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Oggetto: Avvio procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali
ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera b) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
Visto l’art. 2188 c.c. che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura” e, in particolare, l’art. 8;
Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante “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 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”
Richiamata la segnalazione prot. 63921 del 6 ottobre 2021 con cui la Polizia di Stato – Sezione di
Bergamo - comunicava che, nell’ambito di controlli effettuati sull’impresa STANCU SOLOMON – REA
441543, è risultato che presso la sede della medesima in Corna Imagna via Brancilione 15 non esisteva
alcuna impresa e che il titolare risultava irreperibile dal 28.03.2020, come da certificato dell’Anagrafe
del Comune di Corna Imagna allegato alla segnalazione;
Richiamata inoltre la segnalazione prot. 64795 del 11 ottobre 2021 con cui la Guardia di Finanza –
Gruppo Bergamo - comunicava che, nell’ambito di controlli sulle imprese gestite da ZAMBO GAETANO,
è risultato che presso la sede dell’impresa AUTOSONIA DI ZAMBO GAETANO – REA 324429 non
esisteva alcuna impresa e che il titolare è stato cancellato, in data 24/3/2017, dalle liste anagrafiche del
Comune di Bergamo per “irreperibilità”;
Richiamata infine la segnalazione dell’ufficio Albi e Ruoli della Camera di Bergamo che, nell’ambito della
revisione dinamica degli agenti di affari in mediazione, ha rilevato che CUCCHI ALFREDO – REA
279459 è stato cancellato dall’Anagrafe del Comune di Martinengo dal 30/4/2014;
Rilevato pertanto che si è verificata, per le imprese sopraindicate, la fattispecie di cui all’art. 2, comma
1 lettera b) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 per la quale è prevista la cancellazione dell’impresa dal
Registro Imprese;
Visto il comma 6 dell’art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
Considerato che l’avvio del procedimento tramite l’invio di raccomandate AR alla sede delle imprese e
alla residenza dei titolari previsto dall’art. 2 comma 3 del suddetto Decreto è impossibile, dato che i
soggetti in questione sono risultati irreperibili;
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Ritenuto che la pubblicazione all’Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il
periodo di tempo previsto dall’art. 2 comma 4 del D.P.R. 247/04, unitamente all’iscrizione dell’avvio del
procedimento di cancellazione nelle visure dei soggetti di cui all’allegato elenco, costituiscono una valida
ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. n. 241/1990 e
s.m.i.;
DISPONE


di avviare il procedimento di cancellazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera b) del D.P.R. 23
luglio 2004, n. 247 per le imprese
o STANCU SOLOMON – REA 441543
o AUTOSONIA DI ZAMBO GAETANO – REA 324429
o CUCCHI ALFREDO – REA 279459



di pubblicare, entro otto giorni, nell’Albo camerale on line presente sul sito www.bg.camcom.it, la
presente determinazione e il relativo elenco per la durata di quarantacinque giorni



di iscrivere la presente determinazione nelle visure delle imprese coinvolte



di cancellare dal Registro Imprese, decorso il termine di pubblicazione senza che siano pervenuti
riscontri da parte dei soggetti interessati, le imprese sopraindicate.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
Andrea Vendramin
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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