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OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI SOCIETÀ DI PERSONE NON OPERATIVE PRIVE DI 

DOMICILIO DIGITALE ATTIVO ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE – 
MODALITÀ DI NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO 

  
IL CONSERVATORE 

 
 

VISTO l’art. 8 della L. n. 580/93 che ha istituito il Registro delle Imprese di cui 
all’art. 2188 c.c.;  
 
VISTO il D.P.R. n. 581/1995 recante il regolamento di attuazione del Registro 
delle Imprese; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte 
riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;  
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal 
Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle 
norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della 
dirigenza;  
 
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;  
 
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; 
 
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 delle Imprese della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno;  
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RAMMENTATO  che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire 
la correttezza dei dati iscritti  e la loro rispondenza alla realtà economica del 
territorio oltre che rappresentare il punto di partenza per una informazione 
condivisa, di facile consultazione e sempre aggiornata e che solo la 
completezza e l’ufficialità dei dati messi a disposizione lo rende fonte 
attendibile – oltre che ufficiale – ed importante strumento di trasparenza 
amministrativa  e vero e proprio osservatorio sul mondo delle imprese; 
 
CONSIDERATO che per il raggiungimento di tale finalità,  il Ministero Sviluppo 
Economico sottolinea la necessità di attivare costantemente i procedimenti di 
cancellazione d’ufficio delle imprese non più operative, secondo le normative 
vigenti, tra le quali il D.P.R. n. 247/2004, per la cancellazione delle società di 
persone ; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, lett b), del citato D.P.R., ai sensi del quale l’Ufficio del 
Registro delle Imprese è autorizzato ad avviare il procedimento di iscrizione 
d’ufficio della cancellazione nei confronti delle società di persone per le quali 
risulti  il “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”; 
 
VISTA  la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministeri Attività 
Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici 
del mancato compimento di atti di gestione nel triennio, l’accertamento di 
circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale, l’assenza di 
denunce IVA e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande 
inerenti l’impresa;  
 
CONSIDERATO che l’Ufficio del Registro delle Imprese ha individuato un elenco 
di n. 83 società di persone (allegato A) per le quali ha accertato che negli 
ultimo tre anni:  
- è mancato pagamento del diritto annuale 
- non sono state presentate  denunce IVA e dichiarazioni dei redditi 
-non sono state effettuate iscrizioni nel Registro delle Imprese di domande 
inerenti l’impresa 
 
CONSIDERATO che tutte le società in elenco non sono titolari di un domicilio 
digitale valido ed attivo iscritto nel Registro delle Imprese e che anche questa 
circostanza può essere considerata come elemento sintomatico di inattività 
dell’impresa; 
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VISTO l’art. 3, comma 2 del DPR n. 247/2004, il  quale prevede che la 
comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal 
Registro delle Imprese sia notificata all’impresa mediante raccomandata A/R 
agli indirizzi della sede e della residenza anagrafica degli amministratori 
risultanti nel Registro delle Imprese; 
 
TENUTO CONTO che, per tutte le società iscritte nel Registro delle Imprese, è 
intervenuto da tempo  l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale /pec valido 
ed attivo (art. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. n. 185/2008, conv. con L. n.2/2009) 
e che tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato con il recente  D.L. 
n.76/2020 conv. con L. n. 120/2020, il quale, all’art. 37, stabiliva il termine del 
01/10/2020 per la comunicazione al Registro delle Imprese di un domicilio 
digitale valido ed attivo per le imprese che ne fossero sprovviste; 
 
RITENUTO  che tali norme consentono una revisione della modalità di avvio 
del procedimento in linea con l’evoluzione tecnologica insita nell’utilizzo del 
web come strumento di comunicazione valido ad ogni effetto di legge con 
diversi strumenti tecnici quali pec, pubblicazione nel sito camerale, ecc. (in 
questo senso atti di indirizzo del Giudice Registro Imprese di Ferrara del 
17.12.2020 e del Giudice Registro Imprese di Roma del 19.11.2019) ; 
 
DATO ATTO che al riguardo può soccorrere l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 
che stabilisce: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione 
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di 
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” e 
che pertanto la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di 
pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire 
comunque un’ampia conoscibilità dell’iter procedimentale attivato; 
 
RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche 
nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e 
destinato a una pluralità di imprese  versanti nella stessa situazione di 
irregolarità, quando “…il numero dei destinatari…” rende la notificazione 
personale “particolarmente gravosa” ; 
 
CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d’ufficio ex art.3 del DPR 
n.247/2004 in esame, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di 
oggetto (comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dal 
Registro delle Imprese ex art.3, lett. b) DPR 247/2004) e numerosità dei 
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destinatari (83 società) e che , pertanto, è possibile stabilire forme di 
pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi  con 
raccomandata postale A/R; 
 
RITENUTO inoltre per il caso in esame, non ragionevole notificare la 
comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità ordinarie della 
raccomandata postale A/R, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da 
sostenere (costi dovuti, tra l’altro, ad un inadempimento delle società stesse, 
che hanno omesso di iscrivere o di mantenere attivo il proprio domicilio 
digitale nel registro delle imprese, contravvenendo alle citate disposizioni di 
legge) ed in considerazione della vetustà delle società esaminate (tutte 
costituite prima del 1986) per le quali è ragionevole pensare che la 
comunicazione tradizionale presso gli indirizzi fisici presenti nel Registro delle 
Imprese non sortirebbe gli effetti di legge; 
 
VISTA inoltre la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e 
preso atto che l’albo camerale è consultabile in una apposita sezione del sito 
internet camerale; 
 
VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili 
esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la 
pubblicazione all’albo camerale informatico della lettera standard di avvio del 
procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, unitamente 
all’elenco delle società destinatarie della comunicazione, per 45 
(quarantacinque) giorni consecutivi, consente di diffondere ampiamente la 
notizia delle procedure avviate dall’Ufficio e costituisca, pertanto, valida ed 
efficacia modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge n. 
241/1990; 
 
RITENUTO inoltre opportuno annotare in visura il predetto avvio del 
procedimento, al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione 
anche a tutela di terzi eventualmente interessati  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Giudice del Registro delle Imprese; 
 
CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei 
tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e 
restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle 
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posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell’intero sistema 
della pubblicità d’impresa; 
 
ATTESO che il presente provvedimento si collega all’obiettivo annuale 1.6 
“Sviluppo e valorizzazione del patrimonio informativo del Registro delle 
Imprese” della Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2022 
adottata con Delibera del Consiglio  n. 15 del 27/10/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. L’avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione dal 
Registro delle Imprese delle società di persone elencate nell’allegato A; 

2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento 
vengano effettuate mediante pubblicazione della lettera standard di 
avvio del procedimento, dell’ elenco delle società destinatarie e del 
presente provvedimento, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, 
nell’albo camerale informatico nell’apposita sezione del sito internet 
istituzionale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno; 

3. di assegnare il termine di 15 (quindici) giorni, dopo la scadenza della 
pubblicazione, per il deposito di memorie finalizzate al mantenimento 
dell’iscrizione; 

4. che dell’avvio del procedimento sia effettuata apposita annotazione 
nella visura camerale delle società  

5. che, per maggior diffusione, la lettera standard di avvio del 
procedimento e gli elenchi delle società destinatarie siano inoltre 
disponibili per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, nel sito internet 
della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, nella sezione “Registro 
delle imprese”. 

6. che del presente provvedimento sia data comunicazione agli Ordini 
professionali ed alle Associazioni di categoria di Treviso e Belluno 
 

 

 
 
 
                                                                                                IL CONSERVATORE 
                                                                                              dr. Marco D’Eredità 
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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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