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Oggetto: Procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. 247/2004 

– mancato compimento di atti di gestione 

 

      

 

 

IL CONSERVATORE 

 

VISTO l’articolo 3 del d.p.r. n. 247/2004, regolamento di semplificazione del procedimento relativo 

alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, il quale dispone 

che Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e 

della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del registro delle imprese rileva una 

delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b)mancato compimento di atti di 

gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della 

pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga 

tacita; 

RILEVATO altresì che il comma due del medesimo articolo prevede che L’ufficio del registro delle 

imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da 

parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro 

e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare 

l’avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la 

persistenza dell’attività sociale della società e ancora che Dell’avvio del procedimento è data notizia 

mediante affissione all’albo camerale. 

VISTA la determina n. 22 del 16 giugno 2021 con la quale nell’ambito della propria autonomia 

procedimentale questo Ente ha previsto che la comunicazione di avvio del procedimento sia 

pubblicata per quarantacinque giorni sull’Albo camerale on line ai sensi dell’art. 8, comma 3, della 

legge 241/90 unitamente agli elenchi delle imprese interessate; 

VERIFICATO che con lettera protocollo n. 10935 del 23 giugno 2021 la U.O. Servizi Anagrafici per le 

Imprese ha avviato il procedimento di cancellazione di cui all’art. 3, lett. b), del d.p.r. 2004/2004 a 

carico delle posizioni di cui agli elenchi allegati, società che per tre anni consecutivi non hanno 

compiuto atti di gestione; 

RILEVATO che la comunicazione suddetta unitamente agli elenchi delle posizioni interessate è stata 

affissa all’Albo camerale on line dal 23/06/2021 al 09/08/2021; che la notizia dell’avvio del 

procedimento è stata annotata nella visura camerale delle imprese coinvolte; 

VERIFICATO che nessuno dei soci amministratori ha presentato ad oggi osservazioni inerenti il 

procedimento in corso; 

CONSIDERATO che dalla verifica prevista dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 40 

suddetto, ovvero dal controllo tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del 

territorio è emerso che nel patrimonio della società di cui al REA IS 24874, risultano beni immobili; 

CCM - GENERALE_CCM - DETERMINAZIONE  DEL CONSERVATORE - N° atto 2021000029 - del 28/10/2021 11:29:46



 

 

 

 IL CONSERVATORE 

(Dr. Antonio RUSSO) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

CONSIDERATO pertanto che il procedimento in corso a carico della società sopra indicata deve 

essere sospeso e che gli atti devono essere rimessi al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del d.p.r. 247/2004; 

VISTO l’articolo 40 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 

11 settembre 2020, n. 120, in base al quale Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio 

disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, …. è disposto con 

determinazione del Conservatore; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

la sospensione del procedimento di cancellazione in corso a carico della società di cui al REA IS 24874 

e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Campobasso, ai sensi del comma 3, 

dell’articolo 3, del d.p.r. 247/2004; 

l’iscrizione d’ufficio della cancellazione delle società di cui agli elenchi allegati ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lett. b) del d.p.r. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni 

consecutivi; 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo camerale on line per le finalità di cui al comma 

6 dell’art. 40 del decreto legge n. 76/2020. 
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