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Area Registro Imprese
Protocollo Vedi stampigliatura

A tutti i titolari/legali rappresentanti
delle imprese/società di cui
all’allegato elenco

OGGETTO: Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese di società di
capitali con fallimento per i motivi di cui all’art. 118 nn. 3 e 4 l.f.
Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 2190 c.c
Elenco n. 4 del 03/04/2017 (83 posizioni)
Richiamata la determinazione operativa del Conservatore n. 115 del 27/03/2017 recante
disposizioni in tema di cancellazione atipiche dal registro delle imprese di società non più
operative;
Considerato che la citata determina prende in esame la situazione di un elenco di società di
capitali di fatto non più operative e, in particolare, con fallimenti dichiarato prima o dopo il 16
luglio 2016 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all’art. 118 nn. 3 e 4 l.f.;
Considerato che da verifiche effettuate dall’Ufficio del Registro delle Imprese si sono
riscontrate posizioni nelle condizioni sopra citate ma per le quali, ad oggi, non è stata chiesta la
cancellazione dal Registro delle Imprese;
Visto appunto l’art. 118 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Legge Fallimentare) come
modificato dal D.Lgs. 5/2006 e successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 169/2007
che così recita: “Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la
procedura di fallimento si chiude: …; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4)
quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di
soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di
procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all'articolo 33. …
Ritenuto di dover pervenire alla cancellazione delle suddette imprese al fine di soddisfare
l’interesse pubblico di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità,
completo, trasparente e conforme a legge;
Di conseguenza, tenuto conto della vetustà consolidata delle posizioni, si assegna un termine
breve di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della Camera di
Commercio ai fini di eventuale istanza di cancellazione o per far pervenire eventuali
controdeduzioni in merito
Si informa che, decorso tale termine, si procederà a trasmettere l’elenco al Giudice del Registro
il quale ai sensi dell’art. 2190 c.c. ordinerà l’iscrizione della cancellazione delle società
interessate
Si evidenzia che la presente nota, come da disposizioni operative di cui alla Determinazione
generale del Conservatore del Registro delle Imprese n. 115 del 27/03/2017, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento e notifica dello stesso mediante pubblicazione
all’albo camerale ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90.
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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.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti è possibile contattare il call center R.I. numero
059208399 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Distinti Saluti.
Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Firmato digitalmente

Allegato
Elenco n. 83 imprese/società destinatarie della presente comunicazione
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