
OGGETTO: Iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese

non più operative ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) 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”;

○ la Direttiva del Conservatore Unico della Camera Marche del 30/06/2021

avente ad oggetto le procedure per le cancellazioni d’ufficio massive di

imprese e società non operative;

● Vista la determina del Conservatore prot. 19605 del 08/03/2022 di avvio del

procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi del DPR 247/2004 art. 2 comma 1

lett. d) “mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi” per le

imprese di cui al relativo allegato elenco, contenente altresì la previsione che la

comunicazione ai destinatari avvenisse mediante pubblicazione all’albo camerale on

line per 45 giorni consecutivi in luogo dell’invio della raccomandata alla sede della

società e alla residenza di ciascun amministratore;

● Vista la pubblicazione nell’albo camerale online per 45 giorni consecutivi dal

08/03/2022 al 22/04/2022 e viste le comunicazioni inviate all’indirizzo di PEC delle
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imprese, se valido e attivo;

● Considerato che la determina di avvio assegna il termine di 30 giorni dalla scadenza

della affissione all’Albo camerale on line per la presentazione dell’istanza di

cancellazione o di memorie atte a dimostrare la persistenza dell’attività, decorso il

quale, in assenza di riscontri da parte degli amministratori, il Conservatore adotta

l’atto conclusivo del procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 3 c. 3 D.P.R.

247/04 e dell’art. 40 D.L. 76/20 conv. L. n. 120/2020;

● Verificata, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.L. 12 luglio 2020 n. 76, l'inesistenza di

beni immobili nel patrimonio della società mediante consultazione telematica della

banca dati dell’Agenzia entrate - Ufficio del Territorio;

● Preso atto che con la Direttiva sopra citata, il Conservatore ha 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

1. di iscrivere la cancellazione nel Registro delle Imprese delle società di cui all’allegato

elenco ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3 c. 1 lett. d) “mancata ricostituzione della

pluralità dei soci nel termine di sei mesi”;

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 provvedere, entro 8 giorni, alla notifica della presente determinazione nei confronti

delle imprese in elenco, ai sensi dell’art. 8 L. n. 241/90, mediante pubblicazione del

presente provvedimento nell’apposita sezione dell’Albo on line della Camera di

Commercio delle Marche, per trenta giorni consecutivi e mediante comunicazione

all’indirizzo di PEC delle imprese, se valido e attivo;

4. decorsi ulteriori 15 giorni, di prevedere che il presente provvedimento non opposto,

sia iscritto nel Registro delle Imprese con riferimento alle società di cui all’allegato

elenco, ai sensi del comma 8 del citato articolo 40 del D.L. 76/2000;

5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale on line.

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

Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.
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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]
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Elenco delle posizioni oggetto di cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi del

D.P.R. 247/2004, art. 3 comma 1 lett. d) “mancata ricostituzione della pluralità dei soci

nel termine di sei mesi”

Numero
R.E.A. Codice fiscale Denominazione

1.
74096 00346540412 AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI HUMANITAS

DI TERENZI DANIELE & C. S.N.C.

2.
97133 00947210415 CALIENDI & C. S.N.C.

3.
97717 00954390415 STEFANINI CORRADO & C. S.N.C.

4. 191591
01665840367 REL DI RIGHI IORIO E C. SOCIETA' IN NOME

COLLETTIVO

5. 157073
02136930415 SARA P. CASOLI DI SARA CASOLI & C. S.A.S.

6. 162045
02195920414 PINOCCHIO DI DEL BENE FRANCESCA & C.

S.A.S.

7.
165372 02238620419 CASA DEL VINO E ...PRODOTTI TIPICI

REGIONALI S.N.C. DI BARBIERI PAOLA E C.

8. 174935
02353380419 AUTOTRASPORTI BIAGINI S.N.C. DI BIAGINI

DENIS

9.
178964 02406000410 WOW PARK DI NADIM KLIBI SAS

10.
189273 02529200418 ANIMA E CUORE DI DI PAOLI EMANUELA & C.

SNC

11. 191515
02557340417 BAR DA SAMY SNC DI SAMANTHA E MORENO

VAGNI

12. 267734
02569010412 DAFNE SERVIZI COMMERCIALI S.A.S. DI

MARINUZZI GIUSEPPE NICO & C.
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13. 196532
02620990412 MISTER GAME DI CHEN RUI & C. SAS

14.
197827 02638890414 G.R. S.N.C. DI RAFFAELLA RAFFAELLI & C.
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