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

○ la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

● 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. a) “decesso dell’imprenditore” per le

imprese di cui all’allegato elenco;

● Preso atto che l’avvio del procedimento è stato comunicato mediante raccomandata

a/r inviata alla residenza dell’imprenditore e, ove presente, all’indirizzo di PEC

dell’impresa e che dell’avvio è stata data contestuale notizia mediante affissione

all’albo camerale per 45 giorni consecutivi, dal 12/11/2020 al 28/12/2020;

● Considerato che risultano decorsi il termine di 30 giorni dal ricevimento della

raccomandata e 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 D.L. 76/2020, il

provvedimento conclusivo del procedimento viene adottato dal Conservatore

DETERMINA

● di iscrivere la cancellazione d’ufficio delle imprese individuali specificate nell’elenco

allegato (All.1), ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. a), per “decesso

dell’imprenditore”;

● di prevedere che la notifica del presente provvedimento avvenga, ai sensi dell’art. 8

L. n. 241/90, mediante pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo camerale

online della Camera di Commercio delle Marche.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o

Tribunale di Ancona), entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo

camerale.

Pesaro, 17/03/2021

la P.O. Registro Imprese  Pesaro e Urbino
Dott.sa Ersilia Trubiani

[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

il Conservatore Unico del Registro Imprese
Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]
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All.1
alla determina del Conservatore del 17/03/2021 “Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese

non più operative ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 247/2004: conclusione procedimento”.

Elenco delle imprese individuali oggetto di cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del
D.P.R. 247/2004, art. 2 comma 1 lett. a) “decesso dell’imprenditore”:

Denominazione Codice fiscale Numero R.E.A.

1. QUERCI FLAVIO QRCFLV30T17G479K 36449

2. BENELLI GIOVANNI BNLGNN26S11L081W 42409

3. ANNIBALLI IVO NNBVIO30S01F347J 133211

4. BALDETTI ILLO BLDLLI27E12H958Q 127826

5. GENTILINI ROBERTO GNTRRT31H10G453K 131244

6. SAVELLI PAOLO SVLPLA30S20F347H 135547

7. GIOVANNELLI CELSO GVNCLS36B21F589M 131613

8. ROMANINI GIAN PAOLO RMNGPL44C17D357Y 124350

9. SORA FRANCESCO SROFNC53R04F348F 69536

10. VAGNINI MARINO AZIENDA
AGRICOLA

VGNMRN35A08F474B 61507

11. PETRINI MARCELLO PTRMCL34A13F347H 134118

12. FRATERNALI GRILLI UMBERTO FRTMRT31S18G479K 130642

13. PLASTIC DI BERTUCCIOLI MIRKO BRTMRK73H05G479Y 163194



14. DROGHINI GILBERTO DRGGBR48T03I654H 136656

15. AGENZIA PRATICHE “AUTO

PAGNONI” DI LOSCOCCO GIOVANNA

LSCGNN2C48G479S 104892


