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AREA REGISTRO IMPRESE
Protocollo Vedi stampigliatura

Al/i liquidatore/i della società in indirizzo
Alla società come in indirizzo

Trasmissione via pec/racc. a/r
OGGETTO: Notifica avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle
Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 c.c.
(come da elenco pubblicato all’Albo Camerale)
Richiamato l’art. 2490 c.c. rubricato Bilanci in fase di liquidazione che recita: “I liquidatori
devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio
della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma
dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo
stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. Nella relazione i
liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed
i principi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare
e motivare i criteri di valutazione adottati. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i
liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo
bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve
essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma
dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori. Quando sia prevista una
continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere
una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della
continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
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”.
Considerato che risultano iscritte nel Registro delle Imprese di Modena società di capitali in
liquidazione con riferimento alle quali si è riscontrato che le stesse non hanno provveduto a
depositare i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
Ritenuto opportuno avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio di tali posizioni ai sensi
dell'art. 2490 c.c. ultimo comma sopra richiamato;
Visto l’elenco di numero 102 posizioni estratto dal Cruscotto Qualità con il criterio A70 SOCIETA' DI CAPITALI CANCELLABILI AI SENSI DELL'ART 2490 NON PAGANTI
D.A.
Considerato che dopo verifiche del suddetto elenco possono essere oggetto del procedimento di
cancellazione ai sensi dell’art. 2490 numero 73 società;
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Dalle verifiche compiute su tale elenco emerge che la società di cui è liquidatore/legale
rappresentante il soggetto in indirizzo non ha appunto depositato, durante la fase di
liquidazione, il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi.
Considerato quanto fin qui esposto si invita pertanto a depositare i bilanci di esercizio mancanti
o a far pervenire documentate controdeduzioni giustificative atte, ad esempio, a dimostrare la
persistenza di attività societaria o, nel caso, a presentare bilancio finale di liquidazione e istanza
di cancellazione.
Si fa presente che il termine per adempiere è di 30 giorni dalla ricezione della notifica in
oggetto che sarà inviata via PEC (quando possibile) o con raccomandata a/r e, in caso di
mancata notifica o compiuta giacenza, entro il termine massimo di 45 giorni dall’avvenuta
pubblicazione all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Modena e nell’area
dedicata del Registro Imprese sul sito camerale.
Si evidenzia che il presente invito costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 241/90 e la pubblicazione all'Albo camerale costituisce notifica della
comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/90.
Si informa che, decorso inutilmente i termini sopra indicati senza che venga fornito alcun
riscontro, la società interessata verrà cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese, con gli
effetti previsti dall’articolo 2495, mediante provvedimento adottato dal Conservatore come da
indicazioni operative fornite dal Giudice del Registro di Modena.
Si comunica che l’unità organizzativa competente per il procedimento in oggetto e presso la
quale potrà prendere visione degli atti è l’Ufficio del Registro delle Imprese di Modena e il
responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle Imprese, Avv. Stefano
Bellei.
Tutte le informazioni sulla compilazione delle pratiche richieste e gli strumenti necessari alla
spedizione delle stesse sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Modena o su
www.registroimprese.it.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente a sportello (orario di apertura
al pubblico dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 12.45 Lunedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 - 15.30)
oppure on line Supporto specialistico https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo
Distinti Saluti
Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente
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