
REGISTRO DELLE IMPRESE

AVVISO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEI CONSORZI NON PIU’ 

OPERATIVI

L’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio di Cuneo, in applicazione 
della normativa vigente in materia di diritto societario (artt. 2602 e ss. del codice civile) e 
degli artt. 2188 (“registro delle imprese”) e 2190 del codice civile (“iscrizione d’ufficio”), ha 
avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio dei consorzi non più operativi iscritti nel 
registro delle imprese.

Si tratta di posizioni che presentano gravi anomalie (mancati atti di gestione per oltre tre 
anni  consecutivi,  omesso  deposito  delle  situazioni  patrimoniali  –  bilanci  -  annuali,  
prolungato mancato pagamento del diritto annuale, indirizzo PEC inesistente o non valido, 
ecc.), e che sono state oggetto di puntuale verifica.

Questo  procedimento  è  rivolto  a  promuovere  l’aggiornamento,  e  di  conseguenza 
l’attendibilità  e  la  qualità  dei  dati  iscritti  nel  registro  delle  imprese,  che  costituisce  il  
fondamentale strumento di pubblicità legale ed economica.

La comunicazione ai consorzi interessati avviene a norma dell’art. 8, comma 3 della legge 
n. 241/1990, in quanto sarebbe antieconomico per l’amministrazione l’invio agli stessi di 
raccomandate con avviso di ricevimento.

Il presente avviso, con l’elenco dei consorzi in corso di cancellazione d’ufficio (ai sensi  
dell’art.  2190 del  codice civile),  resterà  pubblicato all’Albo camerale on line e sul  sito  
internet nella sezione registro delle imprese per sessanta giorni.

Scaduto  tale  termine,  le  posizioni  verranno  segnalate  al  giudice  delegato  del  registro 
imprese  presso  il  tribunale  di  Cuneo,  per  l’adozione  di  un’ordinanza  di  cancellazione 
d’ufficio, che verrà iscritta su ciascun consorzio.

Il Segretario Generale – Conservatore del registro imprese
(dott. Marco Martini)

Cuneo, 4 marzo 2019

La  firma  è  apposta  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  24  del  d.lgs  7  marzo  2005,  n.  821  “Codice 
dell’amministrazione digitale”.

Pubblicazione nell'Albo camerale on-line ai fini della pubblicità legale
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REA DENOMINAZIONE C_FISCALE 

273500 CONSORZIO CUNEESE APPLICATORI                                                                 3230380044

217335 CONSORZIO CON.TECH 2567550047

241619 CONSORZIO SINERGRANDA CONSORZIO GLOBALE ALLE IMPRES2850010048

254554 CONSORZIO ALTA VAL TANARO TURISMO 3004020040

255433 CONSORZIO DAB PIEMONTE 3015480043

233544 CONSORZIO P.I.M. (PROGETTO INTEGRATO MONTEZEMOLO) 93032470044

ELENCO CONSORZI DA CANCELLARE D'UFFICIO
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