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Liquidazione Srl senza intervento del notaio
31 Marzo 2017
Commercialista Telematico
di Maria Liso
Malgrado risulti ancora discusso, a tutt’oggi è possibile effettuare la messa in liquidazione di una
società a responsabilità limitata e la nomina dei liquidatori mediante un semplice verbale di
assemblea e senza il necessario intervento del notaio.
Ciò è possibile solo nei casi in cui, alla presenza della causa di liquidazione c.d. “obbligatoria/legale” (ex
art. 2484 n. 1-2-3-4-5 c.c.), così come accertata e dichiarata dagli amministratori, non segua alcuna
modifica dello statuto sociale, circostanza che renderebbe necessario l’intervento del notaio; l’attività
assembleare successiva alla dichiarazione degli amministratori consisterebbe, pertanto, in una semplice
presa d’atto dello stato di liquidazione stesso.
Quanto detto sopra lo si evince dal dato letterale dell’articolo 2484 del codice civile che prevede, al comma
3, che gli effetti dello scioglimento della società si determinano, nei casi di scioglimento “legale” della
società (art. 2484 n. 1-2-3-4-5 c.c.), dal momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della
predetta dichiarazione accertativa degli amministratori.
È, inoltre, importante non confondere la disciplina delle Srl con quella delle Spa in merito all’organo
assembleare ed alla nomina dei liquidatori: mentre per le Spa la legge distingue tra assemblea
ordinaria ed assemblea straordinaria (in base al criterio della materia) e riserva all’assemblea
straordinaria la competenza della nomina, nelle Srl non sussiste tale distinzione dato che l’articolo
2479-bis del codice civile, comma 3, prevede per le delibere assembleari un solo quorum costitutivo
ed uno deliberativo (che però varia a seconda che le delibere siano o no quelle di cui ai nn. 4 e 5 del
comma 2 dell’art. 2479 c.c.).
Pertanto, alla luce di un recente Parere del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) Prot. n. 94215 del
19/05/2014, secondo il quale letteralmente “... è da considerarsi legittima la delibera assembleare
mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un
notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’articolo 2484 del codice civile che non rappresentino
un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario.
Volendo quindi tracciare una linea interpretativa, si potrebbe concludere propendendo per la non
obbligatorietà di verbalizzazione notarile estensibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle
quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto
ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche”. È ad oggi possibile rivolgersi direttamente alla Camera
di Commercio per il deposito nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori
dell’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento e per il deposito del verbale assembleare di
liquidazione a cura degli amministratori stessi.

Abbiamo a disposizione un facsimile di verbale di assemblea per la messa in liquidazione senza assistenza
notarile, clicca qui!
Nota
È opportuno notare come dette cause non operano “di diritto” ma acquistano efficacia, si ripete,
ponendo la società in liquidazione, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della
dichiarazione degli amministratori di accertamento delle stesse ovvero della delibera di scioglimento.
Gli EFFETTI dello SCIOGLIMENTO si determinano pertanto solo da tale momento.
Riferimento legislativo
Articolo 2484 - Cause di scioglimento
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.
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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