
 
 
 
 
 
 

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 94 DEL 3.08.2022 

 
 

OGGETTO:    ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA c) DEL DPR 247/2004. 

 
 

Riferimenti normativi Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni 
D.P.R. 07/12/1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni 
Codice civile  
D.p.r. 23/07/2004, n. 247  
Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni 
D.L. 179/2012 convertito con legge 221/2012; 
Art. 40 D.L. 16/07/2020, n.76 convertito con legge 11/09/2020, n. 120 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2019 di nomina 
della dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Pordenone - Udine, notificato all’interessata in data 3 luglio 2019; 
Deliberazione di Giunta camerale n. 103 del 03/07/2019 avente ad oggetto: 
“Nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone - 
Udine: ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali; 
- Deliberazione di Giunta camerale n. 123 del 30.07.2019, che ha previsto 
l’istituzione di specifiche aree dirigenziali ed Unità organizzative; 
- Deliberazione della Giunta camerale n.191 del 21/11/2019 di nomina della 
dottoressa Emanuela Fattorel quale Conservatore del Registro delle Imprese e 
Vice Segretario Generale dal 01/12/2019; 
- Determinazione del Segretario Generale n.1262 del 28/11/2019 di nomina della 
dottoressa Emanuela Fattorel quale Dirigente dell’Area “Trasparenza, 
semplificazione e agevolazioni” dal 01/12/2019; 
- Ordine di servizio del Segretario Generale n. 2/2020 del 28.02.2020 di 
assegnazione del personale alle nuove U.O. di competenza; 
- Ordine di servizio del Segretario Generale n. 37 del 12/06/2020 di adozione 
dell’atto organizzativo relativo ai procedimenti amministrativi di competenza, ai 
nominativi dei dipendenti responsabili titolari e sostituti dei procedimenti ed ai 
termini di conclusione del procedimento. 

Data di avvio del 
procedimento 

03/06/2022, data di pubblicazione della determinazione del Conservatore n. 87 del 
01/06/2022 nell’albo on line della Camera di Commercio di Pordenone – Udine. 

Istruttoria Con proprio provvedimento n.87 del 01/06/2022 il Conservatore del Registro 
Imprese, dottoressa Emanuela Fattorel, ha avviato un procedimento massivo di 
cancellazione ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera c) del d.p.r. 247/2004, nei 
confronti di n. 304 imprese individuali per il territorio di Pordenone e n.1068 
imprese individuali per il territorio di Udine per le quali sussistono i presupposti per 
la cancellazione d’ufficio: mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi. Le medesime imprese risultano inadempienti per il mancato 
versamento del diritto annuale degli ultimi tre anni, risultano, inoltre, avere la 
partita iva cessata e non essere titolari di pec. 
Il citato provvedimento con la comunicazione di avvio del procedimento e gli 
elenchi delle imprese procedibili sono stati pubblicati all’albo camerale informatico 
on line della Camera di Commercio per un periodo di quarantacinque giorni (dal 
03/06/22 al 17/07/2022).  
La notizia dell’avvio della procedura di cancellazione è stata comunicata agli 
Ordini Professionali e alle Associazioni di Categoria il 06/06/2022 ed è stata 



 
pubblicizzata altresì in una apposita pagina del sito camerale. 
Nel termine assegnato alle imprese per adempiere o per opporsi alla procedura, 
quindici giorni dalla fine pubblicazione del provvedimento di avvio e cioè entro il 
02/08/2022, non sono state presentate controdeduzioni alla procedura nè è stata 
presentata, fatta eccezione per n. 5 imprese, una pratica telematica di 
cancellazione dal Registro specificando con l’esatta data della cessazione 
dell’attività, né sono state presentate motivate controdeduzioni finalizzate al 
mantenimento dell’iscrizione. 
Tutto ciò premesso, constatata la cancellazione dal Registro Imprese intervenuta 
per cinque imprese, si può procedere a disporre la cancellazione dal Registro di 
n.1367 imprese (n. 302 su PN e n. 1065 su UD), imprese per le quali è stato dato 
l’avvio del procedimento e ricomprese negli elenchi: 
Allegato A “Elenco delle imprese individuali del territorio di Pordenone – 
provvedimento di cancellazione dpr 247/2004”; 
Allegato B “Elenco delle imprese individuali del territorio di Udine – provvedimento 
di cancellazione dpr 247/2004” che formano parte integrante del presente 
provvedimento. 
L’operazione massiva di cancellazione ricomprende anche n.9 posizioni che è 
emerso essere state iscritte nel solo Repertorio Economico delle Notizie 
Amministrative (REA) prima che il Ministero dell’Industria, ora dello Sviluppo 
Economico, con propria circolare n. 3407 del 09/01/1997 ne escludesse la 
iscrivibilità. Si ritiene infatti che la partiva iva cessata, che caratterizza anche dette 
posizioni, permetta di procedere alla cancellazione attraverso questo 
procedimento che risulta peraltro più garantista dell’ordinario procedimento di 
cancellazione dal REA. Anche queste posizioni verranno cancellate con procedura 
standard da Infocamere, salva l’eventuale necessità di operazioni manuali e 
puntuali da parte di Infocamere stessa ovvero da parte dell’ufficio. 
Considerato che tutte le imprese elencate, non rispettando la normativa vigente in 
materia, risultano prive di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro 
delle imprese presso il quale notificare il provvedimento di cancellazione, e tenuto 
conto del numero particolarmente elevato delle posizioni procedibili (n. 302 per il 
territorio di Pordenone e n. 1065 per il territorio di Udine); 
richiamato il Codice dell’Amministrazione Digitale che prevede l’obbligo in capo 
alle Pubbliche Amministrazioni di utilizzare esclusivamente le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, e più precisamente di notificare ai 
domicili digitali delle imprese anche gli atti e i provvedimenti amministrativi assunti 
nei confronti delle stesse; 
tenuto conto che il mancato possesso di valido ed attivo domicilio digitale da parte 
delle imprese è da imputare ad esclusivi inadempimenti delle imprese medesime; 
ritenuto che il provvedimento di cancellazione del Conservatore del Registro delle 
Imprese, in considerazione dell’identicità dei presupposti di fatto e di diritto e del 
suo contenuto vincolato, può essere emanato in via “cumulativa”; 
valutato che anche per il provvedimento di cancellazione, come avvenuto per 
l’avvio del procedimento, si possa prevedere una forma di pubblicità diversa dalla 
comunicazione personale che, per il numero dei destinatari risulterebbe 
particolarmente gravosa anche e non solo sotto il profilo dei costi da sostenere; 
ritenuto, per la procedura in questione, che la modalità di comunicazione da 
utilizzare può essere rappresentata in modo idoneo dalla pubblicazione nell’albo 
on line della Camera di Commercio per un periodo di quindici giorni, termine 
ritenuto sufficientemente congruo per rendere noto il provvedimento di 
cancellazione de quo tenuto conto del già ampio termine di pubblicazione del 
provvedimento di avvio; 

Responsabilità del 
procedimento 

Manuela Basso per le imprese individuali della provincia di Pordenone, 
Lucia Affinito per le imprese individuali della provincia di Udine. 

Motivazioni In ottemperanza alla determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese 
n. 87 del 01/06/2022, con la quale si è dato avvio alle procedure di cancellazione e 
con lo scopo di migliorare la qualità dei dati del registro delle imprese in ossequio 
al Dpr 247/2004. e dell’articolo 40 del D.L.76/2020, convertito in legge 120/2020, 
che attribuisce al Conservatore non solo la competenza della fase di avvio del 
procedimento ma anche del provvedimento di cancellazione a seguito del 
trasferimento della relativa competenza dal Giudice del Registro delle Imprese, si 



 
ritiene di dover disporre l’iscrizione d’ufficio della cancellazione delle imprese 
individuali di cui agli allegati elenchi per il territorio di Pordenone e per quello di 
Udine. 

Decisione Il Conservatore del Registro delle Imprese, dispone:  
- l’iscrizione d’ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi 
dell’articolo 2 comma 1 lettera c) del d.p.r. 247/2004 e dell’art. 40 del DL 76/2020 
conv. con L.120/2020 delle imprese individuali riportate negli allegati elenchi: 
Allegato A “Elenco delle imprese individuali del territorio di Pordenone – 
provvedimento di cancellazione dpr 247/2004”, Allegato B “Elenco delle imprese 
individuali del territorio di Udine – provvedimento di cancellazione dpr 247/2004” 
che formano parte integrante del presente provvedimento; 
- che la notificazione del presente provvedimento alle predette imprese avvenga 
mediante sua pubblicazione completa dell’ Allegato A “Elenco delle imprese in 
liquidazione del territorio di Pordenone - provvedimento di cancellazione” e 
dell’Allegato B “Elenco delle imprese in liquidazione del territorio di Udine - 
provvedimento di cancellazione” -, per quindici giorni nell’albo on line – atti  on 
web - nella sezione “trasparenza” del sito della Camera di Commercio di 
Pordenone – Udine accessibile all’indirizzo www.pnud.camcom.it ; 
- che l’ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle 
imprese che nelle more della notificazione del presente provvedimento, cioè 
durante la pubblicazione all’albo, abbiano inviato motivate controdeduzioni 
finalizzate al mantenimento dell’iscrizione o, ancora, risultino cancellate dal 
Registro Imprese. 

Decorrenza Decorsi quindici giorni di pubblicazione del presente provvedimento nell’albo on 
line della Camera di Commercio di Pordenone – Udine. 

Avvertenze Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro 
delle Imprese presso il Tribunale di Udine entro quindici giorni dalla scadenza 
della sua pubblicazione all’albo on line, da depositarsi presso la cancelleria della 
Volontaria Giurisdizione. 
Si ricorda che in caso di ricorso l’interessato deve contestualmente informare 
l’ufficio Registro Imprese. Allo scadere del termine suddetto senza avere ricevuto 
informazioni l’ufficio registro imprese procederà ed eseguire il presente 
provvedimento. 

Allegati N.2: Allegato A – Elenco delle imprese individuali del territorio di Pordenone – 
provvedimento di cancellazione dpr 247/2004”, Allegato B “Elenco delle imprese 
individuali del territorio di Udine – provvedimento di cancellazione dpr 247/2004”  

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario 
dell’adozione dell’atto 
 
 
documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 

 IL CONSERVATORE 
Dott.ssa Emanuela Fattorel 

http://www.pnud.camcom.it/
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