
OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ’ DI 
CAPITALI EX ART. 2495, COMMA 2 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  n.580/1993 concernente  la  disciplina  del  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  
Camera di Commercio;

 il  regolamento  approvato  con  D.P.R.  n.581/1995  concernente  l’attuazione  dell'art.8  della  legge 
n.580/1993, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

 la legge n.340/2000 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei  
procedimenti amministrativi;

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

VISTO il comma 12-ter dell’art.40 del D.L. n.76/2020 che novella gli articoli 2492 e 2495 del Codice Civile;

VISTO l’art.2492 c.c., rubricato “Bilancio finale di liquidazione”, che stabilisce che:

“Compiuta  la  liquidazione,  i  liquidatori  devono redigere  il  bilancio  finale,  indicando la  parte  

spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e  

accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale 

dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo 

davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in 

via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. 

La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato  
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anche riguardo ai non intervenuti. Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è 

trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per  

la relativa annotazione.”;

VISTO l’art.2495 c.c., rubricato “Cancellazione della società”, che stabilisce, ai primi due commi, che: 

“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della  

società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il  

conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva  

notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere….”;

RICHIAMATA la  propria  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” - in cui si sono disciplinate, tra l’altro, le 
modalità  di  cancellazione  delle  società  ex  artt.2492 e  2495 c.c.  da  parte  del  Conservatore  del  Registro 
Imprese,  qualora non riceva notizia  della presentazione di  reclami  da parte  del  Cancelliere nei  5 giorni 
successivi al decorso del termine di 90 giorni dalla iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di  
liquidazione delle società interessate;

VISTO che l’ufficio Registro Imprese in data 17/11/2021 con prot. 18008/U ha avviato il procedimento in  
parola notificando apposito avviso ai liquidatori delle società interessate a mezzo PEC, se attiva e valida, e  
mediante  pubblicazione  all'Albo camerale  on-line  della  Camera  di  Commercio  di  Foggia  per  30  giorni  
consecutivi, e che non sono pervenute istanze di cancellazione di parte o memorie entro i 15 giorni assegnati  
dalla notifica dell’avvio del procedimento; 

RILEVATO che per le società indicate nell’elenco allegato, che diventa parte integrante della presente, non 
risultano pervenute notizie di presentazione di reclami da parte del Cancelliere nei 5 giorni successivi al  
decorso  del  termine  di  90  giorni  dalla  iscrizione  degli  avvenuti  depositi  dei  rispettivi  bilanci  finali  di  
liquidazione;

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio competente; 

RITENUTO necessario provvedere;

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.2495, secondo comma, del codice 
civile,  le  società  di  capitali  indicate  nell'elenco allegato,  ad eccezione  di  quelle  società  che nel 
frattempo hanno provveduto a presentare apposita istanza telematica di cancellazione;

 di  pubblicare   il   presente   provvedimento    all'Albo   Camerale  on  -line  della   Camera   di 
Commercio di Foggia per 30 (trenta) giorni consecutivi e di inserirlo in maniera permanente nella  
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sezione  del  sito  “Pratiche  ed  iscrizioni/Cancellazioni  d’ufficio  delle  imprese  individuali  e  delle  

società”al seguente link:

http://fg.camcom.gov.it/pratiche-e-iscrizioni/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-societa

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
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ALLEGATO

Codice Fiscale REA Denominazione

03317480717 238063 GIADO_COSTRUZIONI_S.R.L._IN_LIQUIDAZIONE

03344630276 246184 PUGLIA_COSTRUZIONI_S._R._L._IN_LIQUIDAZIONE

03376100719 242140 IMPRECO_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

03424660714 246066 DE_GUSTIBUS_S.R.L._IN_LIQUIDAZIONE

03436300713 246708 CEM_COSTRUZIONI_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

03508630716 251652 STUDIO_CASO_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

03512870712 252194 PIANETA_HO.RE.CA._SRL._IN_LIQUIDAZIONE

03660320718 263287 AGROITALFRUTTA_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

03729920714 268769 MIFRA_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

03737780712 269604 ENERGA_ENGINEERING_SRL_IN_LIQUIDAZIONE

04148990718 304784 BLU_SAVE_ENERGY_SRL_IN_LIQUIDAZIONE


