
DETERMINAZIONE N. 208 DEL 27 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE EX 

DPR 247/2004 – IMPRESA INDIVIDUALE “MARTINI 
GIUSEPPINA” REA AR-114953  -C.F.: MRTGPP29P54B243R

Il Conservatore del Registro delle Imprese Avv. Marco Randellini:

 Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

 Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto 

“Struttura Organizzativa dell’Ente”;

 Vista  la  Determinazione  Presidenziale  n.  2  del  12.11.2018  con  la  quale  è  stato 

nominato Conservatore del Registro Imprese l’Avv. Marco Randellini, ratificata con 

delibera della Giunta Camerale n. 3 del 05.12.2018;

 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 07. 12. 1995;

 Visto il D.P.R. 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.  2  comma  1,  lettera  a)  dove  è  prevista  tra  le  cause  delle 

cancellazione  del  Registro  Imprese  delle  imprese  individuale  “il  decesso 

dell’imprenditore”;

 Visto il Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 (conv. in Legge con modif. 11.09.2020 n. 

120), in particolare l’art. 40 comma 1, ai sensi del quale il provvedimento conclusivo 

delle  procedure  d’ufficio  disciplinate  dal  DPR  247/2004  è  disposto  con 

determinazione del Conservatore;

 Considerato che, in data 16.06.2020 è pervenuta da parte di  altro ufficio camerale la 

segnalazione  del  decesso  della  Sig.ra  Martini  Giuseppina,  titolare  dell’impresa 

individuale omonima REA AR-114953, con sede in  Loc.  Presciano,  36 – Laterina 

Pergine  Valdarno  (AR)  –  avvenuto  in  data   12.03.2020,  evento  confermato  dalle 

risultanze anagrafiche comunali acquisite tramite collegamento telematico all'Agenzia 

delle Entrate;

 Vista l’istruttoria effettuata dall’ufficio, dalla quale emergono le condizioni per l’avvio 

del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ex art. 2 D.P.R. 



247/2004, comma 1, lettera a);

 Preso atto che è stata inviata una raccomandata A/R (in quanto indirizzo PEC assente) 

prot. n. 21562  del 28.07.2020, sia presso la sede dell’impresa (missiva restituita al 

mittente con la dicitura “l’indirizzo è insufficiente”), sia presso l’indirizzo anagrafico 

dell’imprenditore  (missiva  restituita  al  mittente  con  la  dicitura  “l’indirizzo  è  

insufficiente”), invitando  a  cancellare l’impresa dal Registro Imprese, assegnando un 

termine di 30 giorni per provvedere;

 Visto che dell’avvio del procedimento di cancellazione d’Ufficio ex DPR 247/2004 è 

stato  dato  avviso  anche tramite  pubblicazione  sul  sito  camerale  dal  30.07.2020 al 

14.09.2020;   

 Considerato  che  ad  oggi  l’impresa  risulta  ancora  regolarmente  iscritta  al  Registro 

Imprese di questa Camera di Commercio;

 Ritenuto  pertanto  che  si  possa  procedere  alla  cancellazione  dal  Registro  Imprese 

dell’impresa individuale di cui in narrativa;

 Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1)  di  procedere  alla  cancellazione  d’ufficio  dal  Registro  Imprese  dell’impresa  MARTINI 

GIUSEPPINA REA AR-114953, con sede in Loc. Presciano, 36 – Laterina Pergine Valdarno 

(AR)  - CF: MRTGPP29P54B243R, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera a) del DPR 247/2004, 

dalla data del decesso  avvenuto il 12.03.2020;

2) di pubblicare il presente atto all’albo camerale.

Il Responsabile del Procedimento             Il Conservatore Registro Imprese

      Sig.ra Manuela Franchi                    Avv. Marco Randellini 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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