
DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO PER 
IMPOSSIBILITÀ DI FUNZIONAMENTO O PER LA CONTINUATA INATTIVITÀ  

DELL'ASSEMBLEA

[art. 2484, comma 1, n. 3) c.c.]

Oggi , presso la sede della società  

iscritta al R.E.A. n. , codice fiscale n. , 

l'amministratore unico/gli amministratori,

preso atto che le assemblee dei soci convocate dal  al  sono andate 

deserte*,

preso atto che le assemblee dei soci convocate dal  al  non hanno 

assunto decisioni *

DICHIARA/DICHIARANO

accertata la causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3) codice civile

Firmato digitalmente dall'amministratore unico
oppure

Firmato digitalmente da tutti gli amministratori

*Estratto del Parere Ministero dello Sviluppo Economico prot. 94215 del 19/05/2014:
Nel caso, invece, della causa di scioglimento di cui al n. 3 del citato articolo (“per l’impossibilità di funzionamento o  
per la continuata inattività dell’assemblea”), pur trattandosi, indubbiamente, di eventi dai contorni spesso sfumati, va  
rammentato - al fine della verifica di rispondenza “tipologica” dell’atto presentato per l’iscrizione, rispetto a quello  
previsto dalla legge  -  che,  secondo la  giurisprudenza  (Trib.  Biella,  25/11/05,  n.  942/05 R.G.C.)  <<la continuata  
inattività dell’assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell’assemblea o dalla perdurante  
diserzione  dei  soci.  Ciò che  deve  risultare  concretamente  impossibile  é  l’adozione  di  deliberazioni  necessarie ed  
indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria. Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del  
bilancio  di  esercizio  e  di  nomina  o  sostituzione  degli  amministratori  e  dei  sindaci.  Non  basta  quindi  una  mera  
mancanza di attività in senso inqualificato, occorre che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita  
della società e sulla sua normale conduzione>>. 
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