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PREMESSE: 

 Mutamento della tecnica di normazione per 
l’istituto della liquidazione a seguito della 
riforma del 2003  (Artt. 2484 – 2496 del Capo VIII del Titolo V 

del Libro V del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 17 
gennaio 2003) 

 Distinzione tra scioglimento ed estinzione 
della società 

 Distinzione tra il verificarsi di una causa di 
scioglimento ed il suo prenderne effetto 
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CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO (ART. 2484 C.C.) 

1. Decorso del termine 

Causa rilevante solo se nello statuto è prevista 
una durata determinata della società 

La società si scioglie: 
̵ Se, prima della scadenza, l’assemblea non abbia deliberato 

la proroga, con la conseguenza che una proroga tardiva 
comporterebbe la revoca della liquidazione 

̵ Dall’iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori 
ne accertano la causa ovvero della delibera di scioglimento 
anticipato 
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Segue…                       CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

2. Conseguimento dell’oggetto sociale o 
sopravvenuta impossibilità di conseguirlo 

 

L’evento funge da condizione sospensiva in 
quanto la causa di scioglimento può essere 
rimossa dall’assemblea che, tempestivamente 
convocata, deliberi le opportune modifiche  
statutarie 
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Segue…                           CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

3. Impossibilità di funzionamento o continuata 
inattività dell’assemblea 

 

L’assemblea non viene convocata o, seppur 
convocata, non riesce a raggiungere i quorum 
deliberativi stabiliti dalla legge o dall’atto 
costitutivo dando luogo ad un «perfetto 
bilanciamento di voti» 
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Segue…                             CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

4. Riduzione del capitale al di sotto del limite 
legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 
e 2482-ter C.C. 

 

─ È opinione corrente che causa di scioglimento non sia la sola 
riduzione del capitale (cioè del patrimonio netto contabile) al di 
sotto del limite legale ma, al tempo stesso, il verificarsi di una 
perdita «qualificata» (vale a dire eccedente il terzo del capitale) 

─ Sul piano pratico l’accertamento della perdita di capitale deve 
avvenire man mano che la stessa si produce 

─ L’obbligo di accertamento ed iscrizione della causa dissolutiva è 
differito rispetto al momento di rilevazione della perdita 
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Segue…                          CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

5. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater 
e 2473 C.C. (Liquidazione della quota di 
rimborso nelle ipotesi di recesso del socio) 

 

Nelle SpA è contemplata la possibilità per i 
creditori sociali di opporsi alla delibera di 
riduzione del capitale sociale, con conseguente 
scioglimento della società in caso di 
accoglimento dell’opposizione 
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Segue…                          CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

6. Deliberazione di anticipato scioglimento della 
società 
 

─ Atto di natura straordinaria soggetto alle formalità di cui 
all’art. 2436 C.C. 

─ La delibera deve essere assunta, senza necessità di 
motivazione, con le maggioranze richieste per le 
modificazioni statutarie (Artt. 2368, co. 2 – 2369, co. 5 – 
2479-bis, co. 3) 

─ È l’unico caso in cui vi è contestualità tra avveramento di 
una causa di scioglimento, delibera di messa in 
liquidazione e nomina dei liquidatori 
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Segue…                           CAUSE EDITTALI DI SCIOGLIMENTO 

7. Altre cause previste dall’atto costitutivo o 
dallo statuto, unitamente alle modalità del 
relativo accertamento (art. 2484, co. 4, C.C.) 

 

─ Se nello statuto sono previste cause convenzionali di scioglimento, devono 
altresì essere determinate la competenza a deciderle o ad accertarle, 
nonché ad effettuare gli adempimenti pubblicitari richiesti 

─ Dal momento che la decisione di scioglimento volontario è di esclusiva 
competenza dell’assemblea (art. 2484, co. 1, n. 6, C.C.) sembra doversi 
escludere che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere cause di 
scioglimento consistenti in una mera decisione di soggetti terzi in quanto 
in tal caso si configurerebbe una ulteriore ipotesi di scioglimento 
volontario diversa da quella contemplata dalla legge. La decisione del 
terzo non può, quindi, che essere limitata ad eventi obiettivi 
contrattualmente previsti dai soci 
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ALTRE CAUSE LEGALI  

 

 Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori di Sapa se 
nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro 
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica (art. 
2458 C.C.). 

 Nullità della società. Non è la causa di nullità ma la pronuncia 
giudiziale che va affiancata alle ipotesi di scioglimento di cui 
all’art. 2484 C.C. 
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ALTRE CAUSE LEGALI 

 

 Azioni di risparmio eccedenti rispetto al capitale sociale   
nelle società quotate (Art. 145 D.Lgs. 58/1998)  

 

Le società con azioni quotate in borsa che abbiano emesso azioni di 
risparmio si sciolgono se, in conseguenza della riduzione del capitale 
per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto 
limitato supera la metà del capitale sociale e detto rapporto non è 
ristabilito nel termine di due anni mediante emissione di azioni 
ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. 

Il termine è ridotto a sei mesi se la parte di capitale rappresentata da 
azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale.  
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ALTRE CAUSE LEGALI 

 

 Dichiarazione di fallimento  

 Provvedimento dell’autorità governativa  

 Art. 194 ss, R.D. 267/1942: Liquidazione Coatta 
Amministrativa 

 Art. 2620: Scioglimento di società consortili 
obbligatorie costituite senza l’approvazione 
dell’autorità governativa 

 

N.B.:  La liquidazione concorsuale è diversa per scopo e 
funzione dalla liquidazione volontaria 
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 
 Efficacia costitutiva della pubblicità nel Registro delle 

Imprese del fatto dissolutivo 

Ne consegue la responsabilità dell’organo amministrativo anche per un 
non tempestivo accertamento dell’esistenza di una causa di 
scioglimento («senza indugio») 

 In caso di omissione dell’adempimento pubblicitario 
l’accertamento dell’avveramento dell’evento dissolutivo è 
eseguito con decreto dal tribunale su istanza di singoli 
soci o amministratori o sindaci 

 Ammissibilità della delega al Comitato Esecutivo ovvero 
all’amministratore delegato non interdetta dal divieto di 
cui all’art. 2381, co. 4, C.C. 
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 

 La dichiarazione degli amministratori o il decreto del 
Tribunale non producono effetti irreversibili.  

 

Il Tribunale si pronuncia con decreto in sede di procedimento 
cautelare, sulla base di un giudizio sommario. 

L’eventuale prosecuzione del procedimento, nelle forme del 
giudizio ordinario, richiesto ai sensi dell’art. 32 c.p.c. da chi 
contesti l’avveramento della causa di scioglimento può portare 
ad una sentenza con autorità di giudicato che accerta 
l’inesistenza dell’evento dissolutivo e dispone la revoca della 
liquidazione 
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APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE 

 

 Agli amministratori è attribuito il potere/dovere di gestire la 
società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del 
valore del patrimonio sociale; il che consente di non escludere 
aprioristicamente la possibilità di porre in essere nuove 
operazioni laddove queste siano strumentali al perseguimento 
di tali obiettivi. 
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