Norma 10.9. Scioglimento e liquidazione
Principi
Il collegio sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite la fondatezza o, qualora non
preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della società, informandone
tempestivamente l’organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest’ultimo, il collegio si
attiva, esercitando i poteri previsti dalla legge.

Riferimenti normativi
Artt. 2484 - 2496 c.c.

Criteri applicativi
Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il collegio verifica:


la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell’organo amministrativo;



la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione;



richiede, in caso di inerzia dell’organo amministrativo, che venga convocato senza indugio il consiglio
di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa
delibera presso l’ufficio del Registro delle imprese;



la gestione della società da parte dell’organo amministrativo ai soli fini della conservazione
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale;



la convocazione dell’assemblea per assumere le delibere di cui all’art. 2487, co. 1, c.c..

In caso di omissione dell’organo amministrativo, e limitatamente alle situazioni in cui non sussista dubbio
alcuno sulla intervenuta causa di scioglimento, il collegio presenta istanza al Tribunale competente affinché
ne accerti il verificarsi.
Una volta dichiarato lo scioglimento della società, in caso di omissione o di ritardo dell’organo amministrativo,
il collegio sindacale richiede con istanza al Tribunale di provvedere alla convocazione dell’assemblea per le
delibere di cui all’art. 2487, co. 1, c.c.. Nel caso in cui alcuni componenti del collegio siano in disaccordo sulla
intervenuta causa di liquidazione e quindi sulla necessità di proporre istanza al Tribunale, la stessa può essere
predisposta ed inoltrata dal singolo sindaco.
Nel corso della procedura di liquidazione, il collegio sindacale svolge le proprie funzioni di vigilanza ed esercita
i propri poteri, tenuto conto del particolare status e delle mutate finalità della società. Pertanto, l’organo
verifica che il liquidatore (o il comitato dei liquidatori):


rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall’assemblea;



prosegua l’attività d’impresa solo se a tal fine autorizzato dall’assemblea;



rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;



rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;



chieda la cancellazione della società.

Il collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre ai sensi dell’art. 2429 c.c. la relazione sul bilancio iniziale,
sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.
Il collegio sindacale può chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.
In caso di inerzia dei liquidatori, il collegio può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle
imprese.

Commento
Il collegio sindacale, nell’ambito della propria attività di vigilanza sul rispetto della legge e dei principi di
corretta amministrazione, vigila, altresì, sulla procedura di scioglimento e di liquidazione della società.
Particolare attenzione deve essere dedicata dall’organo di controllo alla fase iniziale del procedimento cioè
quando sia intervenuta una causa di scioglimento non rilevata dagli amministratori. In queste situazioni il
collegio dovrà attivarsi evidenziando per iscritto agli amministratori la circostanza anzidetta e convocando
l’assemblea “motu proprio” qualora gli amministratori rimanessero inerti dinanzi alle istanze dell’organo di
controllo. Nel caso in cui una conclamata causa di liquidazione (sulla quale non devono però sussistere
elementi di dubbio) non venga palesata, il collegio (o in sua vece anche i singoli sindaci) anche allo scopo di
evitare danni alla società deve fare istanza al Tribunale per consentire l’accertamento dell’intervenuta causa
di scioglimento (art. 2487 c.c.). In particolare, ai fini dell’espletamento dei propri compiti, il collegio sindacale
può:


esercitare il potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie al liquidatore sull’andamento delle
operazioni liquidatorie o sull’effettuazione di specifiche attività (cfr.Norma 5.2.);



partecipare alle riunioni degli organi sociali (ivi comprese le riunioni del comitato dei liquidatori se
nominato) (cfr. Norma 4.1., Norma 4.2.e Norma 4.3.);



effettuare, se del caso, atti di ispezione e controllo e, se ne ricorrono i presupposti, convocare
l’assemblea dei soci o finanche presentare denuncia ex art. 2409 c.c. al Tribunale (cfr. Norma 5.1.,
Norma 5.7.; Norma 6.3.).

