
 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Pordenone-Udine 
Sede legale: via Morpurgo, 4 - Udine - tel. +39 0432 273111 
Sede secondaria corso Vittorio Emanuele II, 47 - Pordenone - tel. +39 0434 3811 
P.IVA – Cod. Fisc.: 02935190302 - PEC: cciaa@pec.pnud.camcom.it 
 

Allegato A –Comunicazione di avvio procedimento d’ufficio art.2490 cc  

 

REGISTRO IMPRESE 

Spett.le Società 
 

 

OGGETTO: Avvio procedimento d’ufficio di cancellazione ai sensi comma 6 dell’articolo 2490 Codice Civile 
       dal Registro Imprese delle società in liquidazione. 

 
 
 
Da verifiche effettuate è emerso che, dopo l’apertura della liquidazione della società, non risultano 

depositati i bilanci d’esercizio per oltre tre anni consecutivi. 
 
Ai sensi dell’articolo 2490 c.c. il mancato deposito per oltre anni consecutivi del bilancio d’esercizio 

delle società di capitali in liquidazione comporta l’avvio della procedura di iscrizione d’ufficio della 
cancellazione delle medesime dal Registro delle Imprese. 

 
Pertanto con la presente si invita la società a depositare i bilanci mancanti o a presentare motivate 

controdeduzioni finalizzate al mantenimento dell’iscrizione entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di 
pubblicazione del presente invito sull’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  

 
Le controdeduzioni devono essere inviate al Conservatore del Registro delle Imprese all’indirizzo 

pec istituzionale dell’ente cciaa@pec.pnud.camcom.it  
 
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 della 
società. 
 
 Distinti saluti. 

Il Conservatore del Registro delle Imprese 
              dottoressa Emanuela Fattorel 

   

 

 

 

 

 

Area Trasparenza e semplificazione 
U.O.C. Trasparenza e semplificazione 
U.O.S. Registro imprese 
Sede di Pordenone  
Responsabile del procedimento 
Manuela Basso (registro.imprese.pn@pnud.camcom.it) 
Sede di Udine 
Responsabile del procedimento 
Grazia Popesso (registro.imprese.ud@pnud.camcom.it) 
PEC cciaa@pec.pnud.camcom.it  
presso il quale è possibile prendere visione degli atti 
Termine del procedimento: 
30 gg. dalla data di scadenza del termine assegnato alla società 
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