PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 7 DEL 02/03/2021
OGGETTO:IL GRANAIO DI SCELZO GIUSEPPE E GRANO GIOVANNI SNC
(REA PI 131205) - CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART.3,
COMMA 1, LETT. B) DPR 247/2004
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, la società IL GRANAIO DI
SCELZO GIUSEPPE E GRANO GIOVANNI SNC iscritta nel Registro Imprese di Pisa (REA
PI 131205) risulta non aver compiuto, per oltre tre anni consecutivi, alcun atto riconducibile
all’esercizio dell’attività (mancato pagamento del diritto annuale, assenza di denunce fiscali,
mancata presentazione di domande/denunce al Registro Imprese/REA);
Dato atto che l’Ufficio del Registro delle Imprese di Pisa ha provveduto ad avviare nei
confronti della società IL GRANAIO DI SCELZO GIUSEPPE E GRANO GIOVANNI SNC il
procedimento di cancellazione d’ufficio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), del D.P.R. n. 247/2004 con l’invio di una raccomandata AR sia alla società sia ai
soci Grano Giovanni e Scelzo Giuseppe, risultanti entrambe consegnate ai destinatari;
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Considerato che dell’avvio del procedimento predetto è stata effettuata la
pubblicazione mediante affissione all’albo camerale e mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente (www.pi.camcom.it) ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 247/2004;
Accertato che decorsi i termini previsti dal precitato articolo 3, comma 3 del D.P.R.
247/2004, relativamente alla pubblicazione sopra indicata, non è pervenuta all’Ufficio del
Registro delle Imprese alcuna documentazione idonea a comprovare l’attuale effettivo
esercizio dell’attività da parte della società oggetto del presente provvedimento;
Verificato in data 2/3/2021, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.L. 76/2020, che nel
patrimonio della società da cancellare non rientrano beni immobili;
Condivisa l’istruttoria del Responsabile del procedimento e del Responsabile di P.O.;
DETERMINA
la cancellazione d’ufficio della società IL GRANAIO DI SCELZO GIUSEPPE E GRANO
GIOVANNI SNC dal Registro delle Imprese (REA PI 131205) ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 247/2004
DISPONE
1) la notifica del presente provvedimento tramite pubblicazione dello stesso sul sito
istituzionale dell’ente;
2) l’aggiornamento della visura camerale della società 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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