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PREMESSA

La prima novità che emerge circa la disciplina dello scioglimento e della messa in liquidazione
delle società di capitali è quella dell’unificazione, in un unico ed autonomo capo del titolo V –libro
V del c.c.( artt. 2484-2496), delle regole che valgono quindi indistintamente per tutte le società di
capitali.
Una seconda e più rilevante novità, rispetto il precedente sistema, apportata dal legislatore della
riforma consiste nella separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione
del momento in cui essa ha effetto.
Premesso che le cause di scioglimento sono rimaste pressoché invariate rispetto a prima, il
momento in cui ha effetto la causa di scioglimento è quello dell’iscrizione nel R.I. della
dichiarazione dell’organo amministrativo o della deliberazione assembleare che accerta la
causa stessa.

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO
L’art. 2484 c.c. prevede che le società di capitali debbano sciogliersi necessariamente qualora si
verifichi una delle seguenti cause:
1- Il decorso del termine;
L’assemblea straordinaria può prorogare il termine ma:
- se lo fa prima della scadenza, modifica semplicemente l’atto costitutivo
- se lo fa dopo la scadenza deve procedere a revocare lo stato di liquidazione (istituto
espressamente previsto dalla riforma);
Considerato che le società costituite dopo il 1° gennaio 2004 potrebbero non avere un
termine di scadenza, questa causa di scioglimento per esse potrebbe non operare.
NB: In ogni caso la proroga deve essere espressa ed è illegittima la clausola di proroga tacita
inserita nell’atto costitutivo;
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2- Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportuna
modifiche statutarie;
Mentre nel sistema precedente, in caso di sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto
sociale, la causa di scioglimento era assoluta e definitiva, il legislatore della riforma ha
previsto la possibilità di “congelare” la causa di scioglimento in caso di sopravvenuta
impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, attraverso la convocazione dell’assemblea che
provveda ad apportare le modifiche nello statuto relativamente all’oggetto sociale. E’
possibile cioè modificare l’attività della società in modo da renderla ancora possibile.
3- l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;
Tali ipotesi si verificano quando l’assemblea, validamente riunita, non riesca ad adottare le
deliberazioni essenziali per la vita societaria (Nomina Amministratori-sindaci, approvazione
del bilancio ecc) oppure quando l’assemblea non si riunisce o non si costituisce validamente
per un prolungato periodo di tempo;
4- la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che l’assemblea non deliberi
la riduzione e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo
previsto per il tipo si società o la trasformazione della società;
5- qualora, in caso di offerta in opzione delle azioni o delle quote del socio recedente agli
altri soci le stesse non vengano utilmente collocate e non ci siano utili e riserve disponibili
per l’acquisto da parte della società di dette azioni o quote, salvo che l’assemblea non
disponga la riduzione del capitale sociale;
6- per deliberazione dell’assemblea;
7- per altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Se l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento che potrebbero ad
esempio essere :
- chiusura di più esercizi in perdita
- utili o dividendi inferiori ad un determinato ammontare
- lo scioglimento di un’altra società,
al loro verificarsi consegue lo scioglimento della società,
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EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle prime 5 ipotesi, alla data di iscrizione nel R.I.
della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Nel caso di deliberazione
assembleare (punto 6) si determinano alla data di iscrizione della relativa deliberazione nel R.I.
Qualora sia il tribunale ad accertare la causa di scioglimento con decreto, gli effetti dello
scioglimento decorrono dalla data di iscrizione del decreto stesso nel R.I.

ORGANI E PUBBLICITA’

L’ORGANO AMMINISTRATIVO
Nelle ipotesi di cui ai punti 1-2-3-4-5-7 (non il 6 poiché in questo caso è l’assemblea che delibera lo
scioglimento) gli amministratori devono senza indugio:
-

accertare la causa di scioglimento;

-

iscrivere la loro dichiarazione nel R.I.;
(Mod. S3 + dichiarazione dell’AUN o delibera di consiglio)

-

convocare l’assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modifiche
dell’atto costitutivo o dello statuto sulla nomina dei liquidatori e sui criteri da seguire per
la liquidazione della società.

Qualora gli amministratori omettano di convocare l’assemblea vi provvede il tribunale con decreto
su istanza di singoli soci, di singoli amministratori o dei sindaci.
Qualora invece si sia in presenza dell’impossibilità di funzionamento o della continuata inattività
dell’assemblea, gli amministratori devono accertare il verificarsi di tale causa di scioglimento e
iscrivere nel R.I. la loro dichiarazione. Successivamente hanno l’obbligo di chiedere al tribunale di
adottare con decreto le decisioni relative alla nomina dei liquidatori e alla procedura da seguirsi per
la liquidazione.
In tal caso il decreto del tribunale andrà a sostituire la funzione della deliberazione dell’assemblea
straordinaria prevista per gli altri casi di scioglimento e dovrà essere allegato alla richiesta di
iscrizione della nomina del liquidatore.
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Nel caso si verifichino cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 2484 c.c. e
previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, dovrà essere altresì previsto nell’atto costitutivo o nello
statuto a chi spetta accertare le cause di scioglimento e di conseguenza effettuare gli adempimenti
pubblicitari.
Gli amministratori restano in carica fino al giorno dell’iscrizione della nomina dei liquidatori
nel R.I. e nel periodo che intercorre tra l’iscrizione della dichiarazione della causa di
scioglimento e l’iscrizione della nomina dei liquidatori devono gestire la società ai soli fini
della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
L’ASSEMBLEA
Può deliberare volontariamente, in sessione straordinaria, lo scioglimento della società (vedi punto
6): atto questo che il notaio deve presentare per l’iscrizione nel R.I. entro 30 giorni dalla data
dell’atto stesso (Mod. S3 + copia autentica verbale di assemblea straordinaria).
Qualora la causa di scioglimento sia stata accertata ed iscritta a cura degli amministratori, l’attività
dell’assemblea, compatibilmente con la fase di liquidazione, rimane pressoché invariata:
- nomina i liquidatori
- delibera sulle loro responsabilità
- può revocare lo stato di liquidazione (vedi paragrafo successivo)
- approva il bilancio annuale predisposto dai liquidatori se la liquidazione dura più
esercizi
- può deliberare la fusione e la scissione ma è controverso se possa deliberare la
trasformazione (ovviamente dopo l’accertamento della causa di scioglimento, vedi punto
3 –riduzione del capitale sociale) della società
- può deliberare il trasferimento della sede sociale (sempre che non sia di competenza del
liquidatore) ecc.
L’ORGANO DI CONTROLLO
La liquidazione della società non modifica i compiti dei membri dell’organo di controllo.
L’organo di controllo nella fase della liquidazione:
-

non ha alcun obbligo di relazione circa il bilancio iniziale di liquidazione
deve riferire all’assemblea in ordine al bilancio annuale predisposto dai liquidatori
deve predisporre la relazione al bilancio finale di liquidazione
deve convocare l’assemblea, in caso di inerzia degli amministratori, per la nomina dei
liquidatori e per l’approvazione del bilancio annuale
deve chiedere la cancellazione della società dal R.I. qualora non provvedano i
liquidatori.

NOVITA’
L’art. 2487 bis comma 2 prevede che la società in liquidazione abbia l’obbligo di aggiungere alla
denominazione sociale, si ritiene solo negli atti e nella corrispondenza ma non nel RI, l’indicazione
che la società è in stato di liquidazione.
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NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI

La nomina dei liquidatori spetta sempre all’assemblea che, qualora non abbia già provveduto
contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento (vedi punti 2-4-6-7), deve essere
convocata senza indugio contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento da parte
dell’organo amministrativo.
Come si è già detto sopra, qualora gli amministratori omettano di convocare l’assemblea, il
tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori o dei sindaci, nomina con decreto i liquidatori.
I liquidatori, nominati con deliberazione dell’assemblea o con decreto del tribunale, devono
richiedere l’iscrizione della loro nomina nel R.I..
Con l’iscrizione del liquidatore nel R.I. vengono a cessare gli amministratori.

REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

L’art. 2487 ter prevede la possibilità di revocare lo stato di liquidazione a condizione che:
-

sia stata eliminata la causa di scioglimento
non sia iniziata la distribuzione dell’attivo, incompatibile con la volontà di continuare
l’impresa
La società in presenza delle suddette condizioni può revocare in qualsiasi momento lo stato di
liquidazione con deliberazione dell’assemblea straordinaria (vedi art. 2436 – modifiche statutarie) e
quindi con l’intervento del notaio.
La delibera di revoca deve essere iscritta con Mod. S2 a cura del notaio che ha curato la
verbalizzazione entro 30 giorni.
La revoca dello stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 giorni dall’iscrizione nel R.I. della
deliberazione suddetta, salvo che sia intervenuto il consenso dei creditori della società.
Qualora sia stata revocata la liquidazione, l’assemblea deve provvedere a nominare un nuovo
organo amministrativo mentre i sindaci in carica al momento della revoca conservano il loro
incarico fino alla scadenza naturale del loro mandato.
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BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

L’art. 2490 prevede l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2423 c.c.; tale
bilancio deve essere depositato nel R.I. ai sensi dell’art. 2435 c.c.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato dal liquidatore nel R.I. il bilancio di
esercizio, la società è cancellata d’ufficio dal R.I..
A questo proposito si ritiene che la procedura da adottarsi sia quella prevista dall’art. 2190 c.c. e
quindi con provvedimento del giudice del registro.

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Non diversamente da quanto accadeva in precedenza, compiuta la liquidazione, i liquidatori devono
redigere il bilancio finale di liquidazione ed eventualmente il piano di riparto.
Detto bilancio, sottoscritto dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione contabile se nominato, deve essere depositato nel R.I. ( Mod. S3
+ bilancio + relazioni).
Non esiste al riguardo nessun termine entro cui effettuare il deposito.
NB: Il bilancio finale di liquidazione deve essere approvato da ciascun socio e non
dall’assemblea. E’ necessaria pertanto l’approvazione espressa mediante la sottoscrizione di
una dichiarazione da parte di tutti i soci. Può considerarsi tacitamente approvato trascorsi 90
giorni dal deposito senza opposizioni da parte dei soci oppure se nei 90 giorni dal deposito sia
stato ripartito tutto l’attivo tra i soci e questi, all’atto del pagamento dell’ultima quota di
riparto, hanno rilasciato quietanza senza riserva.
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CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’

Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, con le modalità viste sopra, il procedimento
di liquidazione della società si conclude con la cancellazione della società dal R.I. che avviene su
richiesta dei liquidatori con Mod. S3.
Tale istanza di cancellazione deve essere presentata normalmente trascorsi 90 giorni dal deposito
del bilancio finale di liquidazione con allegato un certificato che attesti la mancanza di reclami al
bilancio (certificato di non opposizione o dichiarazione del liquidatore).
La richiesta di cancellazione può essere presentata prima della scadenza del suddetto termine
purchè accompagnata da quietanza da cui risulti che tutti i soci hanno ricevuto quanto spettava loro
secondo il piano di riparto e che quindi non hanno nulla più da pretendere.
L’iscrizione della cancellazione determina l’estinzione della società.
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