
 

 

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N.   247/2021  DEL   09.12.2021 

 

Oggetto: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI N. 26 SOCIETA’ DI PERSONE AI SENSI DELL’ART. 
3 DEL D.P.R. 247/2004 

 

IL CONSERVATORE 

 

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese; 
 
VISTO l’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 
(Regolamento di attuazione dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di 
istituzione del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del codice civile); 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni; 
 
VISTA la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è 
stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con 
deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020; 
 
VISTO il Regolamento disciplinante l’attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della 
Camera di Commercio di Pistoia - Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13.01.2021; 
 
VISTO 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); 
 

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 avente ad 
oggetto il sopra richiamato regolamento di semplificazione; 
 

VISTO l’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che 
novella la disciplina dei procedimenti di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese 
attribuendo alla competenza del Conservatore l’adozione del provvedimento conclusivo; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è 
provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d’ufficio di imprese individuali 
e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247; 
 
VISTO l’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del 
quale l’Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di una società di persone 
qualora accerti una delle seguenti circostanze: 
a) irreperibilità presso la sede legale; 
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; 
c) mancanza del codice fiscale; 
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; 
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita; 
 

RILEVATO che l’Ufficio ha estratto l’elenco di n. 26 società di persone con sede in provincia di 
Pistoia per le quali risulta accertata la circostanza di cui alla lettera b) [mancato compimento di atti 
di gestione per tre anni consecutivi]; 
 
DATO ATTO che, essendo tutte le imprese prive di un indirizzo di posta elettronica certificata 
valido, l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio è stato comunicato esclusivamente 



 

 

tramite apposito avviso (Prot. 36851 del 08.10.2021) pubblicato all’albo on line della Camera di 
Commercio di Pistoia - Prato per quindici giorni, e precisamente dal 12.10.2021 al 26.11.2021; 
 

PRESO ATTO che le imprese indicate nell’elenco estratto dall’Ufficio sono state invitate a 
provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla 
pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di cancellazione dal registro delle 
imprese previa eventuale messa in liquidazione ovvero producendo memorie scritte con allegata 
documentazione comprovante la permanenza dell’attività e procedendo quindi ai consequenziali 
adempimenti pubblicitari; 
 
CONSTATATO che il termine assegnato è decorso senza che le società interessate dal 
procedimento abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione; 
 
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere alla cancellazione dal registro 
delle imprese delle 26 società di persone rimaste inerti ed inserite nell’elenco A allegato alla 
presente determinazione; 
 
RILEVATO altresì che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell’identicità dei 
presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via “cumulativa” con provvedimento 
“plurimo” destinato alle società interessate dal procedimento; 
 

DETERMINA 

 
1) di procedere, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e dell’art. 3 del 

D.P.R. n. 247/2004, alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle società di 
persone indicate nell’elenco A  allegato al presente atto; 
 

2) di comunicare - come previsto dalla propria determinazione n. 180 del 13.09.2021 - il 
presente provvedimento esclusivamente mediante la sua pubblicazione per quindici giorni 
all’albo on-line della Camera di Commercio di Pistoia - Prato, in quanto tutte le imprese 
destinatarie dello stesso sono prive di un indirizzo di posta elettronica certificata valido;  

 
3) di iscrivere, a norma del comma 8 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, la presente determinazione 

nel registro delle imprese una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso al 
Giudice del Registro delle Imprese; 

 

4) di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti di quelle società 
che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, abbiano provveduto a 
regolarizzare la propria posizione presentando istanza di cancellazione dal registro delle 
imprese previa eventuale messa in liquidazione ovvero effettuando adempimenti 
pubblicitari comprovanti la permanenza dell’attività. 

 
Avverso il presente provvedimento, entro quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo della 
sua pubblicazione all’albo on-line, è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai 
sensi del comma 7 dell'art. 40 del D.L. 16.07.2020 n. 76. 

IL CONSERVATORE 
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 
82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente alle 
regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato 
secondo le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 



N. N. REA CODICE FISCALE DENOMINAZIONE

1 109091 00495630477 MAGLIERIA DUE BI DI BOLOGNESE NICOLA GIOVANNI & C. S.N.C.

2 104543 00940590474 NABE S.N.C. DI  BENDINELLI MARINO  & C.

3 113534 01036770475 LA BOUTIQUE DEL PANE DI SALVIA VINCENZO & C. S.N.C.

4 113190 01130720541 SABA DI BARCACCIA LUCIANO E C. SNC

5 121142 01133550473 BAR PASTICCERIA DI GELSOMINO MAURIZIO & C. S.A.S.

6 121091 01133850477 SPATOLA GIUSEPPE S.N.C.

7 121480 01138500473 ETRURIA DI STRANGIO FRANCESCO CESARE E C. S.A.S.

8 123678 01166570471 PROPOSTE DI DONATI ALESSANDRO & C. S.A.S.

9 131402 01267140471

DITTA BUONAGUIDI - RICAMBI AUTO & ACCESSORI S.A.S. DI NICCOLAI   SIMONE & 

C.

10 143045 01358460473 P. & M. BAR E CAFFE' DI GIUSEPPE PITTELLI E STEFANO MONCINI  SNC

11 144672 01382330478 IL RITROVO S.A.S. DI GALLUZZI VITALIANO E C.

12 144736 01382810479 LA FENICE SOCIETA'  IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SERIO ALFONSINA & C.

13 144812 01382830477 M.M. DI MALUCCHI MIRKO E C. S.N.C.

14 156561 01519790479 CAR SERVICE S.A.S. DI MONTI CARLO ALBERTO & C.

15 158174 01539420479 F.G. S.N.C. DI FANCIULLO SUSI E GIARDINA RENATO E C.

16 160195 01562650471 PUNTO GRAFICA S.A.S.  DI MOUSTAFA MOHAMED DARWISH HOSSAM EL DIN & C.

17 161921 01582410476 IL SORRISO DI MUSACCHIO ALICE CAMILLA & C. S.A.S.

18 162344 01586150474 G. E G. DI GIACOVELLI GIUSEPPE - ANGELO E C. S.N.C.

19 162530 01590530471 ILIRIA COSTRUZIONI SAS DI DUMULLAKU ILIR

20 163955 01606460473

EDILEUROPEA S.N.C. DI CHECHE FLORINDO - CHECHE PASQUALE E NINI    

MARICEL

21 165203 01619670472 BAR PIKKIO DI  PECCHIOLI CHRISTIAN E C. S.N.C.

22 167354 01643980475 S.F.G. DI SHARON TOFANI E C. S.N.C.

23 168991 01664140470 IL PEDICINO SOCIETA'  SEMPLICE AGRICOLA

24 172193 01702730472 P.N. COSTRUZIONI DI PIZZI ANTONIETTA & C. S.A.S.

25 175998 01746780475 FATTORIA PEDICINO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

26 101625 01935330488 FINLOAN DI G. MICHI SAS

Elenco delle società oggetto di cancellazione art. 3 D.P.R. 247/2004
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