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

- la direttiva del Conservatore Unico della Camera delle Marche prot. n. 56532 del 

30/06/2021 in merito alle procedure d’ufficio massive di imprese e società non operative;

Vista la determinazione del Conservatore prot. n. 59711 del 12/07/2021, comunicata tramite 

pubblicazione all’albo camerale, di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 247/2004 delle società per le quali è stata rilevata una delle circostanze di cui al 

comma 1 del medesimo articolo, contenente altresì l’invito a presentare istanza di scioglimento e/o 

cancellazione ovvero controdeduzioni entro 30 gg;

Preso atto che l’avvio del procedimento è stato pubblicato nell’albo camerale on line per 45 giorni 

consecutivi dal 13/07/2021 al 27/08/2021;

Verificata ai sensi dell’art. 40 c. 1 del DL n. 76/2020 l’insussistenza di beni immobili nel patrimonio 

societario tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio;

Considerato che, decorsi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo camerale ovvero, in 

caso di irreperibilità/decesso, 45 giorni dall’affissione dell’avvio all’albo senza che sia stato fornito
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alcun riscontro, ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.P.R. 247/04 e dell’art. 40 D.L. 76/20 conv. L. n. 120/2020

il Conservatore adotta l’atto conclusivo del procedimento provvedendo alla cancellazione ovvero, 

in presenza di beni immobili nel patrimonio societario, sospende il procedimento e trasmette gli atti 

al Presidente del Tribunale per le iniziative di propria competenza;

DETERMINA

1) di iscrivere la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese delle imprese di cui all’allegato A ai 

sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3 c. 1 lett. d) “mancata ricostituzione della pluralità dei soci 

nel termine di sei mesi”;

2) di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese che nelle more della 

procedura risultassero medio tempore cancellate dal Registro imprese o per le quali risultas-

sero successivi atti o fatti incompatibili con il proseguo della procedura;

3) di prevedere che la comunicazione alle imprese avvenga ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90 me-

diante pubblicazione nell’albo camerale on-line per 30 giorni consecutivi del presente provve-

dimento, contro il quale è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o Tribunale di 

Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione;

4) di provvedere alla stabile pubblicazione del provvedimento nella specifica sezione del sito isti-

tuzionale “Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese” nonché all’invio alla pec 

dell’impresa qualora valida ed attiva;

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

house Infocamere scpa;

6) di informare che, in caso di cessazione dell’attività anteriormente alla cancellazione, è sempre 

possibile presentare una comunicazione della data di effettiva cessazione attività, nel rispetto 

delle condizioni previste e ferma restando la data di cancellazione dal Registro Imprese;

7) 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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N. Denominazione
Codice 

Fiscale

1 IDEA LEGNO DI ABDELFATTAH ATTAOUI S.N.C. 01034700433 MC 111607
2 RE CECCONI MARCO & C. - SNC 01091230431 MC 115528

3 PAZZIDEA S.A.S. DI PONZIANI SELINA & C. 01183220431 MC 121866
4 SALVUCCI G. ASSICURAZIONI S.N.C. 01409210430 MC 150036
5 ANTONELLA RONDINA & C. S.A.S. 01426920433 MC 151418

6
LE DELIZIE DEI SAPORI NATURALI S.A.S. DI ADRIANI 
GELSILIO & C.

01547220432 MC 161240

7 PEPMARKU S.N.C. DI PEPMARKU LIMAN E AVNI 01620200434 MC 167316

8
ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA SNC DI TARTABINI 
SANDRO & C.

01640940431 MC 169189

9 SOSTY S.A.S. DI CUOCCI ANTONIO & C. 01646570430 MC 169653

10
SOCIETA' AGRICOLA LODDO PIER GIORGIO E LAI LAURA 
S.S.

01660460435 MC 170690

11 K.I.T.T. SUPERCAR SAS DI MICHELANGELI DANIELE & C. 02055360446 MC 180549

12 LUCKY SLOT DI ROSSI LUCA & C. S.A.S. 01804950432 MC 183020

13 EDILPAGGETTI DI PAGGETTI DIEGO E C. S.A.S. 01829160439 MC 185107
14 DGS SAS  DI FOGLIA MASSIMO & C. 01870390430 MC 188684

Numero REA

art. 3 c. 1 lett. d) “mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi”

Allegato A

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