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

lett. a) “decesso dell’imprenditore” 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

1 di 5

cciaan cciaan - REG. CANAPRP - PROTOCOLLO 0020806/U DEL 10/03/2022 18:21:29



dall’affissione all’Albo in caso di irreperibilità senza che sia stato fornito alcun

riscontro;

● Preso atto che il Conservatore del Registro delle Imprese, nella Direttiva sopra

richiamata, dopo aver constatato che il numero delle imprese 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;

● Considerato pertanto che, in luogo dell’invio della raccomandata alla sede iscritta nel

registro imprese sia alla residenza anagrafica dell’imprenditore, 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) - “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 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 lett. a) “decesso dell’imprenditore”;

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 e mediante comunicazione alla PEC dell’impresa, se valida ed attiva;

3) di informare che, decorso senza riscontri il termine sopra indicato, con determinazione

del Conservatore verrà disposta la cancellazione dell’impresa;

4) di comunicare, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L. 241/90:
a. Amministrazione competente: Camera di Commercio I.A.A. delle Marche;
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b. Ufficio: Area 2 Conservatore Unico Registro Imprese – Ufficio Registro Imprese di

Pesaro e Urbino

c. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ersilia Trubiani

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

e. Termine entro cui deve essere concluso il procedimento: 180 giorni

f. 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

5) 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. 2 c. 1 lett. a) “decesso dell’imprenditore”:

N. Denominazione Codice Fiscale N. REA

1. R.B. SERVICE DI PALAZZI ROBERTO PLZRRT68P14Z133W 170167
2. BOSCO PAOLO BSCPLA60H17I632T 139158
3. V &  V DI VAGNINI ALVESIO VGNLVS57M06F497M 173789
4. MICCI MAURIZIO MCCMRZ57P22D007R 153095
5. DESIGN PARRUCCHIERI DI FIOCCA

CHRISTIAN FCCCRS87H15Z112G 276608
6. PRADARELLI ROBERTO PRDRRT65A27G479Y 171045
7. L’ANTICO FORNO DI VANNI OSCAR VNNSCR63D14C357T 115097
8. BARDEGGIA ANSELMO BRDNLM35E13B352W 128215
9. BATTISTI GIOVANNI BRRGNN25S29G453O 128687
10. VENNARUCCI GIOVANNI VNNGNN62T14G453U 125936
11. MARAMONTI ISOLINA MRMSLN26B58H958T 132676
12.

DINI GIUSEPPE DNIGPP37P05I287B 129994
13.

GALDENZI SAMUELE GLDSML63H04H886R 123603
14.

GAMBINI FRANCO GMBFNC28D16I285U 23245
15.

GIAMMINUTI GIOVANNI FRANCESCO GMMGNN48M02I527I 116978
16.

LAVANDERIA MARIA DI GIOMMI MARIA GMMMRA48C68G479Z 78461
17. PA.G.COMM PROCACCIATORE AFFARI

GENERALI COMMERCIO DI
GIAMPIETRO ANTONIO GMPNTN65L21B180C 157325

18.
GENTILI BENITO GNTBNT33C18B026G 131215

19.
GIORDANI DAMIANO GRDDMN54E02F137Z 111472

20.
GIROLA CLAUDIO GRLCLD51T17H183J 168085

21. COUNTRY HOUSE IL BORGO DELLA
MINIERA DI GRANDICELLI BRUNA GRNBRN31E57L500I 168183

22.
GASPARINI NANDO GSPNND27C02B352I 131525

23. LIGI ENZIO LGINZE23D16L500V 131772
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24. IL CORRIERE DELLA PUGLIA DI
LEPORE VITO LPRVTI41R18E036B 152552

25. OLIVI AUGUSTO LVOGST33P05D479O 145199
26. TINTEGGIATORE LAZZARI ROBERTO LZZRRT64R29L498M 156840
27. MAGNANI GIORGIO MGNGRG54R16G479S 74262
28. MANCANI VINCENZO MNCVCN42B08C351P 87676
29. MONTESI OTTAVIO MNTTTV49A14H809T 60527
30. JADRAN DIVING SERVICE DI

MARCHETTI FELICI GIUNCHI DAMIR MRCDMR53B24G479S 84068
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