
SCIOGLIMENTO E CANCELLAZIONE 
 

 
Scioglimento con atto notarile e nomina liquidatori 
Art. 2272,2308 c.c. 
 
Atto di scioglimento 
Termine: 30 giorni data atto 
Soggetto obbligato: notaio o socio amministratore 
Modello S3 firmato digitalmente dal notaio o liquidatore 
Intercalare P del liquidatore 
Copia dell’atto di scioglimento e messa in liquidazione, dichiarata conforme ai sensi del DPR 
445/2000 e firmata digitalmente dal notaio 
 
Istanza di cancellazione al termine della liquidazione 
Art. 2312 c.c. 
 
Termine: nessuno 
Soggetto obbligato: liquidatore 
Modello S3 firmato digitalmente dal liquidatore 
Modulo Note con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili 
Dichiarazione firmata digitalmente dal liquidatore attestante che il bilancio ed il piano di riparto 
sono stati preventivamente comunicati ai soci ai sensi dell’art.2311 c.c. e che gli stessi non sono 
stati impugnati al termine dei due mesi dalla suddetta comunicazione 
 
Nel caso in cui la cancellazione venga richiesta prima dello scadere dei due mesi, deve essere 
allegata una dichiarazione con la quale i soci attestano di accettare all’unanimità il piano di 
riparto ed autorizzano il liquidatore a procedere alla cancellazione, allegata in formato elettronico 
e firmata digitalmente dal liquidatore che ne garantisce la conformità agli originali in suo 
possesso.  
 
Scioglimento con atto notarile senza apertura della fase di liquidazione e 
contestuale cancellazione 
Art. 2272, 2308 c.c. 
 
Termine: 30 giorni data dell’atto 
Soggetto obbligato: notaio o socio amministratore 
Modello S3 firmato digitalmente dal notaio o socio amministratore 
Modulo Note con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili 
Copia dell’atto notarile, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal 
notaio, in cui si evince la causa di scioglimento e la richiesta di cancellazione dal Registro Imprese. 
 
Scioglimento con atto notarile per mancata ricostituzione della pluralità dei soci 
al termine di sei mesi e prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite 
 
Termine: 30 giorni data atto 
Soggetto obbligato: notaio 
Modello S3 firmato digitalmente dal notaio 



Modello TA firmato digitalmente dal notaio 
Copia dell’atto notarile, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal 
notaio, in cui si  attesta che, in seguito alla causa di scioglimento della società per mancata 
ricostituzione della pluralità dei soci, è avvenuta la cessione dell’azienda dalla società alla persona 
fisica del socio superstite 
 
 
Scioglimento e contestuale cancellazione per mancata ricostituzione della 
pluralità dei soci senza prosecuzione dell’attività al termine di sei mesi 
Art. 2272 c.c 
 
Termine: nessuno 
Soggetto obbligato: socio superstite 
Modello S3 firmato digitalmente dal socio superstite 
Modulo Note con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sottoscritta dal socio superstite, nel quale si attesta di 
aver provveduto alla definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla 
società e di rinunciare a proseguire ogni tipo di attività svolta in precedenza. 
 
Scioglimento per decorso del termine e contestuale cancellazione 
Art. 2272 c.c 
 
Termine: nessuno 
Soggetto obbligato: amministratore 
Modello S3 firmato digitalmente dall’amministratore 
Modulo Note con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sottoscritta da tutti i soci, nel quale si attesta 
l’avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell’attività a seguito dello scioglimento e l’avvenuta 
definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società 
 
Scioglimento per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta 
impossibilità di conseguirlo e contestuale cancellazione 
Art. 2272 c.c 
 
Termine: nessuno 
Soggetto obbligato: amministratore 
Modello S3 firmato digitalmente dall’amministratore 
Modulo Note con indicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, sottoscritta da tutti i soci, nel quale si attesta 
l’avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell’attività a seguito dello scioglimento e l’avvenuta 
definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. 
 
 
Segue schema dichiarazione sostitutiva 
 
 
 
 
 
 



SOCIETA’ DI PERSONE:  
SCIOGLIMENTO PER CAUSA OPERANTE DI DIRITTO  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 
 
 
I sottoscritti:  
_____________________________ nato a __________________ il _____________  
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________  
_____________________________ nato a __________________ il _____________  
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________  
in qualità di soci della società ____________________________________________  
con sede in __________________ via ____________________________ prov._____  
codice fiscale n. _________________ n. Rea ________________________________  
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa  
d i c h i a r a n o  
- Che in data ……………………… per la società sopra menzionata si è prodotta una delle cause di scioglimento di diritto 
di cui agli artt.2272, 2308 e 2323 c.c., ovvero:  

� decorso del termine, in assenza di proroga tacita  

� decorso del termine, in presenza di proroga tacita ma senza il compimento di alcun atto di gestione dopo la scadenza 
di tale termine  

� conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo  

� mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi  

� per s.a.s., permanenza di soli soci accomandanti/accomandatari oltre il termine di sei mesi  

- Che al momento del prodursi della causa di scioglimento non esistevano a carico della società attività e passività da 
liquidare e che pertanto non si è dato luogo alla fase di liquidazione  

- Che non sono stati compiuti atti di gestione dopo lo scioglimento  

- Che tutti i soci sono concordi nella volontà di richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese  
 
Dichiara/no inoltre di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ____________         Firma dei dichiaranti  

____________________________  
_________________________  
_________________________  

 
 
 
 
 
 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme al documento originale  
Al presente modulo deve inoltre essere allegata cop ia informatica di un documento d’identità valido di  ciascuno dei soggetti 
che hanno apposto la firma autografa  
 


