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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 03/05/2021 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 03/05/2021 fino al
17/06/2021;

●

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

FORTUNA YACHT DI DELIALLISI BEQIR

DLLBQR61P16Z100D

160897

2

DELFOSSE REGINALDO

DLFRNL63M06Z103G

161607

3

DOUHAJ MOHAMMED

DHJMMM45A01Z330Y

161841

4

CRUDI EROS

CRDRSE86L29C357P

164087

5

DALI KAMEL

DLAKML74T18Z352Z

164195

6

DEMIRI GAZMEND

DMRGMN81S24Z148Z

164819

7

D'AMICO ROBERTO

DMCRRT60E31I754E

167444

8

D'UGO MARCELLO LUCA

DGUMCL75T10A229T

167750

9

CARP DANIEL VIOREL

CRPDLV76D19Z129X

168556

10

EDIL GIO' DI SALVATORE ACIERNO

CRNSVT71P13L259E

168859

11

CAVAGNUOLO FRANCESCO

CVGFNC77H27B916K

169053

12

DJEBALI CHOKRI

DJBCKR66L29Z352X

169153

13

DIBRANI RESAT

DBRRST67P02Z118J

170452

14

DHAHRI BORNI

DHHBRN64D15Z352F

170478

15

EDIL FUTURO 2007 DI DE LUCA LUIGI

DLCLGU81C28F839H

171795

16

ELEBOOKS.NET DI CAVALLARI JOSEPH

CVLJPH73E27L736N

172695

17

DI CATERINO ANTONIO

DCTNTN72L08H798B

173294

18

DELLA VALLE TOMMASO

DLLTMS56E11B581Y

173358

19

DI MARCO FRANCESCO

DMRFNC72A21G479P

173851

20

EDILNAUTICA 2008 DI DANILA PETRICA

DNLPRC76M31Z129L

174633

21

EDILDOLEA DI DOLEA VICTOR

DLOVTR79H11Z129R

175134

22

EDILRAPIDA DI EDDOUANE HICHAM

DDNHHM82A01Z330U

175210

23

SPAZIO LEGNO DI CARLETTI CRISTINA

CRLCST73M50A271L

175477

24

EDDAHBI AHMED

DDHHMD60H01Z330T

175830

25

DAGHOUSSI EL HOUSSINE

DGHLSS80A01Z330X

176838

26

DOLCE CLAUDIO

DLCCLD87E01A717Y

176873

Signed by SCHIAVONI FABRIZIO
28.06.2021 09:00:13 UTC

