liquidatori, salvo 

il caso in cui “sia possibile consegnare la copia ad un portiere dello stabile”, rendendo di 

conseguenza difficilmente conoscibile, da parte dei destinatari, “l’instaurazione del giudizio” 

e configurando di conseguenza una “violazione del diritto di difesa costituzionalmente 

garantito”
584

. 

In merito alla notifica è interessante riportare la riflessione critica fatta da un Autore
585

, il 

quale ha visto con seria difficoltà l’esito positivo di tale vicenda. Ed in effetti presso la sede 

sociale nessun socio ha avuto la residenza oppure il domicilio, o se nel caso in precedenza 

qualcuno di essi l’avesse avuto, non è scontato che lo stesso lo conservi dopo un anno. Tale 

Autore ha prospettato una soluzione interessante in quanto ha evidenziato come in realtà 

sarebbe stato più opportuno da parte dei creditori notificare l’atto “presso l’ultimo 

liquidatore”
586

. 
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