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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 06/05/2021 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 07/05/2021 fino al
21/06/2021;

●

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;

●

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”

N.

Denominazione

Codice Fiscale

REA

1

DANTONA GIUSEPPE

DNTGPP43A20G806K

164196

2

MIKI BAR DI DINUZZI MICHELE

DNZMHL69E06H839Z

165666

3

LO ZIO MARCO DI DI PRESO MARCO

DPRMRC68P13H501C

172071

4

DRARFL63P04L245Z

177660

5

LE MURA DI FANO DI D’AURIA
RAFFAELE
CARDINALE MARIA

CRDMRA81A50A399J

177802

6

DIMAGGIO ALESSANDRO

DMGLSN69P08E223E

178012

7

DIOP AMAR

DPIMRA79A01Z343B

178091

8

DIOUM CHEIKH

DMICKH55T26Z343L

179023

9

DIENG TALLA

DNGTLL75M07Z343N

179278

10

CRRLSN89T41Z138D

179422

11

LA PIRAMIDE DI CIARROCCA
ALEKSANDRA
CASELLE MICHELE

CSLMHL58H07H186W

179518

12

RAINBOW COLOR DI DOBOS MARIUS

DBSMRS87S24Z129Z

179644

13

DAMIANI GIADA

DMNGDI90P45C357C

181529

14

DEGLI INNOCENTI MORENA

DGLMRN69D67C357F

182320

15

DIOP ABDOULAYE

DPIBLY76C10Z343N

183919

16

IGOR COSTIN

CSTGRI79L24Z140A

184295

17

DENTARI DIEGO

DNTDGI84B17G479O

184626

18

CURTASU LUCICA CATALIN

CRTLCC69H30Z129R

188397

19

DIONIGI ANTONELLO

DNGNNL60E16G479G

197095
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