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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 227/ALL. del 13/06/2022 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE D’UFFICIO MASSIVA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

DELL’ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO SENZA 

LIQUIDAZIONE EX ART. 40 COMMA 2 LETTERA A), DL. 76/2020 – 
SOCIETÀ DI CAPITALI – ELENCHI CRUSCOTTO QUALITÀ DL. 
SEMPLIFICAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 
        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 
Giunta 16/11/2015, n. 185; 
 

Vista la Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 
dell’Area Servizi di Promozione; 

 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552;  
 
Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  
 
Visto l’art. 2188 e ss. del Codice civile;  
Vista la Legge 580/1993 e successive modifiche; 
Vista la Legge 241/1990 e successive modifiche; 
 
Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (“Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”) il quale, all’art. 40, (“Semplificazione delle 

procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi”) dispone che 

la competenza all’adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio del registro 

delle imprese, sia del Conservatore; 
 
Vista la Delibera di Giunta n. 142 del 09/12/2021, recante la nomina del Conservatore a far 

data dal 01/01/2022; 
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Visto il comma 2 dell’art. 40 del D.L. 76/2020, che individua precisi requisiti secondo i quali 
per una società di capitali può essere accertata una causa di scioglimento senza liquidazione da 
parte del Conservatore del Registro Imprese; 

 
Rilevato che il Registro imprese, tramite piattaforma informatica messa a disposizione da 

Infocamere, è messo nelle condizioni di poter estrarre contemporaneamente e massivamente tutte le 
società di capitali che si trovano nelle condizioni evidenziate dall’art. 40, comma 2, lettera a) del 
DL 76/2020: 

 
- omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, 
- permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale in lire; 
 
Considerato ancora, che dall’analisi degli elenchi delle posizioni scaricate dal cruscotto 

qualità, considerati parte integrante del presente provvedimento, risultano ad oggi n. 101 società di 
capitali (n. 42 S.r.l. - n. 59 S.p.a.) per le quali è avverata una causa di scioglimento senza 
liquidazione sulla base delle norme di legge richiamate; 
 

Il Conservatore del Registro delle Imprese 
 

DETERMINA 
 

1. di accertare l’avverarsi della causa di scioglimento senza messa in liquidazione per le 

società di capitali presenti negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente 
provvedimento; 

2. di iscrivere il proprio provvedimento nel registro delle imprese ai sensi del comma 3 
articolo 40 D.L. 76/2020. 

 
 
Il presente provvedimento è affisso per 20 giorni all’Albo camerale on line ai sensi dell’art. 21- bis 
della legge 241/1990. 

 
 
 
  

 IL CONSERVATORE DEL REGISTRO 
IMPRESE DI FIRENZE  

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
 
 
 
Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 
                                                    (Laura Scannerini) 
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