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OGGETTO: NOTIFICA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA 

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE CHE NON 
HANNO DEPOSITATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO PER OLTRE TRE ANNI 
CONSECUTIVI (ART. 2490 C.C.). 

  
IL CONSERVATORE 

 

VISTA la Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a 
ratifica della determinazione d’urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è 
stato nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno;  
 

VISTO l’articolo 2490 c.c., ai sensi del quale il mancato deposito per oltre tre 
anni consecutivi del bilancio d'esercizio delle società di capitali in liquidazione 
autorizza l'Ufficio del Registro delle Imprese ad avviare la procedura di 
iscrizione d' ufficio della cancellazione delle società di capitali dal registro 
stesso; 
 
VISTO l’elenco allegato, comprendente n. 85 società di capitali in liquidazione, 
aventi sede nella provincia di Treviso, per le quali sussistono i presupposti per 
la cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c ,  
 
CONSIDERATO che tutte le società indicate non sono titolari di un domicilio 
digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese presso cui notificare 
l’avvio del procedimento di cancellazione; 
 
RITENUTO non ragionevole notificare la comunicazione di avvio del 
procedimento secondo le modalità ordinarie della raccomandata postale a.r. , 
in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere (costi dovuti, tra 
l’altro, ad un inadempimento delle società stesse, che hanno omesso di 
iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel registro delle 
imprese, contravvenendo a una precisa disposizione di legge- DL n.185/2008, 
conv. L. n.2/2009); 
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VISTO l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: “Qualora per il numero 
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli 
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in 
volta stabilite dall'amministrazione medesima”; 
 
RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche 
nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e 
destinato a una pluralità di imprese  versanti nella stessa situazione di 
irregolarità, quando “…il numero dei destinatari…” rende la notificazione 
personale “particolarmente gravosa” ; 
 
CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d’ufficio ex art 2490 c.c. in 
esame, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto 
(comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal registro 
imprese ex art 2490 c.c.) e numerosità dei destinatari (85 società) e , pertanto, 
è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale 
da effettuarsi via pec o raccomandata postale A/R; 
 
VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili 
esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la 
pubblicazione all’albo camerale informatico della comunicazione di avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio dal registro imprese ex art 2490 c.c. 
unitamente all’elenco delle società destinatarie della comunicazione, per un 
congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 30 giorni, consenta di diffondere 
ampiamente la notizia delle procedure avviate dall’ufficio e costituisca, 
pertanto, valida ed efficacia modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 8 Legge n. 241/1990; 
 
CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei 
tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e 
restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle 
posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell’intero sistema 
della pubblicità d’impresa; 
 
 

DETERMINA 
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1. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento di  
iscrizione d’ufficio della cancellazione delle società di capitali in 
liquidazione di cui all’allegato elenco avvengano mediante 
pubblicazione della lettera standard di avvio del procedimento e 
dell’elenco delle società destinatarie della comunicazione, per trenta 
giorni, nell’albo camerale informatico nell’apposita sezione del sito 
internet istituzionale della Camera di commercio di Treviso-Belluno; 
 

2. di assegnare il termine di 15 giorni, dopo la scadenza della 
pubblicazione, per depositare memorie finalizzate al mantenimento 
dell’iscrizione 

 
3. che il presente provvedimento sia pubblicato nell’albo camerale 

informatico per i medesimi  30 giorni 
 

4. che il presente provvedimento, la comunicazione di avvio del 
procedimento e l’elenco delle imprese interessate sia inoltre 
disponibili per 30 giorni, nel sito internet della Camera di commercio di 
Treviso-Belluno, nella sezione “Registro delle imprese”. 
 

 
                                                                                                IL CONSERVATORE 
                                                                                              dr. Marco D’Eredità 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme 
alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto 
con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia 
digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis 
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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