
Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese

Alle Associazioni di Categoria
Agli Ordini Professionali

Via pec/peo

OGGETTO: Attuazione dell’art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”. Comunicazione delle modalità semplificate di avvio del
procedimento di cancellazione di imprese e società non operative dal registro imprese.

Spett.le Associazione/Ordine,

l’art. 40 del decreto semplificazioni n. 76/2020 ha modificato la competenza in ordine ai
procedimenti di cancellazione d’ufficio già previsti dal D.P.R. 247/04 e dall’art. 2490 cod. civ. ,
attribuendo l’emissione del provvedimento finale di cancellazione al Conservatore del registro
imprese.

Lo stesso articolo ha inoltre introdotto al secondo comma una nuova fattispecie di
cancellazione d’ufficio, previa iscrizione d’ufficio dello scioglimento, delle società di capitali che
da oltre cinque anni non depositano i bilanci al registro imprese unitamente all’ulteriore
requisito della mancata conversione del capitale sociale in euro o, per le sole società a
responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, dell'omessa presentazione
all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con  quelle del libro soci.

Come argomentato dalla Relazione al decreto legge la semplificazione si rende
necessaria per assicurare l’effettiva e celere pulizia del Registro Imprese da soggetti che
hanno cessato di operare ”Al fine di preservare la chiarezza e l’ordine del registro delle
imprese, cioè di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà
imprenditoriale operante sul territorio”.

Infatti, nonostante gli sforzi profusi in questi anni per adempiere alla normativa sulle
cancellazioni, la farraginosità ed onerosità delle procedure di legge antecedenti alla riforma de
qua non hanno permesso la pulizia necessaria sicché ad oggi residuano ancora parecchie
centinaia di posizioni passibili di cancellazione d’ufficio.

Pertanto, nello spirito di semplificazione ed accelerazione delle procedure che ha
guidato la riforma e mirando al massimo risultato con il minor dispendio di risorse umane e
materiali, si rende noto che questo Ente procederà a comunicare l’avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 8 della L. 241/90, e cioè mediante pubblicazione nel proprio albo online
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(https://albocamerale.camcom.it/marche/pubblicazioni) dell’elenco delle imprese interessate al
provvedimento d’ufficio unitamente alla determinazione di avvio: mediante la consultazione
periodica dell’albo si potrà avere notizia delle imprese passibili di cancellazione e/o
scioglimento adottando eventualmente le azioni ritenute necessarie al fine di evitare la
prosecuzione della procedura.

Ringraziando della collaborazione, si invita a voler mettere in atto ogni iniziativa
ritenuta utile presso i propri Associati/Iscritti.

Cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005]
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