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Cause di scioglimento art. 2484 c.c.

Cause tassative obbligatorie:
1. Decorso del termine
2. Conseguimento oggetto sociale o 

impossibilità di conseguirlo
3. Impossibilità di funzionamento o continuata 

inattività dell’assemblea
4. Riduzione del capitale al di sotto del 

minimo, salvo disp. 2447 e 2482-ter c.c.
5. Impossibilità di liquidare la partecipazione 

del socio receduto
Causa volontaria:
1. Decisione dell’assemblea dei soci di porre 

anticipatamente fine al vincolo societario

Cause o categorie aperte:
1. Previsioni di altre disposizioni di legge
2. Individuate liberamente dai soci all’interno di 

una clausola statutaria



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE 

UNICO

Accertamento della causa di scioglimento per decorso del termine

(art. 2484 c.c., comma 1, n. 1 – art. 2485 c.c., comma 1) 

Oggi ___/___/______, presso la sede della società _______________________________________

iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'Amministratore unico/il consiglio

di amministrazione della società stessa,

dichiara

- di accertare la causa di scioglimento della società  per il decorso del termine ;

- di convocare l’assemblea dei soci per il giorno ………………………. affinché siano assunte le opportune 

deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:

1. determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
2. conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
3. criteri di svolgimento della liquidazione.

Firma dell'amministratore unico

oppure

Firma dei componenti il consiglio di amministrazione



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Accertamento causa di scioglimento per conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di 
conseguirlo (art. 2484 c.c., comma 1, n. 2 – art. 2485 c.c., comma 1)

Oggi ___/___/______, presso la sede della società _______________________________________

iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'Amministratore unico/il consiglio di

amministrazione della società stessa,

constatato
che l'assemblea all’uopo convocata non ha deliberato le modifiche dell'oggetto sociale atte a rimuovere le cause di
scioglimento,

dichiara
di accertare la causa di scioglimento della società per il conseguimento dell’oggetto sociale / per l'impossibilità di conseguirlo.
di convocare l’assemblea dei soci per il giorno ………………………. affinché siano assunte le opportune deliberazioni in
relazione alla previsione normativa di cui all’art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:
- determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
- conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
- criteri di svolgimento della liquidazione.

Firma dell'amministratore unico
oppure

Firma dei componenti il consiglio di amministrazione



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE 

DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Accertamento della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata 

inattività dell'assemblea

(art. 2484 c.c., comma 1, n. 3 – art. 2485 c.c., comma 1) 

Oggi ___/___/______, presso la sede della società _______________________________________

iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'Amministratore unico/il

consiglio di amministrazione della società stessa,

dichiara

• di accertare la causa di scioglimento della società per l'impossibilità di funzionamento / per la

continuata inattività dell'assemblea.

• di provvedere a presentare istanza al Presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore.
Firma dell'amministratore unico

oppure

Firma dei componenti il consiglio di amministrazione



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE 
UNICO

Accertamento della causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
(art. 2484 c.c., comma 1, n. 4 – art. 2485 c.c., comma 1)

Oggi ___/___/______, presso la sede della società _______________________________________
iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'Amministratore unico/il consiglio di
amministrazione della società stessa,
• preso atto che il capitale sociale è sceso al di sotto del minimo legale,
• preso atto che l’assemblea all’uopo convocata ai sensi dell’articolo 2482 Ter c.c. non ha deliberato né la

ricapitalizzazione né la trasformazione della società
• constatato pertanto che si è verificata la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo

legale e si rende necessario provvedere al relativo accertamento,
dichiara

di accertare la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
di convocare l’assemblea dei soci per il giorno ………………………. affinché siano assunte le opportune 
deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:
• determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
• conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
• criteri di svolgimento della liquidazione.

Firma dell'amministratore unico
oppure

Firma dei componenti il consiglio di amministrazione



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE 

UNICO

Accertamento causa di scioglimento per il verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 2473 cc.
(art. 2484 c.c., comma 1, n. 5 – art. 2485 c.c., comma 1)

Oggi ___/___/______, presso la sede della società _______________________________________
iscritta al R.E.A. n. __________, codice fiscale n. _______________________, l'Amministratore unico/il consiglio
di amministrazione della società stessa,

constatato
il negativo esperimento dei passaggi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 2473 c.c.,

dichiara
di accertare la causa di scioglimento della società per il verificarsi delle ipotesi previste dall’articolo 2473 c.c. in
seguito al recesso del/i socio/i
…………………………………………………………………………………………………………
di convocare l’assemblea dei soci per il giorno ………………………. affinché siano assunte le opportune
deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:
- determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
- conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
- criteri di svolgimento della liquidazione.

Firma dell'amministratore unico

oppure
Firma dei componenti il consiglio di amministrazione



Effetti dello scioglimento
si determinano

Nelle ipotesi dei numeri 1) 2) 3) 4) 
e 5) dell’art. 2484 c.c.:
Alla data dell’iscrizione presso 
l’ufficio del registro delle imprese 
della dichiarazione con cui gli 
amministratori ne accertano la 
causa.

Nelle ipotesi dei numeri 6) e 7) 
dell’art. 2484 c.c.:
Alla data dell’iscrizione della 
relativa delibera.


















