
 
 

 

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del  29.11.2021 - 1 

n. 252 

  

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI IMPRESE 

INDIVIDUALI PER LE QUALI SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL 
D.P.R N. 247/2004 E MODALITA’ DI NOTIFICA. 

  
IL CONSERVATORE 

 
 

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 

2017; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con 

delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e 

seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario 

Generale e dei Dirigenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 20 maggio 2016, a 

ratifica della determinazione d’urgenza del Presidente n. 1/2016, con cui è 

stato nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno; 

RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 9 del 05.02.2021 

che attribuisce ai dirigenti ed ai loro collaboratori  le responsabilità per 

ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa; 

VISTO l’articolo 2 c. 1 del D.P.R. n. 247/2004 ai sensi del quale, relativamente 

alle imprese individuali, il verificarsi delle ipotesi del mancato compimento di 

atti di gestione per tre anni consecutivi e/o la perdita dei titoli autorizzativi o 
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abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata e/o l’irreperibilità 

dell’imprenditore comportano l’avvio della procedura di iscrizione d'ufficio 

della cancellazione dal Registro delle Imprese; 

VISTO l’art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 del 11/09/2020 

che delega al Conservatore del Registro Imprese, tramite propria 

determinazione, il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio 

disciplinate dal D.P.R. 247/2004; 

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore n. 218 del 14.10.2021 con la 

quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio per n. 81 

imprese individuali per le quali sussistono i presupposti per la cancellazione 

d’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, essendo stata cessata d’ufficio la 

partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate ovvero essendo stata accertata 

l’irreperibilità dell’imprenditore o il mancato compimento di atti di gestione 

per più di tre anni; 

VISTO l’elenco allegato alla determinazione sopra richiamata, contenente le 

posizioni da cancellare e preso atto del fatto che tutte le posizioni sono prive 

di un valido domicilio digitale presso il quale notificare l’avvio del 

procedimento di cancellazione;  

CONSIDERATO che la determinazione succitata disponeva la notifica della 

comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione del 

provvedimento, della lettera standard e dell’elenco delle imprese destinatarie 

per la durata di 45 giorni nell’albo camerale informatico e nell’apposita 

sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Treviso-

Belluno, assegnando il medesimo termine di 45 giorni dalla pubblicazione per 

il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell’iscrizione; 

VERIFICATO che la comunicazione di avvio del procedimento è rimasta esposta 

con le modalità sopra indicate dal 14.10.2021 al 28.112021 e che è stata data 

notizia di tale iniziativa agli Ordini professionali ed alle Associazioni di Treviso 

e Belluno con nota prot. 55425 del 14.10.2021; 

PRESO ATTO del fatto che il termine ultimo per presentare eventuali memorie 

finalizzate al mantenimento dell’iscrizione è scaduto il 28.11.2021, che nel 
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suddetto termine non sono pervenute memorie e che è pertanto possibile 

procedere alla cancellazione delle posizioni riportate nell’elenco allegato al 

presente provvedimento; 

RITENUTO che il provvedimento finale di cancellazione, avendo il medesimo 

oggetto ed il medesimo presupposto giuridico per tutte le imprese può essere 

adottato in via cumulativa per tutte le imprese predette;  

CONSIDERATO che tutte le imprese in questione sono prive di un valido 

domicilio digitale iscritto nel Registro Imprese presso il quale notificare il 

provvedimento di cancellazione e che, pertanto, sulla base delle stesse 

motivazioni esposte nelle determinazione del Conservatore n. 218 del 

14.10.2021 si ritiene possibile la notifica agli interessati mediante 

pubblicazione del presente provvedimento nell’albo camerale informatico; 

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili 

esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la durata 

della pubblicazione all’albo camerale del provvedimento finale di 

cancellazione d’ufficio dal registro imprese ex D.P.R. 247/2004. unitamente 

all’elenco delle imprese, sia da quantificarsi in 7 giorni e che ciò consenta la 

legale conoscenza del contenuto al fine della presentazione di eventuali ricorsi 

al Giudice del Registro delle Imprese; 

CONSIDERATO che tale modalità di comunicazione consente una notevole 

riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di 

recapito e restituzione della ricevuta come accade per le notifiche a mezzo 

posta raccomandata, assicurando così un più celere aggiornamento delle 

posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell’intero sistema 

della pubblicità d’impresa; 

ATTESO che il presente provvedimento si collega alla prima annualità 

dell’obiettivo biennale “Attività di pulizia/aggiornamento del Registro Imprese 

relativamente alle imprese individuali, del REA e dell’Albo delle Imprese 

Artigiane: analisi delle segnalazioni provenienti da altre Pubbliche 

Amministrazione e adozione dei provvedimenti conseguenti” compreso nel 

piano della performance 2021 – 2023 adottato con delibera di Giunta n. 16 del 

29.01.2021; 
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DETERMINA 

1. l’iscrizione d’ufficio della cancellazione delle imprese individuali di cui 

all’allegato elenco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 e dell’art. 40 del 

D.L. n. 76/2020; 

2.la notifica del presente provvedimento alle predette imprese individuali 

mediante pubblicazione nell’albo camerale informatico accessibile dal sito 

internet istituzionale della Camera di Commercio di Treviso – Belluno per la 

durata di 7 giorni continuativi (modalità prevista dall’art. 8 c. 3 della L. n. 

241/1990); 

3. l’inserimento del presente provvedimento per la medesima durata di 7 

giorni anche nella sezione del sito istituzionale camerale dedicata al Registro 

Imprese; 

4. la non esecuzione dell’ordine di cancellazione nei confronti delle imprese 

che, nelle more del periodo di pubblicazione all’Albo camerale trasmettano 

motivate controdeduzioni finalizzate al mantenimento della iscrizione; 

 

COMUNICA 

5. che il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 40 del D.L. n. 

76/2020 con ricorso da presentare, entro 15 giorni dalla scadenza della sua 

pubblicazione all’albo camerale informatico, al Giudice del Registro delle 

Imprese, presso la cancelleria civile del Tribunale di Treviso – Via Verdi; 

6. che in caso di presentazione di ricorso gli interessati devono 

contestualmente informare l’Ufficio “Imprese individuali – REA” via PEC 

all’indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it ; 

7. che allo scadere del termine succitato in assenza di informazioni 

sull’avvenuta presentazione del ricorso l’Ufficio “Imprese individuali – REA” 

provvederà a dare esecuzione al presente provvedimento effettuando le 

cancellazioni dal Registro Imprese; 

mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it


 
 

 

Determinazione del Conservatore del Registro Imprese del  29.11.2021 - 5 

n. 252 

  

 

8. che l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del 

procedimento è l’Ufficio “Imprese individuali – REA” mail 

registro.imprese@tb.camcom.it tel. 0422595281 e che il Responsabile del 

procedimento è il dr. Paolo Grigoletto. 

 
 

----- 
 

 
                                                                                                IL CONSERVATORE 
                                                                                              dr. Marco D’Eredità 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme 
alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del 
Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto 
con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia 
digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis 
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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