
OGGETTO:  CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ’ DI 
CAPITALI EX ART. 2490, ULTIMO COMMA C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

 in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese 

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  n.78  del  29/07/2019  concernente,  tra  l'altro,  la  nomina  della 
scrivente a Conservatore del Registro delle Imprese; 

VISTI:

-      l’art. 2188 del codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

-    l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di commercio;

-  il  regolamento  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581 
concernente l’attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro 
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-   il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003, n.  6  che ha  espressamente  accolto,  anche  per  le  società  in 
liquidazione, il principio dell’obbligatorietà del deposito del bilancio; 

- l’art. 2490 c.c., rubricato “Bilanci in fase di liquidazione”, che, all’ultimo comma, stabilisce che « Qualora  
per  oltre  tre  anni  consecutivi  non  venga  depositato  il  bilancio  di  cui  al  presente  articolo,  la  società  è  
cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495»;
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- l’art.  40 d.l.  76/2020 (decreto semplificazioni),  convertito con modificazioni  nella  Legge n. 120/2020 e 
contenente  misure  urgenti  finalizzate  alla  semplificazione  e  all’innovazione  digitale  del  Paese  che,  al 
comma  1,  attribuisce  al  Conservatore  del  Registro  delle  imprese  la  competenza  per  l’adozione  del 
provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dall’art. 2490, sesto comma, cod. civile;

RICHIAMATA la direttiva n. 4 del 07/07/2021 avente ad oggetto la “Semplificazione dei procedimenti di  
iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio  
delle cancellazioni dal Registro delle Imprese”;

RILEVATO che le società indicate nell’elenco allegato, che diventa parte integrante della presente, risultano 
in scioglimento e liquidazione;

CONSIDERATO che l’Ufficio ha rilevato il mancato deposito del bilancio di cui all’art. 2490, ultimo comma, 
per oltre tre anni consecutivi;

TENUTO CONTO che l’Ufficio ha avviato il  procedimento per la cancellazione d’ufficio dal Registro delle 
Imprese invitando i  liquidatori,  con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, a fornire 
elementi idonei a dimostrare la persistenza delle società in liquidazione;

CONSIDERATO  che  non  sono  stati  prodotti  a  questo  Ufficio  ulteriori  elementi  volti  ad  evitare  il  
procedimento di cancellazione d’ufficio;

RITENUTA, ai sensi dell’art. 2490 c.c., ultimo comma, la necessità di provvedere in merito alla cancellazione 
delle società;

DATO ATTO dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Patrizia Teresa Capone in organico all’Ufficio Registro 
delle Imprese;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

                                                                      D E T E R M I N A

- di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, del codice civile  le 
società di capitali indicate nell'elenco allegato (allegato “A”);
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-  di pubblicare il  presente provvedimento all’Albo  on-line della  Camera di  Commercio  di  Foggia per 30 
giorni  consecutivi  e  di  inserirlo  nella  sezione  permanente  del  sito  camerale  “Pratiche  e  iscrizioni/  
Cancellazioni d’ufficio delle imprese e società” al seguente link:
http://fg.camcom.gov.it/pratiche-e-iscrizioni/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-
societa

- di procedere, ai sensi dell’art.40 comma 6  del D.L.76/2020, alla notificazione del presente provvedimento 
all’impresa entro il  termine di otto giorni dalla sua adozione a mezzo di posta elettronica certificata o a 
mezzo del servizio postale qualora la PEC risulti revocata o scaduta.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 
giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.40, comma 7 del D.L. 76/2020.

                                                                       
                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                      CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
                                                                                               (Dott.ssa Lorella Palladino)

                                                                                                       firma digitale ai sensi dell’art.24  del D.Lgs. 82/2005

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it 
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it


ALLEGATO “A”
Codice Fiscale Numero Rea Denominazione

03541660712 254569 ABRASIVI 3B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
03822590281 276424 NAMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
03698500711 266257 S.M. COSTRUZIONI - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
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