
Ufficio 6
Servizio Registro Imprese e fascicolo d’impresa   

Ai Sigg. LIQUIDATORI 
delle Società di capitali di cui 
all’elenco allegato alla DD n.63/2022 
rettificata dalla DD 68/2022

              

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. - Mancato deposito del 
bilancio d’esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi -

L’articolo 2490 del c.c.- Bilanci in fase di liquidazione - all’ultimo comma sancisce: “Qualora, per tre anni consecutivi 
non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo (bilancio di esercizio durante la fase di liquidazione), la 
società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.”.

A tale proposito, si comunica che, dalle verifiche effettuate, non risultano essere stati depositati dalla Società di cui la SV 
risulta liquidatore i bilanci d’esercizio nei termini e secondo le formalità previste dalla legge.

Con la presente si comunica, pertanto, l’avvio della procedura d’ufficio prevista dal disposto normativo sopra riportato.

Il procedimento d’ufficio potrà essere interrotto qualora entro quarantacinque (45) dalla notifica della presente nota
si provveda:
1. Ai depositi mancanti;
2. Alla presentazione del bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

Qualora si provveda a presentare apposita istanza telematica di aggiornamento della posizione ovvero all’invio di 
controdeduzioni, è necessario darne comunicazione all’indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it, al fine di consentire 
all’ufficio di   procedere alle necessarie verifiche per l’archiviazione del procedimento.

Decorso il termine di cui sopra senza che siano stati eseguiti i predetti depositi o che siano state presentate osservazioni, 
opportunamente documentate in conformità al disposto dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà adottato, 
ai sensi dell’art. 2490 c.c. ultimo comma, il provvedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione della società dal 
Registro delle Imprese, con gli effetti previsti dall’art. 2495 Codice Civile.

La determinazione dirigenziale del Conservatore Registro Imprese- adottata ai sensi dell’art. 40, primo comma, D.L. 16 
luglio 2020 n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - sarà pubblicata all’albo camerale on-
line della Camera di commercio di Cosenza e nel sito istituzionale www.cs.camcom.it  senza ulteriori comunicazioni.

La presente comunicazione viene notificata ai sensi dell'art.8 c.3 della Legge n.241/1990 mediante pubblicazione 
all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Cosenza per 45 giorni consecutivi, insieme all'elenco delle 
imprese destinatarie della procedura, per come disposto con provvedimento del Conservatore.

Ai fini del rafforzamento del momento della notifica, ne viene data contestualmente informativa agli Ordini 
Professsionali/Associazioni di categoria e sul sito camerale.

Cordiali saluti. 
F.to Il CONSERVATORE RI   
             D.ssa Erminia Giorno 

Firma digitale art.24 D.Lgs.82/2005
                                                                                                                   

                                                                                                                               

cciaa_cs cciaa_cs - REG. CCSRP - PROTOCOLLO 0002867/U DEL 17/02/2022 18:03:29


		2022-02-17T17:39:50+0100
	Camera di Commercio 
	TARSITANO PATRIZIA
	Sottoscrizione documento


		2022-02-17T17:53:22+0100
	ERMINIA GIORNO




