
 
 
 

 

 
 

Programma 
 

 La nomina e la revoca dei liquidatori di una 
s.r.l. e il ruolo del notaio. Disamina della 
normativa civilistica di riferimento 

 L’accertamento delle cause di scioglimento ex 
art. 2484 c.c. e gli adempimenti conseguenti 

o Il ruolo degli amministratori 

 La convocazione assembleare per le 
deliberazioni di cui all’art. 2487 c.c. 

 La riduzione del capitale al disotto del minimo 
in conseguenza di perdite: particolarità degli 
adempimenti alla luce delle massime espresse 
dai Notai del Triveneto 

 La “situazione patrimoniale” infra-annuale da 
sottoporre ai soci nel caso della riduzione del 
capitale al disotto del minimo legale: finalità e 
caratteristiche alla luce del Principio Contabile 
OIC 5  

 Il Bilancio finale di liquidazione: aspetti 
sostanziali e funzionali 

o La cancellazione della società e gli effetti sui 
creditori: l’orientamento giurisprudenziale 

 Le pretese del Fisco sulle società estinte: azione 
erariale e tutela dei soggetti coinvolti 

 L’“inizio della liquidazione” ai fini delle 
imposte sui redditi 

 Le problematiche fiscali connesse al “Fondo 
per costi ed oneri di liquidazione”. 
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LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE: ASPETTI CONTROVERSI E 

SPUNTI PER LA SEMPLIFICAZIONE  

Obiettivi 
 
La liquidazione delle società costituisce indubbiamente 
un procedimento di elevata complessità, sia per quanto 
concerne i numerosi e delicati adempimenti posti a carico 
dei liquidatori, sia per i rapporti giuridici che, per effetto 
della stessa, vengono ad instaurarsi tra i medesimi 
liquidatori, gli amministratori, i soci e i creditori. Sono 
innumerevoli i casi di contenziosi di difficoltosa 
risoluzione che coinvolgono i liquidatori di società, 
trascinandoli in annose “querelle” anche laddove questi 
abbiano operato scrupolosamente ed in piena buona fede. 
L’evento formativo offre un’analisi delle problematiche 
che caratterizzano la procedura della liquidazione. 
Particolare attenzione verrà attribuita, alla liquidazione 
di società a responsabilità limitata, tipo sociale 
particolarmente diffuso nel nostro Paese, in quanto 
aderente al caratteristico tessuto imprenditoriale italiano 
composto, come è noto, da una gran quantità di imprese 
di ridottissime dimensioni. 
Il corso si propone di far luce sulle “tipicità” della 
liquidazione delle società a responsabilità limitata, 
soffermandosi altresì sulla procedura nei suoi aspetti più 
generali, cercando di coglierne le problematiche più sentite 
tra gli operatori e suggerendo, ove possibile, qualche 
“strategia” concretamente perseguibile.  
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