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OGGETTO: Società di capitali non operative - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione 
ex art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.78 del 29/07/2019 concernente, tra l'altro, la nomina della  
scrivente a Conservatore del Registro delle Imprese; 

VISTI:

-      l’art. 2188 del codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

-    l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di commercio;

-  il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente 
l’attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di 
cui all'art. 2188 del codice civile;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;

- il secondo comma dell’art. art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120 
che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che “ è causa 
di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni 
consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verifichino in 
concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro 
delle Imprese del capitale sociale in Lire; b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle 
Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del medesimo Registro a quelle del 
libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità 
limitata “;

RILEVATO  che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la 
cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di tutte quelle imprese non più operative ed introduce ex 
novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali;

VISTI i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 40 del decreto sopra citato che disciplinano il procedimento di accertamento 
d’ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d’ufficio dal Registro 
delle  Imprese di società non più operative;
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CONSIDERATO, in particolare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 40 D.L. 76/2020, il 
Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l’iscrizione del provvedimento di 
accertamento dello scioglimento d’ufficio senza liquidazione per presentare formale e motivata domanda di 
prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi 
di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

RICHIAMATA la Direttiva  del Conservatore n. 3 DEL 07/07/2021 avente ad oggetto : “Semplificazione dei 
procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di 
notifica dell'avvio del procedimento e dei consequenziali provvedimenti del Conservatore” ;

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio competente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

                                                                      D E T E R M I N A

- lo scioglimento d’ufficio senza liquidazione delle società indicate nell’elenco allegato, avendo accertato 
l’esistenza di una delle cause di cui al secondo comma dell’art. 40 del D.L. n.76/2020, e, in particolare,  per 
aver constatato, all’esito dell’attività istruttoria condotta sulle posizioni di cui all’elenco, il mancato deposito 
dei bilanci per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, unitamente al permanere 
dell’iscrizione del capitale sociale in lire;
- di iscrivere d’ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento senza liquidazione per le società di 
cui all’elenco;
- di comunicare l’avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società di cui all’allegato 
elenco attraverso la pubblicazione di apposita nota di avvio del procedimento all’Albo camerale on-line per 
60 giorni consecutivi e tramite PEC, se esistente, attiva e valida;
- di assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica della succitata nota trasmessa via PEC, se attiva e valida, o 
dal termine ultimo di pubblicazione all’Albo on-line per presentare formale e motivata istanza di 
prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi 
di legge;
- di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione di avvio del procedimento e la presente 
determinazione nella sezione  del sito “Pratiche ed iscrizioni/Cancellazioni d’ufficio delle imprese individuali 
e delle società”.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 40 del D.L. n.76/2020 la presente determinazione è comunicata agli interessati 
entro otto giorni dalla sua adozione.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del registro presso il Tribunale di Foggia entro 15 
giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.L. 76/2020.

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                      CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

                                                                                              (Dott.ssa Lorella Palladino)
                                                                                                       firma digitale ai sensi dell’art.24  del D.Lgs. 82/2005



Allegato "A"

Progr. Codice Fiscale Numero REA Denominazione

1 00364430710 107878 CE.DI. SUD S.R.L.

2 00428470710 71717 SIP SOCIETA' IMMOBILIARE PUGLIESE SPA

3 00438870719 110536 MIDIGEL S.P.A.

4 01265400711 129261 IMMOBILIARE APRICENA - S.R.L.

5 01431660719 134151 S.E.F. COSTRUZIONI - S.R.L.

6 01443140718 134469 TECNAGRI '90 S.R.L.

7 01642980716 143197 ALBRIZIO COMMERCIO E RAPPRESENTANZE - AL.CO.R. S.R.L.

8 01678360718 144589 CO.GE.FA.  S.P.A.

9 01710170711 146500 A.S. - S.P.A.

10 01827510718 152370 ECOS 2000 S.R.L.

11 01951670718 159042 AU.GEL. FISH SPA

12 02021850710 162172 GIORGIA COSTRUZIONI S.R.L.

13 02122790716 167325 D.M.D. S.R.L.

14 02150780712 169363 MANIFATTURA ADRIATICA CONFEZIONI S.R.L.

15 02282040712 208203 G.I.A. S.R.L. - GRUPPO ITALIANO AGROALIMENTARE

16 02291950711 208323 DA.MA SRL.

17 02356160719 213211

18 02411270719 217040 MEDITERRANEA MARMI S.R.L.

19 02430750717 218155 PHARAOH  S.R.L.  COSMETIC

20 03037820713 219902 EUROCOVER 2000 S.R.L.

21 03062340710 221683

22 03101850711 223353 ITALIANE COSTRUZIONI GENERALI - ITAL  CO.GE. - S.R.L.

23 03129240713 225122 GE.CO. S.R.L.

DERIMPIANTI S.R.L.  MONTAGGI COSTRUZIONI INDUSTRIALI  SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

G.T. COMMERCIALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA           AVENTE 

LA SIGLA G.T. COMMERCIALE - S.R.L.


