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DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: Cancellazione d’Ufficio massiva dal Registro delle Imprese di     n. 2 Imprese 

individuali, DI CIANO GAETANO - REA PE 145727   e DI FELICE CATERINA REA –

REA CH 139620, per le quali sono stati accertati i presupposti di cui all’art. 2, comma 

1, lett. a) del D.P.R. 247/2004 in combinato disposto con l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 

n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 aventi sede nelle Province di 

Chieti e di Pescara.

IL CONSERVATORE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 

7 dicembre 1995 n. 581;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 11 del 25.02.2019 con la 

quale è stata definita la micro organizzazione dell’Ente, con assegnazione a ciascun 

Servizio/Ufficio dei procedimenti di competenza;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 66 del 6/3/2019 con la quale è stato 

assegnato il personale all’area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” e sono stati nominati i 

responsabili di procedimento;

Richiamata la deliberazione n. 121 del 18/12/2019 con cui la Giunta Camerale ha 

nominato Conservatore del Registro delle Imprese la Dott.ssa Marta Allibardi, già Dirigente 

dell’Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi”;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il DPR 445/2000 e s.m.i.;
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Visto il DPR 23 luglio 2004 n. 247 “Regolamento di semplificazione del procedimento 

relativo alla cancellazione di Imprese e società non più operative dal Registro delle 

Imprese”;

Vista la Circolare MISE 3585/C del 14/06/2005;

Visto l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Tenuto conto che con Determinazione n. 494 del 28/12/2022 è stato disposto l’avvio 

del procedimento di cancellazione d’Ufficio dal Registro delle Imprese, delle imprese 

individuali DI CIANO GAETANO -  REA PE 145727 e DI FELICE CATERINA REA CH 

139620, aventi sede nelle Province di Chieti e di Pescara per le quali sono stati accertati i  

presupposti di cui alla circostanza disciplinata dall’art. 2, comma 1, lettera a) “decesso 

dell'imprenditore” propedeutici all’avvio del relativo procedimento di cancellazione d’Ufficio ai 

sensi del citato D.P.R. 247/2004;

             Considerato che l’avviso di avvio del procedimento di cancellazione d’Ufficio per le 

n. 2 Imprese individuali di cui sopra, unitamente all’Elenco delle Imprese - allegato A) –

nonché il modello di interruzione del procedimento, sono stati pubblicati all’Albo Camerale 

on line, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990, per quarantacinque giorni 

(dal giorno 30/12/2022 al giorno 13/02/2023) e che alcuna comunicazione è pervenuta in 

merito;

           Posto che la cancellazione delle Imprese ha il suo fondamento nella natura propria 

del Registro delle Imprese che è quella di preservare la chiarezza e l’ordine dello stesso; di 

assicurare che rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio e, non 

ultimo, di evitare che il permanere di Imprese non più operative comporti oneri amministrativi 

e finanziari irrecuperabili per la gestione del medesimo;

            Ritenuto di dover procedere alla cancellazione d’ufficio delle imprese DI CIANO 

GAETANO -  REA PE 145727 e DI FELICE CATERINA - REA CH 139620 ai sensi dell’art. 

2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004;

Visto il parere favorevole del Responsabile del procedimento ai sensi del capo II 

della Legge 241/1990;

DETERMINA

1) di cancellare d’Ufficio, per le motivazioni indicate in premessa, dal Registro 

delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247 in 

combinato disposto con l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le Imprese individuali DI CIANO GAETANO -  REA 
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PE 145727 e DI FELICE CATERINA - REA CH 139620 - indicate nell’allegato A) al presente 

provvedimento - di cui se ne considera parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare entro 8 giorni il presente 

provvedimento all’Albo camerale on line per 30 giorni, ai sensi dell’art. 8 della Legge 

241/1990, in combinato disposto con l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120;

3) di stabilire che il termine di 15 giorni per ricorrere al Giudice del Registro avverso 

la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;

4) di dare mandato al Servizio competente di provvedere agli atti conseguenziali nei 

termini di legge;

5) di disporre che la cancellazione di cui sopra non abbia corso, qualora nelle more 

dell’iscrizione della stessa, l’impresa risulti già cancellata o non ricorrano più i presupposti 

per i quali è stato disposto l’avvio del procedimento;

6) di dare comunicazione delle cancellazioni disposte al precedente punto 1) al 

Servizio “Diritto annuale e procedure sanzionatorie”.

IL RESPONSABILE DEL        

PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Michela Corrado)

IL CONSERVATORE

(Dott.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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