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AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI 
                 Ufficio REGISTRO IMPRESE             
 
                                                                                             Sigg.ri Amministratori 
                                                                                                         delle società di capitali in elenco 
           pec delle società amministrate 
 
 
Oggetto: Comunicazione dell’avvenuta iscrizione della causa di scioglimento e contestuale avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e 
convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120. 
 
 

Gentile Amministratore, 
 
questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha 

avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro 
cancellazione d’ufficio, ai sensi di legge. 

 
L’art. 40, comma 2, del D.L. n. 76/2020 stabilisce che il Conservatore procede d’ufficio 

all’accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione di quelle società di capitali che non hanno 
depositato i bilanci d’esercizio per cinque anni consecutivi oppure per quelle che non hanno compiuto atti di 
gestione per il medesimo arco temporale. La norma prevede, altresì, che, alle due condizioni individuate in 
precedenza, si aggiunga il mancato deposito della dichiarazione di conversione del capitale dalla Lira all’Euro 
oppure l’omessa presentazione della dichiarazione di adeguamento delle risultanze del Registro imprese con 
quelle del libro soci (abolito con L. n.2/2009). 

 
Ciò posto, sulla posizione della società da Lei amministrata, l’Ufficio Registro imprese ha iscritto lo 

scioglimento senza liquidazione a seguito dell’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni 
consecutivi e della permanenza del capitale sociale in Lire. 

 
La presente comunicazione di avvio del procedimento, nonché la Determinazione di accertamento 

della causa di scioglimento n.176 del 11/05/2022, unitamente all’allegato elenco delle società coinvolte, 
vengono notificate, ai sensi dell’art. 8 c.3 della legge n.241/1990, mediante pubblicazione all'Albo camerale 
on line della Camera di Commercio di Foggia per 60 (sessanta giorni consecutivi).  

 
Alla luce di quanto sopra, Le comunico che, in assenza di Sue osservazioni nel termine di 60 (sessanta) 

giorni a decorrere dalla data di notifica della presente comunicazione inviata a mezzo Pec, se attiva e valida, 
o dal termine ultimo di pubblicazione all’Albo on line della Camera di Commercio di Foggia, la società in 
questione verrà cancellata d’ufficio attraverso l’adozione di un ulteriore ed apposito provvedimento del 
Conservatore, una volta esperiti tutti gli adempimenti propedeutici. 

 
Tuttavia, fermo restando quanto evidenziato, la S.V. può interrompere il procedimento avviato 

effettuando entro il termine suindicato di 60 giorni gli adempimenti pubblicitari omessi.  
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Dell’avvenuta presentazione al Registro delle imprese degli adempimenti pubblicitari omessi, la 

società dovrà anche darne notizia attraverso l’invio di apposita comunicazione all’indirizzo PEC  
cciaa@fg.legalmail.camcom.it, allegando la richiesta di prosecuzione dell’attività appositamente sottoscritta 
dall’organo amministrativo in formato libero. 

 
La presente comunicazione di avvio del procedimento, nonché la Determinazione di accertamento 

della causa di scioglimento n.176 del 11/05/2022, unitamente all’allegato elenco delle società coinvolte, sono 
pubblicate, oltre che all'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Foggia, anche sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.fg.camcom.it), nella sezione “Pratiche ed iscrizioni/Cancellazioni d’ufficio delle 
imprese individuali e delle società”. 

 
Nel ricordarLe che l’ufficio è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento, si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
     Il Conservatore del Registro Imprese 

     Dott.ssa Lorella Palladino 
     Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti : 
e mail: ri.cancellazioni@fg.camcom.it 
tel. 0881/797248 
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Allegato  "A"
PROGR. CODICE FISCALE NUMERO REA DENOMINAZIONE

01 00364430710 107878 CE.DI. SUD S.R.L.
02 00428470710 71717 SIP SOCIETA' IMMOBILIARE PUGLIESE SPA
03 00438870719 110536 MIDIGEL S.P.A.
04 01265400711 129261 IMMOBILIARE APRICENA - S.R.L.
05 01431660719 134151 S.E.F. COSTRUZIONI - S.R.L.
06 01443140718 134469 TECNAGRI '90 S.R.L.
07 01678360718 144589 CO.GE.FA.  S.P.A.
08 01710170711 146500 A.S. - S.P.A.
09 01827510718 152370 ECOS 2000 S.R.L.
10 01951670718 159042 AU.GEL. FISH SPA
11 02021850710 162172 GIORGIA COSTRUZIONI S.R.L.
12 02122790716 167325 D.M.D. S.R.L.
13 02150780712 169363 MANIFATTURA ADRIATICA CONFEZIONI S.R.L.
14 02282040712 208203 G.I.A. S.R.L. - GRUPPO ITALIANO AGROALIMENTARE
15 02291950711 208323 DA.MA SRL.

16 02356160719 213211
DERIMPIANTI S.R.L.  MONTAGGI COSTRUZIONI INDUSTRIALI  SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

17 02411270719 217040 MEDITERRANEA MARMI S.R.L.
18 02430750717 218155 PHARAOH  S.R.L.  COSMETIC
19 03037820713 219902 EUROCOVER 2000 S.R.L.

20 03062340710 221683
G.T. COMMERCIALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA AVENTE LA 
SIGLA G.T. COMMERCIALE - S.R.L.

21 03129240713 225122 GE.CO. S.R.L.
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