
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “PAVI-COLOR DI CANNELLA GIUSEPPE”, CON 

SEDE IN TRINO (VC) VIA CAN. G. MARTINO RAVIOLA 2/4, CODICE FISCALE E 
NUMERO DI ISCRIZIONE CNNGPP56S01E573U, REA VC 195706 –

PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI CANCELLAZIONE IMPRESA.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;
VISTI gli art. 11 e 18 del DPR 581/1995;
VISTO l’art. 2196 del codice civile;
VISTA la L. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato);
VISTA la L.R. 1/2009 (Testo unico in materia di artigianato);
VISTO l’art. 9 del D.L.7/2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 40/2007;
VISTA la delibera della CRA Piemonte n. 17 del 18/12/2014 che in caso di cancellazione 

retroattiva artigiana richiede l’allegazione di idonea documentazione probatoria, escludendo a tali 
fini la contestuale richiesta di chiusura di partita IVA, e citando ad es.: la cessazione ai fini INAIL, 
iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria, stato di malattia, infermità incompatibile 
con l’esercizio dell’attività di impresa, stato di detenzione, servizio militare, cessione beni 
strumentali risultante da fatture, libro cespiti…, chiusura contratti utenze (telefono, gas, luce, e 
altro); 

VISTA la domanda presentata in data 19/11/2021, protocollo n. 59457/2021, dal delegato 
dell’impresa artigiana “PAVI-COLOR DI CANNELLA GIUSEPPE”, con sede in Trino (VC) Via 
Can. G. Martino Raviola 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione CNNGPP56S01E573U, REA VC 
195706, tendente ad ottenere la cancellazione dell’impresa dal 31/12/2017;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria l’Ufficio ha rilevato le seguenti irregolarità:
- Assenza di un documento di identità del titolare in corso di validità in allegato alla procura 

ComUnica;
- Assenza di altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, mancando la 

documentazione necessaria a comprovare la cessazione retroattiva dell’attività;
VERIFICATO che l’Ufficio Registro Imprese ha provveduto in data 22/11/2021 e 

25/11/2021 a sospendere il procedimento, comunicando le irregolarità riscontrate con messaggio 
inviato allo studio che ne ha curato la presentazione tramite la gestione telematica della pratica, 
comunicando altresì il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 in caso di 
mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni;

CONSTATATO che l’impresa e lo studio dalla medesima incaricato per l’invio della 
Comunicazione Unica non hanno provveduto a regolarizzare la denuncia né a presentare memorie 
scritte e documenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 1 del DPCM 22.07.2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 
“Codice dell'amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e 
documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;
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Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

di non accogliere la domanda dell’impresa artigiana “PAVI-COLOR DI CANNELLA GIUSEPPE”, 
con sede in Trino (VC) Via Can. G. Martino Raviola 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione 
CNNGPP56S01E573U, REA VC 195706, presentata in data 19/11/2021, protocollo n. 59457/2021, 
in quanto priva dei requisiti di regolarità sostanziale.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per 
l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L.R. 
Piemonte 1/2009.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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