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Allegato A –Comunicazione di avvio procedimento d’ufficio art. 3, comma 1 lettera b), d.p.r. 247/2004   

 

REGISTRO IMPRESE 

 
 

Spettabile Impresa, 
  

 
 

OGGETTO: Avvio procedimento d’ufficio di cancellazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), d.p.r.  
        247/2004 e dell’art.40 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, dal Registro Imprese delle 
       società di persone per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi. 

 
In seguito alle verifiche effettuate dall’Ufficio Trasparenza e Semplificazione è emerso che la società 

non risulta avere versato il diritto annuale negli ultimi tre anni ed inoltre ha la partita iva cessata, configurandosi 
presumibilmente la circostanza del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi. 

 
Ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r.247/04 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla 

cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese” l'ufficio del registro delle 
imprese che rileva da parte di una società di persone il mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi, avvia il procedimento di cancellazione della società.  

 
Pertanto con la presente si invita la società a presentare una pratica telematica per comunicare al 

Registro delle Imprese lo scioglimento della società stessa o a presentare motivate controdeduzioni finalizzate  
a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale entro quindici giorni dalla scadenza 
del periodo di pubblicazione del presente invito sull’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  

 
Le controdeduzioni devono essere inviate al Conservatore del Registro delle Imprese all’indirizzo pec 

istituzionale dell’ente cciaa@pec.pnud.camcom.it  
 
Decorso inutilmente il termine assegnato o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni 

presentate, il Conservatore disporrà con proprio provvedimento l’iscrizione d’ufficio della cancellazione della 
società. 
 
 Distinti saluti. 

Il Conservatore del Registro delle Imprese 
              dottoressa Emanuela Fattorel 

   

Area Trasparenza e semplificazione 
U.O.C. Trasparenza e semplificazione 
U.O.S. Registro imprese 
Sede di Pordenone  
Responsabile del procedimento 
Manuela Basso (registro.imprese.pn@pnud.camcom.it) 
Sede di Udine 
Responsabile del procedimento 
Grazia Popesso (registro.imprese.ud@pnud.camcom.it) 
PEC cciaa@pec.pnud.camcom.it  
presso il quale è possibile prendere visione degli atti 
Termine del procedimento: 
30 gg. dalla data di scadenza del termine assegnato alla impresa 
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