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 UFFICIO 

 DEL REGISTRO 

 DELLE IMPRESE 
 

DICHIARAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI 
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ PER RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 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 (spa, srl, saa o cooperativa)    

 ______________________________________________________________________________________  

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

(barrare una delle ipotesi sottostanti) 

   l'amministratore unico 

   il consiglio di amministrazione 

   il consiglio di gestione 

   gli amministratori (amministrazione pluripersonale disgiuntiva o congiuntiva; opzione possibile alle SRL) 

PREMESSO CHE 

 il capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo legale; 

 le perdite che hanno determinato la riduzione del capitale sociale risultano dal bilancio relativo 

all’ultimo esercizio sociale, chiuso precedentemente al 9 aprile 2020; 

 il bilancio è stato approvato dai soci/dal consiglio di sorveglianza ed è stato depositato presso l’Ufficio 

del registro delle imprese; 

 la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale non è riconducibile a perdite connesse 

all’emergenza sanitaria provocata dal virus COVID-19 ma è dovuta ad eventi gestionali precedenti, che 

trovano espressione contabile nel bilancio sopra richiamato; 

 non si rientra pertanto nell'ipotesi di sospensione della causa di scioglimento  cui all'art. 6 del  del D.L. 

n. 23/2020 (convertito nella legge n. 40/2020) (*) 

DICHIARA/DICHIARANO 

di accertare la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo 

legale, ai sensi dell’art. 2484 comma 1 punto 4) c.c. 

 Firma digitale di tutti i componenti l’organo amministrativo 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

  __________________________________________ 

 

(*) L’art. 6 del D.L. n. 23/2020 - convertito nella legge n. 40/2020 - stabilisce che nel periodo 9 aprile/31 dicembre 2020 “…non 

opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484, primo comma, numero 4) e 

2545-duodecies del codice civile”. La Relazione accompagnatoria al d.l. n. 23/2020 precisa tuttavia che l’art. 6 “mira a evitare che la 

perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli 

amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa – palesemente abnorme – tra l’immediata messa in 

liquidazione…(…)...e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 del codice civile”, 

con ciò esplicitando che l’inoperatività di tale causa di scioglimento è connessa alla riduzione del capitale sociale per perdite dovute  

alla crisi economica generata da COVID-19. 

 

 



Il presente modello deve essere compilato, convertito in formato pdf/a, sottoscritto digitalmente da tutti i componenti dell’organo 
amministrativo della società e allegato alla pratica telematica a cui fa riferimento.
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) nr. 2016/679, art. 13 
 
In relazione ai dati personali conferiti con la presente dichiarazione nell’ambito del procedimento amministrativo in cui è inserita, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - via Meravigli 9/b, 20123 Milano (www.milomb.camcom.it - 
cciaa@pec.milomb.camcom.it). Il titolare si avvale di soggetti nominati “Responsabili del Trattamento” (art. 28 Reg. UE 2016/679). Presso l’Ente opera il 
Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it. 
Il trattamento dei dati personali acquisiti è connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. e) del Reg. UE 2016/679), in particolare alle funzioni 
istituzionali legate alla tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge alle 
Camere di Commercio (art. 2 legge 580/1993). 
I dati personali acquisiti sono trattati da personale autorizzato, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, per le 
finalità strettamente funzionali al procedimento, mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di 
registrazione, archiviazione ed elaborazione anche informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio e la mancata comunicazione degli stessi impedisce il compimento del procedimento amministrativo per il 
quale sono stati richiesti e rende impossibile l’esercizio della relativa funzione da parte dell’Ente. 
I dati conferiti sono trattati, per le finalità sopra descritte, dal personale incaricato dall’Ente per il loro trattamento e possono essere comunicati e resi 
disponibili ad altri soggetti del sistema camerale, o ad altri Enti, in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nei limiti e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità 
espressamente previsti dalla legge. Possono infine essere resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo al Titolare 
dalla normativa vigente in materia. 
Tali dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a 
obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a necessità dovute alla corretta gestione del procedimento. 
In relazione al trattamento dei dati l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia. In 
particolare gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. L’esercizio dei diritti da 
parte degli interessati è disciplinato da apposito Regolamento, che ne definisce i presupposti e le modalità, reperibile – insieme alla relativa modulistica – sul 
sito istituzionale all’indirizzo https://www.milomb.camcom.it/regolamenti. All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di 
proporre segnalazione e reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
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