
    
 

 

Agli Ordini e Collegi professionali    

Alle Associazioni di categoria    

LORO SEDI 

 

Oggetto: Scioglimento di società di capitali per cause operanti di diritto e Bilanci finali di 

liquidazione - Indicazioni operative  

 

La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente comunicazione del 3.11.2016 di 

pari oggetto. 

 

Scioglimento di società di capitali per cause operanti di diritto – sottoscrizione della 

dichiarazione degli amministratori 

 

Si fa riferimento all’art. 2484 c.c., nella parte in cui prevede l’obbligo, in capo agli amministratori,  di 

depositare al Registro Imprese la dichiarazione di accertamento del verificarsi di una causa legale di 

scioglimento della società amministrata.  

 

Posto che la dichiarazione è atto da iscriversi nel Registro Imprese (oltretutto con efficacia costitutiva dello 

scioglimento), è necessario che la stessa sia sottoscritta in forma autentica (art. 11, co.4, DPR 581/1995) o 

digitale (art. 21, co.2, D.Lgs. n.82/2005). Si comunica, pertanto, che dal 01.07.2018, l’Ufficio accetterà 

unicamente dichiarazioni di scioglimento per cause operanti di diritto firmate quantomeno 

digitalmente dagli amministratori. 

 

Ciò premesso, per agevolare l’adempimento pubblicitario, descritto anche nella scheda 6.1.3 della 

Guida Interattiva del Registro Imprese, sono state predisposti e pubblicati nel sito camerale 

(http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Modulistic/RI/index.htm#dich_sost) i testi fac-simile delle 

dichiarazioni degli amministratori, da firmare digitalmente a cura di ciascuno, e da allegare alla 

domanda di iscrizione al Registro Imprese (pratica telematica su mod. S3).  
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In presenza di Consiglio di Amministrazione, se gli amministratori non dispongono tutti della firma 

digitale, la dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da uno solo di essi. In questo caso, 

tuttavia, sarà necessario allegare alla pratica il verbale della seduta nella quale il consiglio di 

amministrazione ha accertano il verificarsi della causa di scioglimento. Si ricorda che dal verbale 

deve risultare che tutte le fasi dell’accertamento sono state espletate, secondo quanto previsto 

dall’art. 2484 c.c. citato
1
 e schematizzato nei testi fac-simile richiamati al paragrafo precedente. 

Per il deposito al Registro Imprese, il verbale deve essere 

i) ridotto in formato elettronico mediante scannerizzazione dell’originale cartaceo trascritto nel libro 

delle decisioni degli amministratori (visibili le firme autografe e il segno di bollatura del libro), 

ii) munito della seguente dichiarazione di corrispondenza all’originale “Il/la sottoscritto/a (nome e cognome 

dell’amministratore sottoscrittore digitale), dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 

in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 

documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014 “ 

iii) firmato digitalmente dall’amministratore che sottoscrive la dichiarazione. 

Per le società che tengono elettronicamente il libro delle decisioni degli amministratori, il verbale 

può anche essere depositato in originale informatico, sottoscritto digitalmente dal presidente della 

seduta e dal soggetto verbalizzante. 

 

Tanto si segnala per indirizzare codesti Studi ed Associazioni a dotare per tempo i propri clienti dei 

dispositivi di firma digitale necessari alla sottoscrizione delle dichiarazioni in parola. 

 

 

Bilanci finali di liquidazione  

 

Composizione documentale 

E’ ormai pressoché unanime l’orientamento secondo il quale il bilancio finale di liquidazione debba 

comporsi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (Principio contabile OIC 5 e 

Documento IRDCEC n.11/2011) e che tale composizione documentale, alla quale va aggiunto il 

piano di riparto, debba essere presente all’atto del deposito del bilancio finale di liquidazione per 

l’iscrizione al Registro Imprese. Ciò premesso e considerato, si comunica che sono iscritti al 

Registro Imprese solo bilanci finali di liquidazione composti da tutti questi elementi. 

 

                                                 
1
 per una disamina delle singole cause di scioglimento si veda Parere Min. Svilupo Economico. n. 94215 del 19.05.2014 

pubblcato nel sito ministeriale http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-

atti-di-indirizzo?start=220  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo?start=220
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo?start=220


Sequenza temporale degli adempimenti 

Ai sensi dell’art. 2487 bis comma 3 c.c., gli amministratori cessano dalla carica all’avvenuta 

iscrizione presso il Registro Imprese della nomina del liquidatore; pertanto, la nomina del 

liquidatore non ha efficacia prima di tale data. Ciò significa che non è possibile redigere e 

depositare al registro imprese il bilancio finale di liquidazione prima che la nomina del 

liquidatore sia iscritta. A maggio ragione, non è neppure possibile depositare 

contemporaneamente la dichiarazione di scioglimento della società, la nomina del liquidatore e il 

bilancio finale di liquidazione. 

 

Con l’invito alla diffusione della presente nota a tutti gli iscritti o enti collegati, è gradita 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLE IMPRESE  

CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE 

(Dott. Marco d’Eredità) 


		Camera di Commercio
	D'EREDITA' MARCO
	Sottoscrizione documento




