CANCELLAZIONI D'UFFICIO DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI
CAPITALI
A partire da questo autunno l'attività di cancellazione d'ufficio delle ditte individuali, prevista dal
D.P.R. 247/04, e quella di cancellazione d'ufficio delle società di capitali, prevista dall'art. 2490 c.c.,
viene espletata da questo Registro delle Imprese attraverso il mailing massivo delle lettere di avvio
della procedura.
Le imprese individuali interessate saranno circa 800 mentre le società di capitali coinvolte in questa
operazione di “pulizia del Registro Imprese”, saranno circa 200. Questa operazione renderà il
Registro Imprese della provincia di Ravenna più aderente alla realtà in quanto verranno cancellate
d'ufficio quelle imprese che, di fatto, non sono più operative e che per varie ragioni non hanno
provveduto a presentare la relativa domanda di cancellazione.
Le imprese interessate riceveranno quindi all'indirizzo delle sede, e nel caso delle società di capitali,
anche all'indirizzo del liquidatore, le relative lettere di avvio della procedura di cancellazione
d'ufficio.

DITTE INDIVIDUALI
Le ditte individuali, anche artigiane, inserite nella mailing list, che riceveranno la nota da IC, sono
state individuate fra quelle che non hanno compiuto atti di gestione negli ultimi tre anni, cioè
non hanno presentato modifiche al Registro Imprese, non hanno pagato il diritto annuale alla
Camera di Commercio e non hanno richiesto certificati. A questo punto potranno verificarsi due
casi:
•l'impresa è ancora attiva: in tal caso l'imprenditore dovrà regolarizzare tutti i pagamenti relativi
al diritto annuale della Camera di Commercio, presentarne ricevuta (anche via e-mail o fax)
all'Ufficio Qualità dati e potrà così interrompere il procedimento di cancellazione d'ufficio.
• l'impresa è cessata: in questo caso, invece, l'imprenditore dovrà presentare regolare domanda di
cancellazione in bollo e riceverà in seguito la sanzione per la tardata presentazione dell'istanza. Si
fa presente che è nell'interesse dell'imprenditore cessato presentare l'istanza di cancellazione perchè
in questo modo si potrà cancellare l'impresa con la data effettiva della chiusura dell'attività; nel caso
in cui invece la cancellazione avvenisse d'ufficio, l'impresa verrebbe cancellata dalla data di
emissione del provvedimento.
Nel caso in cui l'imprenditore, nel termine stabilito, non presenti nessuna istanza e non provveda
al pagamento del diritto annuale, si trasmetterà la documentazione all'organo competente che, se lo
riterrà opportuno, emetterà il provvedimento di cancellazione dell'impresa.

SOCIETA' DI CAPITALI
Le società di capitali, inserite nella mailing list, che riceveranno la nota da IC, sono state
individuate tra quelle in liquidazione che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il
bilancio a norma dell'art. 2490 c.c. .
Per interrompere la procedura di cancellazione d'ufficio la società dovrà depositare tutti i bilanci
relativi alle annualità mancanti (in caso di tardato deposito la sanzione verrà elevata al liquidatore

nella misura di € 549,34) e darne notizia - anche via e-mail o fax - all'Ufficio Qualità dati .
Nel caso in cui il liquidatore non provveda, nel termine dei 30 giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, ad effettuare i depositi richiesti, il Conservatore del Registro Imprese di Ravenna
provvederà con determinazione a cancellare d'ufficio le società interessate.
LE COPIE DEI PAGAMENTI O LE NOTIZIE DEI DEPOSITI DEI BILANCI POSSONO
ESSERE INVIATE A QUESTI INDIRIZZI:
UFFICIO QUALITA' DATI: fax 0544 481499
danila.spadoni@ra.camcom.it
PER RICHIEDERE L'ESTRATTO DEI PAGAMENTI DEL DIRITTO ANNUALE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO:
diritto.annuale@ra.camcom.it
PER INFORMAZIONI TELEFONICHE
800 010955 dalle ore 9,00 alle 12,00.

Ravenna, 16 dicembre 2009

