
LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
 

01. NOZIONE 
 
Il Codice Civile comprende le operazioni straordinarie societarie, così denominate 
dalla pratica e dalla dottrina. 
 
Possiamo parlare di operazioni straordinarie nei seguenti casi: 
 
Cessione d’azienda (articoli 2556 – 2560 e 2112); 
Conferimento d’azienda (articoli 2342, 2343, art.2464, 2465,2466) 
Trasformazione (articoli da 2498 a 2500-novies) 
Fusione (articoli da 2501 a 2505-quater) 
Scissione (articoli da 2506 a 2506-quater) 
 
Ma per la dottrina certamente assume un’importanza straordinaria anche la liquidazione (e 
conseguente estinzione) di una società. In questa scheda ci occupiamo della 
Liquidazione delle società di Capitali affrontandone l’aspetto più propriamente 
civilistico.  
 

02. GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 
 
Le norme relative allo scioglimento ed alla liquidazione delle società di capitali sono 
contenute negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, precisamente nel Libro 
Quinto “Del Lavoro”, Titolo Quinto “Delle Società”, Capo VIII “Scioglimento e 
liquidazione delle società di capitali”. 
 
Si ritiene utile ripercorrere gli articoli del tessuto normativo analizzandone brevemente i 
contenuti. Si darà avviso per quelle disposizioni non ancora in vigore ma già previste a 
seguito dell’approvazione sulle norme in tema del novo codice in tema della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza. 
  
 



03. ART. 2484 – CAUSE DI SCIOGLIMENTO 
 
L’articolo è stato modificato dal D.Lgs 12/01/2019, n. 14 art. 380 e sarà in vigore dal 
15 agosto 2020. 
 
Le Società per Azioni, le Società in accomandita per azioni e le Società a 
responsabilità limitata, si sciolgono per otto motivi testualmente elencati, l’ultimo dei 
quali, il numero 7-bis è stato aggiunto dal D.Lgs. 14/2019. 
 
Motivo 1 Per il decorso del termine 

Nell’atto costitutivo di ogni società è prevista la durata, ovvero la data in cui la 
società deve terminare le sue operazioni. E’ facoltà dei soci impedire lo 
scioglimento semplicemente con una delibera di prolungamento che deve essere 
iscritta nel Registro delle Imprese. Tale decisione può anche esser presa 
successivamente al termine previsto purché prima della dichiarazione 
dell’amministratore che accerta l’avvenuta causa di scioglimento. 
Se la durata viene a scadenza senza che la circostanza sia stata dichiarata dagli 
amministratori (al registro imprese) la società modificherà lo statuto prolungandone 
la durata senza necessità di revocare prima lo stato di liquidazione e di attenersi 
alla prevista normativa di revoca (Art. 2487-ter). 

 
 
Motivo 2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta 

impossibilità di conseguirlo 
Tale causa di scioglimento prevede che l’oggetto sociale sia ben definito e collegato 
ad una o più attività connesse e che si esaurisca l’obiettivo per il quale la 
società era stata costituita. Si pensi alla realizzazione di un complesso 
immobiliare, di un’infrastruttura o ad obiettivi ben definiti. 
Al contrario la sopravvenuta impossibilità ascende ad un fatto successivo che 
renda impossibile la realizzazione di un oggetto sociale. Si pensi, ad esempio, ad 
una società costituita per la realizzazione di un ponte, obiettivo poi impedito dalle 
norme ambientali. Di pari passi anche la sopravvenuta revoca dell’autorizzazione 
amministrativa è motivo che determina l’impossibilità di conseguire l’oggetto 
sociale. 

 
 



Motivo 3 Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività 
dell'assemblea 

Legate all’assemblea dei soci la dottrina ritiene che l’impossibilità di funzionamento 
si riferisca alla sola assemblea ordinaria oppure quando l’organo assembleae appaia 
irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali. 
La seconda ipotesi, sempre con riferimento all’assemblea ordinaria si verifica 
quando i soci non partecipano alle assemblee con la conseguenza che queste non 
raggiungano mai il minimo quorum previsto. 

 
Motivo 4 Per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo 

quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter 
Ricordiamo insieme che se la perdita di oltre un terzo del capitale fa ridurre il 
capitale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare 
senza indugio (art. 2447) l’assemblea per deliberare la riduzione ed il 
contemporaneo aumento del capitale ad una cifre non inferiore al minimo legale (o 
la trasformazione in altra veste societaria – art. 2482-ter). 
Qualora l’assemblea (straordinaria) decidesse di non prendere alcun provvedimento 
la causa di scioglimento diviene operante egli amministratori dovranno accertare la 
sussistenza della causa ed iscriverla nel registro delle imprese. 
Se nell’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 chi 
approva il bilancio d’esercizio deve ridurre il capitale sociale. In mancanza gli 
amministratori/sindaci/consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale di 
disporre la riduzione in ragione delle perdite. 

 
RICORDA: La formula senza indugio si ritiene possa essere circoscritta in 30 giorni 

allacciandosi alla previsione dell’art. 2361 cc. “…Ove la legge o lo statuto 
non prevedano espressamente un termine… questa si considera omessa 
allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui 
amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che 
obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.” 

 
 
Motivo 5 Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473 

Si tratta delle ipotesi di recesso di un socio per le Spa (art. 2437-quater) e per le 
Srl (art. 2473) al quale la società deve liquidare la quota di partecipazione e sia 
nell’impossibilità di farlo. 



Si rimanda agli articoli citati per le diverse procedure previste mentre si ricorda che 
il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la 
società revoca la delibera assembleare che lo legittima ovvero se è deliberato lo 
scioglimento della società. 

 
 
Motivo 6 Per deliberazione dell’assemblea 

La volontà dei soci deve esprimersi in un’assemblea straordinaria con il voto 
favorevole, anche in seconda convocazione,  

 per le Spa/Sapa di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale 
sociale; 

 per le Srl di almeno la metà del capitale sociale. 
 
 
Motivo 7 Per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto 

Se contengono tali clausole devono essere accompagnate dall’individuazione 
dell’organo competente ad assumere le decisioni e, ovviamente, devono essere 
opportunamente pubblicizzate, la mancanza di tali previsioni comporta 
l’inefficacia della previsione. 

 
 
Motivo 8 Per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della 

liquidazione controllata 
Tale motivo entra in vigore il 15 agosto 2020, è dovuto alla promulgazione del 
nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 

 
 
L’articolo poi prevede la clausola residuale secondo la quale la società si scioglie “per le 
altre cause previste dalla legge”. 
 
Importante considerare gli effetti delle decisioni le quali decorrono per quanto riguarda 
i motivi 1, 2, 3, 4 e 5 dalla data d’iscrizione presso il registro delle imprese e per quanto 
riguarda il motivo 6 dalla data di iscrizione della relativa delibera. 
 
 



04. ART. 2485 – OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI 
 
L’articolo impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi di una causa 
di scioglimento e di procedere con gli adempimenti previsti. 
 
RICORDA: In caso di ritardo od omissione gli amministratori sono personalmente e 

solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, da soci, 
dai creditori e dai terzi. 

 
Nel caso di omissione dei loro doveri il tribunale, su istanza anche dei singoli soci accerta 
il verificarsi della causa di scioglimento con proprio decreto da iscirversi al registro delle 
imprese. 
 

05. ART. 2486 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI 
 
Quando si verifichi una causa di scioglimento, fino al momento delle consegne, gli 
amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della 
conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 
 
Si ricorda che in tale fase essi sono personalmente e solidalmente responsabili per 
i danni subiti dalla società, da soci, dai creditori e dai terzi ed il danno risarcibile si 
presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è 
cessato dalla carica e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento detratti i 
costi sotenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità. 
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 societa', ai soli fini 
della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.  
 
Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o 
se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali 
non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla 
differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. 
 
 
 



06. ART. 2487 – NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI; 
CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE 

 
All’accertamento della causa di scioglimento gli amministratori o seguono le disposizioni 
dell’atto costitutivo o dello statuto se esistenti, oppure convocano l’assemblea perché 
deliberi con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, l’assemblea dovrà 
deliberare su: 
il  numero  dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita' di 
liquidatori; 
la  nomina  dei  liquidatori,  con  indicazione  di quelli cui spetta la rappresentanza della 
società; 
i  criteri  in  base  ai  quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori con 
riguardo particolare alla cessione d’azienda o di singoli beni o diritti 
 
Se gli  amministratori  omettono la convocazione provvede il tribunale su istanza dei 
singoli soci o amministratori o dei sindaci e qualora l’assemblea non si costituisca adotta le 
deliberazioni necessarie. 
 
I liquidatori  possono  essere  revocati  dall'assemblea  o, quando sussiste una giusta  
causa,  dal  tribunale  su  istanza  di  soci, dei sindaci o del pubblico ministero. 
 

07. ART. 2487-BIS – PUBBLICITA’ DELLA NOMINA DEI 
LIQUIDATORI ED EFFETTI 

 
Nomina, poteri ed eventuali loro modificazioni devono essere iscritte, a loro cura, nel 
registro delle imprese. 
 
RICORDA: Alla  denominazione  sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi 

di società in liquidazione. 
 
Avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegneranno, 
redigendo apposito verbale, ai liquidatori i libri sociali ed ogni altra documentazione, ivi 
compresa una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento unitamente ad un 
rendiconto sulla loro gestione nel periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.  
   



08. ART. 2487-TER–REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE 
 
Qualora la causa di scioglimento viene a cadere o si risolva la società può revocare lo 
stato di liquidazione con apposita deliberazione assembleare presa con le maggioranze 
richieste per le modifiche statutarie. 
 
La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle 
imprese salvo il consenso espresso dai creditori sociali o il pagamento di quelli che non 
hanno dato il consenso. 
 

09. ART. 2488 – ORGANI SOCIALI 
 
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi, se 
compatibili, si applicano anche durante la liquidazione. 
 

10. ART. 2489 – POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI 
LIQUIDATORI 

 
Salvo diversa disposizione i liquidatori hanno il potere di compiere ogni e tutti gli atti utili 
per la liquidazione sociale. 
 
Essi devono adempiere i loro obblighi con professionalità e diligenza e la loro 
responsabilità equivale a quella prevista per gli amministratori. 
 

11. ART. 2490 – BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE 
 
Anche in questo caso i doveri, per quanto compatibili, coincidono con quelli previsti per gli 
amministratori. I liquidatori devono predisporre il bilancio alle scadenze previste e 
presentarlo all’assemblea per l’approvazione. 
 
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri tempi, prospettive ed 
andamento e i criteri adottati. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina devono 
indicare le variazioni apportate al conto degli amministratori illustrandone le ragioni ed 
allegando quanto consegnato dagli amministratori. 



 
RICORDA: Qualora per  oltre  tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la 

società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti 
previsti dall’art. 2495 (vedi appresso).  

 
 

12. ART. 2490-BIS – CONTRATTI CON IL SOCIO UNICO 
 
Abrogato.  
 

13. ART. 2491 – POTERI E DOVERI DEI LIQUIDATORI 
 
Se nel corso della liquidazione si manifesta l’insufficienza dei fondi sociali per il pagamento 
dei debiti i liquidatori possono chiedere un intervento ai soci proporzionalmente al dovuto. 
 
Non è possibile ripartire acconti sul risultato della liquidazione salvo che dai bilanci emerga 
la dimostrazione che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme capaci di 
soddisfare integralmente i creditori. I liquidatori possono chiedere ai soci particolari 
garanzie prima di tale ripartizione. 
 
Si ricordi, i liquidatori sono personalmente  e  solidalmente responsabili per i danni 
cagionati ai  creditori  sociali  con  la  violazione di queste disposizioni. 
 
 

14. ART. 2492 – BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 
 
Questo articolo è in vigore dal 7 aprile 2010. Esso dispone che terminata la liquidazione 
vige l’obbligo per i liquidatori di redigere il bilancio finale indicando quanto spettante a a 
ciascun socio o azione. 
 
Il bilancio andrà depositato presso il registro delle imprese e nei novanta giorni 
successivi all’iscrizione ciascun socio può proporre reclamo al tribunale, la sentenza 
farà testo anche per i soci non intervenuti. 
 



15. ART. 2493 – APPROVAZIONE TACITA DEL BILANCIO 
 
Decorso il visto termine dei 90 giorni senza reclami, il bilancio s’intende approvato ed i 
liquidatori sono liberati di responsabilità di fronte ai soci. 
 
Si noti, la quietanza rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di 
riparto importa approvazione del bilancio. 
 

16. ART. 2494 – DEPOSITO DELLE SOMME NON RISCOSSE 
 
Le somme non riscosse nei novanta giorni dal deposito del bilancio 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. 
 

17. ART. 2495 – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ 
 
Approvato il bilancio finale ai liquidatori non resta che chiedere la cancellazione della 
società dal registro delle imprese. 
 
Ferma la cancellazione, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei 
confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio 
finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento fosse da essi 
dipeso. La domanda entro un anno dalla cancellazione può essere notificata presso l’ultima 
sede sociale. 
 

18. ART. 2496 – DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI 
 
I libri sociali, al termine della fase come sopra descritta, devono essere depositati e 
conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese. 
 
Chiunque può esaminarli, anticipando le spese. 
 


