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DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE  

N.  1/R.I.  DEL 22.04.2009 
 
Oggetto: Cancellazione società al termine della liquidazione – Ricevibilità delle 
istanze accompagnate da dichiarazioni sostitutive di atto notorio - 
Ammissibilità. 
 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI 
 

- Visto l’art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese; 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che 

regolamenta il Registro delle Imprese; 
- vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare gli artt. 
38, 46, 47 e 48 che  dettano i principi generali in tema di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti notori e l'art. 76 contenente il richiamo alle norme penali previste 
in caso di dichiarazione  mendace o reticente;  

- Sentito il responsabile del procedimento amministrativo competente; 
 

DISPONE 
 

1)  per quanto attiene la cancellazione di società di capitali, consortili e cooperative al 
termine delle procedure di liquidazione che:                                                                              
- in caso di approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione (decorsi 90 

giorni dall’iscrizione del bilancio finale), all’istanza di cancellazione può essere 
allegata, in luogo del certificato di non opposizione da parte del Tribunale, una 
dichiarazione sostituiva in cui il liquidatore attesta l’inesistenza di opposizioni al 
bilancio finale di liquidazione (v. mod.1). 

- in caso di approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione (non 
ancora decorsi 90 giorni dall’iscrizione del bilancio finale), all’istanza di cancellazione 
può essere allegata, in luogo del certificato di non opposizione da parte del 
Tribunale, dichiarazione sostitutiva del liquidatore che attesta di aver ricevuto 
quietanza liberatoria da tutti i soci (v. mod. 2). 
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2) per quanto attiene la cancellazione di società di persone al termine delle procedure di 

liquidazione che: 
- in caso di approvazione tacita del bilancio e del piano di riparto (decorsi 

due mesi dalla comunicazione ai soci del bilancio e del piano di riparto) all’istanza di 
cancellazione può essere allegata, in luogo del certificato di non opposizione da 
parte del Tribunale, una dichiarazione sostituiva in cui il liquidatore attesta 
l’inesistenza di opposizioni al bilancio e al piano di riparto (v. mod. 3).   

- in caso di approvazione espressa del bilancio e del piano di riparto (non 
ancora decorsi due mesi dalla comunicazione ai soci del bilancio e del piano di 
riparto) all’istanza di cancellazione può essere allegata, in luogo del certificato di 
non opposizione da parte del Tribunale, dichiarazione sostitutiva del liquidatore che 
attesta di aver comunicato a tutti i soci il bilancio e il piano di riparto e di aver 
ricevuto quietanza liberatoria da tutti i soci (v. mod. 4). 

3) Sulle dichiarazioni sostituite di notorietà che perverranno al Registro Imprese si 
attiveranno i controlli a campione, così come previsto dall’art. art. 71 D.P.R. 445/2000, 
mediante richiesta di esibizioni documentali o altri tipologie di riscontri ritenuti utili dal 
responsabile del procedimento. 
Laddove i controlli debbano essere effettuati attraverso esibizioni documentali da parte 
dello stesso soggetto controllato, la mancata ottemperanza alle richieste di esibizione 
nel termine fissato implica conclusione negativa del procedimento di controllo e 
segnalazione alla Procura della Repubblica competente. 
Nel caso di conclusione negativa del procedimento di controllo, oltre alla segnalazione 
alla Procura della Repubblica per eventuali ipotesi di reato, il Registro Imprese 
procederà: 
A) se il protocollo è stato evaso, a richiedere la cancellazione d’ufficio al Giudice del 
Registro dell’iscrizione avvenuta senza le condizioni richieste dalla legge; 
B) se il protocollo non è stato evaso, al rifiuto dell’iscrizione nel caso di accertata 
insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. 

    
         IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

                                                (Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO) 

 



 

Mod.1 

SOCIETA’ DI CAPITALI:  
  APPROVAZIONE TACITA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il / i  sottoscritto / i: 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
in qualità di liquidatore /i  della società _____________________________________ 
 
con sede in __________________ via ____________________________ prov._____  
 
codice fiscale n. _________________ n. Rea ________________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della 
stessa normativa 
 

d i c h i a r a/no 
 
che avverso il bilancio finale di liquidazione iscritto al registro Imprese in 
data……………………1 non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’art. 2493 c.c. 
 
Data ____________ 

               Firma/e  
 
 _______________________ 
 
 _______________________ 
  
 _______________________ 

 
La presente dichiarazione deve essere allegata alla pratica telematica di cancellazione 
dal registro delle Imprese e sottoscritta digitalmente. 
Deve essere utilizzata (solo dalle società di capitali) nel caso in cui siano già 
trascorsi 90 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese del bilancio finale di liquidazione 
(art. 2493 c.c.) 

                                                 
1 Indicare la data di iscrizione del Bilancio finale nel Registro Imprese e non quella di protocollo della domanda 



 

Mod. 2 

SOCIETA’ DI CAPITALI:  
APPROVAZIONE ESPRESSA DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE . 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il / i sottoscritto/i: 
 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
in  qualità di liquidatore/i della società _____________________________________ 
 
con sede in _________________ via ____________________________ prov._____  
 
codice fiscale n. _________________ n. Rea _______________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della 
stessa normativa 
 

d i c h i a r a/no 
 
di aver constatato che tutti i soci hanno preso visione del bilancio finale di liquidazione 
e del relativo piano di riparto e di aver ricevuto, da parte di ognuno la rispettiva 
quietanza liberatoria (art. 2493, comma 2, c.c.) 
 
 
Data ____________ 

                  Firma/e  
 
 _______________________ 
 
 _______________________ 
  
 _______________________ 

 
La presente dichiarazione deve essere allegata alla pratica telematica di cancellazione 
dal Registro delle Imprese e sottoscritta digitalmente. 
Deve essere utilizzata (solo per le società di capitali) nel caso in cui NON siano 
ancora trascorsi 90 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese del bilancio finale di 
liquidazione (art. 2493 c.c.) 



 

Mod. 3 

SOCIETA’ DI PERSONE:  
APPROVAZIONE TACITA DEL BILANCIO E DEL PIANO DI RIPARTO 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il /i  sottoscritto / i : 
 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 
 
e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 
 
in qualità di liquidatore /i  della società  ____________________________________ 
 
con sede in __________________ via ____________________________ prov.____  
 
codice fiscale n. _________________ n. Rea _______________________________ 
 
 
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della 
stessa normativa 
 

d i c h i a r a/no 
 
che avverso il bilancio e il piano di riparto comunicato ai soci in data……………. non 
sono state presentate opposizioni nei termini di cui all’art. 2311 c.c. 
 
Data ____________ 
 

   Firma/e  
 
 _______________________ 
 
 _______________________ 
  
 _______________________ 

 
La presente dichiarazione deve essere allegata alla pratica telematica di cancellazione 
dal Registro delle Imprese e sottoscritta digitalmente. 
Deve essere utilizzata (solo dalle società di persone) nel caso in cui siano già 
decorsi due mesi  dalla comunicazione ai soci del bilancio e del piano di riparto (art. 
2311 c.c.) 



 

Mod. 4 

SOCIETA’ DI PERSONE:  
APPROVAZIONE ESPRESSA DEL BILANCIO E DEL PIANO DI RIPARTO. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/i  sottoscritto/i : 
_____________________________ nato a __________________ il _____________ 

 

e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 

 

_____________________________ nato a __________________ il _____________ 

 

e residente in ____________________ via __________________c.f. ____________ 

 

in qualità di liquidatore /i  della società _____________________________________ 

 

con sede in __________________ via ____________________________ prov._____  

 

codice fiscale n. _________________ n. Rea ________________________________ 
 
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 della 
stessa normativa 
 

d i c h i a r a/no 
 
di aver constatato che tutti i soci hanno preso visione del bilancio finale e del relativo 
piano di riparto e di aver ricevuto da parte di ognuno la relativa quietanza liberatoria 
(art. 2311 c. c.) 
 
Data ____________ 
 

   Firma/e  
 
 _______________________ 
 
 _______________________ 
  
 _______________________ 

 
 
La presente dichiarazione deve essere allegata alla pratica telematica di cancellazione 
dal Registro delle Imprese e sottoscritta digitalmente. 
Deve essere utilizzata (solo dalle società di persone) nel caso in cui non siano 
ancora decorsi due mesi dalla comunicazione ai soci del bilancio e del piano di riparto 
(art. 2311 c.c.) 
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