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OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA’ DI PERSONE EX D.P.R. 
247/2004                                        

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.78 del 29/07/2019 concernente, tra l'altro, la nomina della  
scrivente a Conservatore del Registro delle Imprese; 

VISTI:

-      l’art. 2188 del codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

-    l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di commercio;

-  il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente 
l’attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di 
cui all'art. 2188 del codice civile;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.p.r. 23 Luglio 2004 n. 247 che regolamenta la semplificazione del procedimento relativo alla 
cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali e società non più operative;

- la Circolare del Ministero delle attività produttive n.3585/C del 14/06/2005 con la quale sono state impartite 
le indicazioni operative per la gestione del procedimento di cancellazione di imprese non più operative;

- l’art. 40 d.l. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e 
contenente misure urgenti finalizzate alla semplificazione e all’innovazione digitale del Paese che attribuisce 
al Conservatore del registro delle imprese la competenza per l’adozione del provvedimento conclusivo delle 
procedure d’ufficio disciplinate dal 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);

RICHIAMATA la direttiva n. 4 del 07/07/2021 avente ad oggetto la “Semplificazione dei procedimenti di 
iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio delle 
cancellazioni dal Registro delle Imprese”

ATTESO che le società riportate nell’elenco allegato alla presente determinazione risultano ancora iscritte al 
Registro delle Imprese nonostante non siano operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 succitato;
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CONSIDERATO che l’Ufficio ha rilevato che ricorrono i presupposti per la cancellazione di cui alla lettera b) 
dell’art.3 del D.P.R. 247/2004, ovvero il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, 
avendo verificato, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Map n.3585/C del 2005, la concomitanza 
delle seguenti condizioni: mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, chiusura della partita 
Iva negli ultimi tre anni, mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l’impresa;

DATO ATTO che con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio  delle società di 
cui all’elenco allegato, notificata mediante pubblicazione all’Albo camerale per 45 giorni consecutivi e a 
mezzo Pec, se attiva e valida, si è proceduto ad invitare gli amministratori a voler comunicare lo scioglimento 
con o senza liquidazione della società presentando apposita pratica telematica al registro imprese o a far 
pervenire eventuali osservazioni e/o memorie, entro 15 giorni dal termine  di scadenza della pubblicazione 
all’Albo on line o entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta  comunicazione; 

VERIFICATO il decorso del termine suddetto;  

VISTA l’istruttoria dell’Ufficio competente;  

RITENUTO necessario provvedere;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente

                                                                        D E T E R M I N A 

- di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 247/2004,  le società  indicate 
nell'elenco allegato, ad eccezione di quelle che nel frattempo hanno provveduto a  presentare apposita 
istanza per comunicare lo scioglimento con o senza liquidazione o hanno prodotto idonea documentazione 
comprovante la  persistenza della società;

- di  pubblicare il presente provvedimento all’Albo on-line della Camera di Commercio di Foggia per 30 giorni 
consecutivi e di inserirlo nella sezione permanente del sito camerale “Pratiche e iscrizioni/ Cancellazioni 
d’ufficio delle imprese e società” al seguente link:

http://fg.camcom.gov.it/pratiche-e-iscrizioni/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-
societa

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro  15 
giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.40, comma 7 del D.L. 76/2020.

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE                          
          CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE                                                                                     

         (Dott.ssa Lorella Palladino)                                                                                                       
                                                                        firma digitale ai sensi dell’art.24  del D.Lgs. 82/2005



Allegato "A"

Prog. Codice Fiscale Numero REA Denominazione

1 01541950711 141877 L.L.C.__S.N.C._DEI_FRATELLI_LOMBARDI_E_DI_VITO_CICORIA
 

2 01599460712 141252 ARTIGIANTUBI__DI_IADAROLA_LEONARDO_&_C._S.N.C.
 

3 01621780715 142409 GARGANO_AUTO_DI_MARTELLA_MATTEO_E_FIGLI_S.N.C.
 

4 01757750714 179289
 

5 01786570711 150447

 

6 01887130712 155226
 

7 02286300716 207478 N.T._DI_CALABRESE_ANIELLO_&_C._-_S.N.C.
 

8 02328780719 211073 F.LLI_GAZZILLO_DI_EUGENIO_GAZZILLO_E_C._S.A.S.
 

9 02344830712 212546 ES.MA._S.A.S._DI_SCAPOLA_MARIO_&_C.
 

10 02368930711 213803 CO.DI.T._DI_PEDONE_MICHELE_S.A.S.
 

11 02406690715 216087 TROIANO_COSTRUZIONI_S.A.S._DI_TROIANO_ANGELO_&_C.
 

12 03027710718 219277 FLY_2000_DI_BISCEGLIA_DOMENICO_&_C._S.A.S.
 

13 03076160716 221727
 

14 03078920711 221944
 

15 03156140711 227111 BUCCINO_MICHELA_&_C._-_S.N.C.
 

16 03268640715 234784
 

17 03296070711 236574 EURO_SERVICE_AGRICOLTURE_DI_PROSPERI_ANTONELLA_S.A.S.
 

18 03318010711 237984 MARIA_GIACOVELLI_S.A.S._DI_GIACOVELLI_MARIA
 

19 03367340712 241797
 

20 03392220715 243421
 

21 03409220716 244752 REALE_RISERVA_DI_BRUNO_ANNARITA_&_C._S.A.S.
 

22 03423940711 246005
 

23 03457060717 248601 EDILIZIA_RUSSO_DI_RUSSO_LEONARDO_&_C._-__S.A.S.
 

24 03461290714 248324 LA_DOREMI_S.A.S._DI_DE_MANGO_LEONARDO_&_C.
 

25 03463000715 248600 SOCIETA'_SEMPLICE_AGRICOLA_SANT'ANGELO
 

26 03488470711 250381 STUDIO_ARCOBALENO_DI_AUCIELLO_LEONIA_&_C._S.A.S.
 

FO.M.A.VI._DI_FORTE_MICHELE_ARCANGELO_&_VINCENZO____
_____________-_SOCIETA'_SEMPLICE_-

I.SV.E.T._INIZIATIVE_PER_LO_SVILUPPO_DI_TECNOLOGIE_
EVOLUTE_DI____DE_MATTEO_VINCENZO_&_C._-
_SOCIETA'_IN_ACCOMANDITA_SEMPLICE_.

DRINK_BAR_S.N.C._DI_ROZZO_TERESA_-
_CITOLI_SAVERIO_E_CITOLI_DANILO

ALEXANDER_PLATZ-S.N.C_._DI_DE_SERIIS_DAVIDE_-
_DI_LELLA_ALDO_-
_MASTROMATTEO_GIUSEPPE_E_TEDESCO_NICOLA.

SOCIETA'_CANGELLI_S.A.S._DI_CANGELLI_ANGELO_DOMENICO_
&_C.

CENTRO_SPESA_DI_PALERMO_SARA_SIMONA_&_C._-
_S.N.C.

ELETTROIMPIANTI_S.N.C._DI_IACURSO_ANTONIO_E_GARO
FALO_ANGELA

SUNSHINE_SOFTWARE_HOUSE_DI_CAGNAZZI_GIUSEPPE_E_CAG
NAZZI_GIANFRANCO_S.N.C.

AUTOKLASS_S.N.C._DI_D'ERRICO_ERNESTO_&_RECCHIA_FRANC
O



Allegato "A"

Prog. Codice Fiscale Numero REA Denominazione

27 03492250711 250633 ANGELIQUE_BAR_DI_PEPE_RIPALTA_&_C._S.N.C.
 

28 03542730712 254703
 

29 03563760713 256369 BAR_REALE_DI_DILIDDO_FRANCESCO_&_C._S.A.S.
 

30 03631890716 261444
 

31 03633080712 261689 GRAN_CAFFE'_GARIBALDI_DI_PERTA_MICHELE__&__C._-_S.A.S.
 

32 03649840711 262672 AZIENDA_AGRICOLA_PIZZARELLI_SOCIETA'_SEMPLICE
 

33 03709330710 266935 GIA_FRUIT_S.A.S._DI_NATALE_ANTONIO
 

34 03750100715 270829 STESY_SAS_DI_RINALDI_ANNARITA_&_C.
 

35 03766440717 272098
 

36 03771700717 272621 M&G_S.N.C._DI_MONTE_GIORGIA_E_GALDI_MAURO
 

37 03926440714 285887
 

38 03936190713 286723 NICOLINA_DI_DEL_COCCHIO_NICLA_&_C._-_SAS
 

39 03944610710 287375 TISKA_TUSKA_TOPOLINO!_S.N.C._DI_NAZZARO_FILOMENA_&_C.
 

MQ_IMPIANTI_S.A.S._DI_MICCOLI_LEONARDO_&_QUARANTA_G
IUSEPPE

SUPERMERCATO_VEGA_DI_SAMELE_FILOMENA_&_C._S.N.
C.

BAR_TIFFANY_DI_RECCHIA_MATTEO_VITTORIO_EMANUELE_E_R
ECCHIA_ANTONIOS.N.C.

LAVORI_EDILI_DI_COSTRUZIONE_E_RISTRUTTURAZIONE_DI_CAP
PIELLO_MARIA_&_C._S.A.S.


