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PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 37 DEL 10/09/2021 

 

OGGETTO:CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI IMPRESE INDIVIDUALI E 

SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 

1 E DELL'ART. 3, COMMA 1 DPR 247  DEL 23 LUGLIO 2004 

 

 

IL CONSERVATORE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 8 del 13 gennaio 2020, 

relativa alla propria nomina a Conservatore del Registro delle Imprese di Pisa, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27 gennaio 2020; 

Visto l’art. 2188 e seguenti del codice civile; 

Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e le successive modificazioni 

intervenute; 

Visto, in particolare, l’art. 8 della Legge n. 580 recante le modalità di tenuta del 

Registro delle Imprese;  

Visto il D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995;  

Visto il D.P.R. n. 247 del 23 luglio 2004, recante il “Regolamento di 

semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più 

operative dal Registro Imprese; 

Vista la Circolare n. 3585/C del 14 giugno 2005;  

Preso atto di quanto disposto dall’art. 40, comma 1 del D.L. 76/2020 (convertito in 

Legge n. 120 del 11/9/2020) ai sensi del quale il provvedimento conclusivo delle procedure di 

cancellazione d’ufficio di cui al DPR 247/2004 è adottato con determinazione del 

Conservatore; 

 

            Considerato che nei confronti dell’impresa individuale BELLUCCI LUCIANO, 

iscritta nel Registro delle Imprese di Pisa (REA PI 124402 – c.f. BLLLCN36R08E455L), è 

stato accertato il presupposto per l’avvio della procedura di cancellazione d’ufficio ex art. 2, 

comma 1, lett. a) DPR 247/04 (decesso dell’imprenditore); 

 

Considerato che nei confronti della società TRIADE DI CASTELLI ROBERTO & 

C. SAS iscritta nel Registro delle Imprese di Pisa (REA PI 150952 – C.F. 01739210506) è 

stato accertato il presupposto per l’avvio della procedura di cancellazione d’ufficio ex art. 3, 

comma 1, lett. d) DPR 247/04 (mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei 

mesi); 

 

Dato atto che l’Ufficio del Registro delle Imprese di Pisa ha provveduto ad avviare il 

procedimento di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) 

e dell’art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 247/2004 inoltrando una comunicazione ad entrambe 

le imprese;  

 

 Considerato che dell’avvio del procedimento predetto è stata effettuata la 

pubblicazione mediante affissione all’albo camerale ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3, 
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comma 2 del DPR 247/2004 e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

(www.pi.camcom.it); 

 

Dato atto altresì che, decorsi i termini previsti dall’articolo 2, comma 4, e dall’art.3, 

comma 3 del citato D.P.R. 247/2004, relativamente alle comunicazioni sopra indicate, le 

imprese suddette non hanno prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la 

permanenza dell’attività né l’avvenuta ricostituzione della pluralità dei soci;  

 

Verificato, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.L. 76/2020, che nel patrimonio delle 

società da cancellare TRIADE DI CASTELLI ROBERTO & C. SAS non rientrano beni 

immobili; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno, relativamente all’impresa individuale BELLUCCI 

LUCIANO ed alla società TRIADE DI CASTELLI ROBERTO & C. SAS, disporre la 

cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese ai sensi e per gli effetti rispettivamente 

dell’articolo 2, comma 1, lettera a) e dell’art.3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 247/04;  

 

Condivisa l’istruttoria del Responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O.;  

 

 

DETERMINA 

 

la cancellazione d’ufficio dal Registro Imprese dell’impresa individuale BELLUCCI 

LUCIANO e della società TRIADE DI CASTELLI ROBERTO & C. SAS per le motivazioni 

espresse in premessa 

           

           DISPONE 

  

 

1) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente; 

2) l’aggiornamento della visura camerale delle imprese oggetto del presente provvedimento 

 

Avverso il presente provvedimento è data facoltà all’interessato di ricorrere al giudice del 

registro delle imprese nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione sul sito 

www.pi.camcom.it; 

  

 

IL CONSERVATORE 

(Dott.ssa Marzia Guardati) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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