
 

 

 

AREA 3                                                                        

                                                                                 PROVVEDIMENTO   N° 105   DEL  __20/10/2008____ 

 

OGGETTO: Cancellazione d’ufficio di n° 20 società di capitali in liquidazione ai sensi dell’art. 2490, u. c.. 

    

IL CONSERVATORE 

 

VISTA la determina del Conservatore n. 42 del 06/06/2008 con la quale sono stati individuati i criteri operativi e le 

modalità previste per la cancellazione dal registro delle imprese di società di capitali in liquidazione, rientranti nella 

fattispecie dell’art. 2490, u.c. (mancato deposito del bilancio d’esercizio, in fase di liquidazione, per oltre tre anni 

consecutivi); 

 

ESAMINATE le schede istruttorie predisposte dal responsabile del procedimento per la verifica delle condizioni 

indicate dal codice civile per la cancellazione d’ufficio in applicazione dell’art. 2490, relative alle società di seguito 

elencate; 

 

CONSIDERATO che l’ufficio con Prot. 14837 del 31/10/2207, mediante l’invio di lettera raccomandata A/R ha 

comunicato, ai liquidatori delle società interessate, l’avvio del procedimento per la cancellazione d’ufficio; 

 

TENUTO CONTO che dell’avvio della procedura è stata data pubblicità mediante l’affissione all’Albo camerale e 

sul sito internet della Camera di commercio; 

 

RILEVATO che è stato assegnato ai liquidatori il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni e 

documentazioni atte a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione e quindi richiedere 

l’archiviazione della procedura; 

 

RILEVATO che il termine fissato è decorso senza che i liquidatori delle società in questione abbiano fornito alcun 

riscontro; 

DETERMINA 

 

Di cancellare dal registro delle imprese le società di capitali di seguito indicate ricorrendo i presupposti di cui all’art. 

2490, ultimo comma del C.C., con gli effetti dell’art. 2495 c.c.: 

 

REA DENOMINAZIONE 

54527 SOLAI LOPEZ SRL 

54528 PANIFICI RIUNITI 

69437 GALLINO FUNGHI SRL 

69675 BAR-GA COSTRUZIONI SRL 

71722 “LAMAR SUD” SRL 

71831 RESIDENZE FELICETO SRL 

72554 EUROEDIL  

73432 MICOSTEMA SRL 

83350 MUOIO GRANDE SRL 

83377 CENTRO ENERGIA TERMICA SRL 

84106 OASI 2000 SRL 

103691 DELTA PROMOTIONS ARTS SRL 

132584 F.B.M. ELETTRONICA SRL 

134659 COLLINA SRL 

139482 LAUROCAR SRL 

156199 OMAB INT. SRL 

157786 PLINIO PARKING SRL IN LIQUIDAZIONE 

160512 DA & DE SRL 

163636 ALEMA IMPIANTI SRL 

165042 AUTOPIZZUTI SRL 

 

- di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo camerale e sul sito; 

- darne comunicazione ai liquidatori interessati mediante lettera. 

                                                                                                   IL CONSERVATORE 

                                                                                      Giovanni Battista Graziadio 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 – D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 


