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OGGETTO Avvio procedimento di iscrizione d'ufficio DPR 247/2004 art.3

 A seguito accertamento dell'ufficio
 È emerso che L'impresa 

EMME S.A.S. DI BEARZI EMILIANO & C., codice fiscale 
02551720309, numero REA 270024

non risulta in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell’art. 18 
L. 29/12/1993, n.580 per almeno tre anni consecutivi.

Pertanto potrebbe essersi verificata una o più delle circostanze per procedere alla 
cancellazione d’ufficio della società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 lettere a) – 
irreperibilità presso la sede legale, b) –mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi, c) – mancanza del codice fiscale, d), mancata ricostituzione della pluralità dei 
soci nel termine di sei mesi, ed e) – decorrenza del termine di durata in assenza di proroga 
tacita,  del d.p.r. 23/07/2004, n. 247, che l’ufficio contestualmente provvederà a verificare 
presso le autorità competenti.

              Tenuto conto anche dell'invito a procedere alla cancellazione d'ufficio della società, 
ai sensi del DPR 247/2004, ricevuto dal G.O.P. del Tribunale di Udine in data 07/01/2020, 
con decreto n. 2957/2018 V.G.,  si invita con la presente a voler comunicare eventuali notizie 
in merito all’avvenuto scioglimento della società stessa ovvero, fornire elementi idonei a 
dimostrare la persistenza dell’attività sociale, debitamente documentati.

Si precisa che dell’avvio del procedimento verrà data notizia mediante affissione 
all’albo camerale.

 Riferim. normativi art. 3 dpr 247/2004

 Avviso In mancanza di osservazioni entro il termine di 30 giorni, decorrente dal ricevimento della 
presente, il Conservatore del Registro Imprese potrà disporre la cancellazione con propria 
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determinazione, salvo rimettere gli atti al Presidente del Tribunale in presenza di beni 
immobili, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 247/2004. Il procedimento verrà in questo 
caso contestualmente sospeso, come previsto dall'art. 40 del DL 76 convertito in L 120/2020.

p. Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott.ssa Emanuela Fattorel

Il funzionario delegato
Grazia Popesso

Unità Organizzativa: Trasparenza e semplificazione
Registro delle Imprese sede di Udine
Responsabile del procedimento: Grazia Popesso
+39 0432 273 111
da lunedì a venerdì 8:30-12:30
Pec: registroimprese.ud@pec.pnud.camcom.it
Termine del procedimento: 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Registro Imprese sede di Udine
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