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ntffiUNALE DI ASCOLI PICENO
 
causa n. 1146/2012 rga,c
 
S_Spa c. A-.C__ r_ Sri 

II giudice a scioglimeoto della riserva assunta al1'udienza de12S',9.2012 rileva che: 
-occorre provvedere in via definitiva sulla istanza di sospenslOne ex ~. 61$ cpe 

~e?' e~ftyacia esecu~tva~f]o ~iuaj~ale. p~~fon~~~o'~IJ' oppo~rtt'cefo; 
rdlra~l ~opo 1a prfser.-tazlO~e delta "l~l~neJ:1! oppos,lZlOne\la \so~pensll 011~ ~ 
concessa, con decreta, maudlta Jit!'!r~a'rte Ul,-<lata'~9\7.12, rna ~o~o, ' allo ,state f slJJla 

~~e Id~lla prosp~tutz~ ~~~~PP?n~~~. d· i \dhcu~eh;j!. Prr<l~o¥"! !~ ~~~ 
~.mPOI.@~!l_ti.llo alla~dl~dl!pllma\c6mpanzl no con--rlserva m'-taIe occasloJ'luh 
prorogarla, modifiearla 0 revocarJa mentre, successivamente, su istanza del 
convenuto opposto, estata fissata udienza anteriore alla prima di comparizione ai soli 
fini della decishme suna conferma, revoca 0 modifica, del detto deereto ; 
-va ritenuto, alIa luce dei fatti alJegati e dei doeumenti prodotti cIal convenuto, il venir 
menD deU'esiStenza di gravi motivi, ed in--particolare del fumus boni iuris 
dell'opposizione, per la confenua 1proroga della sospensione ; 
oed invero ecerto che l'originaria cancellazione della societe. eonve.nuUl- dal registro 
delle imprese sia stata a sua volta successivamente cancellata ex art. 2191. cc per 
insussistenza dei presupposti di legge della prima cancellazione; 
-gli effetti della iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui 11 giudice del 
registro, ai sensi dell'art, 2191 cc, ordin.a la cancellazione della pregressa 
cancellazione della soeied gia iscl'itta nello stesso registro, sono quelli affermati da 
Casso S.U. 9.4.2010 n. 8426, conosciuta dalle pard, e ribaditi recentemeute da Casso 
23.7.2012 n, 11410; , 
one deriva ]'effetto ex tunc della seconda iscrizione, la presunziooe della 
continuazione ininterrotta della attivita sociale e la negazione della estinzione della 
soeieta; 
-viceversa non e sostenibile che l'isc.rizione della prima cancellazione d.etermini la 
inopponibiliU\ si te17i, i qUall medio tempore abbiano fatto afi'idamento su 
quest'ultima invocandone gli effetti, deUa iscrjzione della sec-onda cancellazione, 
atteso ehe I'efficacia positiva della pubblicitil dichiarativa consiste in una presunzione 
oi conoscenza dei fatti iscritti e non gia nella oppcmibilita di un fatto non vero solo 

[.Jperche iseritto; 
___L_I:' " 1". ... 



• M.,' ~ ,. _ -rr - "of IoUoI.V UV.l.l """'LV ~V.l.V 

Pllrche iscritto; [ 2] 

-resta fenna l'udienza di prima comparizione gUt fissata; 
P.Q.M. 

Visto Part. 615 cpc . 0 J 
revoca iJ decreta di Bospensione concesso inaudita altera parte in data 19.7.12 e ne I 
esch,lde ogni proroga. .I . 
AscoIi Piceno, Ii 26.9.2012 . ~ I 

II giudice ~~. 
JLFUNZlONARlO GIUDlZlAlUO dott. Giovanni Boeri ~ 

--~~~~~ ..k-- ovo' :~#~~~. 
,~-, .'~ 

'V "A ff> 
~. 

,.:............
 

/'--~ ,------.\ ~ .-----,
/ \ I . / , 

; 
r'·" rl • /'~ I I \ (/'~- I ~ \; / -......; I A \.f / '. \ 

! . /6\ \1,,- I ( " \;
!

i I
! 

I
I i f J I ~ i I : j 

!
! i 

1 
I I / ~\' I!; \ I ,\ l j i 

I I 

! i 
I
i ! 

I 
\. \ ....~.!/!~ \!~ \ ~) 

"'...... ../!! ,i \. ~ __/.. L_~.i I,______} ....._.._-- '--' '-, .~ o 


