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Ufficio 6- Registro Imprese e fascicolo d’impresa 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 63 DEL 16/02/2022- AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI SOCIETA’ DI CAPITALI 

IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ULTIMO COMMA DELL’ART. 2490 DEL C.C 

 

IL CONSERVATORE R.I. 

 

VISTA la Propria Determinazione n. 63 del 16/02/2022 per l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 

2490 c.c.- procedimento relativo a n. 74 imprese come da elenco allegato; 

VERIFICATO che per mero errore materiale il numero delle posizioni indicato nella DD e 

negli allegati è di 74 piuttosto che n. 77 posizioni, come, peraltro, risultanti da elenco; 

RITENUTO necessario provvedere alla sola rettifica del dato erroneamente indicato; 

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del Codice Civile recanti la disciplina del Registro delle 

imprese; 

VISTI la legge n. 580/1993, in particolare l’art. 8 “Registro Imprese” ed il relativo Regolamento 

di attuazione il DPR n. 581/1995; 

VISTO l’art. 2490, comma 6, del Codice Civile, “Bilanci in fase di liquidazione” che recita 

“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'articolo 2495”; 

VISTA la legge 241/90; 

PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione e la verifica 

della regolarità formale  è stata eseguita dalla Responsabile dell’Ufficio 6 Registro Imprese- 

fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano; 

 

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di 

Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell’11 settembre 2013; 

 

DETERMINA 

1. di rettificare la propria Determinazione n. 63 del 16/02/2022 inerente all’avvio del 

procedimento di cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione ai sensi 

dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. nella sola parte relativa all’indicazione del numero 

di posizioni/società interessate dal procedimento che risulta essere n. 77 e non 74 come 

indicato per mero errore materiale; 

2. di confermare il restante contenuto. 

 

- D.ssa Erminia Giorno –  
 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 

s.m.i.”  
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