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DETERMINAZIONE N. 4 DEL 15/07/2020 

 

 

 

Oggetto: cancellazione dal Registro delle imprese di società con procedure di fallimento 

chiuse ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare punti 3) e 4). 

 

 

IL CONSERVATORE 
 

 VISTO l’art. 118 della L.F. che così recita: 

“ Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di 

fallimento si chiude: 

1) .. 

2) .. 

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; 

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di 

soddisfare, neppure in parte,  i creditori concorsuali,….  

Nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la 

cancellazione dal Registro delle Imprese.”.  

 RITENUTO che per i fallimenti aperti prima della riforma e chiusi dopo, la cancellazione debba 

essere richiesta dal curatore con la stessa procedura dei fallimenti aperti e chiusi dopo la riforma stessa, 

considerata la vigenza al momento della chiusura del fallimento della prescrizione di cui all’ultimo 

comma dell’art. 118 L.F. e la medesima “ratio” ispiratrice; 

 VERIFICATO che nella Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali divulgata da 

Unioncamere e condivisa a livello nazionale dal mese di dicembre 2019 si prevede esplicitamente la 

possibilità di accettare le istanze di cancellazione presentate da curatori, liquidatori e/o amministratori 

anche per le procedure avviate prima del 16 luglio 2006 e si ribadisce che in caso di inerzia da parte dei 

soggetti obbligati, il registro delle imprese procederà d’ufficio ai sensi dell’art. 2190 c.c.;  

 CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro delle imprese è basato 

sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell’interessato a provvedervi nei casi 

previsti dalla legge, con conseguente applicabilità dell’art. 2190 c.c. in caso di inosservanza dell’obbligo 

citato;  

 RITENUTO che la cancellazione dal Registro delle Imprese si ponga come evento di 

completamento e consequenziale rispetto alla chiusura del fallimento, assoggettabile, in quanto tale, alla 

pubblicità nel Registro Imprese a cura del curatore; 

 VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13921, che ha 

riaffermato il principio per cui la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo è causa di estinzione 

della società; 

 CONDIVISA l’esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più 

giustificazione in una situazione giuridica sostanziale; 



 RITENUTO pertanto necessario procedere alla cancellazione delle imprese il cui fallimento sia 

stato dichiarato prima della riforma della legge fallimentare e si sia chiuso dopo per i motivi di cui 

all’art. 118, numeri 3 e 4 L.F quando tale adempimento sia omesso dai diretti interessati 
 

 
DETERMINA 

 

- di dare avvio al procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese di cui all’allegato elenco, 

che fa parte integrante del presente atto; 

- di dare mandato all’Ufficio affinché proceda ai sensi dell’art.2190 c.c. invitando i soggetti per i 

quali è avviata la procedura di cancellazione mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento a procedere con le dovute cancellazioni; 

- di dare mandato all’Ufficio affinché provveda a pubblicare all’Albo Camerale On-line il presente 

provvedimento quale notizia dell’avvio del procedimento di cancellazione delle imprese indicate 

negli elenchi che fanno parte integrante del medesimo. 

       

      IL CONSERVATORE 

                    (Avv. Paolo Bertolino) 



N. REA DENOMINAZIONE C.F. /P.IVA DT AP FALL DT CH FALL

114343 BARRECA SALVATORE & C. S.A.S. 00245870035 15/07/1999 29/10/2009

138038 IMMOBILIARE ANNITA S.N.C. DI L'ALTRELLA LUIGI ERCOLE E C. 00922050034 16/12/1987 25/02/2012

178249 FUGO S.N.C. DI BORGHINI FULVIO & C. 01505470037 04/05/2000 21/10/2010

146023 "E.SO.GE.CO. DI ROMEGGIO ROBERTO & C. S.N.C." 01074360031 11/01/2001 28/02/2008

182277 MI.CO. SNC DI MINOLI FEDERICO &C. 01591880032 12/10/2000 22/12/2014

174999 SASPA COSTRUZIONI S.R.L. 01456080033 23/07/1998 27/05/2011

167750 ELPAMODE S.R.L. 01359750039 02/07/1998 12/10/2011

161687 DELMAS S.R.L. 01252160039 04/06/1998 15/04/2010

184200 SO.CO.RA. S.A.S. DI MARTA DE MARTINI & C. 01632910038 21/12/2000 04/09/2012

179363 REVIMEC S.R.L. 01518310030 27/12/2000 10/01/2008
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