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 il provvedimento del Conservatore del 22/03/2021 di avvio del 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 al relativo allegato elenco, contenente altresì la
previsione che la comunicazione ai destinatari avvenisse mediante pubblicazione
dell’avviso all’albo camerale per 45 giorni consecutivi in luogo dell’invio della raccomandata
alla sede e alla residenza dell’imprenditore defunto;

●

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata nell’albo camerale online per
45 giorni consecutivi dal 22/03/2021 al 06/05/2021;

●

Considerato che, decorsi 45 giorni dall’affissione all’Albo camerale il Conservatore adotta
l’atto conclusivo del procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 2 c. 4 D.P.R. 247/04 e
dell’art. 40 D.L. 76/20 conv. L. n. 120/2020;

●

Valutato, trattandosi di cancellazioni per decesso, 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
1. di iscrivere la cancellazione d’ufficio delle imprese individuali di cui all’allegato elenco in
quanto ricadenti nella previsione di cui al D.P.R. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. a): “decesso
dell’imprenditore”;
2. di disporre che la cancellazione non abbia corso in relazione alle imprese che nelle more
della procedura risultassero medio tempore cancellate dal Registro imprese;
3. di effettuare ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90 la notifica alle imprese in questione mediante
pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo camerale on-line della Camera di
Commercio delle Marche del presente provvedimento,

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o
Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Pesaro, 10/05/2021

Il Responsabile del Procedimento amministrativo
Dott.ssa Ersilia Trubiani
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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.

SIGNORE MICHELE

SGNMHL65B13G806Q

136497

2.

BOCCAROSSA DAVIDE

BCCDVD71H13G479F

145050

3.

D’UBALDO ELIA

DBLLEI23M07I459N

129789

4.

GIUSTI FRANCESCO

GSTFNC29S21F497M

146840

