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                                                Spett. le Impresa

Comunicazione avvio procedimento di iscrizione scioglimento senza liquidazione di società 
di capitali (ART. 40 D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 convertito nella legge N.120/2020).

Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.L. n.76 convertito nella legge n.120/2020, per le società 
di capitali 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 registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società 
a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

Presa in considerazione la nota n.4 del 30/11/2021 con la quale il Conservatore del Registro 
Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti 
e provvedimenti nei procedimenti di cancellazione d’ufficio di imprese e società prive di domicilio 
digitale e ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, si comunica l’avvio del procedimento di 
scioglimento senza liquidazione nei confronti delle società di seguito elencate, prive di domicilio 
digitale attivo iscritto al Registro Imprese e per le quali sono stati accertati i suddetti requisiti di 
scioglimento senza liquidazione.

n.    Prov. REA IVA Denominazione

1 MT 42545 00365770775 ZEFIRO S.R.L.

2 MT 41778 00380490771 MIMOSA EDILE S.R.L.

L’obbligo di comunicazione della presente, come disposto nella richiamata nota 4/2021 del 
Conservatore si ritiene assolto mediante pubblicazione all’Albo camerale on line per trenta giorni, 
nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale nella pagina di cui al link: 
https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-
capitali/accertamento-dufficio-dello

L'ufficio competente è l'Ufficio Registro delle Imprese, Albi e attività regolamentate e il 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Registro Imprese dr. Vincenzo 
D’Elicio, cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta di informazione o per l'eventuale visione degli 
atti del procedimento ai seguenti recapiti: C.C.I.A.A. della Basilicata - sede Potenza, Via 
dell'Edilizia snc 85100 Potenza tel.0971412111 pec: 
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it .

Decorsi inutilmente i termini sopra indicati e in assenza di controdeduzioni di parte, si 
procederà all’adozione del provvedimento di scioglimento delle società in elenco che sarà iscritto 
nel Registro delle Imprese.

Avverso il provvedimento finale (determinazione del Conservatore del R.I. di iscrizione dello 
scioglimento nel Registro delle Imprese) potrà essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 
15 giorni dall’avvenuta pubblicazione del medesimo all’Albo on-line della Camera di Commercio 
della Basilicata.
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Si precisa, inoltre, che agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, a seguito della 
comunicazione dell’avvenuto scioglimento, è assegnato un termine, ai sensi del comma 4 del citato 
art. 40, di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e 
per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati. Ciò potrebbe determinare 
la revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel 
registro delle imprese. 

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Registro Imprese
                 dott. Vincenzo D’Elicio

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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