
 
 
 
Società XYX SRL 
Sede in MILANO  Via ROMA 3 
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 12345678910  
Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 987654 
 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

L’anno 2013 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 10:10, presso la sede sociale, si è 

riunita l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. messa in liquidazione della società; 

2. nomina del liquidatore. 

 

Assume la Presidenza, su invito unanime dei soci, il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Sig. Rossi e viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Verdi. 

 

Il Presidente consta e da atto: 

•  che l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per questo giorno, ora e 

luogo; 

•  che sono presenti in proprio o per delega numero 9 (nove) soci rappresentati l’intero Capitale Sociale, 

come risulta dal foglio di presenza che si conserva agli atti della Società; 

•  che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e precisamente i Sigg. Rossi — 

Presidente; Bianchi - Vice Presidente; Gialli — Consigliere; 

•  che è presente il Revisore Legale Sig. Neri; 

•  che, pertanto, l’Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita in forma totalitaria, è atta 

a discutere e deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 

 

Primo e Secondo Punto all’Ordine del Giorno: 

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione nell’Assemblea Consiliare del 31 ottobre 

2012 ha accertato una causa di scioglimento della società prevista dal punto 2, comma 1, dell’art.2484 del 

c.c. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione, con voto unanime delibera di porre in liquidazione la Società e di 

nominare liquidatore, ai sensi degli artt. 2487 e 2487 bis del c.c., il Sig. Bianchi, nato a Roma il 19.02.1949 e 

ivi residente in Via Garibaldi n. 15 (Cap 00123) - Codice Fiscale …..- che presente accetta e dichiara di non 

trovarsi nei casi d’incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla legge. 

 

L’assemblea, al fine dell’iscrizione della carica nel Registro delle Imprese, ricorda al nuovo Liquidatore di 

provvedere o far provvedere in merito, ribadendone come da statuto sociale vigente i poteri riconosciuti: 

“ai Rappresentante Legale dell ‘Azienda (nel nostro caso il Liquidatore) spettano i più ampi poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci, 

compresa la firma sociale e la legale rappresentanza della società, di fronte a terzi e in giudizio.” 

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto in questi anni e in particolare i componenti del 

decaduto CdA per la professionalità dimostrata nella gestione societaria esprimendo gratitudine a tutti per 

l’ulteriore segno di stima dimostrato affidandogli la carica di Liquidatore che cercherà di svolgere come 

sempre con la massima applicazione. Essendo esaurito l’ordine del giorno e nessuno dei presenti 

prendendo la parola, il Presidente alle ore 11:45 toglie la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il segretario         Il presidente  

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


