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Treviso, data del protocollo 
 
Erg. 
Liquidatore/Legale 
rappresentante  
della società di cui all’elenco 
allegato alla Determinazione 
del Conservatore n. 47 del 
20.05.2021 

 
 

Oggetto: Società di capitali – mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre tre anni 
consecutivi - Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai 
sensi dell’art. 2490 c.c.  

 
Dalle verifiche effettuate sugli atti depositati al Registro Imprese nella posizione 

della società in indirizzo,  è emerso che, dopo l’apertura della liquidazione, non sono 
stati depositati i bilanci di esercizio per oltre tre anni consecutivi. 

A norma del dell’art. art. 2490, comma 6, c.c,  il mancato deposito per oltre tre 
anni consecutivi del bilancio di esercizio delle società di capitali in liquidazione, 
comporta l’avvio della procedura iscrizione d’ufficio della cancellazione della società 
dal Registro Imprese.  

La si invita, pertanto, a depositare, entro 15 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione nell’albo camerale informatico della Determinazione del Conservatore 
n. 47 del 20.05.2021 e, pertanto, entro il 04.07.2021, i bilanci di esercizio di cui è stato 
omesso il deposito ovvero a far pervenire, entro lo stesso termine, eventuali 
controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell’iscrizione, interrompendo così il 
procedimento di cancellazione d’ufficio. Le modalità di deposito dei bilanci di esercizio 
sono reperibili nel sito camerale al seguente indirizzo 
https://www.tb.camcom.gov.it/content/11633/Bisogni/Segue----/Deposito_Bilanci.html. Le 
controdeduzioni devono essere inviate dalla PEC della società alla PEC camerale  
cciaa@pec.tb.camcom.it  

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Conservatore disporrà con proprio 
provvedimento, ai sensi dell’art. 40 del D.L. 76/2020, l’iscrizione d’ufficio della 
cancellazione della società dal registro imprese.  
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La presente comunicazione viene notificata – come disposto dal provvedimento 
del Conservatore n. 47 del 20.05.2021- mediante pubblicazione all’Albo camerale 
informatico della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. 

Si comunica infine che l’Ufficio di riferimento presso il quale è possibile 
prendere visione degli atti del procedimento è l’Ufficio Atti Societari (per contatti: 
Barbara De Marchi, registro.imprese@tb.camcom.it ) e che la Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Novela Sorgo. 

 
Distinti saluti. 

Ufficio Atti Societari-Conservatoria del 
registro imprese 
Il Responsabile del Procedimento 
(dott. Novela Sorgo)  
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