
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 21/04/2021 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, dal 21/04/2021 fino al 

05/06/2021;

● 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 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;
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● 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 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”

N. Denominazione Codice Fiscale REA 

1 RETRO' DI CISARIO MICHELE CSRMHL56M16E773D 124179

2 CERVELLIERI GRAZIELLA CRVGZL68T57F715L 126121

3 CASTRONI DOMENICO CSTDNC53C11B352Y 126746

4 LABORATORIO CASADEI DI GIULIANO 

CASADEI

CSDGLN41R10C573Y 136822

5 CORNEJO NOVOA FERNANDO 

ERNESTO

CRNFNN57D27Z611L 139689

6 CARDINALI MICHELE CRDMHL79A13F347H 142438

7 CARMIGNANI CARLO CRMCRL69B22A485S 143618

8 CAVALLO CONCETTA CVLCCT54R46G761Z 143688

9 CASTELLANO GABRIELE ANTONIO CSTGRL69M21G479T 145062

10 FMC ASSEMBLAGGI DI CARAGNANO 

MARIA

CRGMRA71E66F784O 146412

11 CIARUFFOLI BRUNO CRFBRN47C01D808P 149315

12 DJEKOVIC RUZDI DJKRZD70D04Z118J 149683

13 DEL CUPOLO GIUSEPPE DLCGPP72L20G273U 151150

14 DHIMA FLORENC DHMFRN80H03Z100X 152193

15 DELFI DI DE CAROLIS PAOLO DCRPLA52P23I608B 152405

16 DE LUCA CARMINE MARCO DLCCMN75H10E514U 152753

17 CAVALLARO ROCCO   CVLRCC65A08D623R 153691

18 DE ANGELIS DAVIDE DNGDVD64E29G479P 154345

19 FORUM RIPARAZIONI DI DEL CONTE 

FIORENZO

DLCFNZ44C08D749Z 154346

20 DEMOLLI ALTIN DMLLTN73H05Z100H 154484

21 DAHMANI MOHAMED DHMMMD72A03Z330Y 154901

22 DUMITRU SANDU DMTSND55P06Z129C 154985

23 EUROLAVANDERIA DI DE CAMILLIS 

MARILENA

DCMMLN68R61I641Q 156929

24 L G DI CERRATO ILARIA CRRLRI85E55I438R 158426

25 CAUSHI ESAT CSHSTE74R05Z100O 159636
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