
CASSAZIONE CIVILE,. Sez. Unite, 22 febbraio 2010, n. 4062 –VITTORIA Primo Presidente – 

PAPA Presidente di Sezione – FORTE Relatore Consigliere  

 

Società in genere – Estinzione 

(Codice civle, artt. 2312, 2495). 

 

Società di persone – Estinzione della società – Cancellazione -  Registro delle imprese – Effetti 

(Codice civle, artt. 2312, 2495). 

 

L'art. 2495 c.c., comma 2, modificato dall'art. 4, D.Lgs. n. 6/2003, recante disposizioni sulla 

riforma del diritto societario, è norma innovativa ed ultrattiva. La disciplina sugli effetti delle 

cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute deve dunque ritenersi 

operante anche precedentemente all'entrata in vigore. La cancellazione determina l'estinzione della 

persona giuridica con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle Imprese.(1)  

Per le società di persone sia l'iscrizione che l'estinzione hanno natura dichiarativa ma, 

analogamente alle società di capitali, l'estinzione comporta la perdita della capacità e della 

legittimazione.(2) 

 

(1-2) La cancellazione dal registro delle imprese e la società di persone. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Le varie Teorie - 3. La Corte Costituzionale e la riforma del diritto 

societario - 4. La nuova interpretazione delle Sezioni Unite. 

 

1. Premessa. - La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dovuto risolvere un contrasto 

giurisprudenziale, animatosi in seno alla stessa Suprema Corte in questi ultimi anni, riguardo alla 

questione del momento estintivo delle società di persone. 

Il momento della cessazione di una società è molto importante, perché determina il venire meno 

dell’autonomia patrimoniale riconosciuta alla società, che permette ai creditori sociali di prevalere 

su quelli particolari del singolo socio1.  

Il consolidato orientamento giurisprudenziale2 ravvisava che l’estinzione della società di persone 

non si verificasse prima dell’integrale definizione di tutti i rapporti giuridici3, e questo nonostante 

                                                 
1   Così CIVERRA, Presupposti ed effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese nota a  

Trib. Padova, 13 agosto 2004 (decr.). in Le Società,  6/2005, 766.  
2  In tal senso, cfr., tra le altre, le seguenti pronunce di legittimità: Cass. Civ. sez. II, 15 gennaio 2007, n. 646, in 

Mass. Giur. It., 2007, in Impresa, 2007, 4, 635; Cass. Civ. sez V, 16 febbraio 2007, n. 3670, in Mass. Giur.it. 2007; 

Cass. 15 gennaio 2007, n. 646; Cass. Civ. sez. II, 23 maggio 2006, n. 12114, in Mass. Giur. It., 2006 e CED cass., 

2006; Cass. Civ. Sez. II, 2 marzo 2006, n. 4652, in Mass. Giur. It., 2006 e CED Cass., 2006; App. Roma sez II, 26 

ottobre 2006; Cass. 17 giugno 2005, n. 13098; Cass. Civ. sez. I, 11 maggio 2005, n. 9917, in Le Società, 2006, VI, 710, 

con nota di FUMAGALLI;  Cass. Civ. sez. II 25 ottobre 2004, n. 20720, in Mass. Giur. It. 2004; Cass. Civ. 24 maggio 

2004, in Mass. Giur. It.; Cass. Civ. Sez. I, 9 settembre 2004, n. 18191, in Guida al Diritto, 2004, 45, 48; Cass. 28 

maggio 2004, n. 10314; Cass. Civ. sez. lav. 20 ottobre 2003 n. 15691 in Arch. Civ. 2004, 980, Mass. Giur. It. 2004; 

Cass. 24 settembre 2003, n. 14147; Cass. 18 agosto 2003, n. 12078; Cass. 20 ottobre 2003, n. 15691, in Mass. Gius. 

civ., 2003 10; Cass. 24 settembre 2003, n. 141417, in Mass.Gius. civ., 2003, 9; Cass. 18 agosto 2003, n. 12078, in 

Mass. Gius. civ., 2003, 7-8; Cass. 4 luglio 2003, n. 10606, in Mass. Gius. civ., 2003, 7-8; Cass. Civ. sez. V, 24 

settembre 2003, n. 14147, in Giur. It., 2004, 1004 con nota di SPIOTTA; App. Milano, 12 marzo 2003, in Le Società, 

2004, 469 con nota di LUPETTI; Trib. Monza 6 agosto 2002, in Giur. mil., 2003, 38; Cass. 17 giugno 2002, n. 8685; ; 

Cass. 26 aprile 2001, n. 6068;;Cass. 2 agosto 2001, n. 10555, in Mass. Gius. civ., 2001, 1525; Cass. 1 luglio 2000, n. 

8842, in Mass. Gius. civ., 2000, 1478; Cass. 12 giugno 2000, n. 7972, in Dir. prat. soc., 2001, 23, 97; Cass. 29 maggio 

1999, n. 5233, in Mass. Gius. civ., 1999, 1209 e Gius. civ., 1999; Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, in Mass. Gius. civ., 

1999, 1086, in Le società, 1999, con nota di DI CHIO; in Gius. civ., 2000, I, 443, con nota di VIDIRI; in Giur. it., 2000, 

106 con nota di G.C.e in Vita not., 2000, 946; in Giur. Comm., con nota di GUCCIONE; Cass. Civ. sez. II, 29 maggio 

1999, n. 5233, in  Mass. Giur. It., 1999, e Giust. Civ., 1999, I con nota di MARCHGIANI; Cass. 2 aprile 1999, n. 3221; 

Cass. 11 marzo 1998, n. 2676, in Giur. it., 1998, 2099; Cass. 13 luglio 1995, n. 7650 Trib. Napoli 7 novembre 1994, in 

Gius., 1995, 268; Cass. 2 maggio 1994, n. 4214;  Comm. trib. centr. 31 marzo 1992, n. 2516, in Comm. trib. centr., 
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l’iscrizione  della cancellazione della società stessa dal Registro delle Imprese4. Le recenti pronunce 

della Corte di legittimità5 hanno però sovvertito questa tesi, conformandosi alla teoria prevalente 

della dottrina che riconosce efficacia costitutiva alla cancellazione della società dal Registro delle 

Imprese. 

La questione è così stata portata al vaglio delle Sezioni Unite con due ordinanze della prima e della 

terza sezione delle Cassazione6. 

 

2. Le varie Teorie. - Il tema è stato dibattuto tanto in sede giurisprudenziale quanto in dottrina, 

posto che non vi è nessuna norma che espressamente sancisca quando si verifichi l’estinzione di una 

società di persone. La dottrina prevalente7 ha riconosciuto validità costitutiva alla cancellazione dal 

Registro delle Imprese8, argomentando ex art. 2312 c.c., che prevede al secondo comma che: «Dalla 

cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro 

crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei 

confronti di questi». Posto allora che una volta intervenuta la cancellazione, i creditori sociali sono 

privi di un’azione diretta contro la società, se ne dedurrebbe che la cancellazione della società 

determinerebbe la sua estinzione9, e questo anche quando i creditori non siano stati integralmente 

soddisfatti, sia nel caso in cui i debito fossero noti ai liquidatori, sia che fossero a loro ignoti10.  

La tesi della dottrina maggioritaria trae sostegno tra l’altro dalla  Relazione al codice, che afferma: 

«si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione  della società dal registro delle imprese 

traendo dalla pubblicità che in tal senso viene data alla chiusura della liquidazione la conseguenza 

che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei 

soci»11. In realtà tali osservazioni vennero effettuate nella Relazione solo con riguardo alla 

cancellazione delle società di capitali, ma si ritiene che esse possano valere anche con riferimento 

                                                                                                                                                                  
1992, I, 248; Comm. trib. Reg. Pavia 26 ottobre 1991, n. 129, in Dir. prat. trib., 1992, II, 1349; Trib. Torino, 3 febbraio 

1993, in Società, 1993, 1360, nota di PERRUGIA; Cass. 10 settembre 1990, n. 9318, in Mass. Gius. civ., 1990, 9; Pret. 

Ferrara 15 novembre 1989, in Inform. previd., 1990, 517; Cass. 21 marzo 1980, n. 1902, in Mass. Gius. civ., 1980, 3. 
3  Alla base di tale orientamento vi è una giustificazione teorica: la società nasce  come imprenditore per 

intrattenere rapporti giuridici con i terzi e non muore  finché non ha definito tutti detti rapporti. Critico nei confronti di 

questa argomentazione teorica JORIO, Le crisi d’impresa – Il fallimento, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e 

Zatti, 200, 194 e ss. 
4  V. ad esempio Cass. 24 settembre 2003, n. 14147, in Rep. Foro It., 20003, Tributi in genere, n. 1436, dove si 

legge: «la cancellazione della società non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o 

contestazioni giudiziali». O ancora Cass. 28 maggio 2004, n. 10314, in Rep. Foro it., 2004, Appello civile, n. 48: «la 

cancellazione di una società di capitali non ne determina ipso facto l’estinzione, tale effetto verificandosi solo in 

conseguenza della definizione di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti». 
5  Cass. Civ. sez. II, 13 novembre 2009, n. 24037, in CED Cass., 2009 ; Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 

25192, in Le Società, VII, 2009, 877, con commento di BALDASSARRE, e in Notariato, II, 2009, con nota di 

RONCO, in Dir.e Prat. Trib., 2009, IV, 2, 682, con nota di QUERCI; alle pronunce della Cassazione si aggiungano 

anche: Trib. Genova sez. lav., 28 luglio 2009; Trib. Roma Sez. XII 13 luglio 2009; Trib. Torino 12 gennaio 2007, in 

Giur. It., 2007, 11, 2523; Trib. Monza Sez. I, 6 giugno 2005, in Giur. It., 2006,  72. 
6 Cass. Civ. Sez. III, Ord. 9 aprile 2009, n. 8665; Cass. civ. sez. I, Ord., 15 settembre 2009, n. 19804 in. Società, 

2009, 11, 1387, in Corriere Trib., 2009, 48, 3914, nota di BRUZZONE.  
7  Cfr. GRECO, Le società nel sistema legislativo italiano, 1959, 445; GRAZIANI, Diritto delle società, 1963, 

445; CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, diritto delle società, 133-134; FERRARA Jr.-CORSI, Gli Imprenditori e 

le società, 1966, 336; PORZIO, L’estinzione delle società per azioni, 1959, 204; MIRONE, Cancellazione della società 

dal registro delle imprese, sopravvenienze attive e passive. Estinzione, in Riv. Soc., 1968, 551-552; COSTI, La 

cancellazione delle società di persone e il problema delle sopravvenienze passive, in Giur. It, 1964, I, 1, 1355; 

BUONOCORE, Società in nome collettivo, in Il codice civile -  Commentario, a cura di Schlesinger, 1995, 468 e ss.; 

COTTINO, Diritto commerciale. Le società, 2, 199, 185; SPERANZIN, Recenti sentenze in tema di estinzione di 

società: osservazioni critiche, in Giur. Comm., 200, II, 281 e segg. 
8  Dal canto suo il conservatore del Registro delle Imprese non potrebbe comunque entrare nel merito della 

vicenda estintiva, valutando se ricorrano o meno i presupposti. 
9  CIVERRA, Op. cit., 767. e SPIOTTA, Un orientamento giurisprudenziale duro a morire, in Giur. It., 2004, 

1005 nt. 3. 
10  V. CAMPOBASSO, Op. cit., 134. 
11  Relazione al codice civile, 1942, n. 997. 



alle società di persone, poiché apparirebbe impensabile che il legislatore abbia voluto risolvere il 

problema con riguardo solo alle società di capitali, considerando le identiche esigenze di certezza 

che richiedono entrambe uniformità di trattamento tanto per le società di capitali quanto per quelle 

di persone12. 

Inoltre, come mette in luce un Autore13, intento del legislatore del ’42 sarebbe stato proprio quello 

di risolvere il convincimento, che si era determinato sotto la vigenza del codice di commercio, che 

prevedeva che la società era destinata a restare in vita sino alla definizione di tutti i suoi rapporti 

giuridici . In altri termini l’interesse che il legislatore del codice ha voluto tutelare nella stesura 

degli artt. 2312 c.c. (2324 c.c. per le s.a.s.) e 2456 c.c. prev., era quello di assicurare la certezza 

della posizione giuridica della società che deve considerarsi estinta con la forma pubblicitaria 

dell’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese susseguente alla chiusura della fase di 

liquidazione14. 

La giurisprudenza prevalente15 dal canto suo si colloca in direzione diametralmente opposta. Essa 

sostiene che non si verifica estinzione delle società di persone fintantoché non vengano soddisfatti 

tutti i creditori sociali, e questo nonostante l’iscrizione della cancellazione16. Quest’ultima resta sì 

un passaggio necessario per l’estinzione della società, ma non è di per sé sufficiente a determinare 

l’estinzione dell’ente. La cancellazione avrebbe cioè una mera efficacia dichiarativa17.  

In definitiva la tesi giurisprudenziale crea solo una presunzione di estinzione, che può essere vinta 

attraverso la prova contraria di esistenza di sopravvenienze18 e sopravvivenze passive19 in capo alla 

società. Tale interpretazione è volta alla tutela dei creditori i quali, una volta estinta la società, 

potranno agire solo nei confronti delle persone fisiche dei soci, col concorso degli altri creditori 

particolari dei soci20. 

                                                 
12  Così LUPETTI, Cancellazione dal registro delle imprese e momento estintivo delle società di perone, nota a 

App. Milano, 13 marzo 2003, in Le società 4/2004, 471, il quale sottolinea che l’uso dell’avverbio “soltanto” non è 

casuale e sta significare che dopo la cancellazione i creditori possono agire solo nei confronti dei soci ed, eventualmente 

dei liquidatori e non anche nei confronti della società. 
13  V. MIRONE, Op. cit., 516 ss. 
14  Cfr. F. GALGANO, Società in genere. Società di persone, in Trattato Cicu- Messineo, Milano, 1982, 399, 

secondo il quale il legislatore «voleva evitare l’indefinito protrarsi nel tempo del vincolo di destinazione impresso sui 

beni sociali; si era, manifestamente, basato su più generali considerazioni di politica economica, per le quali il vincolo 

di destinazione è giustificato nella fase attiva della società, allorché i beni sociali costituiscono il supporto patrimoniale 

dell’impresa e, quindi, lo strumento per creare nuova ricchezza, mentre deve essere al più presto eliminato – non 

importa se con  eventuale sacrificio delle ragioni dei singoli creditori - dopo la cessazione dell’impresa, quando esso 

non ha più una funzione produttiva ed è opportuno che i beni sociali ritornino nella libera disponibilità dei soci.». 
15  V. nt. 3. La giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere l’adempimento della cancellazione condizione 

necessaria, ma non sufficiente per l’estinzione dell’ente. 
16  Cfr. TRANSATTI, Gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e la 

continuazione dell’impresa in forma individuale del socio superstite, in Riv. Not., 2005, 815. 
17  Tale efficacia avrebbe secondo alcuni svuotato l’iscrizione della cancellazione nei pubblici registri del 

principio di certezza pubblica in favore di una mera pubblicità notiziole. Cfr. GIANNINI, Diritto pubblico 

dell’economia, 1977, 70-71; COTTINO, Op. cit., 187; BUONOCORE, Op. cit., 472; GALGANO, Op. cit., 398. 
18  Con ciò intendendosi i debiti sorti successivamente alla cancellazione. 
19  I debiti sociali già esistenti al momento della cancellazione. 
20  CIVERRA, Op. cit., 767-768, secondo il quale “la ratio di questa interpretazione ortopedica dell’art. 2312 c.c. 

è di evitare che una decisione unilaterale dei soci - quella di dichiarare lo stato di scioglimento e, di qui, di liquidare la 

società cancellandola dal Registro delle imprese - possa riverberarsi a danno dei creditori sociali costretti a subire il 

concorso dei creditori particolari del socio”. Così facendo peraltro, sottolinea l’A., il dato sostanziale dell’esistenza di 

passività sociali prevale su quello formale delle risultanze del pubblico registro. Cfr. altresì Trib. Napoli 17 giugno 

2004, in Foro it., 2004, I, 3238. «intervenuta la cancellazione dal registro di una società di capitali alla quale facciano 

ancora capo rapporti non definiti, i creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci e dei liquidatori, 

ma non anche contro la società» 



Anche la teoria minoritaria della dottrina21 riconosceva alla cancellazione del registro delle imprese 

un’efficacia meramente dichiarativa: essa ha cioè solo il compito di rendere opponibile ai terzi 

l’estinzione.  

Non si riscontra tuttavia unanimità di consensi circa l’individuazione del momento estintivo delle 

società personali regolari. Secondo una prima opinione si ritiene che esso coinciderebbe con la 

ripartizione del patrimonio sociale tra i soci e pertanto la cancellazione dal registro delle imprese 

non sarebbe causa, bensì conseguenza del fatto estintivo22. Una seconda opinione23 lo individua 

nell’esaurimento di tutti i rapporti giuridici passivi e attivi che facciano capo alla società stessa. 

Altri ancora fissano tale momento nell’approvazione del rendiconto finale di liquidazione.  

Tra le due opposte tesi di giurisprudenza e dottrina prevalente, la prima volta a tutelare il ceto dei 

creditori sociali, la seconda propensa a far emergere la chiarezza codicistica, vi è poi altra parte 

della dottrina che ha proposto un’ulteriore teoria tesa a contemperare le due opposte esigenze24.  

Un illustre Autore25, movendo dalla considerazione che nella fase di liquidazione di una società di 

persone, liquidatori poco attenti possano con colpa o con dolo26 chiedere la cancellazione della 

società pur in presenza di passività, ha proposto di distinguere la cancellazione effettuata in assenza 

di debiti, da quella effettuata nonostante la loro conoscenza da parte dei liquidatori. Nel primo caso, 

se risultassero passività non ancora saldate e ignote ai liquidatori, queste non pregiudicherebbero 

l’effetto estintivo determinato dalla cancellazione; nel secondo caso invece la cancellazione sarebbe 

nulla perché operata in mancanza dei presupposti di legge (previo soddisfacimento dei creditori 

noti) .  

Secondo tale ricostruzione l’estinzione dell’ente si verificherebbe nel momento in cui siano esauriti 

solo i rapporti giuridici preesistenti alla liquidazione e conosciuti dai liquidatori al momento 

dell’estinzione delle società.27. 

A tale conclusione28 invero si oppongono le considerazioni di altra parte della dottrina che ravvisa 

come l’art. 2312 c.c. prevede una responsabilità dei liquidatori, aggiuntiva a quella dei soci, e 

                                                 
21  Cfr. RAGUSA MAGGIORE, Trattato delle società, le società in generale, I, La società di persone, 2000, 

330, 331; FERRI, Delle società in Commentario Scialoja – Branca, 1987, 457; DI SABATO, Manuale delle società, 

1995, 186; JAEGER-DENOZZA, Appunti di diritto commerciale, 200o, 167 e ss.; SALAFIA, L’accertamento 

giudiziale dei crediti e dei debiti sociali sopravvenuti alla cancellazione della società dal registro delle imprese, in Le 

Società, 1984, II, 982 il quale evidenzia come «la cancellazione, quindi, come atto che può essere compiuto 

anteriormente all’estinzione dell’ente, sembra preordinato allo scopo di far cessare la pubblicità e l’opponibilità ai terzi 

di atti societari che hanno esaurito la loro funzione e cioè di tutti quegli atti che hanno preceduto la liquidazione, salvo 

quello iniziale della costituzione dell’ente, la cui efficacia cesserà nel momento in cui l’ente si estinguerà». E conclude 

affermando che «la sopravvivenza della società alla sua cancellazione appare come un’esigenza di diritto sostanziale e 

processuale rispetto ai crediti e ai debiti sociali non considerati e non accertati nella fase della liquidazione». 
22  V. FERRI, Op. loc. cit., il quale si discosta dalla giurisprudenza, che invece ravvisa il fatto estintivo 

nell’estinzione delle passività. 
23  DI SABATO Op. loc. cit., che però è d’accordo sull’efficacia dichiarativa dell’estinzione. 
24  TRANSATTI, Op. cit., 815-816. 
25  MINERVINI, In tema di estinzione di società di capitali, in Giur. It, 1952, I, 1, 880. 
26  V. CIVERRA, Op. cit., 767-768, che sottolinea come l’orientamento giurisprudenziale dominate possa 

pregiudicare le ragioni dei creditori a fronte di dichiarazioni rese  nella fase di liquidazioni, che siano affrettate o 

addirittura fraudolente.. Infatti seguendo la tesi della giurisprudenza, l’efficacia dichiarativa creerebbe un presunzione 

di cessazione, vincibile offrendo la prova contraria. 
27  La tesi è stata poi ripresa, anche se talvolta con delle precisazioni, anche dalla giurisprudenza e da altra parte 

della dottrina (v. OPPO, Forma e pubblicità nelle società di capitali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1966, I, 170), che 

per esempio dopo aver affermato l’efficacia costitutiva della cancellazione, sottolinea che ciò «non significa che debba 

alla cancellazione in ogni caso seguire l’estinzione della società, anche se, per qualsiasi motivo, siano venuti a mancare 

alcuni degli altri elementi della fattispecie estintiva, che – normalmente – avrebbero dovuto precedere la cancellazione» 

( e l’A. si riferisce proprio al soddisfacimento dei creditori noti e di quelli ignorati malgrado la normale diligenza). In 

tale ipotesi la cancellazione non sarebbe nulla ma semmai annullabile. La precisazione consiste allora nell’imporre a 

«chi intende far valere la mancata estinzione della società» (o meglio, a chi intende rimuovere gli effetti che 

interinalmente si sono prodotti), di promuovere l’annullamento della cancellazione. 
28  L’A. riconosce che l’estinzione si ricollegherebbe non alla volontà dei liquidatori ma alla volontà dei soci, che 

approvando il bilancio finale autorizzano implicitamente il liquidatori alla cancellazione. 



questa sarebbe inconcepibile rispetto alle passività ignorate, e pertanto l’estinzione della società si 

verificherebbe comunque, nonostante l’esistenza di passività conosciute dai liquidatori29.  

Si è peraltro acutamente osservato che l’iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese non 

può avere un’efficacia sanante degli eventuali vizi del procedimento, e ciò si desume dalla 

disposizione dell’art. 2191 c.c. che dispone appunto che «Se un’iscrizione è avvenuta senza che 

esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina 

con decreto la cancellazione». Pertanto è facile intuire come ogni volta che la cancellazione non sia 

preceduta dalla liquidazione integrale delle passività, la formalità può essere a sua volta cancellata 

su ordine del Giudice del Registro30. In questo modo, a seguito della cancellazione della 

cancellazione, i creditori sociali potrebbero soddisfarsi sul patrimonio della società , che non 

sarebbe più estinta, con preferenza sui creditori personali dei soci31. 

L’A. però ritenendo che l’estinzione  di cui all’art. 2312 c.c. della società sia comunque definitiva32, 

riconosce l’applicazione dell’art. 2191 c.c. nella sola ipotesi in cui la cancellazione sia stata eseguita 

con dolo dei liquidatori. In definitiva con simile ricostruzione si interpreta l’intento del legislatore 

nel senso di voler preferire gli interessi dei creditori particolari piuttosto che quelli dei creditori 

sociali. 

 

3. La Corte Costituzionale e la riforma del diritto societario. - La giurisprudenza dal canto suo, 

volendo favorire la categoria dei creditori sociali, i quali possono agire sempre contro la società, 

fintanto ché essa presenti dei rapporti giuridici pendenti, è rimasta per lunghissimo tempo ancorata 

al suo granitico orientamento fino a questi ultimi anni, in cui si è registrato un improvviso cambio 

di rotta della Cassazione che ha avvallato la tesi dottrinaria dell’efficacia costitutiva-estintiva della 

cancellazione33. 

Sul recente mutamento della posizione della Suprema Corte hanno giocato un ruolo decisivo 

sicuramente due circostanzi importanti: la prima risiede nell’esigenza di uniformarsi alla decisione 

della Corte costituzionale del 21 luglio 2000, n. 319 34, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art.10 

della Legge fallimentare, la seconda  dal nuovo art. 2495, c.c.35, in tema di scioglimento delle 

società di capitali, introdotto con la riforma delle società di capitali. 

La consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 L. fall. nella parte in cui non prevede che il 

termine di un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione di 

fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese. 

                                                 
29  V. SPIOTTA, Op. cit. nt. 4. 
30  A favore della possibilità per il creditore di impugnare l’iscrizione della cancellazione, sollecitando la 

cancellazione della stessa ai sensi dell’art. 2191 c.c. si è espresso Trib. Perugina, 26 novembre 1996, in Rass, Giur. 

Umbra, 1997, 742, con nota critica di TONELLI. Il rimedio è diffuso soprattutto nel sistema inglese: v. GOWER, 

Gower’s Principles of Modern Company law, 1997, 847, e ss. 
31  Così TRANSATTI, Op. cit., 818-819, il quale rileva un’antinomia tra l’art. 2191 e l’art. 2312 c.c., perché la 

prima stabilisce la cancellazione dell’iscrizione eseguita in assenza delle condizioni richieste, mentre la seconda 

stabilisce implicitamente che con l’iscrizione della cancellazione della società essa si estingue definitivamente. 

L’estinzione definitiva si ricaverebbe dall’art. 2312 c.c. e dall’art. 2495, 2° comma che presupporrebbero un’estinzione 

irrimediabile della società 
32  E ciò «in primo luogo perché ragionare diversamente significherebbe operare un’arbitraria riduzione del 

contenuto della norma; secondariamente, perché se l’effetto estintivo dipendesse dal pieno rispetto di tutte le condizioni 

legali, si tratterebbe di una norma inutile». Cfr. altresì COTTINO, Op. cit., 187: «in un sistema economico capitalistico 

funzionante la certezza delle situazioni giuridiche, la lor facile accertabilità ancorata a dati ufficiali e pubblici, sono non 

meno importanti della tutela di una categoria indistinta quale è quella dei creditori sociali» 
33  V. nt. 5. 
34  (28) Corte cost. 21 luglio 2000, n. 319, in Giur. it., 2000, 1857; in Corr. giur., 2000, 1174; in Dir. prat. soc., 

2000, 17, 51; in Dir. fall., 2000, II, 665; in Fall., 2001, 15. Questa sentenza si pone in linea con la sentenza della Corte 

cost. 12 marzo 1999, n. 66, in Le Società, 1999, 815; in Corr. giur., 1999, 970; in Gius. civ., 1999, I, 1561; in Not., 

1999, 308; in Riv. not., 1999, 1618; in Dir. fall., 1999, II, 235; in Fall., 1999, 489; in Giur. cost., 1999, 767; in Giur. 

comm., 1999, II, 494; in Foro nap., 1999, 265. V. anche FINARDI, Requisiti di legittimità per la cancellazione di 

società dal registro delle imprese, in Le società , 2002, 566 e citazioni ivi contenute alla nota 1. 
35  L’art. sostituisce il previdente art. 2456 c.c. 



Così statuendo, la Corte Costituzionale ha censurato l’orientamento dominante che faceva decorrere 

il termine annuale per la declaratoria di fallimento non già dalla cessazione dell’attività o dallo 

scioglimento della società medesima, ma dal compimento della fase liquidatoria  coincidente con la 

liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società36, «sicché questa si considera esistente, e 

quindi assoggettabile a fallimento, finché rimangono rapporti, attivi o passivi, da definire»37. 

In altri termini da questa pronuncia del giudice delle leggi molti, e tra questi anche le stesse Sezioni 

Unite della Cassazione con la sentenza in commento, ne deducono che la Consulta facendo 

decorrere il termine per la dichiarazione del fallimento dal momento in cui la cancellazione è 

effettuata, lascia intendere che l’esercizio della impresa sociale non sussiste più dopo tale 

formalità38.  

Altra parte della dottrina invece rileva come in realtà un conto è parlare di estinzione della società, 

altro è cessazione dell’impresa, che non presuppone il pagamento di tutti i debiti, ma solo la 

disgregazione del complesso aziendale39. Indubbiamente questa precisazione ha il merito di 

superare l’assurda conseguenza che si determina da una parte considerando la società estinta ai fini 

del suo fallimento dal momento in cui è avvenuta la cancellazione e dall’altra considerando 

esistente la società finché sussistano rapporti giuridici in capo alla stessa  come fanno le pronunce 

dei giudici, conformi all’orientamento giurisprudenziale dominante40 e ormai divenuto vero e 

proprio “diritto vivente”41.  

Quanto alla riforma apportata con l’art. 4, D. Lgs. n. 6/2003, è stata introdotta nell’incipit dell’art. 

2495 c.c la precisazione: «ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione». E nella 

parte conclusiva dell’articolo l’aggiunta: «la domanda, se proposta entro un anno dalla 

cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società»42.  

In sostanza è ormai agevole stabilire quando cessa la personalità giuridica e la soggettività di una 

società di capitali in conformità con i principi di certezza che dovrebbero reggere i rapporti 

giuridici43.  

                                                 
36  Così LUPETTI, Op. cit., 475. 
37  In altri termini la società poteva essere chiamata in vita ad libitum. V. GUARNIERI, Op. cit., 224: «La stessa  

giurisprudenza, infatti, ritenendo troppo esiguo il termine di un anno dalla cessazione formale dell’impresa, preferiva 

ritenere che l’imprenditore collettivo potesse, in pratica, fallire ... sempre, e tale risultato veniva conseguito, o ritenendo 

l’art. 10 l. fall. tout court non applicabile alle società commerciali, ovvero ammettendone in astratto l’applicabilità, 

salvo poi perseguire in concreto lo stesso risultato della disapplicazione, spostando in avanti, sino ad un punto 

indeterminato ed indeterminabile nel tempo, il dies a quo per la decorrenza del termine di un anno» 
38  In altri termini «con l’ancorare il dies a quo per la decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di 

fallimento della società al pari della morte per una persona fisica». Cfr. altresì Trib. Vercelli, 5 luglio 2002, in Le 

Società, II, 2003, 221, con nota di GUARNIERI. Il Tribunale evidenzia come «continuandosi a ritenere che presupposto 

del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese sia il compimento dell’effettiva liquidazione di tutti i 

rapporti giuridici pendenti, si otterrebbe il risultato di vanificare gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale». 
39  V. TRANSATTI, Op. cit., 817. 
40  Nonostante questa assurda conseguenza, la Suprema corte ribadiva ostinatamente il proprio convincimento 

contrario in tutte le successive pronunce giurisprudenziali, vanificando di fatto l’orientamento espresso dalla Corte 

costituzionale. In questo si è espresso il Trib. Vercelli 5 luglio 2002, in Le Società, 2003, 2, 221, con il commento di 

GUARNIERI. 
41  Come scrive COTTINO, in Giur. It., I, 1998, 2099: «pochi indirizzi giurisprudenziali possono considerarsi più 

consolidati di quello in esame» 
42  L’aspetto più eclatante dell’intervento normativo risiede nella rottura con il diritto vivente creato dalla 

giurisprudenza, in quanto non c’è dubbio che «la cancellazione produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile 

della società in ogni caso, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti; che la 

cancellazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente per l’estinzione; e che i creditori insoddisfatti 

possono esperire soltanto le azioni previste dal secondo comma dell’attuale art. 2495 c.c. e non anche, come prima, 

l’azione contro la società, per essere questa ormai definitivamente estinta, nonostante la sopravvivenza o la 

sopravvenienza fino alla cancellazione di rapporti sociali attivi o passivi». Così DIMUNDO, Art. 2495. Cancellazione 

della società, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, 2003. 
43  LUPETTI, Op. cit., nt. 30 richiama anche l’art. 2484, 3° comma, c.c. che stabilisce in modo del tutto 

innovativo il momento in cui lo scioglimento si determina proprio al fine di eliminare incertezze, come si legge nella 

relazione al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. 



In merito all’introduzione di questa norma vi è chi osserva che vi sia una corrispondenza tra detto 

articolo e l’art 2312 c.c44. in tema di società di persone, e che a nulla valga obiettare che la delega 

legislativa riguardasse solo le società capitalistiche e non quelle personali e che pertanto sarebbe 

stato impossibile intervenire sull’art. 231245, perché, come è stato osservato, è possibile giungere 

alla «conclusione dell’efficacia costitutiva della cancellazione dal Registro delle imprese sulla base 

delle stesse osservazioni che la dottrina utilizza sia per le società di persone che per quelle di 

capitali ed in considerazione anche del fatto che l’art. 2456, secondo comma, c.c. prev. è di 

contenuto pressoché identico agli artt. 2312 e 2324 c.c.»46. 

Proprio la Cassazione di recente47 ha sostenuto l’interpretazione della suddetta norma alla stregua di 

un principio generale dell’ordinamento, applicabile pertanto a tutti i tipi di società. Ciò si 

ricaverebbe dal combinato disposto dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 2312 c.c. secondo comma, dai quali 

si evincerebbe «un simmetrico principio giuridico comune ad ogni tipo di società»48. 

La questione è così passata alle Sezione Unite, che sono state chiamate a risolvere definitivamente il 

problema tanto dibattuto. 

 

4. La nuova interpretazione delle Sezioni Unite. - Le Sezioni Unite hanno dapprima manifestato 

l’importanza che gioca in questa diatriba la sentenza della Corte Costituzionale, contraddicendo chi 

sostiene che la pronuncia della Consulta non sia rilevante ai fini della risoluzione della questione. 

Ne risulta infatti che il giudice delle leggi pur non qualificando la iscrizione della cancellazione 

come momento estintivo della società, determina senza dubbio la cessazione dell’impresa in capo al 

soggetto, e ciò comporta la perdita della personalità giuridica o soggettività in capo all’ente, che 

mantiene solo una mera capacità giuridica limitatamente agli atti da svolgere in relazione ai rapporti 

giuridici ancora pendenti in capo alla società. 

In tal modo si concilia da una parte l’esigenza di riconoscere la società ancora in vita, seppur 

limitatamente ai rapporti giuridici che devono ancora esaurirsi, dall’altra l’esigenza di dare valore 

all’iscrizione della cancellazione che elimina la personalità giuridica o soggettività in capo alla 

società. 

Le Sezioni Unite si presentano perfettamente in linea con l’orientamento della Corte Costituzionale, 

che nel fissare una data certa, a partire dalla quale è possibile dichiarare il fallimento della società, 

offre ampia tutela ai creditori sociali e garantisce la certezza dei rapporti giuridici. È evidente infatti 

che solo il Registro delle Imprese può assicurare la certezza dei rapporti, essendo esso uno 

strumento che rende i fatti relativi all’ente conoscibili a tutti. 

In secondo luogo le Sezioni Unite rilevano come l’art. 2193 c.c. dimostri che solo una previsione 

espressa ex lege può attribuire un’efficacia costitutiva all’iscrizione di un fatto nel registro delle 

Imprese. Invero detta efficacia è dettata in tema di estinzione delle società solo dall’art. 2495 c.c. 

con riferimento alle società di capitali.  

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese mantiene invece un’efficacia 

meramente dichiarativa, e la sua funzione è solo quella di rendere opponibile ai terzi l’avvenuta 

estinzione della società di persone. Ciò si ricava da ragioni logiche e sistematiche. 

Dal punto di vista logico, sarebbe inconcepibile affermare da una parte che l’iscrizione del contratto 

di società di persone nel Registro delle Imprese abbia una efficacia dichiarativa, mentre dall’altra 

ritenere che la cancellazione dallo stesso della società abbia un’efficacia costitutiva. 

                                                 
44  CIVERRA, Op. cit., 769. 
45  V. PARELLA, Commento all’art. 2495, in La riforma delle società, a cura di Sandulli e Santoro, 2003, 305 e 

DIMUNDO, Op. cit., 205, VAIRA, Commento agli artt, 2492-2496, in Le nuove società, a cura di Cottino; SPIOTTA, 

Op. cit., 1006. 
46  V. LUPETTI, Op. cit., 476. 
47  Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25192, in Notariato, II, 2009, 268 con commento di BALDASSARRE, 

e in Le Società, VII, 2009, 877, con nota di RONCO. 
48  Così BALDASSARRE, La Cancellazione dal Registro e le società di persone: un nuovo indirizzo 

giurisprudenziale in Notariato, II, 2009, 271, il quale precisa come il cambiamento apportato dal legislatore della 

riforma è dovuto al fatto che questa avesse come oggetto le sole società di capitali e le cooperative. 



Dal punto di vista sistematico la lettera dell’art. 2495 c.c. risolverebbe il problema nel senso 

opposto da quanto ritenuto dalla dottrina: esso indicherebbe che l’efficacia costitutiva della 

cancellazione sia prevista solo a favore delle società di capitali, e questo non creerebbe una disparità 

di trattamento tra le categorie dei creditori dei diversi tipi sociali, perché differente è il sistema di 

responsabilità che caratterizza una società di persone rispetto a una di capitali. Infatti stante la 

responsabilità illimitata della prima, i creditori potranno agire nei confronti dei soci, che rispondono 

illimitatamente, solo dopo aver escusso l’intero patrimonio sociale; mentre nelle società di capitali, 

il principio è diverso: stante la responsabilità limitata dell’ente, i creditori possono agire nei 

confronti dei soci, che rispondono solo nella misura di quanto da loro riscosso in base al bilancio 

finale di liquidazione. Questi principi sarebbero poi confermati dagli stessi artt. 2312 e 2495 c.c. 

Le Sezioni Unite però danno atto che l’intervenuta riforma dell’art. 2495 c.c. debba portare a un 

ripensamento dei precedenti orientamenti giurisprudenziali anche con riguardo all’estinzione delle 

società di persone. Se infatti è vero che la cancellazione della società di persone dal registro delle 

imprese può avere solo un’efficacia dichiarativa, è altresì vero che la pubblicità di tale iscrizione 

rende opponibile a chiunque la cessazione dell’attività d’impresa49. La pubblicità dichiarativa della 

cancellazione fa presumere la fine della capacità per singoli atti d’impresa e la legittimazione 

dell’ente. Si determina così un affidamento in capo ai terzi quantomeno dell’avvenuta cessazione 

dell’esercizio dell’impresa da parte della società. È giusto ritenere allora che la società di persone 

perda effettivamente con la cancellazione la legittimazione e la capacità, nonostante perdurino 

rapporti giuridici in capo alla stessa.  

Quindi seppure l’iscrizione della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese 

non ha e non può avere un’efficacia tale da estinguere l’ente, essa rende opponibile ai terzi la 

cessazione dell’attività d’impresa, la perdita della capacità e della legittimazione in capo all’ente. Il 

risultato di simili conclusioni è che si produce in sostanza un effetto analogo all’effettiva estinzione 

di una società di capitali, la quale a seguito della cancellazione perde la propria personalità 

giuridica. 

Un’altra conseguenza logica importante di questa interpretazione è che da una parte si stabilisce una 

parità di trattamento tra le categorie di creditori sociali dei differenti tipi sociali, dall’altra l’art. 10 

L. fall. assume un identico rilievo per tutte le società: infatti ai fini del fallimento una società di 

capitali cancellata è estinta ex lege, mentre una società di persone è da considerarsi estinta in 

conformità con la nuova interpretazione delle Sezioni Unite. 

In definitiva ci sembra che le Sezioni Unite formalmente mantengano vivo il pregresso e 

consolidato orientamento della giurisprudenza che considerava l’iscrizione della cancellazione di 

una società di persone avente una mera funzione di pubblicità dichiarativa, ma sostanzialmente 

superano in maniera decisiva le considerazione che conseguivano a questo principio, perché ora una 

società di persone cancellata è da considerarsi come se fosse estinta, alla  stregua di una società di 

capitali. Pertanto i creditori di una società di persone, una volta cancellato l’ente, non possono più 

considerarsi preferiti ai creditori particolari dei soci, ma dovranno con loro concorrere al 

soddisfacimento delle proprie pretese. 

 

 

Luca Rossano 

 

 

 

 

                                                 
49  Cfr. CIVERRA, Op.cit., 766, il quale sottolinea come non vi possa essere estinzione dell’ente se questa non 

sia resa pubblica e quindi opponibile ai terzi, con la cancellazione della società dal registro delle imprese. È pacifico che 

l’adempimento di tale formalità sia comunque condizione necessaria per l’estinzione dell’impresa sociale. 


