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Prot. n. vedi stampigliatura

OGGETTO:

AI LIQUIDATORI E
ALLE SOCIETÀ
IN INDIRIZZO

Avvio procedimento cancellazione d’ufficio ai sensi 2490 c.c. relativamente alle società
di cui all’elenco pubblicato all’Albo Camerale

Con riferimento alla posizione della società in indirizzo l’Ufficio scrivente ha riscontrato che la stessa non ha
provveduto a depositare, durante la fase di liquidazione, i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi.
Richiamato l’art. 2490, ultimo comma del Codice Civile prevede che siano cancellate d’ufficio dal registro
delle imprese, con gli effetti previsti dall’art. 2495, le società che non abbiano depositato durante la fase di
liquidazione il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi.
Pertanto alla luce delle considerazioni fin qui esposte, si invita a presentare i bilanci di esercizio mancanti o
nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente avviso, in caso di mancata notifica, nel maggior
termine di 45 giorni dall’affissione all’albo camerale, oppure a far pervenire documentate controdeduzioni
atte a dimostrare la persistenza di attività societaria o, nel caso, a presentare bilancio finale di liquidazione e
istanza di cancellazione.
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.
Si informa che, decorso inutilmente il suddetto termine senza che venga fornito alcun riscontro, la società è
cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495 con provvedimento
del Conservatore come da indicazioni operative del Giudice del Registro di Modena.
Si evidenzia che la presente nota costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della legge n. 241/90.
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. al numero 059 208399
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Distinti saluti.
Il Conservatore
(Avv. Stefano Bellei)
Documento firmato digitalmente

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Tel. +39.059.208111 - Fax +39.059.208208
www.mo.camcom.it

