
OGGETTO:    Registro Imprese di Ancona: avvio procedimento d’ufficio di cancellazione ex
D.P.R. n. 247/2004 art. 2 c. 1 lett. b).

IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE

Richiamati:

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

- la L. 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 Disposizione del Conservatore Unico della Camera delle Marche del 21/12/2022 ad 

oggetto “Procedure per le cancellazioni d’ufficio massive di imprese e società non 

operative”;

Visti gli artt. 2-3 del DPR 247/04 che prevedono l’avvio della cancellazione d’ufficio delle imprese 

individuali e 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 titolare/amministratore nonché affissione della notizia 

all’albo camerale, e 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;

Accertata per le imprese di cui all’allegato elenco una delle circostanze di cui al comma 1 degli 

articoli 2-3 del D.P.R. n. 247/2004 e la conseguente sussistenza dei presupposti di avvio del 

relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;
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Richiamata la Disposizione del Conservatore del 21/12/2022, integrativa della Direttiva prot. n. 

56532 del 30/06/2021, che, alla luce del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e in ossequio ai

principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, stabilisce procedure semplificate per 

le cancellazioni d’ufficio, in particolare:

- la pubblicazione dei provvedimenti d’ufficio nell’albo camerale on line per un periodo di 45

giorni, in caso di avvio, o di 30 giorni, in caso di conclusione del procedimento, quale valida 

ed efficacia modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 L. n. 241/1990, 

coerentemente con l’art. 32, c. 1, della L. 69/2009; 

- la presentazione di osservazioni, in caso di avvio, o di ricorsi, in caso di conclusione, rispet-

tivamente nei 30 giorni o nei 15 giorni successivi la scadenza della pubblicazione all’albo 

del relativo provvedimento;

- in caso di avvio per decesso, in analogia con quanto previsto per l’irreperibilità dall’art. 2 c. 

4 del DPR 247/04, l’adozione da parte del Conservatore del provvedimento di cancellazio-

ne decorsi 45 gg dalla affissione senza riscontro;

- la conoscibilità dei provvedimenti anche mediate stabile pubblicazione nella sezione del si-

to istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese”, invio alla pec 

dell’impresa qualora valida ed attiva, creazione di protocolli d’ufficio di avvio;

Ritenuto opportuno con nota prot. 44815 del 26/05/21 informare Ordini Professionali e Associazio-

ni di categoria della semplificazione dei procedimenti di cancellazione d’ufficio;

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 delle im-

prese di cui all’allegato A in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 

1 lett. b) “irreperibilità dell’imprenditore”;

2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese per le quali medio 

tempore risultassero atti o fatti interruttivi del procedimento;

3) di provvedere entro 8 giorni alla comunicazione del presente provvedimento alle imprese in

questione mediante pubblicazione nell’albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi in virtù 

dell’art. 8 L. n. 241/90;



4) di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella sezione del sito istituzionale 

“Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all’invio alla pec dell’impresa qua-

lora valida ed attiva; 

5) di assegnare il termine di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione ovvero, in caso di irre-

peribilità/decesso, di 45 gg dalla pubblicazione per presentare istanza di cancellazione ovvero 

memorie con elementi utili a dimostrare la persistenza dell’attività;

6) di informare che decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’affissione all’Albo camerale ovvero, in 

caso di irreperibilità/decesso, 45 gg dalla affissione senza che venga fornito riscontro, con de-

terminazione del Conservatore verrà disposta la cancellazione dell’impresa individuale (art. 2, 

c. 4, del D.P.R. 247/04 e art. 40 D.L. 76/20) ovvero della società di persone, fermo restando 

che in presenza di beni immobili nel patrimonio societario il procedimento è sospeso e gli atti 

saranno rimessi al Presidente del Tribunale per le iniziative di propria competenza (art. 3, c. 3, 

D.P.R. 247/04 e art. 40 D.L. 76/20);

7) di comunicare ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90:
- Amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;
- Ufficio e responsabile del procedimento: Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese –

Ufficio Registro Imprese 01: Dott.ssa Marina Romagnoli;
- Domicilio digitale: cciaa@pec.marche.camcom.it;
- Termine del procedimento: 180 giorni;
- Visione degli atti o presentazione memorie scritte e documenti: Scrivere a:
     CCIAA delle Marche - Ufficio Registro Imprese 01
     Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it 
     Indirizzo: Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN);

8) di avvalersi dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in 

house Infocamere scpa;

9) di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale on-line.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o 

Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.

P.O. UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE 01 - SEGRETERIA DEL CONSERVATORE –
    COORDINAMENTO - RELAZIONI ESTERNE- PROGETTI SPECIALI

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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N. Denominazione Codice Fiscale AIA n.

1 L.M. SICUREZZA DI LAI MASSIMO LAIMSM64C31L480L AN 165192 AN-54332
2 CELA BESNIK CLEBNK82R07Z100Y AN 183487
3 SANE BAKARY SNABRY72L24Z343G AN 203334

4 SAIN ILIE RAZVAN SNALZV89L20Z129I AN 205984
5 GRINDIS DAN GRNDNA57H23Z129N AN 206042
6 SL DI MARASCA SIMONE MRSSMN71R09E388Z AN 207059
7 OMOKARO ISRAEL MKRSRL89E09Z335X AN 211143
8 EICHIE SUNNY CHESNY77E12Z335O AN 212972

9 BORCA LAURENTIU BRCLNT82A07Z129D AN 213161
10 HU XIAOCHAI CONFEZIONI HUXXCH64T67Z210D AN 213469
11 PORTALEONE DANIELE PRTDNL68E02A271N AN 214268
12 EL YAAGOUBI ABDERRAZAK LYGBRR86L20Z330H AN 214356
13 KHAN ROWAID KHNRWD84D10Z236V AN 214452

14 MUHAMMAD AKBAR MHMKBR74A06Z236Z AN 214896 AN-68361
15 EFFAH ALFONSO FOSU FFHLNS74B05Z318O AN 250743
16 SAFI QADIM KHAN SFAQMK76E01Z200V AN 255740
17 USMAN WASIU OLASUNKANMI SMNWLS72T24Z335Y AN 257426

18
ARAFA ALI MOHAMED HASSAN 
ABDELRAHMAN

RFALHM69S12Z336Q AN 261016

19 EL FARIJ ABDELLAH LFRBLL59A01Z330O AN 263572
20 SARTORIA RIPARAZIONE DI KHAN SALIM KHNSLM70M01Z249X AN 265794 AN-77767
21 GT CONSERVICE DI GUIDI TIZIANA GDUTZN66S59A271E AN 265955

22 ZHAO SHUANGXI ZHASNG67H64Z210F AN 267741
23 KHARDANI MOHAMED KHRMMD99R11Z352B AN 268755 AN-78380

24 BORDEIANU MARIAN BRDMRN92E08Z129A AN 269500 AN-78544
25 PCR EXPRESS DI ALI BASIT LAIBST94A01Z236Z AN 274355
26 SAVCHUK VIKTOR SVCVTR90L21Z138I AN 275563

REA n.

Allegato A

Imprese non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 

art. 2 c. 1 lett. b) “irreperibilità dell'imprenditore”
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