
OGGETTO:    Cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell’art. 2495 c.c.. 

IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE

Richiamati:

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

- la L. 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”;

Visto l’art. 2495 c.c. “Cancellazione della società” che al 2° comma stabilisce per le società di 

capitali che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione, applicabile anche alle cooperative in 

virtù degli artt. 2519 e 2522 c.c,: “Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal 

terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione

della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”;

Visto l’art. 2492 c.c. “Bilancio finale di liquidazione” che al 3° comma prevede “Nei novanta giorni 

successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al 

tribunale in contraddittorio dei liquidatori” e ai commi 4-5 stabilisce che il cancelliere comunichi 

entro 5 giorni il reclamo e la sentenza definitiva ai fini della relativa annotazione nel registro 

imprese;

Ritenuto di procedere ai sensi dell’art 2495 c.c. anche in relazione alle società la cui iscrizione 

dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione sia anteriore al 15/09/2020, data di entrata 

in vigore della L n. 120/2020 di conversione dell’art 40 DL n. 76/2020 che ha introdotto il comma 

12-ter di modifica degli artt. 2492 c.c e 2495 c.c., in virtù della ratio di semplificazione delle 

procedure di cancellazione d’ufficio del DL n. 76/2020 e di garantire qualità ed affidabilità delle 

informazioni iscritte nel registro imprese;

cciaan cciaan - REG. CANAPRP - PROTOCOLLO 0096530/U DEL 08/11/2022 11:45:47



Constatato per le imprese di cui all’allegato A il deposito del bilancio finale di liquidazione ma non 

la cancellazione e che sono decorsi i termini di cui al c. 2 dell’art. 2495 c.c  e c. 3 dell’art. 2492 c.c. 

in assenza di reclami come risulta, per le imprese con bilancio iscritto dal 15/09/2020, 

dall’inesistenza dell’annotazione nel registro imprese della comunicazione da parte del cancelliere 

di cui all’art. 2492 c.c. e, per le imprese con bilancio iscritto prima del 15/09/2020, dalla verifica 

presso il Tribunale competente con nota prot. 53631 del 13/06/2022, riscontrata con nota acquisita 

al prot. 60433 del 04/07/2022; 

Accertate, pertanto, per le imprese di cui all’allegato elenco A le circostanze di all’art. 2495 cc e la 

conseguente sussistenza dei presupposti del relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;

Ritenuto legittimo procedere direttamente all’adozione del provvedimento di cancellazione,

trattandosi di atto a contenuto vincolato riconducibile all’art. 21-octies L. n. 241/90, tenuto conto dei 

presupposti di fatto e di diritto, della ratio semplificatrice delle cancellazioni dell’art. 40 DL 76/2020, 

dei principi di celerità, efficacia, economicità dell’attività amministrativa;

Valutato che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e 

coerentemente con altre procedure d’ufficio massive, la pubblicazione del provvedimento all’Albo

camerale on line per 30 giorni consecutivi costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L. n. 241/1990, coerentemente con l’art. 32, c. 1, L. n. 69/2009;

Valutato che contribuisca altresì alla diffusione della notizia la stabile pubblicazione del 

provvedimento nel sito istituzionale, l’invio tramite pec qualora valida e attiva nonché l’informativa 

effettuata con nota prot. 44815 del 26/05/21 a Ordini Professionali e Associazioni di categoria della 

semplificazione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio;

DETERMINA

1) di iscrivere la cancellazione d’ufficio delle imprese di cui all’allegato A ai sensi dell’articolo

2495 cc 2° comma;

2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese che risultassero 

medio tempore cancellate dal Registro imprese o per le quali risultassero successivi atti o fatti 

incompatibili con il proseguo della procedura;

3) di effettuare la comunicazione alle imprese 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 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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N. Denominazione Codice Fiscale

1 CIESSE - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 00861350437 MC 100545
2 CENTROTEX MACERATA - S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 07035940159 MC 98571
3 GERARPELL S.R.L. 01482920442 MC 138702
4 CARLETTI RAPPRESENTANZE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 02247180421 MC 169640
5 "COMPUTER LAB EUROPE S.R.L." 01082830439 MC 114883
6 FRONTONI GABRIELE - S.R.L. 01106560434 MC 116487
7 GALEONE SRL IN LIQUIDAZIONE 01547550432 MC 161317
8 SINELITE SRL   IN LIQUIDAZIONE 01764390439 MC 179587
9 IMMOBILFERMO SRL - IN LIQUIDAZIONE 01683810434 MC 172674
10 OPERA CONSULTING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 01619260431 MC 167205
11 ITALA SRL IN LIQUIDAZIONE 01987880430 MC 198311
12 MISCO VALLEY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 01960560439 MC 196289
13 IMMOBILIARE SAN GIUSEPPE SRL 01568320434 MC 163225
14 IMPRESA 2B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 01498860434 MC 157344

15 VERDOLIO-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - IN 
LIQUIDAZIONE - 01095980437 MC 115901

Numero REA

cancellazione ex art. 2495 cc

Allegato A

Imprese in liquidazione con bilancio finale depositato
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