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La Società Semplice 
• Art. 2272 Cause di scioglimento 
La società si scioglie: 
- per il decorso del termine;  
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta   
impossibilità di conseguirlo;  
-per la volontà di tutti i soci;  
- quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei 
mesi questa non è ricostituita;  
- per le altre cause previste dal contratto sociale. 

Le società di persone 
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La società in nome collettivo - Particolarità 

Le società di persone 

2308. Scioglimento della società. — La società si scioglie, oltre che per le 
cause indicate dall’articolo 2272, 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 [2221].  

 

“Dichiarazione di fallimento: è il provvedimento (sentenza) con il quale 
il tribunale dichiara il fallimento  e dal quale dipendono gli effetti della 
procedura concorsuale. In particolare, effetto fondamentale è il 
conferimento a tutti i creditori dell’imprenditore fallito del diritto di 
partecipare alla distribuzione del ricavato dalla liquidazione del suo 
patrimonio” 
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• Cause di scioglimento. — La società si scioglie, oltre che 
per le cause previste nell’articolo 2308, quando 
rimangono soltanto soci accomandanti o soci 
accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia 
stato sostituito il socio che è venuto meno.  
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 .  

Art. 
2323 

Le società di persone 
La società in accomandita semplice- Particolarità 
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La Fase di Liquidazione 

Periodo di normale 
svolgimento attività 

Obiettivo  
del raggiungimento del 

Profitto 

Fase  
Di  

Liquidazione 

Obiettivo  
del realizzo dell’attivo/  

estinzione dei debiti/riparto 
del residuo tra i soci 
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2274. Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento.  

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori 

conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti,  

fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.  

 

 

 

Art. 29  c.c. 
Divieto di nuove operazioni. — Gli 
amministratori non possono 
compiere nuove operazioni, 
appena è stato loro comunicato il 
provvedimento che dichiara 
l’estinzione della persona giuridica 
o il provvedimento con cui 
l’autorità a norma di legge, ha 
ordinato lo scioglimento 
dell’associazione, o appena è stata 
adottata dall’assemblea la 
deliberazione di scioglimento 
dell’associazione medesima. 
Qualora trasgrediscano a questo 
divieto, assumono responsabilità 
personale e solidale.  
 

Le società di persone 
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Liquidatori 

 



2275. Liquidatori. — 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.  

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni 

caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.  

Contratto Sociale 

 

Prevede  il modo di 
liquidare i beni 

Si procede alla 
liquidazione 

Non prevede il modo 
di liquidare i beni 

I soci sono d’accordo 

Procedono alla  
liquidazione 

I soci non sono 
d’accordo 

Se non procedono 
alla nomina provvede 

il  Presidente del 
Tribunale 

Le società di persone 
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Istanza per la nomina di liquidatore di società semplice  Art. 2275 c.c 

   

TRIBUNALE DI ..... 

ISTANZA PER LA NOMINA DI LIQUIDATORE DI SOCIETA' SEMPLICE 

  

Il Sig. .______ residente in ...Milano.., via ....., n. ..... il cui domicilio è eletto in ....., via ....., n. 

....., presso lo studio dell'Avv. ..... che lo rappresenta per procura stessa in calce al presente 

atto 

 PREMESSO 

 

 - che è socio della società semplice « ..... » con sede in ....., via ....., n. ....., avente ad oggetto 

.....; 

- che i soci hanno deliberato in data ..... all'unanimità lo scioglimento e la messa in 

liquidazione della predetta società come risulta dall'atto redatto dal dott. ..... notaio in ..... che 

si allega in copia; 

- che i soci non sono d'accordo sulla nomina del liquidatore; 

tutto ciò premesso 

 

 CHIEDE 

 

 che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 2275 c.c., nominare un liquidatore. 

  

....., lì ..... 

  

 ..... Avv.  

 (PROCURA)   

Le società di persone 
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Le società di persone 

Art. 2309. Pubblicazione della nomina dei liquidatori. — 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 della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori 
medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.  
 

Art. 2630  Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi 

- Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, 
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle 
imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella  corrispondenza e nella rete telematica  le 
informazioni prescritte dall’art. 2250 1,2,3,4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 
euro a 2.065 euro. 

- [2] Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 
un terzo. 

Pubblicità della nomina 
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2276. Obblighi e responsabilità dei liquidatori.  

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle 

disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia 

diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.  

 

 

Si fa riferimento per l’applicazione all’art. 2257  
secondo il quale,  salva diversa pattuizione, vale il 
principio dell’amministrazione disgiuntiva; pertanto i 
liquidatori possono compiere qualsiasi atto di 
ordinaria o di straordinaria amministrazione, purché 
necessario per la liquidazione, nel rispetto dei limiti 
fissati dai successivi artt. 2279 e 2280 

Le società di persone 
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Art. 2277   

Redazione dell’Inventario 

Gli Amministratori consegnano Beni e 
Documenti oltre al conto della gestione relativo 
al periodo successivo all’ultimo rendiconto 

I Liquidatori prendono in consegna i documenti 
sociali ed insieme agli amministratori redigono 
l’inventario 

Sottoscritto sia dagli Amministratori che dai 
Liquidatori dall’inventario deve risultare lo stato 
attivo e passivo del Patrimonio Sociale. 

Le società di persone 
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Poteri dei Liquidatori 
Art. 2278 

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.  Essi rappresentano la società 
anche in giudizio. 

Le società di persone 

10/04/2012 13 Dott. Guido Rosignoli 



• Divieto di nuove operazioni 

• I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni  
Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono 
personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi 

Art. 
2279 

• Pagamento dei debiti sociali 

• 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 .  
 

Art. 
2280 

• Pagamento dei debiti sociali 

• Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, 
i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle 
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva 
responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [2263]. 
Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente 
[2265].  
 

Art. 
2280 

Le società di persone 
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• Restituzione dei beni conferiti in godimento.  

• I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto 
di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono 
periti o deteriorati per causa imputabile agli 
amministratori, i soci  hanno diritto al risarcimento del 
danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro 
gli amministratori.  

Art. 
2281 

• Ripartizione dell’attivo. 
• Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei 

conferimenti . L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in 
proporzione della parte di ciascuno nei guadagni [2264].  
L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di 
danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta 
nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano 
nel momento in cui furono eseguiti 
 

Art. 
2282 

Le società di persone 
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Le società di persone 

Ripartizione dei beni in natura. 

Art. 2283 
Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si 
applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni (1111 ss).  
 

“Ripartizione dei beni in natura: i beni (in quanto siano 
divisibili [v. Libro III, Titolo I]) sono divisi in modo tale che a 
ciascun condividente (in questo caso il socio) spetti una 
parte del bene o un certo numero di cose se il bene era 
composto da più cose” 
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Le società di persone 

Art. 2311 – Bilancio Finale di Liquidazione e Piano di Riparto 

10/04/2012 17 Dott. Guido Rosignoli 

R
ed

az
io

n
e 

.d
el

  
B

.F
. e

 P
.R

 

Comunicazione  
ai Soci 

• Mediante raccomandata 
ai soci 

Approvazione 

• Si intendono approvati se 
non impugnati entro due 
mesi 



Le società di persone 

Art. 2311 – Bilancio Finale di Liquidazione e Piano di Riparto 
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Mancata 
Approvazione 

• Se riguarda il piano di riparto i liquidatori possono 
chiedere di esaminare separatamente i fatti 
riguardanti la liquidazione da quelle riguardanti il 
piano di riparto. In questo modo il liquidatore può 
rimanere estraneo alle questioni riguardanti il P.R.. 

Approvazione 

• Con l’approvazione il Liquidatore viene liberato di 
fronte ai soci. 



• Cancellazione della società. — Approvato il bilancio finale 
di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la 
cancellazione della società dal registro delle imprese.  
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non 
sono stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei 
confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da 
colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.  
Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai 
singoli soci sono depositati presso la persona designata 
dalla maggioranza.  
Le scritture contabili e i documenti devono essere 
conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione 
della società dal registro delle imprese.  
 

Art. 
2312 

Le società di persone 

La società in nome collettivo - Particolarità 
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• Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione. Salvo il 
diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2312 nei 
confronti degli accomandatari e dei liquidatori , i creditori 
sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione 
della società possono far valere i loro crediti anche nei 
confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di 
liquidazione .  
 
 

Art. 
2324 

Le società di persone 

La società in accomandita semplice- Particolarità 

10/04/2012 20 Dott. Guido Rosignoli 



Le Società di Persone 
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Estinzione della società 

Società di Persone 

Ha efficacia dichiarativa   
Se esiste ancora un 

debito non può 
considerarsi estinta 

Pertanto il  creditore  
sociale prevale sul 

creditore particolare del 
socio  

La società  può 
considerarsi estinta 

soltanto dopo che si è 
verificata la liquidazione 

effettiva  di tutti i 
rapporti giuridici 



Riassumendo 
Procedura 

Atto di messa in liquidazione 
con contestuale nomina del 

liquidatore 

Entro 30 gg. Deposito dell’atto, 
in copia autentica, presso il R.I. 

Mod. S3 

I Liquidatori hanno 30 gg. Di 
tempo per accettare l’incarico e 

depositare le firme 

Entro 30 gg. Comunicazione 
Agenzia Entrate 

Redazione del rendiconto e del 
verbale di consegna da parte 

degli  Amm.ri 

Il Liquidatore e l’Amministratore 
insieme redigono l’inventario e 

lo sottoscrivono 

Il liquidatore deve nel caso in 
cui la liquidazione si protrae 

oltre l’esercizio  

Redigere un bilancio 
infrannuale; 

Procedere con gli adempimenti 
fiscali annuali 

Compiute tutte le operazioni Iva 
e richiesta la cancellazione al R.I. 

si procede alla cessazione 
attività anche presso l’Agenzia 

delle Entrate 

Alla fine della Liquidazione 
Redigere il bilancio finale ed il 
piano di riparto da comunicare 
ai soci a mezzo notificazione o 

raccomandata 

Passati due mesi se non 
vengono impugnati si intendono 

definitivamente approvati ed i 
liquidatori devono chiedere la 

cancellazione al R.I. 
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Le società di persone 
Scioglimento di società in nome collettivo senza farsi luogo allo stato di 

liquidazione. 
  

In carta uso bollo (applicare marca da € 14.62 per foglio). 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in ....., nel mio studio sito in via ....., n. ....., alle ore ....., avanti a me Dott. ..... Notaio 

in ....., iscritto presso il Collegio Notarile di ....., senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dai comparenti 

di comune accordo tra loro e con mio consenso, sono personalmente presenti: 

..... nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ....., di professione ....., codice fiscale n. .....; 

..... nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ....., di professione ....., codice fiscale n. .....; 

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO 

- che in forza di atto in data ..... n. ..... di repertorio a mio rogito, registrato a ..... il ..... al n. ..... serie ..... e successivi atti 

modificativi in data ..... n. ..... di repertorio a mio rogito, registrato a ..... il ..... al n. ..... serie ..... e in data ..... n. ..... in 

autentica Notaio dott. ..... di ....., registrato a ..... il ..... al n. ....., è corrente tra i comparenti una società in nome collettivo 

sotto la ragione sociale: 

" ..... s.n.c. di ..... e C." con sede in ..... via ..... n. ....., capitale sociale € ....., iscritta presso il Registro delle imprese di ..... al 

n. ....., codice fiscale: .....; 

- che la società è duratura sino al 31 dicembre .....; 

- che i soci intendono sciogliere anticipatamente la predetta società. 

CIO' PREMESSO 

dichiarano di sciogliere anticipatamente, con effetto immediato, la società: 

" ..... s.n.c. di ..... " 

come sopra tra essi corrente senza far luogo allo stato di liquidazione, non essendovi attività da realizzare nè passività da 

adempiere. 

I Comparenti dichiarano di assumere personalmente e proporzionalmente alle quote sociali possedute eventuali 

sopravvenienze passive che fossero accertate a carico della società. Dichiarano inoltre di autorizzare il Notaio a richiedere la 

cancellazione della Società dal Registro delle imprese. 

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico della Società. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno approvato e con 

me Notaio sottoscritto. 
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Art. 2484  
 Cause di scioglimento   
- [1] Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 
1) per il decorso del termine; 
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, 
salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche 
statutarie; 
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 
2447 e 2482-ter; 
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 
6) per deliberazione dell'assemblea; 
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
- [2] La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le 
disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili. 
- [3] 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. 
- [4] 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. 

 

Le Società di Capitali 
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Art. 2485   
 
Obblighi degli amministratori  
- [1] Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi 
di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti 
dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, 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. 
- [2] 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, con decreto che deve essere iscritto a norma del 3° 
comma art. 2484 
 

Le Società di Capitali 
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Art. 2486  
  
Poteri degli amministratori  
- 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. 
- Gli amministratori sono personalmente e solidalmente 
responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori 
sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del 
precedente comma 
 

Le Società di Capitali 
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• Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di 
svolgimento della liquidazione.            Salvo 
che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo 
comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto 
l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo 
statuto non dispongano in materia, 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, su:  
 
 
 

Art. 
2487 

Le Società di Capitali 
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•  SEGUE…                                                                             
a) il numero dei liquidatori e le regole di 
funzionamento del collegio in caso di pluralita' di 
liquidatori; 
 b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di 
quelli cui spetta la rappresentanza della societa'; 
 c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la 
liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare 
riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami 
di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o 
blocchi di essi; gli atti necessari per la 
conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso 
il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in 
funzione del migliore realizzo.  
 

Art. 
2487 

Le Società di Capitali 
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• SEGUE 
 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 o non deliberi, adotta con decreto le 
decisioni ivi previste. 
 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. 
 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. 
 
 
 

Art. 
2487 

Le Società di Capitali 
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• Pubblicita' della nomina dei liquidatori ed effetti  
                                                                                            
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. 
 Alla denominazione sociale deve essere aggiunta 
l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. 
 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 loro gestione relativo al periodo 
successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale 
consegna viene redatto apposito verbale. 
 
 

Art. 
2487 

bis 
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Le Società di Capitali 

Liquidatori 

 Nominati dall’Assemblea in caso di inerzia od impossibilità 
istanza al Tribunale che provvede alla nomina 

Vengono determinati i  loro 
poteri e la sfera di 

applicazione 

Devono procedere 
all’accettazione della carica 

entro 30 gg. 

La nomina deve essere 
iscritta a LORO CURA 

presso il Registro delle 
Imprese 

Con l’Iscrizione 
nel R.I. gli 

Amministratori 
Cessano dalla 

Carica  

Consegnano i libri sociali , 
una situazione contabile 

alla data di scioglimento ed 
un rendiconto del l’ultimo 
periodo di gestione. Viene 

redatto un verbale di 
consegna 

10/04/2012 31 Dott. Guido Rosignoli 



Ricorso per la nomina dei liquidatori di S.r.l.  Artt. 2487 c.c.  

  

TRIBUNALE DI ..... 

RICORSO PER LA NOMINA DEI LIQUIDATORI  

  

Ill.mo Sig. Presidente, 

i Signori: ..... nato a il ....., residente in ....., via ....., n. ..... e ..... nato a ..... il ....., residente in ....., via ....., n. 
..... 

PREMESSO  

- che sono soci {-- (oppure) amministratori --} {-- (oppure) sindaci --} della società " ..... s.r.l. " con sede in 
....., via ....., n. .....; 

- che l'assemblea della predetta società non è in condizione di funzionare in quanto ....., infatti 
nell'adunanza indetta per il ..... non si è raggiunta la maggioranza per poter deliberare in merito a ..... nè 
in prima nè in seconda convocazione; 

tutto ciò premesso  

 CHIEDONO  

 che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 2487 c.c., provvedere con proprio decreto alla nomina dei 
liquidatori della predetta società. 

  

....., lì ..... 

..... firma  

..... firma  
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• Revoca dello stato di liquidazione  
 La società può in ogni momento revocare lo stato 
di liquidazione, occorrendo previa eliminazione 
della causa di scioglimento, con deliberazione 
dell'assemblea presa con le maggioranze richieste 
per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello 
statuto. Si applica l'articolo 2436. 
 La revoca ha effetto solo dopo due mesi 
dall'iscrizione nel registro delle imprese della 
relativa deliberazione, salvo che consti il consenso 
dei creditori della società o il pagamento dei 
creditori che non hanno dato il consenso. Qualora 
nel termine suddetto i creditori anteriori 
all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica 
l'ultimo comma dell'articolo 2445. 
 
 
 

Art. 
2487 

ter 
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• Organi sociali .                                                                              
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e 
sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in 
quanto compatibili, anche durante la liquidazione.  
 
 
 

Art. 
2488 

 

•Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori                                                
Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di 
nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili 
per la liquidazione della società 
 I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la 
professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la 
loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali 
doveri e' disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità 
degli amministratori 

Art. 

2489 
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• Poteri e doveri particolari dei liquidatori                 
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il 
pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono 
chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti 
ancora dovuti. 
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 da parte del socio di idonee garanzie. 
I liquidatori sono personalmente e solidalmente 
responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali 
con la violazione delle disposizioni del comma 
precedente. 
 

Art. 
2491 
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Art. 2492 – Bilancio Finale di 
Lquidazione 

Da redigere a fine liquidazione 

Indica la parte spettante a ciascun socio 

È sottoscritto dai liquidatori ed 
accompagnato dalla relazione dei 

sindaci e dal soggetto incaricato alla 
revisione contabile 

Deposito nel R.I. 

Entro 90 gg. i soci possono proporre 
reclamo davanti al tribunale in 

contraddittorio con il liquidatore 

Nel caso che vi siano più reclami questi  
sono riuniti e si procede con un unico 

giudizio 

La trattazione della causa ha inizio 
decorsi i 90 giorni e la sentenza ha 
effetto anche per i non intervenuti 

ART. 2493 

Se non vi è opposizione decorsi 90 gg. 
si intende approvato. L’approvazione 

vale anche se viene sottoscritta la 
quietanza prima dei 90 gg. 



• Deposito somme non riscosse -                                        
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 . 
 

 

Art. 
2494 
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• Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la 
cancellazione della società dal registro delle imprese. 

 

• Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori 
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, 
fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale 
di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è 
dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla 
cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. 
 

 

Art. 
2495 
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Estinzione della società 

Società di Capitali 

Ha efficacia costitutiva, 
produce ex  lege 

l’estinzione della persona 
giuridica   

Dottrina: 

I n presenza di un passivo 
insoddisfatto se sono 

state espletate tutte le  
operazioni note in caso di 
passivo ignoto l’estinzione 

si verifica ugualmente  

Giurisprudenza: 

A tutela dei creditori  
l’orientamento è che 
possa sempre essere 
richiesto il fallimento 

anche se sono decorsi i 
termini artt. 10 e 11 L.F. 

L’Art. 2495 dispone che i 
creditori sociali possono 

far valere i loro crediti nei 
confronti dei soci fino a 

concorrenza delle somme 
riscosse il base al Bilancio 

Finale di Liquidazione. 



Impostazioni Contabili 
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medesimi 
obblighi 
dell’impresa in 
normale 
funzionamento 

Gli 
Amministratori 
redigono una 
Situazione dei 
Conti alla data 
di effetto dello 
scioglimento 

Si redige un 
inventario 
affinché si 
abbia una 
situazione 
iniziale della 
liquidazione 

Se la 
liquidazione si 
protrae per più 
esercizi 
andranno fatti i 
bilanci 
intermedi e per 
ultimo il 
bilancio finale 
con il piano di 
riparto. 



 Adempimento    Termine   
 Assemblea straordinaria per la messa in liquidazione con il seguente 
ordine del giorno: - anticipato scioglimento e messa in liquidazione - 
nomina di uno o piu` liquidatori, determinazione compenso - 
eventuale limitazione dei poteri   

   

 Iscrizione della delibera nel registro imprese    Entro 30 giorni dalla 
delibera   

 Denuncia all’Agenzia delle entrate della messa in liquidazione    Entro 30 giorni dalla 
delibera   

 Consegna ai liquidatori dei beni e documenti sociali e redazione 
relativo verbale   

   

 Redazione, a cura degli amministratori, del conto economico relativo 
al periodo successivo all’ultimo bilancio e presentazione dello stesso 
ai liquidatori   

 Al momento della 
consegna dei libri sociali al 
liquidatore   

 Redazione, a cura degli amministratori e dei liquidatori, 
dell’inventario alla data della delibera di scioglimento   

   

 Contabilizzazione delle operazioni effettuate tra la data di messa in 
liquidazione e la chiusura del primo esercizio intermedio   

   

 Redazione del bilancio di esercizio del primo periodo di liquidazione 
che comprende le operazioni dall’inizio dell’esercizio sociale in cui e` 
iniziata la liquidazione 

 Entro gli ordinari termini 
di redazione del bilancio 
di esercizio   

La Liquidazione delle Società di Capitali Check  List 
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 Adempimento    Termine   
 Redazione dei bilanci annuali di liquidazione relativi agli esercizi durante i quali 
si protrae la liquidazione   

 Entro gli ordinari termini di 
redazione del bilancio di 
esercizio   

 Redazione del bilancio finale di liquidazione relativo al periodo intercorrente 
tra l’inizio dell’ultimo esercizio sociale e la chiusura delle operazioni di 
liquidazione e composto da stato patrimoniale, conto economico del periodo e 
relazione dei sindaci (opportuno anche il conto economico dell’intera 
procedura di liquidazione).   

 Entro gli ordinari termini di 
redazione del bilancio di 
esercizio   

 Redazione del piano di riparto accompagnato dalla relazione dei liquidatori    Entro gli ordinari termini di 
redazione del bilancio di 
esercizio   

 Deposito del bilancio e del piano di riparto presso il registro delle imprese      

 Eventuale reclamo dei soci    Entro tre mesi dal deposito 
del piano di riparto presso il 
registro delle imprese   
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 Adempimento    Termine   

 Approvazione del bilancio finale di liquidazione a seguito di:                                                                                                      
- assemblea dei soci con approvazione e sottoscrizione individuale del bilancio finale di 
liquidazione e del piano di riparto, o                                                                                               - 
decorso del termine di tre mesi senza reclami, o                                                              - 
quietanza, rilasciata senza riserve, attestante il pagamento di tutte le quote di riparto      

 Riscossione delle somme risultanti nel piano di riparto      

 Deposito presso un istituto di credito delle somme non riscosse entro tre mesi dal deposito 
del piano di riparto      

 Deposito del piano di riparto presso l’ufficio del registro   
 Entro 20 giorni dalla approvazione 
del bilancio finale   

 Denuncia di cessazione di attivita`all’Agenzia delle entrate   
 Entro 30 giorni dalla chiusura delle 
operazioni di liquidazione   

 Richiesta di cancellazione delle societa` dal registro delle imprese      

 Deposito dei libri sociali presso il registro delle imprese (non obbligatoria, ma fiscalmente 
opportuna)     
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