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Tizio, Caio e Sempronio sono gli unici soci della società "FRITTO MISTO di Tizio & Co. 
S.a.s." con sede in Messina, operante nel settore della ristorazione, costituita nel 2010, con 
durata sino al 31.12.2150, il cui capitale sociale è ripartito tra i soci in quote uguali tra loro.  

La società conduce un locale pizzeria nell'immobile di sua proprietà in Messina, via Nicola 
Fabrizi (valore azienda euro 100.000) ed è inoltre proprietaria di un capannone industriale in 
località Maregrosso (valore euro 100.000) nonchè di un appezzamento di terreno edificabile 
in Località Dinnamare (valore euro 100.000).  

La società ha inoltre una ridotta liquidità finanziaria ed un debito per euro 10.000,00 con 
Mevio per forniture.  

Tizio, unico socio accomandatario con grande esperienza lavorativa, in data 31.12.2013 ha 
notificato alla società la propria dichiarazione di recesso.  

Gli altri soci, privi di esperienza, trovatisi in difficoltà, vorrebbero procedere allo 
scioglimento della società ed alla cancellazione della stessa dal Registro Imprese, omettendo, 
ove possibile, la fase di liquidazione.  

Si rediga l’atto notarile necessario per realizzare la volontà delle parti tenendo conto che:  

- Tizio sarebbe disposto ad intervenire in atto solo se assolutamente necessario;  

- Caio si è dichiarato disposto a pagare egli stesso il debito verso Mevio, a condizione che la 
società si sciolga senza liquidazione e che allo stesso venga assegnata l’azienda sociale;  

- Sempronio, il quale ha contratto matrimonio con Sempronia in data 1.01.2014, senza 
dichiarare alcunchè in ordine al regime patrimoniale, vorrebbe assegnata la proprietà 
esclusiva dell’appezzamento di terreno edificabile in Località Dinnamare;  

In parte teorica si tratti:  
* del recesso;  
* dello scioglimento di società di persone con particolare riferimento alle differenze con le 
società di capitali;  
* del rapporto tra comunione legale e partecipazioni sociali, con particolare riferimento alle 
operazioni sul capitale sociale, alla distribuzione degli utili ed alla liquidazione della quota 
sociale;  
* della sorte di eventuali attività o passività sopravvenute o sconosciute; 
* dell'amministrazione della società in accomandita semplice in mancanza di soci 
accomandatari. 
 

 


