
OGGETTO: Cancellazione d’ufficio di società di persone ex DPR 247/2004 – mancanza 
di atti di gestione per almeno tre anni consecutivi

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DR. MARIO DEL SECCO

 Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta 
del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con 
relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali; 

 Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato 
nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, 
con decorrenza 01.03.2022;

 Vista la legge n. 580 del 29.12.1993 istitutiva del Registro delle Imprese e il 
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.581 del 7.12.1995;

 Visto il DPR 247/2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo 
alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese” e 
in particolare l’art. 3, comma 1, lettera b) dove è prevista, tra le cause della 
cancellazione d’ufficio dal registro imprese delle società di persone, il mancato 
compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

 Visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, in particolare l’art.40 ai sensi del quale il 
provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 è 
disposto con determinazione del Conservatore; 

 Considerato che l’impresa S.S.B. di CARCANO CINZIA e MARTINEZ ROBERTO 
FLAVIO – REA SI/ 148578 – CF 01448140523 risulta non avere compiuto atti di 
gestione per almeno tre anni consecutivi (mancato pagamento del diritto annuale, 
mancata movimentazione nel Registro Imprese);

 Vista l’istruttoria effettuata dall’ufficio Registro Imprese, che ha inviato una 
raccomandata AR (in assenza di indirizzo Pec) presso la sede legale della società, e 
una raccomandata AR presso l’indirizzo dei soci amministratori, invitando a 
regolarizzare la posizione della società o a cancellare l’impresa dal Registro Imprese, 
assegnando un termine di 30 giorni per provvedere;

 Verificato che dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ex DPR 
247/2004 è stato dato avviso anche tramite pubblicazione sull’albo camerale on line 
dal 07/06/2022 al 22/07/2022;
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 Verificato che ad oggi l’impresa non ha regolarizzato la propria posizione, presentando 
richiesta di cancellazione dal registro imprese o fornendo elementi idonei a dimostrare 
la persistenza dell’attività sociale della società;

 Verificato tramite ricerca nazionale sul portale dell’Agenzia delle Entrate che al CF 
dell’impresa non risultano iscrizioni nel catasto fabbricati e nel catasto terreni;

 Ritenuto pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese 
dell’impresa di cui in narrativa;

 Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi

D E T E R M I N A

1. Di procedere alla cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese della Società S.S.B. di 

CARCANO CINZIA e MARTINEZ ROBERTO FLAVIO – REA SI/ 148578 – CF 

01448140523 , ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera b) del DPR 247/2004.

2. Di pubblicare il presente atto all’albo camerale informatico.  

Il Responsabile del Procedimento

     Dr.ssa Elena Monnecchi

           IL CONSERVATORE

    Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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