
 

 

FAC SIMILE 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE 

UNICO 

 

DICHIARAZIONE CAUSA DI SCIOGLIMENTO PER CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O PER 

SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO 

(art. 2484 c.c., comma1, 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'oggetto sociale previsto dallo statuto non è plurimo o permanente (non è quindi composto da 

molteplici e diversificate attività genericamente descritte), ma è univoco e non permanente (composto cioè da 

un’unica attività, analiticamente descritta e destinata a terminare con la conclusione dell’opera o del progetto per 

cui la società è stata costituita) e che 

□ l'oggetto sociale non può essere conseguito per la seguente causa (
1
): 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

oppure 

□ l'oggetto sociale è stato conseguito poiché (
1
): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

dichiara 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della stessa normativa che i 

soci non intendono modificare l’oggetto sociale (come previsto dall’art. 2484 n.2 c.c.). 

 Constatato pertanto che si è verificata la causa di scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la 

sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e quindi si rende necessario provvedere al relativo accertamento; 

dichiara 

di accertare la causa di scioglimento della società per il conseguimento dell'oggetto sociale / per l'impossibilità di 

conseguirlo. 

       Firma dell'amministratore unico 

 oppure 

 Firma dei componenti il consiglio di amministrazione 

                                                 
(1) ATTENZIONE:  Non può essere indicata, quale ragione del mancato conseguimento dell’oggetto sociale, la “crisi del 

settore” oppure “la cessazione del contratto di affitto di ramo di azienda” oppure la “cessazione dell’attività” o 

“l’impossibilità di reperire mezzi finanziari”.. Occorre invece che si sia verificato un evento che obiettivamente e indefinitamente 

renda impossibile il conseguimento dell’univoco e non permanente oggetto sociale: ad es. la revoca definitiva della concessione o 

dell’autorizzazione per lo svolgimento dello specifico lavoro pubblico per eseguire il quale la società era stata (unicamente) 

costituita.  

Allo stesso modo, anche il conseguimento dell’oggetto sociale deve derivare dal completamento dell’unico progetto/attività per 

eseguire il quale la società era stata (unicamente) costituita.  


