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 SCIOGLIMENTO SRL CON DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRA TORI 

Ai sensi dell’art. 2485 comma 1 c.c., gli amministratori di società di capitali devono senza 
indugio accertare  il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere ai relativi 
adempimenti pubblicitari. 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. 

Tale obbligo – che trova anche un presidio penale nell’art. 2630 c.c. – implica una costante 
attività di monitoraggio da parte dei gestori della società sull’attività dell’ente. Secondo il 
grado di diligenza mediamente richiesto agli amministratori, essi devono cercare di avere 
pronta ed immediata informazione del verificarsi di una causa di scioglimento. Dopodiché, 
appurata l’effettiva integrazione della stessa, devono provvedere ad iscrivere nel Registro 
delle imprese la propria dichiarazione di accertamento. 

Tale obbligo – attiene alle ipotesi di cui all’art. 2484 n. 1, 2, 3, 4 e 5 c.c. Sono fuori , invece, i 
casi di: scioglimento volontario ex art. 2484 n. 6 c.c., dove la causa di scioglimento risulta 
per tabulas dalla data dell’iscrizione della relativa deliberazione; scioglimento per ulteriori 
ipotesi  indicate nello statuto ex art. 2484 n. 7 c.c., in relazione alle quali sono i patti sociali 
ad indicare l’organo tenuto all’accertamento (ed alla relativa pubblicità). 

In dottrina è stato evidenziato come la dichiarazione di scienza dell’avvenuto verificarsi di una 
causa di scioglimento debba assumere la forma di atto collegiale come delibera dell’organo 
amministrativo. Ciò chiaramente vale nel caso di organo amministrativo pluripersonale. È, 
dunque, tale deliberazione consiliare a dover essere iscritta nel Registro delle imprese, salva, 
naturalmente, l’ipotesi di scioglimento anticipato deliberato dall’assemblea (straordinaria). In 
quest’ultima ipotesi, infatti, viene iscritta nel Registro delle imprese la stessa delibera 
assembleare di scioglimento da parte del notaio verbalizzante, che deve provvedervi entro 
30 giorni, ai sensi degli artt. 2436 e 2480 c.c., in materia di modificazioni dello statuto o 
dell’atto costitutivo. 

Pur avendo questo argomento analoga applicazione per tutte le tipologie di società di capitali 
ci prefiggiamo di dare maggior riferimento alle S.r.l. ed a tale proposito volendo approfondire il 
metodo accertativo da parte degli amministratori e la forma pubblicitaria  prevista  per le 
cause di scioglimento dettate dall’art. 2484 n. 1, 2, 3,  e 5 c.c. rinviando semmai ad una 
successiva trattazione la causa di scioglimento prevista dall’art 2484 n° 4 relativa alla 
riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, si evidenzia quanto segue:  

- Scadenza del termine (2484 n. 1) 

L’atto costitutivo della società può contenere un termine finale di scadenza (es. 31/12/2030), 
ed al raggiungimento dello stesso la società si scioglie salvo diversa decisione dell’assemblea 
dei soci di prorogarne la scadenza. 

-Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguimento 
(2484 n. 2) 

Gli amministratori sono chiamati a valutare se l’oggetto sociale statutariamente stabilito sia 
stato conseguito oppure sia divenuto impossibile conseguirlo. Tale valutazione è lasciata alla 
discrezionalità degli amministratori, i quali in caso di errore sono esposti a responsabilità per i 
danni subiti dalla società dai soci o dai terzi. 
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-Impossibilità di funzionamento o continua inattivi tà dell’assemblea (2484 n. 3) 

Gli amministratori devono monitorare se l’assemblea si trova nell’impossibilità di funzionare 
quando, una volta validamente riunita per incapacità di formare le maggioranze prescritte o 
per contrasti tra i soci non riesce in via irreversibile ad adottare le delibere essenziali per la 
vita societaria, quali ad esempio la nomina degli amministratori  oppure l’approvazione del 
bilancio.  

Gli amministratori devono altresì verificare se l’assemblea si trova in uno stato di continua 
inattività quando non si riesce o non si costituisce validamente (ad esempio per assenteismo 
dei soci) per un prolungato periodo di tempo.  

In entrambe i casi perché si verifichi la causa di scioglimento la situazione deve essere 
definitiva o comunque tale da non poter essere superata con i normali strumenti di gestione. 

-Impossibilità di liquidare la partecipazione del s ocio receduto (2484 n. 5) 

Per le Srl si rimanda all’art 2473 c.4 c.c.  e la causa è da ricercarsi nell’impossibilità dovuta ad 
insufficienti riserve disponibili ed impossibilità di ridurre il capitale sociale, oltre alla mancanza 
di volontà/possibilità di acquistare le quote del socio receduto da altri soci o da terzi 

------------- 

In tutte e quattro le casistiche sopra evidenziate gli amministratori con verbale o decisione 
dell’organo amministrativo devono accertare la causa di scioglimento con una dichiarazione 
che ne attesti la verificazione. Devono quindi inscrivere tale dichiarazione nel registro delle 
imprese con il Modello S3 codice atto A13 entro 30 giorni dalla data di accertamento. A titolo 
di esempio si allega (All 1) una bozza della determinazione dell’amministratore unico di Srl. 

Successivamente gli amministratori devono altresì convocare l’assemblea perché essa nomini 
i liquidatori e provveda in ordine alle modalità di liquidazione. 

Nelle S.r.l. l’assemblea dei soci è inderogabilmente competente a nominare i liquidatori con 
un quorum di almeno la metà del capitale sociale (lo stesso previsto per le modifiche dell’atto 
costitutivo) ma non è necessario che le delibere di nomina e revoca degli amministratori o 
quelle inerenti la gestione della liquidazione abbiano la forma dell’atto pubblico come quelle di 
modifica dell’atto costitutivo. (Comitato Notarile Triveneto 2005) 

Se l’assemblea convocata per nominare i liquidatori non si costituisce o non delibera la legge 
prevede che i soci gli amministratori o i sindaci possono chiedere al Tribunale competente la 
nomina dei liquidatori (art. 2487 c. 2 c.c.)   

Pertanto, l’assemblea dei soci appositamente convocata dagli amministratori, 
successivamente alla verificazione di una causa di scioglimento ravvisata dagli stessi 
amministratori, delibera sullo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori 
oltre alle indicazioni necessarie per la gestione della liquidazione (All 2). I liquidatori 
provvedono all’iscrizione della delibera assembleare presso il registro delle imprese. (Mod S3 
e intercalare P) 

La procedura sopraindicata consente la messa in liquidazione delle S.r.l. con l’attestazione 
degli amministratori e con la delibera assembleare senza la formula dell’atto pubblico. 
Pertanto con l’evasione delle due pratiche camerali sopra indicate la società risulterà in 
liquidazione ed ad avvenuta ultimazione della stessa sarà sufficiente il deposito del bilancio 
finale di liquidazione per arrivare alla cancellazione della società dal registro imprese  

Nonostante tutto è evidente che per alcune delle casistiche indicate esistono delle oggettive 
criticità, che non consentono di adottare con tutta semplicità la formula sopra indicata, ad 
esempio nel caso in cui gli amministratori dovessero attestare una causa di scioglimento per 
impossibilità di funzionamento dell’assemblea è del tutto evidente che la successiva nomina 
dei liquidatori venga demandata al Tribunale competente e non all’assemblea dei soci. 



  

Allegati  

Bozza determinazione amministratore unico 

Bozza verbale di assemblea 

 

 


