cciaan CCIAAMARCHE1 - REG. CANAPRP - PROTOCOLLO 0053804/U DEL 21/06/2021 10:40:44

OGGETTO: Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese
non più operative ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) del 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;

●

Visto che in data 11/12/2020 è stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio
ai sensi del DPR 247/2004 art. 2 comma 1 lett. c) “mancato compimento di atti di
gestione per tre anni consecutivi” per le imprese dell’allegato elenco;

●

Preso atto che l’avvio del procedimento è stato comunicato mediante raccomandata
a/r inviata alla residenza anagrafica dell'imprenditore e all'indirizzo della sede che
risulta iscritta nel registro (o PEC) e che, dell’avvio, è stata data contestuale notizia
mediante affissione all’albo camerale per 45 giorni consecutivi, dall’11/12/2020 fino al
25/01/2021;

●

Considerato che risultano decorsi il termine di 30 giorni dal ricevimento della
raccomandata e/o di 45 giorni dall’affissione all’albo camerale senza che siano state
presentate osservazioni od opposizioni da parte di eventuali interessati;

●

Atteso che, dall’esame degli atti, risulta che la procedura è stata effettuata nel rispetto
delle norme sopra richiamate e che, ai sensi dell’art. 40 del DL 76/2020, il
provvedimento conclusivo del procedimento viene adottato dal Conservatore del
registro imprese

●

Valutato che la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo camerale on line
per 30 giorni consecutivi sia idonea a soddisfare l'obbligo di rendere noto agli
interessati la fase conclusiva del procedimento, in ossequio ai principi di efficacia ed
economicità dell'azione amministrativa, coerentemente con l’art. 8 della L. 241/90 e
l’art. 32, comma 1, della L. 69/2009
DETERMINA

●

di iscrivere la cancellazione nel Registro delle Imprese delle imprese individuali di cui
all’allegato elenco ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. c) “mancato
compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”;

●

di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese che, nelle
more della procedura, risultassero medio tempore cancellate dal Registro imprese;

●

di provvedere entro 8 giorni alla notifica della presente determinazione, nei confronti
delle imprese individuali in elenco, mediante pubblicazione della medesima
nell’apposita sezione dell’Albo on line della Camera di Commercio delle Marche, per
trenta giorni consecutivi;

●

decorsi ulteriori 15 giorni, di prevedere che il presente provvedimento non opposto, sia
iscritto nel Registro delle Imprese con riferimento alle posizioni delle imprese
individuali di cui all’allegato elenco, ai sensi del comma 8 del citato articolo 40 del D.L.
76/2000;

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

il Conservatore Unico del Registro Imprese
Dott. Fabrizio Schiavoni
[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

Allegato
Elenco delle posizioni oggetto di cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del
D.P.R. 247/2004, art. 2 comma 1 lett. c) “mancato compimento atti di gestione”

Numero
R.E.A.

Codice fiscale

Denominazione

1.
179010

CLSSVT73C11F839T

PLANET NAUTICA DI CALISE SALVATORE

122958

CLTSRN71C65G393K

CONFEZIONI TREVI DI CELTI SABRINA

91294

CMLPLA61R11G479E

CAMILLI PAOLO

173055

CMMNTM70T12F839D

CAMMISA ANTIMO

150770

CMPFBA78B13F839C

ACAMPA FABIO

164764

CMPRNT67R18F839S

CAMPANILE RENATO

78498

CNARRT55L10D488W

CANI ROBERTO

153957

CNCCLD70H27G479Y

CANCELLIERI CLAUDIO

153271

CNCFNC74D42E285N

CONCAS FRANCA

153065

CNCGNI60A18I459G

GINPLAST DI CANCELLIERI GINO

172149

CNCNGL40A67I287D

IMPRESA AGRICOLA CINCILLA ANGELA

178639

CNCRFL77B68G479A

CANCRE' RAFFAELLA

123608

CNDMRZ59E05G273J

CIEMME DI CANDURRA MAURIZIO

116122

CNIRCR60E25L424Q

IACONO RICCARDO

106157

CNTFST49L24D488K

CONTI FAUSTO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
110726

CNTMLN51H62G453A

CO.MAR DI CONTI MARILENA

110403

CNTMRA47B15G453F

CONTARDI MARIO

146411

CNTMRC65P06D007J

EUROEDIL INTERNATIONAL DI CANTARINI
MARCO

179345

CNTNGL81D01I158A

IMPRESA EDILE DI CONTESSA ANGELO

17.
18.

19.
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