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Successione dei soci nella titolarità delle attività della società non comprese nel 

bilancio finale di liquidazione  
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Tribunale di Milano – Sez. Impr, B – 6 aprile 2017 
 
"In caso di cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese e di sua 
conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci 
subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite e si realizza la 
devoluzione in loro favore delle attività della società non comprese nel bilancio finale di 
liquidazione.". 
 
La pronuncia è stata resa a seguito del ricorso presentato da una banca - creditrice in forza 
di mutuo fondiario di una Srl cancellata dal registro delle imprese ex art. 2490 cc e titolare 
di una garanzia ipotecaria su un bene immobile di proprietà della stessa Srl cessata – nei 
confronti dell’unico socio della società al fine di sentire accertare nei suoi confronti che, 
estinta d’ufficio la società in assenza di bilancio finale di liquidazione, l’immobile di proprietà 
della Srl è divenuto, in seguito all’estinzione dell’ente, di proprietà del socio. 
Nell’atto introduttivo la banca ha evidenziato il proprio interesse all’accertamento in 
riferimento alla necessità di individuare l’attuale proprietario del bene, ancora iscritto nei 
registri immobiliari in capo alla società ormai estinta, onde procedere alla esecuzione forzata 
per la soddisfazione del proprio credito.  
Il tribunale ha accolto la domanda della banca evidenziando che in caso di estinzione di 
società di capitali conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese si registra un 
fenomeno successorio in forza del quale le obbligazioni, i diritti ed i beni omessi nel bilancio 
di liquidazione si trasferiscono ai soci. Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Milano, 
sono in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sezioni 
Unite n. 6070/2013). Nello specifico il Tribunale, dopo aver constatato che, nonostante 
l’estinzione della società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora 
intestataria di un bene immobile gravato da ipoteca, ha accertato che, in virtù del fenomeno 
successorio, tale bene era divenuto di proprietà dell’unica socia a far data dalla 
cancellazione della società dal Registro delle Imprese.  
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