
 
 
 
 
 
 

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 106 DEL 10.09.2021 

 
 

OGGETTO:    AVVIO PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE 
DELLE SOCIETA' DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2490 C.C.. 

 
 

Riferimenti normativi Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni 
D.P.R. 07/12/1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni 
Codice civile  
Art.2490 c.c. 
Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni 
D.L. 185/2008 convertito con legge 2/2009; 
D.L. 16/07/2020, n.76 convertito con legge 11/09/2020, n. 120 

 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2019 di nomina 

della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Pordenone - Udine, notificato all’interessata in data 3 luglio 2019; 
Deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto: 

“Nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone - 

Udine: ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali; 

- Deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30.07.2019, che ha previsto 

l’istituzione di specifiche aree dirigenziali ed Unità organizzative; 

- Deliberazione della Giunta camerale n.191 del 21/11/2019 di nomina della 

dottoressa Emanuela Fattorel quale Conservatore del Registro delle Imprese e 

Vice Segretario Generale dal 01/12/2019; 

- Determinazione del Segretario Generale n.1262 del 28/11/2019 di nomina della 

dottoressa Emanuela Fattorel quale Dirigente dell’Area “Trasparenza, 

semplificazione e agevolazioni” dal 01/12/2019; 

- Ordine di servizio del Segretario Generale n. 2/2020 del 28.02.2020 di 

assegnazione del personale alle nuove U.O. di competenza; 

- Ordine di servizio del Segretario Generale n. 37 del 12/06/2020 di adozione 
dell’atto organizzativo relativo ai procedimenti amministrativi di competenza, ai 
nominativi dei dipendenti responsabili titolari e sostituti dei procedimenti ed ai 
termini di conclusione del procedimento. 

 

Data di avvio del 
procedimento 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell’albo on line della 
Camera di Commercio di Pordenone – Udine.  

 

Istruttoria L’articolo 2490 c.c. prevede che qualora le società di capitali in liquidazione non 
depositano per oltre tre anni consecutivi il bilancio d’esercizio, l’ufficio Registro 
Imprese procede d’ufficio alla loro cancellazione, previo avvio del procedimento di 
iscrizione d’ufficio della cancellazione stessa. 
Tramite apposito applicativo messo a disposizione del sistema camerale da 
Infocamere e attraverso apposita richiesta sono stati estratti rispettivamente per il 
territorio di Pordenone e per quello di Udine due elenchi, allegati alla presente 
determinazione, relativi alle società per le quali sussistono i presupposti per la 
cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 c.c. dando atto che gli stessi sono 
stati estratti con esclusione di quelle società: 
- paganti il diritto annuale camerale; 
- aventi un bilancio finale di liquidazione depositato; 
- con fallimento chiuso; 

 



 
- con liquidazione coatta amministrativa in corso. 
E’ stata poi eseguita una ulteriore selezione considerando le società non titolari di 
domicilio digitale valido ed attivo presso il quale poter notificare l’avvio del 
procedimento di cancellazione. 
L’operazione massiva di cancellazione verrà eseguita con procedura standard da 
Infocamere per tutte le posizioni munite di codice fiscale. Le posizioni prive di 
codice fiscale verranno cancellate manualmente dall’ufficio. 

Responsabilità del 
procedimento 

Manuela Basso per le società della provincia di Pordenone, 
Grazia Popesso per le società della provincia di Udine. 

 

Motivazioni Con lo scopo di migliorare la qualità dei dati del registro delle imprese in ossequio 
alla previsione dell’articolo 2490 c.c. e dell’articolo 40 del D.L.76/2020, convertito 
in legge 120/2020, che attribuisce al Conservatore non solo la competenza della 
fase di avvio del procedimento ma anche del provvedimento di cancellazione a 
seguito del trasferimento della relativa competenza dal Giudice del Registro delle 
Imprese, si ritiene di dover procedere ad avviare nei confronti delle società in 
liquidazione di cui agli allegati elenchi per il territorio di Pordenone e per quello di 
Udine i relativi procedimenti di iscrizione d’ufficio della cancellazione. 
Considerato che tutte le società elencate, non rispettando la normativa vigente in 
materia, risultano prive di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro 
delle imprese presso il quale notificare l’avvio del procedimento d’ufficio, e tenuto 
conto del numero particolarmente elevato delle posizioni estratte (n. 47 per il 
territorio di Pordenone e n.389 per il territorio di Udine); 
richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale che prevede l’obbligo in capo 
alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare esclusivamente le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, e più precisamente di notificare ai 
domicili digitali delle imprese anche gli atti e i provvedimenti amministrativi assunti 
nei confronti delle stesse; 
tenuto conto che il mancato possesso di valido ed attivo domicilio digitale da parte 
delle società è da imputare ad esclusivi inadempimenti delle società medesime; 
atteso che il contenuto vincolato del provvedimento del Conservatore del Registro 
delle Imprese consente di applicare l’art. 8 comma 3 della legge 241/1990 che 
permette di stabilire forme di pubblicità alternative di notificazione dell’avvio del 
procedimento, purchè idonee; 
ritenuta tale norma applicabile anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo 
identico e avviato nei confronti di più destinatari quando, proprio per il numero 
degli stessi la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa anche e 
non solo sotto il profilo dei costi da sostenere; 
ritenuto, per la procedura in questione, che la modalità di comunicazione da 
utilizzare può essere rappresentata in modo idoneo dalla pubblicazione nell’albo 
on line della Camera di Commercio per un periodo di trenta giorni, termine ritenuto 
sufficientemente congruo per rendere noto l’avvio del procedimento d’ufficio de 
quo; 

 

Decisione Il Conservatore del Registro delle Imprese, dispone:  
- l’avvio dei procedimenti di iscrizione d’ufficio della cancellazione ai sensi 
dell’ultimo comma dell’art. 2490 c.c. delle società riportate negli allegati elenchi: 
Allegato B “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di Pordenone - avvio 
del procedimento”, Allegato C “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di 
Udine - avvio del procedimento” che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 
- la comunicazione di avvio dei procedimenti d’ufficio mediante pubblicazione del 
presente provvedimento completo dell’ Allegato A – “Comunicazione di avvio 
procedimento d’ufficio art.2490 cc”, e degli allegati elenchi di imprese in 
liquidazione con omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi  - 
Allegato B “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di Pordenone – avvio 
del procedimento” e Allegato C “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio 
di Udine – avvio del procedimento” – per trenta giorni nell’albo on line – atti  on 
web - nella sezione “trasparenza” del sito della Camera di Commercio di 
Pordenone – Udine accessibile all’indirizzo www.pnud.camcom.it . 

 

Decorrenza Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell’albo on line della 
Camera di Commercio di Pordenone - Udine. 

 

Avvertenze Le società in elenco dovranno depositare i bilanci mancanti o potranno presentare  

http://www.pnud.camcom.it/


 
motivate controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell’iscrizione entro quindici 
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, termine ritenuto congruo per la 
regolarizzazione. 
Decorso inutilmente il termine assegnato o in caso di mancato accoglimento delle 
controdeduzioni presentate, il Conservatore disporrà con proprio provvedimento 
l’iscrizione d’ufficio della cancellazione delle società. 

Allegati N.3: Allegato A – “Comunicazione di avvio procedimento d’ufficio art. 2490 cc”, 
Allegato B “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di Pordenone - avvio 
del procedimento”, Allegato C “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di 
Udine - avvio del procedimento”. 

 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione del provvedimento 
nell’Albo on line della Camera di Commercio di Pordenone – Udine. 
 
 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

 IL CONSERVATORE 
Dott.ssa Emanuela Fattorel 
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