
  
  

  

OGGETTO:  Iscrizione  d’ufficio  della  cancellazione  dal  Registro  Imprese  di  imprese  non             
più  operative  ai  sensi  art.  2  c.  1  lett.  a)  e  lett.  c)  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”;   

○ la  Direttiva  del  Conservatore  Unico  della  Camera  Marche  prot.  56532  del             

30/06/2021  avente  ad  oggetto  le  procedure  per  le  cancellazioni  d’ufficio  massive  di              

imprese   e   società   non   operative;   

● 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  e  la                    

conseguente  sussistenza  dei  presupposti  di  avvio  del  relativo  procedimento  di            

cancellazione   d’ufficio;   

● Visti  i  commi  2  e  3  dell’art.  2,  che  nei  casi  di  accertamento  di  una  delle  circostanze  cui  al                     

c.1  del  medesimo  articolo  prevedono  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;   
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● 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”  e  lett.  c)  “mancato                 

compimento  di  atti  di  gestione  per  tre  anni  consecutivi”,  sia  derogabile  l’invio  della               

raccomandata  alla  sede  e  alla  residenza  dell’imprenditore  e  che  la  pubblicazione  del              

presente  provvedimento  nell’albo  camerale  online  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”  ed  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,   come   da   Direttiva   del   Conservatore   sopra   citata;   

  
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,   come   da   circostanza   evidenziata   nell’elenco   medesimo;     

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.   

  

  

Il   Responsabile   del   procedimento   amministrativo   è   la   Dott.ssa   Ersilia   Trubiani.   
  

  

  
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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Elenco  delle  imprese  individuali  per  le  quali  è  stata  accertata  la  circostanza  di  cui  al                 
D.P.R.   n.   247/2004,   art.   2   c.   1:   
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N.   Denominazione   Codice   Fiscale   N.   REA   Circostanza   
rilevata   

1.

BAFFIONI   ROSANNA   BFFRNN50R69A035D   127735  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

2.

BELTRAMI   TEMISTOCLE   BLTTST31B17H721X   44475  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

3.

BRUNACCIONI   BRUNO   BRNBRN23R21F347G   128282  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

4.

BUSSAGLIA   LUIGI   BSSLGU34E12G453Z   128650  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

5.

CARDINALI   GIANCARLO   CRDGCR34L22G479S   129410  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

6.

FABBRI   FABIO   FBBFBA55C27G479A   162827  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

7.

FEDERICI   CLINIO   FDRCLN41P20G479Y   47511  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

8.

FALCIONI   MARCELLO   FLCMCL42P09D488B   46648  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

9.

FELICI   MARCO   FLCMRC64E15G479G   150952  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

10.

FLAMINI   ARTEMIO   FLMRTM26H25A327Y   130312  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

11.

FANELLI   ADAMO   FNLDMA35L04I459P   168945  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

12.
FANESI   CASAGRANDE   
PIERAUGUSTO   FNSPGS43L24F401X   53643  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   
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13.

FIORUCCI   ARMANDO   FRCRND34E04B636I   143874  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

14.

FRANCIA   DUILIO   FRNDLU27A27F136C   130463  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

15.

FARINELLI   DARIO   FRNDRA29E29G453E   130467  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

16.
FRANZONI   ALESSANDRINI   
SEVERINO   FRNSRN26M14F346D   130529  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

17.

FERRI   ANDREA   FRRNDR62M19G479T  124833  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

18.

FERRI   ENZO   FRRNZE62E02D488S   113987  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

19.

FRATINI   MARIO   FRTMRA37M26I608Z   61764  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

20.

FISCALETTI   LEODINA   FSCLDN54A63D007P   82405  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

21.

FAZZINI   LUIGI   FZZLGU42S30E207E   56807  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

22.

GABELLINI   DOMENICO   GBLDNC33H16B026D   164771  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

23.

UGUCCIONI   ANGELO   GCCNGL55L11C830F   69415  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

24.
METALCROM   DI   UGUCCIONI   
QUINTO   GCCQNT06L23E122E   60408  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

25.

IRIC   DI   GIACCOLI   RENATO   GCCRNT46T31F401U   107925  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

26. EXECUTIVE   DI   GIORGIO   
GUIDI   (AGENZIA   
INTERNAZIONALE   DI   
CONSULENZA   -   

GDUGRG48D24G479C   94005  
decesso   del   titolare   

(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   
247/04)   
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PROGETTAZIONE   E   
COMMERCIO   DI   MOBILI   E   
ARREDAMENTI)   

27.

GUIDI   MAURO   GDUMRA49M12D836G   125977  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

28.
GAGLIOSTRO   PASQUALE   GGLPQL64L03G288V   145545  

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04)   

29. CAMPANELLI   AURELIO 
  

CMPRLA35S09F310W   
   129117   

decesso   del   titolare   
(art.   2   c.1   lett.   a)   Dpr   

247/04   

30.
MAVRODI   IVANA   MVRVNI80l67Z149K     198019  

mancato   
compimento   atti   di   

gestione   per   tre   
anni   consecutivi   
(art.   2   c.1   lett.   c)   

Dpr   247/04)   
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