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DICHIARAZIONE Dl ACCERTAMENTO Dl CAUSA Dl SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’“AD MAlORA STYLE 

S.R.L”, EX ART. 2484 C.C., PER SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ Dl CON SEGUIRNE L’OGGETTO SOCIALE. 

Il sottoscritto …….., nato a ……… il ……………, residente a ………  In Via ………….., in qualità di amministratore 

unico e legale rappresentante della società …………., avente sede sociale in ………….. in ……………………, 

CONSIDERATO 

- che l’oggetto sociale della sopracitata società è costituito da “ la produzione ed il commercio diletti, 

poltrone e divani in genere, materassi, guanciali-cuscino di ogni tipo, coperte ed accessori per il letto; 

tappeti, tendaggi, tessuti; elementi vari per l’arredamento e relativi accessori compresi gli apparecchi 

elettrici e di illuminazione e gli articoli In genere per la cura ed il riposo della persona”; 

- che sono definitivamente venuti a mancare tutti i presupposti su cui era fondato il progetto d’impresa, in 

particolar modo il prospettato accordo con l’unica Azienda che avrebbe dovuto dare in esclusiva 

concessione il know-how, il marchio e tutta la linea prodotti al nostro punto vendita nonché l’effettiva 

consegna del fabbricato commerciale in cui avrebbe dovuto essere collocato il punto vendita; 

- che la società non ha mai potuto concretamente operare ed è quindi rimasta sempre inattiva; 

ACCERTA 

per i motivi sopra riportati la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e la conseguente 

esistenza della causa di scioglimento della società …………. S.r.l., ai sensi dell’articolo 2484 C.C., primo 

comma, n. 2). 

Data …………………… 

L’amministratore unico 
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VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
Il giorno 31 ottobre 2013 alle ore 11 in Milano , presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione per deliberare sul seguente. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
> Delibera ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile in merito all’ accertamento delle cause di scioglimento. 
 
Assume la presidenza il Sig. Rossi il quale, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Revisore Legale Sig. Bianchi, il quale si dichiara disposto a fungere da Segretario, 
dichiara valida la riunione ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all’ordine del giorno. 
 
Sul punto all’O.d.G. prende la parola il Presidente il quale evidenzia: 
•  che, da molti anni l’attività societaria ha subito una notevole contrazione con fatturati in continua 

diminuzione; 
•  che, negli anni 2011 e 2012 non si sono registrati movimenti contabili di natura positiva; 
•  che, in conclusione, è evidente l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale e pertanto ricorrono le 

condizioni per la conseguente messa in liquidazione della società ai sensi del punto 2, comma 1, 
dell’art. 2484 del c.c.  

 
Il Consiglio, dopo lunga discussione, valutato l’andamento della attività societaria degli ultimi anni e le 
scarse attuali possibilità di nuove commesse ricorrendo in modo inequivocabile le condizioni previste dal 
punto 2, comma 1, dell’art. 2484 del c.c. delibera all’unanimità che esistono le condizioni per la messa in 
liquidazione della “XYX SRL” e contestualmente convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la sede 
sociale, per il giorno 5 novembre 2013 — ore 10.00 con all’ordine del giorno: 
1. messa in liquidazione della società; 

2. nomina del liquidatore. 

Null’altro essendovi da deliberare il Presidente, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del 

presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:00. 

 

 

Il segretario         Il presidente  

 

--------------------       ------------------------- 

 


