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OGGETTO:

Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese non
più operativa ai sensi D.P.R. n. 247/2004: avvio procedimento.

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”;

Visti gli artt. 2-3 del DPR 247/04 che prevedono l’avvio della cancellazione d’ufficio,
rispettivamente, 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, 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;
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;
Richiamata la direttiva del Conservatore prot. n. 56532 del 30/06/2021del 29/01/2019 che, alla luce
del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e delle indicazioni condivise dal sistema camerale, in

ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, stabilisce procedure
semplificate per le cancellazioni d’ufficio, in particolare:
-

che 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, costituisce 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;

-

che le osservazioni, in caso di avvio, o ricorsi, in caso di conclusione, possano essere presentate rispettivamente nei 30 giorni o nei 15 giorni successivi la scadenza della pubblicazione all’albo del relativo provvedimento;

-

che sia data diffusione dei provvedimenti anche mediate stabile pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese”, invio alla pec dell’impresa qualora valida ed attiva, creazione di protocolli d’ufficio di avvio del procedimento;

-

che ci si avvalga dei servizi massivi di apertura protocolli di avvio e di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere scpa;

Ritenuto opportuno con nota prot. 44815 del 26/05/21 informare Ordini Professionali e Associazioni 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 imprese di cui all’allegato A in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3 c.
1 lett. b) “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”;
2) di comunicare l’avvio del procedimento esclusivamente mediante pubblicazione del presente
provvedimento 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 provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella specifica sezione del sito istituzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all’invio alla pec
dell’impresa qualora valida ed attiva;

4) 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;
5) di informare che, decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’affissione all’Albo camerale senza che
venga fornito riscontro, con determinazione del Conservatore pubblicata all’albo camerale 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);
6) 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 di Macerata-Fermo: Dott.ssa Carla Bordi;
- 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 di Macerata
Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it
Indirizzo: via Lauri 7 – 62100 Macerata (MC);
7) di avvalersi dei servizi massivi per le procedure di cancellazione resi disponibili dalla società in
house Infocamere scpa;
8) di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale on-line.
P.O. REGISTRO IMPRESE MACERATA-FERMO
Dott.ssa Carla Bordi
[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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Allegato A
Imprese non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004
art. 3 c. 1 lett. b) “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”
N. Denominazione
1

NUOVA CAMAVE SAS DI DIOMEDI FRANCO & C.
GENERAL RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI COCCIA
2
GABRIELE E C. S.N.C.
3 ROCCHETTI S.N.C. DI ROCCHETTI CLAUDIO & C.
4 ROMANA SNACK DI LUCA SORBATTI E C. S.A.S.
5 EDILZETA DEI F.LLI ZUCCONI SNC
6 EURO-TI DI TANCREDI VIRGILIA & C. S.A.S.
NOODLES S.N.C. DI GREGHINI MIRCO E CARLETTI
7
MASSIMO
8 ET'NA DI ARCANGELI SERAFINO & C. SNC
9 ALICE DI ROSCIOLO ALESSANDRO S.A.S.
10 ENGI DI BIBINI ENRICA & C. S.N.C.

Codice
Numero REA
Fiscale
00105000434 MC
69839
00959050436 MC

107078

00995550431
01198900431
01230140434
01269390439

MC
MC
MC
MC

109685
122813
124972
128408

01408140430 MC

149937

01550700437 MC
01574050439 MC
01718830431 MC

161712
163611
175303

11 PIZZERIA DE LORO DI MICHELINI MARIA ROSA & C. S.A.S.

01768900431 MC

179969

12 CATTLEYA SAS DI COSTA CIRO & C.

01793490432 MC

182017

13 MARCELLA & ANDREA DI CATRARO MARCELLA E C. SAS

01807240435 MC

183248

PIZZ'ARTE DI SANTONI DANIELA E DOMENICUCCI VANIA
S.N.C.
15 OASI DRINK'S DI STURA RENZO & C. S.N.C.
16 BRACERIA CHIARINO DI ALILI BEDRIJE & C. SAS

01813120431 MC

183850

01853250437 MC
01867520437 MC

187246
188416

17 C. & C. SAS DI CATOZZO FRANCESCA E CINTIOLI PAOLA.

01884310432 MC

189666

01887740437 MC

189931

01891370437 MC

190255

14

EXCLUSIVE ARTIST AGENCY DI GALIPO' GRETA E C.
S.A.S.
ARES SOCIETA' MULTISERVIZI S.A.S. DI PELLEGRINO
19
GIANLUCA & C.
18

