
RACCOMANDATA A/R  

Prot. N° Data  

Ufficio Registro Imprese

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Manuela Salani

All. 1

Oggetto: Preavviso di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cod.civ.  per la società in indirizzo iscritta  
al nr. Rea …… del registro imprese di Lucca.

L’art. 2490 del codice civile prevede all’ultimo comma che, qualora il liquidatore di una società di  
capitali  in  liquidazione  non  depositi  il  bilancio  di  esercizio  per  oltre  tre  anni  consecutivi,   la  società  è 
cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495.  

In seguito ad un controllo d’ufficio su posizioni iscritte in questo registro imprese, è risultato che la 
società “……….”, con sede a …….…, frazione ………, in via ………., è in liquidazione con atto del ………
iscritto il...... non ha depositato i bilanci di esercizio per gli anni  2010 – 2011 – 2012 - 2013.  Ricorrono, 
pertanto, ai sensi della disposizione citata le condizioni per la cancellazione d’ufficio della società. 

Non  risultano,  inoltre,   depositate  a  questo  ufficio  né  la  chiusura  della  liquidazione,  né  la  
conseguente istanza di cancellazione della società. 

Si  informa  che  il  procedimento  è  di  competenza  dell’ufficio  registro  imprese  di  Lucca  e  il  
provvedimento di cancellazione d’ufficio sarà adottato con determinazione del conservatore.

E’,  tuttavia,  possibile  interrompere il  procedimento  dietro  richiesta  motivata  della  società;  a  tale 
scopo viene assegnato un termine di 30 gg dal ricevimento della presente per consentire alla società:

1. il deposito dei bilanci di esercizio 2010 – 2011 – 2012 - 2013;
2. il  deposito  del  bilancio  finale  di  liquidazione e dell’istanza di  cancellazione  della  società  dal 

registro delle imprese;
3. il deposito di una memoria con cui, a firma del liquidatore, sono esposte le ragioni per le quali si  

chiede l’interruzione del procedimento d’ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora 
attività/passività  da  liquidare;  perché  la  società,  pur  inattiva,  è  tuttora  titolare  di  quote  di  
partecipazioni in società o di immobili;  perché la società è coinvolta in un giudizio  pendente 
ecc.).  A tal scopo può essere utilizzato il modello allegato

             Adempiere a quanto richiesto in almeno uno dei punti sopra elencati dà luogo all’interruzione del 
procedimento di cancellazione d’ufficio.

Non adempiere, comporta la prosecuzione del procedimento di cancellazione da parte di questo 
ufficio  il  cui  esito  finale sarà pubblicato sul  sito della Camera di  Commercio di  Lucca sezione Registro 
Imprese.

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  call  center  del  registro  imprese  al  nr.  199.503030
(dal lunedì al venerdì, orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00)

Distinti saluti.
Il responsabile dell’ufficio registro imprese

   (D.ssa Manuela Salani) 
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