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PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 6 DEL 01/03/2021 

 

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI SOCIETA' DI PERSONE AI 

SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 247/04 

 

 

IL CONSERVATORE 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale numero 8 del 13 Gennaio 2020 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2020 relativa alla 

propria nomina quale Conservatore del Registro Imprese presso la Camera di Commercio 

industria artigianato ed agricoltura di Pisa; 

 

 Vista la Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010, 

che ha riordinato le Camere di Commercio e, in particolare, l’art. 8, il quale istituisce presso la 

Camera di Commercio l’Ufficio Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del c.c.;  

 

 Visto il DPR n. 581 del 7 dicembre 1995, recante il Regolamento di attuazione del 

citato art. 8 della Legge n. 580/1993;  

 

 Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle 

Imprese;  

 

 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 

delle Imprese;  

 

 Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3585/C del 14/6/2005 

esplicativa del D.P.R. n. 247 del 23 Luglio 2004; 

 

 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, a seguito di accertamenti effettuati, risulta quanto segue: 

 

 AL CAFFE’ DA ILARIA DI ILARIA PIERI & C. SNC con sede in Cascina (PI) Viale 

Comaschi 64 iscritta nel Registro Imprese di Pisa (REA PI 177883), non ha ricostituito 

la pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla data del decesso del socio Toci Vinicio 

avvenuta il 13/7/2017; 

 F.LLI VOLTERRANI GIOVACCHINO & SETTIMO SNC con sede a Volterra (PI) 

Via Traversa 16, iscritta nel Registro delle imprese di Pisa (REA PI 77812) non ha 

ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla data del decesso del socio 
Volterrani Settimo avvenuta il 19/2/2017; 

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

citate società, il procedimento di cancellazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, 

comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 247/2004 inoltrando rispettivamente una raccomandata 
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A.R. ed una PEC presso gli indirizzi iscritti nel Registro delle Imprese ed alla residenza 
anagrafica dei soci superstiti;  

 Dato atto, altresì, che, decorsi i termini previsti dall’articolo 3, comma 3, del citato 

D.P.R. 247/2004, relativamente alle comunicazioni sopra indicate, le citate società non hanno 

prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare l’attuale effettivo esercizio dell’attività;  

 

 Verificato in data 1/3/2021, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.L. 76/2020, che nel 

patrimonio della società da cancellare non rientrano beni immobili; 

 

             Ritenuta pertanto opportuna l’adozione del provvedimento di cancellazione d’ufficio 

delle società sopra indicate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del D.L. n. 76/2020;  

 

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

 

                                                  DETERMINA 

 

la cancellazione d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 1, lett. d) del DPR 

247/2004 delle seguenti società di persone: 

 

- AL CAFFE’ DA ILARIA DI ILARIA PIERI & C. SNC con sede in Cascina (PI) Viale 

Comaschi 64 iscritta nel Registro Imprese di Pisa (REA PI 177883); 

 

- F.LLI VOLTERRANI GIOVACCHINO & SETTIMO SNC con sede a Volterra (PI) Via 

Traversa 16, iscritta nel Registro delle imprese di Pisa (REA PI 77812) 

 

 

DISPONE 

  

- la notifica del presente provvedimento tramite pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 

dell’ente; 

 

- 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 conoscenza 

 

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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