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OGGETTO:

Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese non
più operative ai sensi art. 3 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 247/2004: avvio
procedimento.
IL CONSERVATORE UNICO DEL REGISTRO IMPRESE

1. 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;

2. Considerato che per le società 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. 3 c. 1 lett. d) “mancata
ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi" e la conseguente sussistenza
dei presupposti di avvio del relativo procedimento di cancellazione d’ufficio;
3. Visti i commi 2 e 3 dell’art. 3, 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 di ciascun amministratore risultante nel registro e
l’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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4. Preso atto che il Conservatore del Registro delle Imprese, nella Direttiva sopra richiamata,
dopo aver constatato che il numero delle società interessate dai procedimenti di cui al DPR
247/2004 è molto elevato e che conseguentemente risulta dispendiosa la notificazione
tradizionale a mezzo di raccomandata a/r, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in
questione l’art. 8 della legge 241/1990 (<<Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione

personale

non

sia

possibile

o

risulti

particolarmente

gravosa,

l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima>>) e quindi ha
considerato idonea forma di pubblicità, la pubblicazione dei provvedimenti d’ufficio all’albo
camerale on line per un determinato lasso di tempo;
5. Considerato pertanto che, in luogo dell’invio della raccomandata alla sede della società e
alla residenza di ciascun amministratore, la pubblicazione del presente provvedimento
nell’albo camerale online per 45 giorni consecutivi costituisca valida ed efficace modalità di
comunicazione di avvio del procedimento, analogamente a quanto previsto dallo stesso
D.P.R. 247 per la circostanza di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) e all’art. 3 lett. a) - “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
DETERMINA
1. di avviare il procedimento avente ad oggetto la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese
delle società di cui all’allegato elenco in quanto ricadenti nella previsione di cui al 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 dare notizia dell'avvio del procedimento mediante affissione della presente determina
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 e mediante comunicazione alla PEC della società,
qualora valida e attiva;
3. di assegnare il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'affissione, per la presentazione
dell’istanza di scioglimento e cancellazione ovvero di memorie che dimostrino la
permanenza dell’attività;
4. di informare che, decorso il termine sopra indicato senza che gli amministratori forniscano
alcun riscontro, con determinazione del Conservatore verrà disposta la cancellazione della
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società, fermo restando che, qualora l’Ufficio accerti che nel patrimonio della società
rientrino beni immobili, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.L. 12 luglio 2020 n. 76, il
procedimento di cancellazione verrà sospeso e gli atti verranno rimessi al Presidente del
Tribunale per gli adempimenti di competenza;
5. di comunicare, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90:
○

Amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;

○

Ufficio: Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese – Ufficio Registro Imprese di Pesaro e
Urbino

○

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ersilia Trubiani

○

Domicilio digitale: cciaa@pec.marche.camcom.it

○

Termine entro cui deve essere concluso il procedimento: 180 giorni

○

Visione degli atti o presentazione memorie scritte e documenti: scrivere a: CCIAA delle
Marche - Ufficio Registro Imprese di Pesaro e Urbino, PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it,
Indirizzo: Pesaro (PU), Corso XI Settembre 116

6. di pubblicare la presente determina all’albo camerale online.

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

N.

Denominazione

Codice Fiscale

N. REA

1.

AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI HUMANITAS
DI TERENZI DANIELE & C. S.N.C.

0346540412

2.

LONGHI MARIA TERESA & MEI ENRICO S.N.C.

0935960419

3.

CALIENDI & C. S.N.C.

0947210415

4.

STEFANINI CORRADO & C. S.N.C.

0954390415

5.

REL DI RIGHI IORIO E C. SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

01665840367

6.

SARA P. CASOLI DI SARA CASOLI & C. S.A.S.

02136930415

7.

PANDORA S.N.C. DI FOGGETTA GIOVANNI

02156260412

8.

PINOCCHIO DI DEL BENE FRANCESCA & C.
S.A.S.

02195920414

9.

CASA DEL VINO E ...PRODOTTI TIPICI
REGIONALI S.N.C. DI BARBIERI PAOLA E C.

02238620419

10. AUTOTRASPORTI BIAGINI S.N.C. DI BIAGINI
DENIS

02353380419

11. SERICROMA S.N.C. DI NIELSEN BETTINA & C.

02358460414

12. PANDORA DUE S.N.C. DI FOGGETTA GIOVANNI

02375930415

176682

13. WOW PARK DI NADIM KLIBI SAS

02406000410

178964

74096
97169
97133
97717
191591

157073
158920
162045

165372
174935

175338
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14. BEAUTY SALUS SAS DI ERICA GUGLIELMI & C.

02469360412

15. AZIENDA AGRICOLA MEZZANOTTE DI MASSI
SIMONE E C. - SOCIETA' AGRICOLA IN NOME
COLLETTIVO

02528080415

16. ANIMA E CUORE DI DI PAOLI EMANUELA & C.
SNC

02529200418

17. BAR DA SAMY SNC DI SAMANTHA E MORENO
VAGNI

02557340417

18. DAFNE SERVIZI COMMERCIALI S.A.S. DI
MARINUZZI GIUSEPPE NICO & C.

02569010412

19. IL CANTIERE CUCINA & PIZZA SNC DI
VESPRINI GIULIO E PIERANGELI CLARISSA

02570750410

20. TIZIANA AMBROSINI S.A.S. & C.

02586790418

21. BAGNI ENZO N.18 DI GAUDENZI BARBARA
SNC

02604760419

22. MISTER GAME DI CHEN RUI & C. SAS

02620990412

23. G.R. S.N.C. DI RAFFAELLA RAFFAELLI & C.

02638890414

184242
189178

189273

191515

267734

192437

193736
195664

196532

197827
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