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OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN 

LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2490, ULTIMO COMMA, C.C. 
  

IL CONSERVATORE 

 

VISTA la L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 581/1995 Regolamento di attuazione del Registro Imprese; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 
580/93 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la 
parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della 
dirigenza; 

VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – 
Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 
2017; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con 
delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e 
seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario 
Generale e dei Dirigenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a 
ratifica della determinazione d'urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è 
stato nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Treviso - Belluno; 

RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.4.2018 
che attribuisce ai dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale 
mantenendo per sé l’Area “Amministrazione interna”; 
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VISTO l’art. 2490 del 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”; 

VISTO il Piano della Performance 2018, approvato con Deliberazione di Giunta 
n. 7 del 6 febbraio 2018, che individua tra gli obiettivi del Settore Registro 
Imprese e Atti Societari, la cancellazione delle società di capitali in liquidazione 
secondo il procedimento disciplinato dall’art. 2490 c.c.; 

CONSIDERATO che, nel corso del 2018 
- il Settore “Registro Imprese e Atti societari” ha analizzato la posizione 

anagrafica di n. 204 società di capitali poste in liquidazione prima del 
31.12.2012, e per le quali non risultavano depositati i bilanci degli 
esercizi 2013, 2014 e 2015;  

- all’esito dell’esame istruttorio delle singole posizioni sono state 
individuate n. 180 società potenzialmente cancellabili ai sensi della 
citata norma codicistica; 

- è stato, quindi, avviato il procedimento di cancellazione nei confronti 
delle 180 società individuate, mediante notifica di avvio del 
procedimento e concessione del termine di 30 giorni per il deposito dei 
bilanci mancanti o per la proposizione di controdeduzioni; 

- la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata 
capillarmente, mediante invio di lettera raccomandata all’ultima 
residenza conosciuta dei liquidatori e alla sede legale delle società, 
oppure, per la società, all’indirizzo PEC ove esistente ed attivo; 

 
VERIFICATO, come da documentazione in atti presso il Settore Registro 
Imprese e  Atti Societari, che, scaduto il termine assegnato, 176 società non 
hanno proceduto né al deposito dei bilanci mancanti né alla proposizione di 
controdeduzioni e che , pertanto, nei confronti di queste società, può essere 
assunto il provvedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese ex art. 
2490, ul. co., c.c.; 
 
APPURATO che l’elenco delle 176 società cancellabili è allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera A; 
 
PRESO ATTO che l'orientamento prevalente in dottrina e del locale Giudice del 
Registro Imprese prevede che il provvedimento di cancellazione possa essere 
adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese; 
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RITENUTO che, relativamente alla notifica del provvedimento cancellazione 
alle parti interessate, in considerazione della numerosità delle posizioni da 
cancellare, possa essere disposta la comunicazione del provvedimento con 
modalità speciali, ai sensi dell’art. 8, comma 3, L. 241/1990, per non gravare 
l’Ufficio di costi eccessivi; 
 
VALUTATO che, nel caso, sono idonee a soddisfare l’obbligo di rendere noto 
agli interessati l’avvio della fase conclusiva del procedimento di cancellazione 
delle società dal Registro Imprese  le seguenti forme di pubblicità: i) 
pubblicazione del provvedimento all’Albo camerale on line per 30 giorni 
consecutivi e ii) comunicazione dell’avvenuta pubblicazione agli Ordini 
professionali ed Associazioni di categoria del territorio 
 

Per i motivi sopra indicati 
ORDINA 

 

 

1. La pubblicazione del presente provvedimento e dell’unito elenco 
(allegato A) all’Albo camerale on line per 30 giorni consecutivi  

2. la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione agli Ordini professionali 
ed Associazioni di categoria del territorio; 

3. La cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle società di cui 
all’elenco allegato A che, al 15° giorno dalla data di scadenza della 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo camerale, non 
avessero depositato i bilanci mancanti 
 

 
 

 
 
 

IL CONSERVATORE 
dr. Marco D’Eredità 

 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme 
alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto 
con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia 
digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis 
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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