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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI E REGOLAZIONE DEL
MERCATO
Oggetto: ICARDI E SIMONDI S.N.C. DI SIMONDI ANNA MARIA - ISCRIZIONE
D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA AI SENSI DELL'ART. 40
COMMA 1 DEL D.L. 76/2020
IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
- richiamato il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);
- visto, in particolare, l’art. 3, comma 3, secondo il quale, successivamente all’avvio del
procedimento di cancellazione d’ufficio per: irreperibilità presso la sede legale, mancato
compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, mancanza del codice fiscale, mancata
ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrenza del termine di durata, in
assenza di proroga tacita, il Conservatore del Registro delle imprese nei termini di cui al citato art.
2, comma 3, trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale che poteva nominare un liquidatore o,
qualora l’avesse ritenuto necessario, trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per
l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società;
- visto, altresì, l’art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” in vigore dal 17.07.2020 che stabilisce che “il provvedimento conclusivo
delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004,
n. 247, dall’art. 2490, sesto comma del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione
d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro
delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore”;
- constatato che a carico dell’impresa ICARDI E SIMONDI S.N.C. DI SIMONDI ANNA MARIA
è stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c) –
mancanza del codice fiscale con prot. n. 36478 del 28.10.2021 notificato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento sia presso la sede legale dell’Impresa, sia al domicilio delle socie;
- preso atto che la comunicazione inviata alla Società è stata restituita al mittente per compiuta
giacenza, mentre le raccomandate inviate alle socie, sono state consegnate e sono decorsi 45 giorni
dall’affissione della notizia nell’albo camerale senza che l’impresa abbia fornito alcun riscontro;
- verificata, ai sensi dell’art. 40, comma 1, secondo capoverso, l’assenza di beni immobili nel
patrimonio della società presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate
DISPONE
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 247/2004 la cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria dell’impresa ICARDI E SIMONDI S.N.C. DI
SIMONDI ANNA MARIA iscritta al n. 01056040098 e nel REA al n. SV/109843;
di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.L. 76/2020 è ammesso ricorso contro il presente
provvedimento, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, al giudice del Registro delle
Imprese.
IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(dr.ssa Costantina de Stefano)
firma digitale
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