
ASSEMBLEA PER RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE A ZERO E CONTESTUALE 

AUMENTO EX ART. 2482 TER C.C.

DOCUMENTI DA PRODURRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

1) Visura camerale aggiornata della società;

2) Statuto aggiornato;

3) Ordine del giorno; (1)

4) Copia della situazione patrimoniale della società aggior- 

nata a data il più possibile vicina all'assemblea (comunque 

non anteriore a 4 mesi) da sottoporre all'assemblea e da al- 

legare al verbale;

5) Relazione degli amministratori sulla situazione patrimo- 

niale della società (con le osservazioni del collegio sinda- 

cale, se esistente) da sottoporre all'assemblea e da allegare 

al verbale;

6) Modalità di sottoscrizione e di versamento dell'aumento 

deliberato; (2)

ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'ASSEMBLEA

Una copia della relazione degli amministratori sulla situa- 

zione patrimoniale della società (con le osservazioni del 

collegio sindacale, se esistente) deve restare depositata
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nella sede della società almeno 8 giorni prima dell'assem- 

blea, perché i soci possano prenderne visione. (3)

DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA

1) Documento di riconoscimento e codice fiscale del legale 

rappresentante.

NOTE:

(1) L'o.d.g. potrebbe essere cosi formulato: "1) relazione 

degli amministratori sulla situazione patrimoniale della so- 

cietà; 2) proposta di azzeramento del capitale sociale e con- 

testuale aumento ad una cifra non inferiore al minimo previ- 

sto dalla legge ex art. 2482 ter c.c.).";

(2) Ovviamente nei soli casi in cui sia dato conoscerli già 

prima dell'assemblea;

(3) Tale adempimento non è necessario solo se espressamente 

escluso dallo statuto.
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