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OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETA’ DI PERSONE EX D.P.R. 
247/2004  SOC. “MQ IMPIANTI SAS DI MICCOLI LEONARDO & QUARANTA GIUSEPPE" - N.REA 254703    –
CF:03542730712                                      

IL SEGRETARIO GENERALE

in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.78 del 29/07/2019 concernente, tra l'altro, la nomina della  
scrivente a Conservatore del Registro delle Imprese; 

VISTI:

-      l’art. 2188 del codice civile che prevede l’istituzione del Registro delle Imprese;

-    l’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di commercio;

-  il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 concernente 
l’attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di 
cui all'art. 2188 del codice civile;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.p.r. 23 Luglio 2004 n. 247 che regolamenta la semplificazione del procedimento relativo alla 
cancellazione dal Registro delle imprese delle imprese individuali e società non più operative;

- la Circolare del Ministero delle attività produttive n.3585/C del 14/06/2005 con la quale sono state impartite 
le indicazioni operative per la gestione del procedimento di cancellazione di imprese non più operative;

- l’art. 40 d.l. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e 
contenente misure urgenti finalizzate alla semplificazione e all’innovazione digitale del Paese che attribuisce 
al Conservatore del registro delle imprese la competenza per l’adozione del provvedimento conclusivo delle 
procedure d’ufficio disciplinate dal d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del 
procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese);

RICHIAMATA la direttiva n. 4 del 07/07/2021 avente ad oggetto la “Semplificazione dei procedimenti di 
iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese e società non operative – Modalità di iscrizione d'ufficio 
delle cancellazioni dal Registro delle Imprese”
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ATTESO che la società '' MQ IMPIANTI S.A.S. DI MICCOLI LEONARDO & QUARANTA GIUSEPPE”                       con 
sede in TRINITAPOLI (FG), VIA G. PASCOLI 9, Cod. Fisc.: 03542730712, è attualmente iscritta nella sezione 
ordinaria del Registro Imprese al REA n.254703;

CONSIDERATO che l’Ufficio ha rilevato che ricorrono i presupposti per la cancellazione di cui alla lettera b) 

dell’art. 3 del D.P.R. 247/2004, ovvero il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, 

avendo verificato, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Map n. 3585/C del 14/06/2005, la 

concomitanza delle seguenti condizioni: mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, 

chiusura della partita Iva negli ultimi tre anni, mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti 

l’impresa;

CONSIDERATO, altresì, che l’Ufficio ha avviato il procedimento di cui all’art. 3 del D.P.R. 247/2004 invitando 

i soci accomandatari con lettera-raccomandata A/R presso la sede legale e presso la residenza che risulta dal 

collegamento con l’Anagrafe Tributaria a comunicare l’avvenuto scioglimento ovvero a fornire elementi 

idonei a dimostrare la persistenza dell’attività;

TENUTO CONTO dell'esito dell'invio delle lettere-raccomandate trasmesse da questa Camera ; 

VERIFICATO il decorso del termine di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 247/2004, in combinato disposto con 
le previsioni di cui all’art. 40, comma 1, del D.l. 76/2020; 

VISTO che, ai sensi del comma 1 dell’art. 40 del D.L. 76/2020, l’ufficio Registro Imprese ha accertato 
l’inesistenza di beni immobili nel patrimonio della società attraverso l’esibizione di un’autodichiarazione 
dell’impresa, a nome del socio accomandatario Quaranta Giuseppe;

RITENUTA, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 247/2004, la necessità di provvedere in merito alla cancellazione della 
società; 

DATO ATTO dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Patrizia Teresa Capone in organico all’Ufficio Registro delle 
Imprese; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

                                                                      D E T E R M I N A

- di cancellare d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 247/2004 la società “MQ 
IMPIANTI S.A.S. DI MICCOLI LEONARDO & QUARANTA GIUSEPPE” con sede legale in Trinitapoli, Via Pascoli 9, 
CF: 03542730712, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese al n. REA 254703;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on-line della Camera di Commercio di Foggia per 30 giorni 
consecutivi e di inserirlo nella sezione permanente del sito camerale “Pratiche e iscrizioni/ Cancellazioni 
d’ufficio delle imprese e società” al seguente link:
http://fg.camcom.gov.it/pratiche-e-iscrizioni/cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-delle-
societa
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- di procedere, ai sensi dell’art.40 comma 6  del D.L.76/2020, alla notificazione del presente provvedimento 
all’impresa entro il termine di otto giorni dalla sua adozione a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo 
del servizio postale qualora la PEC risulti revocata o scaduta.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Foggia entro  15 
giorni dalla ricezione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.40, comma 7 del D.L. 76/2020.    

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE                          
          CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE                                                                                     

         (Dott.ssa Lorella Palladino)                                                                                                       
                                                                        firma digitale ai sensi dell’art.24  del D.Lgs. 82/2005
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