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OGGETTO:

Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese non
più operativa ai sensi art. 2 c. 1 lett. a) D.P.R. n. 247/2004: avvio
procedimento.

IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE
●

Richiamati:
○

l’art. 2188 c.c. “Registro delle imprese” e seguenti;

○

la Legge n. 580/1993, in particolare l’art. 8 “Registro Imprese” ed il relativo
Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;

○

il D.P.R. n. 247//2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento di
cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”;

○

la Circolare ministeriale n. 3585/C del 14/06/2005;

○

l’art 40 “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese
e dall’albo degli enti cooperativi” del DL 76/2020 conv. L. n. 120/2020;

○

la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

○
●

determina del Conservatore prot. n. 56532 del 30/06/2021;

Considerato che per le imprese individuali di cui all’allegato elenco è stata accertata la
circostanza di impresa non più operativa ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. a)
“decesso dell’imprenditore” e la conseguente sussistenza dei presupposti di avvio del
relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;

●

Visto l’art. 2 “Cancellazione di impresa individuale” del DPR 247/04 che nei casi di
accertamento di una delle circostanze cui al c.1 del medesimo articolo prevede la
comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio mediante invio di
raccomandata sia alla sede iscritta nel registro imprese sia alla residenza anagrafica
dell’imprenditore e affissione all’albo camerale, con adozione degli atti conclusivi del
procedimento decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’ultima delle raccomandate ovvero 45

giorni dall’affissione all’Albo in caso di irreperibilità senza che sia stato fornito alcun
riscontro;
●

Valutato che, in caso accertamento di impresa individuale non più operativa ai sensi del
D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. a) “decesso dell’imprenditore”, sia derogabile l’invio della
raccomandata alla sede e alla residenza dell’imprenditore defunto e che la pubblicazione
del presente provvedimento nell’albo camerale on line per 45 giorni consecutivi costituisca
valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, analogamente con quanto previsto
dallo stesso D.P.R. per la circostanza di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) “irreperibilità
dell’imprenditore”, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, coerentemente con gli artt. 8 della L. 241/90 e 32, comma 1, della L.
69/2009;
DETERMINA

1) di avviare il procedimento avente ad oggetto la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese
delle imprese individuali di cui all’allegato elenco in quanto ricadenti nella previsione di cui al
D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. a) “decesso dell’imprenditore”;
2) di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante affissione all'albo camerale online per 45
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del DPR 247/2004 e dell’art. 8 c. 3 della legge
241/1990.

P.O. REGISTRO IMPRESE di ANCONA
Dott.ssa Marina Romagnoli
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IL CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE
Dott. Fabrizio Schiavoni
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]
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DENOMINAZIONE

NTNPRM26T16A366H ANTONELLI PRIMO
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