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"Il liquidatore di una società, cancellata dal registro delle imprese, non risponde nei confronti 
del creditore insoddisfatto quando il mancato pagamento del debito sociale non dipende dal 
mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di 
qualsiasi risorsa economica necessaria per potere procedere al pagamento  
 
 
La sentenza in oggetto riguarda l’azione di responsabilità promossa dal creditore di una 
società cooperativa nei confronti del liquidatore, che aveva chiuso la fase di liquidazione, 
cancellando la società dal registro delle imprese, anche in presenza di crediti insoddisfatti. 
Nella caso in esame il creditore era un lavoratore che non aveva percepito per intero le sue 
spettanze. 
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda sul presupposto che la responsabilità del 
liquidatore è esclusa quando “il mancato pagamento del debito sociale non dipende dal 
mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quando piuttosto dalla mancanza di 
qualsiasi risorsa economica necessaria per potere procedere al pagamento”. La pronuncia 
è conforme ad un orientamento che è pacifico e consolidato in giurisprudenza. 
Infatti, l’art. 2495, comma 2, c.c., prevede che dopo la cancellazione, i creditori sociali non 
soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle 
somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il 
mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (e, secondo la dottrina prevalente, anche 
da dolo). La cancellazione della società dal registro delle imprese con la sua conseguente 
estinzione determina, quindi, un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i debiti 
residui della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso 
a seguito della liquidazione e, di conseguenza, i creditori insoddisfatti possono agire non già 
nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza di quanto 
riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il 
mancato pagamento è dipeso da loro colpa (o dolo).  
I liquidatori sono pertanto responsabili nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti, se 
ricorrono due presupposti, uno di natura oggettiva relativo al mancato pagamento dei debiti 
sociali e l’altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento 
al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, sostanziandosi in tal caso la lesione dei 
diritti dei creditori nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura 
dell’incarico, dei doveri legali e statutari.  
In ogni caso l’individuazione di una condotta colposa del liquidatore non è però sufficiente 
a determinare la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del creditore rimasto 
insoddisfatto, essendo necessario che il mancato soddisfacimento sia eziologicamente 
riconducibile alla condotta del liquidatore con la conseguenza che il creditore deve 
dimostrare l’esistenza, nel bilancio finale di liquidazione, di una massa attiva che sarebbe 
stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che è stata invece distribuita ai soci, oppure, in 
mancanza di una massa attiva, che tale circostanza è imputabile alla condotta colposa o 
dolosa del liquidatore.  


