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Si deve rilevare che l’art. 2272 c.c., n. 4, prevede lo scioglimento e non già l’estinzione della società, che, nel 

regime anteriore alla riforma del diritto societario, si determinava solo in seguito alla regolazione di tutti i 

rapporti, e che, dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, si determina a seguito della cancellazione dal 

registro delle imprese, nel caso specifico neppure allegata. 

Come affermato dalla pronuncia 3670/07, lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272 c.c., n. 4, si 

determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di 

sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti 

facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale 

dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio 

superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale, e tale vicenda non 

integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall’art. 2498 c.c., riferito alla trasformazione di una società 

da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona 

fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma, e l’atipica “trasformazione” in parola è preceduta 

dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l’assegnazione del patrimonio 

sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (artt. 2311 e 2312 c.c.). 

È altresì principio costante che nelle società di persone, gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione 

di quest’ultimo nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto 

alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società 

continui o si sciolga (vedi in tal senso, le pronunce 6263/05, citata dagli stessi ricorrenti, e 3671/01). 

Ciò posto, si rileva che la particolarità della situazione di specie è data dal fatto che l’unico socio, dopo la 

mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi, e senza avere messo la società in liquidazione, è 

venuto a mancare, ed i suoi eredi hanno provveduto a mettere la società in liquidazione. 

Nell’applicare le norme ed i principi richiamati al caso di specie, si deve ritenere che per il socio superstite, una 

volta non ricostituita la pluralità dei soci, v’è l’obbligo della messa in liquidazione della società, che costituisce 

la premessa indispensabile per regolare i diritti sulle quote dei soci usciti dalla società e dello stesso unico socio 

o dei suoi eredi, atteso che la riduzione della compagine sociale ad un solo socio non comporta l’inapplicabilità 

dell’art. 2284 c.c.. 

E già la sentenza 4169/1995 si è pronunciata per l’applicabilità dell’art. 2272 c.c., n. 4, e art. 2284 c.c., nel caso 

di morte di uno dei due soli soci di una società personale, evidenziando il diverso ambito di applicazione delle 

due norme, sul rilievo che il diritto degli eredi alla liquidazione della quota e lo scioglimento della società sono 

conseguenze di due eventi distinti: il primo, costituito dalla morte del socio; il secondo, dalla mancata 

ricostituzione della pluralità dei soci; che le norme, pertanto, hanno un diverso ambito, inerendo la prima ai 

rapporti esterni tra società e terzi e la seconda ai rapporti interni tra soci, da cui consegue che, nel caso di morte 

di uno dei due soci, il socio superstite deve procedere innanzitutto alla liquidazione della quota spettante agli 

eredi (salve le eccezioni previste dallo stesso art. 2284), fermo restando lo scioglimento della società se, nei 

termini di cui alla norma cit., non venga ricostituita la pluralità dei soci. 

Gli eredi, come si è già visto, non subentrano nella società, ma nel diritto alla quota di liquidazione, ed il loro 

diritto verso la società (così la pronuncia resa a sezioni unite,291/2000, e conf. la sentenza 816/2009), ove siano 



eredi dell’unico socio superstite, non può attuarsi se non attraverso la messa in liquidazione della società, in 

qualità di eredi e non come soci. 

Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto proposta l’azione di restituzione da parte della 

società messa in liquidazione dagli eredi del socio superstite. 

2.1.- Il ricorso va pertanto respinto e va affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui sia venuta a 

mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei 

soci, allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la 

società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio 

diritto alla quota di liquidazione e provvederà a regolare la posizione degli altri soci”. 

 

 


