
Nel corso dell’ultimo incontro ci siamo intrattenuti sul seguente caso: X S.r.l. conviene in giudizio 
Y S.r.l. chiedendo il risarcimento danni per vizi su una fornitura da questa resa ad X. Il Tribunale 
di Venezia rigetta la domanda e condanna X alle spese legali. La sentenza viene appellata da X. 
Nel corso del giudizio di appello, X entra in liquidazione e, poco dopo, il liquidatore e socio unico 
A chiede ed ottiene che la società venga cancellata dal registro delle imprese. Il legale di X non 
dà comunicazione dei nuovi eventi societari e prosegue il giudizio. La sentenza di primo grado 
viene integralmente riformata con condanna di Y al risarcimento del danno a favore di X, peraltro 
non più esistente. Y ricorre allora per cassazione deducendo in via preliminare che l’avvenuta 
cancellazione di X dal registro delle imprese ha comportato l’estinzione del credito azionato della 
società. Peraltro, aggiunge, tale credito neppure era iscritto a bilancio.   

Ciò detto, si è deciso di prendere le difese di A, socio unico di X S.r.l., che si costituisce nel 
giudizio in cassazione. Per fare ciò, abbiamo individuato i seguenti quali i principali problemi da 
risolvere: i) li effetti sostanziali della cancellazione della società dal registro delle imprese sui 
rapporti che sopravvivono alla liquidazione; ii) la cancellazione dal registro delle imprese come 
“rinuncia”; iii) il valore da assegnare alla mancata inclusione in bilancio di un credito. 

Si è detto che,  ai sensi dell’art. 2495, co. 2, c.c.,  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», nonchè verso i liquidatori (v. a breve). Dunque: i) i debiti 
non spariscono con la cancellazione della società; ii) rispondono i soci, in solido, fino alla 
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (e 
illimitatamente nel caso di società di persone); iii) il debito di cui rispondono non è nuovo essendo 
il medesimo debito che faceva capo alla società e conservando intatta la propria causa e la propria 
originaria natura giuridica; iv) i creditori sociali possono aggredire crediti e beni sopravvenuti alla 
chiusura della liquidazione. 

Abbiamo poi visto che c’ è contrasto giurisprudenziale intorno al fatto che i soci non abbiano 
riscosso somme precluda ai creditori sociali di agire nei loro confronti; e che, con un’importante 
decisione del 2021, si è stabilito che può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare a 
residui attivi e sopravvenienze attive, ma questa rinuncia non può presumersi automaticamente in base al 
solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio; che valgono le regole sulla remissione del 
debito (atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà, anche in forma tacita ma pur 
sempre non equivoca); e che la mancata appostazione d’un credito nel bilancio finale di liquidazione 
non possiede i suddetti requisiti di inequivocità perché potrebbe essere ascrivibile all’intenzione 
dei soci di cessare al più presto l’attività sociale, o a quella di esercitare in proprio la riscossione 
del credito o anche a «semplice dimenticanza o trascuratezza del liquidatore». 

Questa decisione – convincente – ridimensione di molto il valore spesso assegnato ad un obiter 
dictum di una decisione delle SS.UU. del 2013, e merita di essere seguita. 

Quanto alla linea difensiva, A dovrà anzitutto dare prova della propria legittimazione (v. le slides), 
e dovrà poi vincere la presunzione di rinuncia, sostenendo, ad esempio, che la cancellazione fu 
motivata da esigenze di risparmio (v. sempre le slides). 

 
 


