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Area 2 Servizi alle Imprese 

Dir. n.11                                                                                                                       17 agosto 2021 

 

OGGETTO:  Deposito libri sociali società cessata (art. 2496 cod. civ.). 

 

IL CONSERVATORE 

 

Visti gli artt. 2214, 2215, 2421 e 2478 del Codice Civile; 

Visto l’allegato alla Circolare MISE n. 3689/2016 secondo cui "nel Modulo XX "Note", al 

momento della cancellazione, le società di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi dell’art. 2496 

c.c., gli estremi del deposito dei libri sociali presso il Registro Im-prese, ovvero l’intenzione di 

procedere con separato adempimento al suddetto deposito. L’ufficio del registro delle imprese 

indica le modalità pratiche per l’effettuazione del deposito dei libri in parola"; 

Considerato,  in particolare, l’articolo 2496 c.c. il quale stabilisce che: “Compiuta la liquidazione, 

la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società [c.c. 2421] 

devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 

2188, 2220, 2312, 2964]; chiunque può esaminarli, anticipando le spese”; 

Ritenuto necessario definire le modalità operative per il deposito cartaceo dei libri sociali;  

DISPONE 

1) di definire le modalità operative per il deposito dei libri sociali ai sensi dell’art. 2496 Codice 

Civile secondo le istruzioni allegate che fanno parte integrante e sostanziale della presente atto 

(allegato A); 

 

2) di approvare il mod. Ls1 di deposito dei libri sociali (All.B)  

 

Rimane comunque, in subordine, la  facoltà del liquidatore di depositare e conservare i libri 

sociali presso di sé o presso una persona da lui designata. Tale facoltà va attestata formalmente 

nel modulo XX “Note” della pratica telematica di cancellazione della società. 

 

                                                                                                                         Il Conservatore 

                                                                                                                  (Dott. Domenico Spagnoli) 
                                                                                               Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo                                   

2005 n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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