
OGGETTO: Cancellazione massiva di imprese individuali ex D.P.R. 247/2004: avvio del 
procedimento.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Visti:
- l’art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, secondo il quale l’ufficio del registro delle imprese è 

tenuto all’avvio di procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali per le quali 
risulti accertata una delle seguenti circostanze:

a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata.

- la circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, attuativa del 
citato decreto, ove si prevede, in particolare, che la summenzionata circostanza di cui alla lettera
c) dell’art. 2 (mancato compimento di atti di gestione) possa ritenersi idoneamente accertata in 
concomitanza delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;
- assenza/chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata 

registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel registro delle imprese di domande inerenti l’impresa;

visti gli esiti dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio, alla data del 19 agosto 2022, come 
risultanti dal prospetto sottoscritto digitalmente dal Responsabile del procedimento, prot, n. 10626  
del 31 agosto 2022 e inserito nel sottofascicolo dell’applicativo “Gdel”, in merito alle circostanze 
individuate quali elementi sintomatici di inattività delle imprese iscritte, integrata, per gli iscritti nella 
sezione speciale “imprese agricole” o con qualifica di “coltivatore diretto”, dalle segnalazioni 
pervenute a seguito di apposita collaborazione attivata con le associazioni imprenditoriali di 
categoria;
considerata l’elevata numerosità delle posizioni individuate e, per conseguenza, dei procedimenti 
amministrativi da avviare;
richiamato l’art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che, in tema di avvio del 
procedimento, prevede che, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti 
particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante altre idonee forme di pubblicità di 
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;
verificato che la quasi totalità delle imprese in argomento non risulta titolare di un domicilio digitale 
valido;
evidenziato che la conseguente impossibilità di provvedere alla comunicazione via PEC, impossibilità 
oltremodo imputabile ad inadempienza delle imprese, renderebbe necessario il ricorso all’articolata 
procedura di notifica a mezzo raccomandata A.R. prevista dal citato D.P.R. 247/2004, determinando 
un notevole allungamento dei tempi del procedimento ed un insostenibile aggravio di costi, peraltro 
difficilmente compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi per 
l’acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni;
richiamato l’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, laddove prevede che gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati;
ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità 
ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione all’albo camerale del presente 
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provvedimento costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento, 
ai sensi e per gli effetti del citato art. 8 della L. 241/90;
con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Cristina Di Mascio, ai sensi dell’art. 15 comma 
2 lettera a), del “Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 
deliberazione n. 3/CC del 26 aprile 2021

determina
1. di dare avvio al procedimento di cancellazione d’ufficio delle imprese individuali di cui all’elenco

allegato sub a) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare l’avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 3 della L. 241/90, 

mediante pubblicazione del presente provvedimento all’albo camerale online a decorrere dal 31
agosto 2022;

3. di assegnare alle imprese interessate il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione 
del presente provvedimento, quindi sino al 15 ottobre 2022 (compreso), per fornire all’indirizzo 
PEC registro.imprese@so.legalmail.camcom.it elementi idonei a dimostrare la persistenza 
dell’attività ovvero presentare formale domanda di cancellazione dal Registro Imprese;

4. di incaricare la Responsabile del procedimento:
a) di annotare l’avvio del procedimento in oggetto sulla posizione delle imprese interessate;
b) di portare a conoscenza del presente provvedimento, con trasmissione del link di collegamento 

all’albo camerale online:
- gli ordini e collegi professionali rappresentati nella Consulta dei Liberi professionisti della

Camera di commercio di Sondrio;
- le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato alla procedura di costituzione del 

Consiglio camerale per il mandato in corso;
- i Comuni del territorio provinciale;
- le imprese interessate che abbiano conservato un domicilio digitale valido, regolarmente 

iscritto;
c) di diffondere la notizia dell’avvio del procedimento massivo attraverso i canali istituzionali 

social e web della Camera.

La Responsabile del procedimento
(Cristina Di Mascio)
firmato digitalmente

IL CONSERVATORE
         (Marco Bonat)
   firmato digitalmente
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