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          Ai Sig.ri Liquidatori

delle Società di Capitali

in elenco

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO EX ART. 2490 
ULTIMO COMMA C.C. – MANCATO DEPOSITO DEI BILANCI DI ESERCIZIO 
PER TRE ANNI CONSECUTIVI.

Con la presente si comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio delle 
società di cui all’elenco allegato, in applicazione dell’articolo 2490 ultimo comma del codice civile in 
quanto non risultano depositati i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi. 

Si invita pertanto il liquidatore a provvedere alla regolarizzazione della posizione societaria 
entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della comunicazione di avvio del 
procedimento all’Albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, secondo una delle 
modalità alternative di seguito indicate:

- deposito nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio omessi durante il periodo della 
liquidazione;

            ovvero 
- deposito del bilancio finale di liquidazione e presentazione dell’istanza di cancellazione 

della società dal registro delle imprese;
            ovvero
- produzione di memorie scritte con allegata documentazione comprovante la persistenza 

dell'attività sociale.

Decorso il termine sopra indicato di 45 giorni, in assenza della regolarizzazione richiesta o di 
presentazione di controdeduzioni scritte, il presente procedimento si concluderà con l’adozione del 
provvedimento di cancellazione d’ufficio della società da parte del Conservatore ai sensi 
dell’art. 2190 ultimo comma c.c. e dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Per informazioni e per prendere visione degli atti rivolgersi all’ufficio del Registro delle 
Imprese – via del Romito, n. 71 – Prato (registro.imprese.prato@ptpo.camcom.it). E’ possibile 
consultare sul sito www.ptpo.camcom.it la determinazione del Conservatore n. 179 del 13.09.2021 
relativa ai criteri operativi per la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese di società di capitali in 
liquidazione ai sensi dell’art. 2490 ultimo comma del codice civile.  

La presente comunicazione di avvio del procedimento, per le società prive di un indirizzo di 
posta elettronica certificata valido, viene notificata esclusivamente mediante pubblicazione 
all’Albo camerale on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato in applicazione della sopra 
richiamata determinazione del Conservatore.
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Si informa che nella visura della società verrà annotata la notizia dell’avvio del procedimento
di cancellazione ex art. 2490 ultimo comma c.c.

Distinti saluti.

p. IL CONSERVATORE
(dott.ssa Catia Baroncelli)

IL CAPO SERVIZIO
(dott.ssa Silvia Borri)

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 
82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente 
alle regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e 
conservato secondo le regole tecniche del DPCM 3 
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