
Prot. Nr.      666 /22.5.1  ES/fm 
Mantova, 13 gennaio 2015 

Spett.li 

- ORDINI PROFESSIONALI 
- ASSOCIAZIONI ECONOMICHE 
della provincia di Mantova 

Loro Sedi 
 
Oggetto : Accertamento cause di scioglimento di società di capitali e cooperative – Articoli 2484 e seguenti 
del codice civile . Controlli dell’ufficio Registro delle Imprese 
 

Gentili Professionisti, 

com’è noto il Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 19 maggio 2014, prot. n. 
94215, è intervenuto sulla questione dell’accertamento delle cause di scioglimento delle S.r.l. e nomi-
na dei liquidatori ed in particolare sulle modalità di controllo dell’ufficio registro delle imprese per 
l’iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. 

Informiamo che questo Ufficio, d’accordo con il Giudice del registro delle imprese dott.ssa Laura 
De Simone, si atterrà alle indicazioni fornite dal vigilante Ministero; a partire da febbraio valuterà per-
tanto la riconducibilità “tipologica” della dichiarazione resa dagli amministratori alla previsione di legge. 

Riteniamo opportuno rendere una sintesi del contenuto della citata nota indicando, per ciascuna 
causa di cui all’art. 2484, c. 1, nn. 1-5, le condizioni per iscrivere la dichiarazione degli amministratori:  

1. decorso del termine  � la causa è oggettiva e si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del con-
tratto sociale; l’organo amministrativo deve aver cura di denunciare, prima o contestualmente al deposito 
della dichiarazione, la cessazione dell’attività; 

2. conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravv enuta impossibilità di conseguirlo   

� se l’oggetto sociale è plurimo occorrerà necessariamente la verbalizzazione notarile;  

� se l’oggetto sociale è univoco sarà possibile iscrivere la dichiarazione degli amministratori accompagnata 
dalla preventiva delibera assembleare di non procedere alla modifica dell’oggetto sociale. Anche in questi 
casi il legale rappresentante dovrà ricordarsi di denunciare la cessazione dell’attività; 

3. impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea  � la dichiarazione degli 
amministratori dovrà contenere una accurata analisi circa la “qualificata” inattività assembleare; 

4. riduzione del capitale al di sotto del minimo legal e, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482 
ter c.c.  � la dichiarazione degli amministratori dovrà essere accompagnata dalla preventiva delibera as-
sembleare di non ricapitalizzare o di non trasformare la società; 

5. recesso socio con impossibilità di liquidare la sua  partecipazione  � la dichiarazione degli ammini-
stratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei passaggi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 2473 cc 
“recesso del socio”; in alternativa, alla stessa dovranno essere allegate le delibere assembleari presupposte. 

Ricordiamo che sia la dichiarazione dell’organo amministrativo sia i verbali delle assemblee do-
vranno essere allegati alle domande in copia scansionata dagli appositi libri. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, come di consueto, chiediamo la più ampia diffu-
sione di questa nota e ringraziamo della collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL CONSERVATORE 
 (Dott.ssa Elena Spagna) 


