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Campobasso, 27 aprile 2021

Ai Sigg. Liquidatore
delle Società di Capitali
in elenco

Oggetto: avvio procedimento di cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c. – Mancato deposito
dei bilanci d’esercizio per tre anni consecutivi.
Questa Camera di Commercio è impegnata nell’attività di revisione delle posizioni iscritte
al Registro delle Imprese al fine cancellare quelle non più operative. L’articolo 2490 del codice
civile, nel chiarire l’obbligo di formazione e di deposito del bilancio d’esercizio durante la fase
della liquidazione, ha previsto all’ultimo comma che “… qualora la società in liquidazione non
ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio da oltre tre anni, viene disposta la cancellazione
dal registro delle imprese”.
A carico della società nella quale lei ricopre la carica di liquidatore ricorrono i presupposti
di cui all’articolo sopra citato, pertanto, con la presente comunicazione, pubblicata sull’albo
camerale on line, giusta quanto previsto dalla determina dirigenziale n. 123 del 28/10/2020, si
avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio previsto dall’articolo 2490 del codice civile.
Si avverte che decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente
comunicazione senza che siano state presentate osservazioni, la società verrà cancellata d’ufficio
dal registro delle imprese con apposito provvedimento del Conservatore.
La presente comunicazione di avvio del procedimento viene notificata mediante
pubblicazione all’Albo camerale on line della Camera di Commercio del Molise giusta quanto
previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i.
Nel far presente che per eventuali ulteriori informazioni è possibile inviare una mail
all’indirizzo registro.imprese@molise.camcom.it l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
(dr. Antonio Russo)

Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1
del citato D.Lgs. solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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