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Il ciclo di seminari organiz-

zato dall’Ordine degli Avvo-

cati di Napoli Nord con il 

patrocinio del Dipartimento 

di Giurisprudenza Università 

della Campania “Luigi Van-

vitelli” e dell’A.N.T.I. – Se-

zione Campania ed articolato 

in 4 incontri formativi, si 

propone di analizzare alcuni 

specifici profili sostanziali e 

processuali, alla luce della 

rilevanti modifiche introdotte 

dal D.LGS 24 settembre 

2015 n. 158, che hanno dise-

gnato un nuovo asset-

to  dell'intera disciplina pe-

nal-tributaria introdotta con 

il Decreto Legislativo 10 

marzo 2000 n. 74. 

Gli incontri di studio- volti  a 

soddisfare le esigenze degli 

operatori  (magistrati –

avvocati) interessati sia alla 

pratica applicazione degli 

istituti che alla loro connota-

zione normativa e scientifica- 

muovono dall’esigenza, am-

piamente avvertita, dello studio e dell’approfondimento di una 

disciplina estremamente complessa caratterizzata dell'esasperato 

tecnicismo, proprio del diritto tributario, e dalle problematiche 

interferenze del procedimento penale con il procedimento ammi-

nistrativo diretto all'accertamento della violazione tributaria e 

con il processo tributario. 
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ildirittoTributario 

ildirittoTributario “è un laboratorio di studi di diritto tributario 

dedito, quale scopo prioritario, all’approfondimento e alla ricerca 

nel  settore del diritto tributario, nazionale e internazionale.” 
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   Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, la c.d. “Cancellazione delle 

società”, era disciplinata dall’art. 2456 co.2 c.c. il quale prevedeva che a seguito della 

cancellazione di una società dal Registro delle imprese (Rdi) i creditori sociali non sod-

disfatti potevano“(…) far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concor-

renza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei 

confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento(…)” fosse “(…) dipeso da colpa di 

questi”.Invero, sino alla riforma del diritto societario del 2003, l’opinione giurispru-

denziale maggioritaria (contrapponendosi alla dottrina (1) prevalente) riteneva che 

nei casi di cui all’art. 2456 c.c., la cancellazione della società dal Registro delle im-

prese avesse solo una funzione “dichiarativa di pubblicità” inidonea, dunque, a 

determinarne l’estinzione qualora non fossero risultati esauriti i rapporti giuridici 

facenti capo alla stessa. 
   Secondo i giudici di legittimità, infatti, “Posto che l’atto formale di cancel-

lazione di una società commerciale (nella specie, società a responsabilità limitata) dal 

registro delle imprese non ne determina la estinzione ove non siano ancora esauriti 

tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e da questa intrattenuti con i 

terzi, ne consegue che qualora, nel corso delle operazioni di liquidazione, sia stata o-

messa la definizione di un determinato rapporto, il creditore, oltre che agire in via sus-

sidiaria nei confronti dei soci "pro quota" ex art. 2456, secondo comma, cod.civ., può 

anche esperire azione autonoma e diretta contro la società, in persona del liquidatore, 

allo scopo di far valere nei confronti della medesima il proprio credito rimasto insod-

disfatto.”(Cass. Civ. sent. n. 11021/1999). 

   In sostanza, si riteneva che la società, nonostante la cancellazione, ri-

manesse in vita sino all’avvenuta liquidazione di tutti i rapporti (attivi e passivi) 

facenti capo alla stessa, con la conseguenza, altresì, che l’AF avrebbe potuto preli-
minarmente rivalersi fino al soddisfo su di essa, invece che sui soci.  

 
 

La cancellazione delle società ed i riflessi sul contenzioso tributario  

di Tiziana De Martino 
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La rilevanza del contraddittorio funzionale al giusto procedimento negli 

accertamenti standardizzati. di Valentina Pelliccia 

  

 Sul finire del secolo XIX, nel nostro ordinamento giuridico nazionale veniva introdotto, per la prima 

volta, un assetto normativo speciale dedicato alle controversie in materia fiscale. 

Tuttavia, nel tempo, si è rivelato indispensabile mantenere un legame indissolubile tra giustizia tributaria e giu-

stizia civile. 

 È con le prime leggi sull’imposta di ricchezza mobile che furono istituite le prime Commissioni Ammi-

nistrative Mandamentali, le Commissioni Provinciali e la Commissione Centrale. 

  Più compiutamente la materia è stata disciplinata con il R.D.L. 07/08/1936 n. 1639 sulla riforma degli 

ordinamenti tributari, e dal R.D. del 08/07/1937 n. 1516 sulla costituzione delle Commissioni Amministrative in 

materia di imposte dirette e indirette sugli affari, leggi che provvidero, tra l’altro, a mutare l’originaria denomi-

nazione delle Commissioni e ad ampliarne la competenza.  

 Un’ulteriore rivisitazione della disciplina sul contenzioso tributario si ebbe con l’emanazione del D.P.R. 

26/10/1972 n. 636, che contestualmente alla riforma tributaria, istituiva l’IVA,  IRPEF, IRPEG, ILOR, registri 

bollo successioni e INVIM. 

 Il processo si articolava in due gradi di giudizio dinanzi alle Commissioni di primo e secondo grado, 

seguiti da un terzo grado innanzi alla Commissione Tributaria Centrale o dinanzi alla Corte d’Appello, le cui 

decisioni erano impugnabili per Cassazione.  

 La normativa del processo tributario oggi è disciplinata dal D.lgs. 31/12/1992 n. 546 il quale è modella-

to largamente sul processo ordinario di cognizione, tanto che l’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 546 così recita: “ i 

giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compati-

bili, le norme del codice di procedura civile”. 

 Infatti, nel giudizio di Cassazione vi è il pieno operare delle norme processuali civili, in quanto lo stesso 

è regolato esclusivamente dal codice di procedura civile e, pertanto, ammissibile esclusivamente per i motivi di 

cui all’art. 360 c.p.c.. 

Tutto ciò va ad innestarsi in un quadro normativo preordinato nel quale le linee fondamentali  della giustizia 

tributaria sono rette dai principi scolpiti negli art. 24,101,102,104,108 e 113 della Costituzione, nei primi due 

commi dell’art. 111 della stessa Carta, e nell’art. 6 della Convenzione Europea. 
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Lo Studio Associato Napoletano rappresenta una concreta e solida realtà in ambito giuridico, fiscale e lavoristico. 

Ubicato in Campania, lo Studio punta sull’innovazione, sulle esperienze lavorative e di aggiornamento dei suoi professioni-

sti, le cui preminenti caratteristiche si sostanziano nell’approccio moderno ed attuale alle questioni giuridico-fiscali, con 

un occhio al progresso, senza tralasciare i valori di una lunga tradizione professionale. 

Con particolari attenzioni alle specifiche esigenze dei Clienti, offre elevati standard di servizio, grazie ad un team pro-

fessionale composto da Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro, in grado di fornire as-

sistenza e partecipare fattivamente alle scelte della propria clientela. 

Concretezza, innovazione, puntualità, ed una completa informazione garantiscono al Cliente la fiducia e la ricercata ri-

servatezza.  
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