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OGGETTO:

Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell’art. 2490 c.c. ultimo comma:
conclusione procedimento.

IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE
Richiamati:
-

l’art. 2188 c.c. “Registro delle imprese” e segg.;

-

la legge n. 580 del 29/12/1993, in particolare l’art. 8 “Registro Imprese” ed il relativo
Regolamento di attuazione il DPR n. 581 del 07/12/1995;

-

l’art 40 “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e
dall’albo degli enti cooperativi” del DL 76 del 16/07/2020 conv. L. n. 120/2020;

-

la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

la direttiva del Conservatore Unico della Camera delle Marche prot. n. 56532 del
30/06/2021 in merito alle procedure d’ufficio massive di imprese e società non operative;

Visto l’art. 2490 c.c. “Bilanci in fase di liquidazione” che all’ultimo comma stabilisce per le società di
capitali in liquidazione:: “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 comunicazione prot. 5284 del 25/01/2021, regolarmente notificata con racc. al liquidatore,
di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cc, contenente altresì
l’invito a presentare osservazioni atte a dimostrare la persistenza dell’attività liquidatoria ovvero
domanda di deposito dei bilanci di esercizio omessi o del bilancio finale di liquidazione e/o di
cancellazione entro 30 gg., nonché la comunicazione che in assenza di riscontro si sarebbe
provveduto con atto del Conservatore;
Viste le osservazioni prot. n. 15938 del 26/02/2021 con le quali la società ha comunicato la
oggettiva impossibilità di deposito dei bilanci, per cui la società in questione non sarà oggetto di
cancellazione;

Viste le osservazioni prot. n. 39356 del 10/05/21, nn. 21242-21248-21250-21264 del 15/03/21, n.
10362 del 09/02/21, con le quali le società hanno comunicato la persistenza dell’attività liquidatoria
e/o la volontà di depositare i bilanci, società tutte invitate dalla Camera con successiva pec a
provvedere in ogni caso al deposito dei bilanci omessi o del bilancio finale di liquidazione al fine di
evitare la cancellazione;
Preso atto che sono decorsi i termini assegnati e che alla data odierna non è stato fornito alcun
riscontro o non risulta effettuato alcun deposito dei bilanci;
Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all’art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020
conv. L. n. 120/2020;
DETERMINA
1) di iscrivere la cancellazione d’ufficio della società di capitali in liquidazione di cui all’allegato A
ai sensi dell’art. 2490 cc ultimo comma;
2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese che nelle more della
procedura depositassero i bilanci omessi o il bilancio finale di liquidazione o risultassero medio
tempore cancellate dal Registro imprese;
3) di prevedere che la comunicazione alle imprese avvenga ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90
mediante pubblicazione nell’albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi del presente
provvedimento, contro il quale è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o
Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione;
4) di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella specifica sezione del sito
istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all’invio alla pec
dell’impresa qualora valida ed attiva;
5) di avvalersi dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house
Infocamere scpa;
6) di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale on-line.
P.O. REGISTRO IMPRESE MACERATA-FERMO
Dott.ssa Carla Bordi
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

IL CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE
Dott. Fabrizio Schiavoni
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]
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Allegato A
Società di capitali in liquidazione
cancellazione ex art. 2490 cc
N. Denominazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18

SAN NICOLA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
AMERICAN BOWLING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
GESTOTEL S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
PIUNTI COSTRUZIONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
DA.GI.FA. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
AMMAR ITALIA SRL - IN LIQUIDAZIONE
AGROENERGY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
GIGLI SRL - IN LIQUIDAZIONE
ORCHIDEA SRL - IN LIQUIDAZIONE
PARAFARMACIA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
TERRIBILI GEREMIA & F.GLI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
F.S.E. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
F.S.A. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
F.S.P. SRL - IN LIQUIDAZIONE
EUMAGI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
FST SRL - IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale

Numero REA

00458350444
01698530449
01719080440
01794180446
00845060672
01919250447

FM
FM
FM
FM
FM
FM

91546
166181
167742
174086
176064
184033

01928860442
01953960448
02049480441
02150370449
01610160440
01786520443
01810820447
01822230445
01864240443
02084580444

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

184848
187090
192545
196687
159453
173521
175503
176327
179702
193950

