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OGGETTO:

Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di impresa non
più operativa ai sensi D.P.R. n. 247/2004: avvio procedimento.
COFFEE CUPS S.A.S. DI NOCITA FABRIZIO & C. – rea AN 199373

IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE
Richiamati:
-

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

-

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

-

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

Visto l’art. 3 del DPR 247/04 che prevede l’avvio della cancellazione d’ufficio delle società di
persone per le quali venga accertata una delle circostanze cui al comma 1 dei medesimi articoli,
con comunicazione mediante raccomandata alla sede dell’impesa e alla residenza anagrafica di
ciascun amministratore nonché affissione della notizia all’albo camerale, e adozione degli atti
conclusivi del procedimento decorsi, senza che sia fornito alcun riscontro, 30 giorni dal ricevimento
dell’ultima delle raccomandate ovvero 45 giorni dall’affissione all’albo in caso di irreperibilità;
Accertato per l’impresa COFFEE CUPS S.A.S. DI NOCITA FABRIZIO & C. – C.F. e numero di
iscrizione 02586490423 - la circostanza di cui al comma 1 – lett. a) – art. 3 del D.P.R. n. 247/2004
“irreperibilità presso la sede legale” e la conseguente sussistenza dei presupposti di avvio del
relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;

Vista la nota prot. n. 84125 del 19/10/2021 inviata al socio Nocita Fabrizio e tenuto conto della
mancanza del domicilio elettronico dell’impresa;
Ravvisata la propria competenza secondo la previsione di cui all’art. 40 c. 1 del D.L. n. 76/2020
conv. L. n. 120/2020;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento ad oggetto la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese di Ancona
dell’impresa COFFEE CUPS S.A.S. DI NOCITA FABRIZO & C. – C.F. e numero di iscrizione
02586490423 – avendo riscontrato la circostanza di cui al comma 1 – lett. a) – art. 3 del
D.P.R. n. 247/2004 “irreperibilità presso la sede legale”
2) di comunicare l’avvio del procedimento, oltre che con raccomandata con avviso di ricevimento
al domicilio risultante dal registro del socio amministratore Nocita Fabrizio, mediante affissione
di avviso all’albo camerale on line per 45 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del DPR
247/2004 e dell’art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
3) di assegnare il termine di 30 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per presentare
istanza di scioglimento e/o cancellazione ovvero memorie con elementi utili a dimostrare la
persistenza dell’attività.

P.O. REGISTRO IMPRESE ANCONA
Dott.ssa Marina Romagnoli
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

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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