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CIRCOLARE - MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE - 14 GIUGNO 2005, n. 3585C

OGGETTO: Regolamento di semplificazione del procedimento per Ia
cancellazionedal Registrodelle impresedi impresee società
non più operative(leggen. 340 del 2000,All. A, n. 9).

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO.
Il regolamento,approvatocon D.P.R. 23 luglio 20A4,n. 247 (G.U. n.
233 del4 ottobre 2004), in esecuzionedella norma di semplificazione
contenutanell'allegatoA n. 9 della legge24.11.2000,n. 340, disciplina
il procedimentodi cancellazionedal Registrodelle impresedelle sole
imprese individuali e delle società di persone.Resta riservata alle
disposizionidel codicecivile la parallelaprocedurarelativaalle società
di capitalie cooperative.
La procedura delineata dal regolamento di semplificazione,
concordementea quanto rilevato dal Dipartimento della Funzione
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Pubblica,è in linea con 1oschemaprevistodall'articolo2190del codice
civile. concernentel'iscrizione d'ufficio che intervienenel caso in cui
l' impresanon abbia richiesto un' iscrizione obbligatoria. Le circostanze
indicatequali presuppostiper l'awio del procedimentodi cancellazione
sono considerateinfatti solo elementi sintomatici delf inoperatività o
dell'inesistenza
dell'impresaindividualeo societaria.
Esse, quindi, non comportano la cancellazione in via automatica
dell'impresa"inerte" (ex art.2191 c.c.).Consentonoinveceagli organi
delle camere di commercio di attivare d'ufficio un procedimento
preventivo di verifica, in esito al quale, solo se siano accertatî i
presuppostiprevisti dall'ordinamento,saràpossibiledisporre,nei modi
consueti,I'awio del procedimentodi cancellazione.
2. RATIO DELLA NORMA E CONDIZIONI PER AVVIARE LA
PROCEDURA.
La ratio del presenteregolamentoè costituita dalla cancellazionedi
posizioni individuali e societarienon più attive, Ia cui consistente
persistenzanegli archivi delle camere di commercio comporta inutili
oneri amministrativi e frnanziariper la gestionedei registri, introduce
elementidi incertezzanelregimedi pubblicitàdelle impresee ostacola
della realtàeconomicadel paese.
la conoscenza
Il prowedimento in esamenon incide sulla disciplinasostanzialedelle
cause di scioglimentodella società,rispondendoalla più limitata e
specifìca finalità di verificare d'ufficio la sussistenzadei presupposti
per la cancellazione,ove questanon sia stata chiestadai soggetti che,
per legge,vi sono tenuti. Qualora,pertanto,siano quest'ultimi (titolare,
eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese
l'aweramento delle circostanzeindicatedal regolamentocome sintomo
di inattività, si attiveràil procedimentodi cancellazioneordinario.
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Gli elementi sintomatici di inattività non hanno I'effetto di provocare
I'automaticacancellazionedell'impresa"inerte", ma solo di consentire
l'aperturadi un procedimentoper la verifica dell'effettiva cessazione
dell'attività, nell'ambito della quale l'impresa può dimostrare
I'infondatezzadella presunzione(juris tantum) di inattività contenuta
nella norrna.
Ne consegueche l'awio del procedimentonon può ritenersisoddisfatto
da un mero genericoriferimento alle fonti di cognizioni utilizzate (quali
segnalazionidi terzi e documentiad esseallegati),ma postulaun esame
dei fatti, considerati come dimostrativi dell'esistenza di tutti i
presuppostidell'inattivita.
Sarànecessario,in particolare,che l'ufficio verifichi la veridicità della
segnalazionepervenuta,anchequandoil regolamentola individui come
idonea, ex se, a far presupporreuno stato di inattività. Per questa
ragione, sarà opportuno effettuare un riscontro dei dati del registro
impreseper appurareche l'impresa di cui venga denunziatal'inattività
non abbia di recenteintrattenuto,a vario titolo, rapporti con I'ufficio
che disattendanotali ipotesi.
3. ANALISI DELLE FATTISPECIE.
Per motivi di chiarezza si segue, nell'esposizione, 1'ordine
dell'articolato del regolamento,con particolareriferimento ad aspettiin
relazione ai quali sono stati segnalatitaluni dubbi interpretativi.
3.1 Art. 2, commaI .
In riferimento alle circostanze rilevanti per I'atlivazione della
procedura,si elencanodi seguitole condizioni ritenute idonee,alle
luce delle interpretazionidottrinariee giurisprudenzialimaturatenel
tempo in relazionea procedimentiaffini.
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Decessodell' imprenditore:
Tale circostanza deve essere sempre accertatamediante acquis!
zione, a qualunque titolo, di certificato o attestazionedi morte.
L'unico caso in cui non è necessarioil possessodi prove
documentaliper poter awiare la procedurasi ha quando,sulla base
del principio affermato dall'articolo 2, comma 2, la notizia
provengada un pubblicoufficio.
Sotto il profilo giuridico, in caso di decesso,la proceduradovrà
essere avviata ogni volta che tale fattispecie venga accertata
d'ufficio o su segnalazionedi terzi, e non sulla base delle dovute
comunicazioni ad opera degli eredi. Le prescritte lettere
raccomandate devono essere indkizzate a nome e presso il
domicilio del defunto, con (eventuale)cointestazioneimpersonale
agli eredi.
Irreperibilita' dell' imprenditore:
Non è chiaro definire con esattezzail concetto di irreperibilità, a
meno che la stessanon risulti ex se sulle relative certificazioni
anagrafiche.
In linea con le prevalenti interpretazioni giurisprudenziali,
l'aweramento di tale condizioneè da ricondursi ad una effettiva e
quanto più verosimile impossibilità di raggiungereil destinatario
della comunicazione.Ciò in quantole eventualimissiveinviategli,
anche dall'autorità o daI terzo eventualmentesegnalante,vengano
restituiteal mittentecon la dizione"sconosciuto".
Si ritiene sia opportunopuntualizzareche,"qualora l'imprenditore
deleghi la gestionead un institoreo costituiscaun'associazione
in
partecipazionealla gestione, e pertanto l'attività imprenditoriale
prosegua,non si incorrenella fattispeciedella irreperibilità(...)".
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Non sarà intesa come irreperibilità, invece, la riconducibilità
dell'indirizzo dell'imprenditore individuale, o dei soggetti di cui
aII'art.3. comma 2 (amministratori)ad un luogo al di fuori del
territorio nazionale.
Si ritiene invece che il destinatario di una comunicazione sia
reperibile, e che quindi 1o stessosia stato idoneamentemesso in
condizione di smentire f ipotesi di inattività, non solo quando le
raccomandatesiano stateregolarmenteritirate, ma anchequandole
stessesiano staterestituite come "compiuta giacenzaal mittente",
in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza,secondocui
I'ordinamento consideraequipollenti la conoscenzaeffeftiva e la
conoscen
za Iegaledegli atti giuridici.
L'irreperibilità intesa come indice di inattività, sebbene
genericamenteriferita nella norrnaall'imprenditore,deve intendersi
nel caso di speciecome incontrovertibilmenteaccertataanche nel
solo casoin cui la stessavengarilevata con esclusivoriferimento al
solo domicilio dell'imprenditore individuale presso I'impresa,
laddove quest'ultimo sia invece reperibile secondo i conceffi
anzidetti - e non abbia fornito alcun riscontro alle raccomandate
inviategli - pressola propria residenzaanagrafrca.
Mancato compimentodi atti di gestione:
L'individuazione di tale presupposto,quale causadi inattività, trova
la sua ratio nell'indissolubilitàdel concettodi inoperativitàcon la
mancataadozione di atti cui la dottrina comunementeattribuisce
valoresintomaticodi vitalità dell'impresa.
Naturalmente I'accertamento di tale condizione potrà essere
legittimamenteeffettuato nei limiti delle attuali competenzedelle
CCIAA, che potranno procederead una verifica congiuntapresso
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gli archivi del registro e presso l'amministrazione ftnanziaria,
utilizzandoi canali di comunicazionegià instauratisida tempo.
In sintesi,con formulazioneesclusivamenteindicativa e non già
tassativa,si ritiene che la condizionein orgomenlo possaritenersi
idoneamenteaccertatain concomitanzadelle seguenticondizioni:
a) mancatopagamentodel diritto annualenegli ultimi tre anni;
b) assenza/chiusura
negli ultimi tre anni di partita IVA, assenzadi
denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi
imponibili;
c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti
f impresa.
Perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'qttivita'
díchiarata:
Esclusivamentela perdita del titolo abilitativo o autorizzativog
I'unica attività esercitataprecludela legittima prosecuzionedella
stessa e si configura come causa di inattività dell'impresa
implicanteI'awio del procedimentodi cancellazione.
L'individuazione, ad operadel regolamento,di tale fattispeciecome
idonea all'attivazione della relativa procedura comporta il
superamentodella prassi fino ad oggi instauratasi,nel sensodella
configurazionedi tale circostanzacome fatto estintivo da iscriversi
a normadell'art. 2196c.c.
3.2 ArL 2, comma2.
Il riferimento, quali possibili segnalanti,di "altri pubblici uffrci"
non escludeI'efficacia, per I'awio della procedura,di segnalazioni
da parte di privati che sianocorredateda idoneadocumentazione.
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Il suddettoriferimento, infatti, come si evince dalla leffura della
noffna, è ftnalizzato esclusivamentea poffe su un piano di parità
sostanzialela "rilevazione" del sussistere"di una delle circostanze
di cui al comma I" effettuataa seguito di un'istruttoria d'ufficio
della Camera di commercio e la segnalazioneoperata da un
qualunque pubblico ufficio. In tale ultima eventualità non sarà
pertanto necessaria,diversamenteda quanto ritenuto opportuno
quando la segnalazioneprovenga da un privato, I'allegazione di
prove documentalio I'effettuazionedi riscontri di sorta.
3.3

ArL 2, comma3.
L'imprenditore/impresa dovrà, tramite apposita raccomandata,
esseremesso a conoscenza- secondoi principi della trasparenza
amministrativa- di tutti i fatti accertatia suo carico, delle modalità
a seguito delle quali gli uffici sono venuti a conoscenza
(segnalazione
di privati, pubblici uffici, organidi stampa,eec...)ed
hanno successivamente
accertatola notîzia (verifiche anagrafiche,
acquisizionedi documentazione,ecc.),delle possibili conseguenze,
delle modalità per evitare la prosecuzionedel procedimento.
Secondolo stessoprincipio,nel casoin cui f imprenditoredimostri
che f impresa non è inattiva ed il procedimentosi concluda con
un'archiviazione, quest'ultima dovrà essere comunicata all'inte
ressato.
La comunicazioneprescritta nel comma in esame dovrà essere
inviata alla residenza anagraftca delf imprenditore individuale;
qualoraquella risultantedal registro si rivelasseerratao inesistente
si dovrebbeattivared'obbligo una verifica anagraftca,tenuto conto
che "la residenzadi una personaè presuntivamente
determinabile,
anche ai fini della validità della notiftcazione, e fino a prova

ex Mod.30

efu"ghZo*
DIREZIONEGENERALEPERIL COMMERCIOLE ASSICURAZIONIE I SERVIZI

contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche" (cfr., Cass.
civile, sez.prima,2l.0l.2000, n. 662).L'awio del procedimento,
che si ritiene sia attivato all'atto delf invio della predetta
raccomandata,deve essereconsideratonecessariopresuppostoper
I'affissionedellarelativanotizîaall'albo camerale.
Il regolamento è molto preciso nel disporre che oggetto di
pubblicazione negli albi camerali sia esclusivamentel'awenuto
awio del procedimento.
Qualora, come successivamente disposto con riferimento
all'annotazione, il regolamento avesse voluto disporre una
diffusione esaustivadei fatti fino ad allora accertatianchecon tale
strumento,sarebbestatausataanalogaformula: "con I'indicazione
delle circostanze che motivono la richiesta di (awio del
procedimento)".Non S 1 ritiene pertanto opportuno pubblicare
nell'albo camerale ani inerenti il procedimento, quale la
corrispondenzapredispostanei confronti degli interessati,recante
elementiulteriori rispettoa quelli indicati dalla norma di speciee qualora 1'ufficio I'abbia ritenuto necessario in presenza di
accertamentodi decessodi imprenditoreindividuale - I'indicazione,
in indirizzo, del nominativo di eventuali eredi più facilmente
reperibili.
3.4

Art. 2, comma4.
L'irreperibilità, intesa come condizione per prolungare a
quarantacinquegiorni il termine per la trasmissionedegli atti al
Giudice del registro,deve intendersiverificata nel solo caso in cui
entrambi gli indirizzi presso i quali sono state inviate le lettere
raccomandaterisultasserosconosciuti.Nel caso, pertanto, in cui
presso almeno uno di essi Ia lettera sia stata regolarmente
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recapttata,sebbenenon riscontrata,dovrà essereapplicato,per la
trasmissione
al Giudicedel registro,il terminedi trentagiorni.

3 . 5 Art. 2, comma5
Maggior livello di discrezionalitìt,rispetto alle notizie da affiggere
nell'albo camerale,viene invece affidato all'ufficio per quanto
attiene il contenuto dell'annotazione. Si ritiene che tale
adempimentosia idoneamentesoddisfattolimitandosi a comunicare
I'awio del procedimento,indicando I'articolo e la lettera del
regolamento coinvolti. Si ritiene opportuno omettere qualunque
citazione di terzi non direttamente coinvolti nella gestione
delf impresa(segnalanti,eredi).

3 . 6 Art. 3, commal.
Irreperibilita' presso la sedelegale:
La norrna intende riferirsi ai casi in cui la società elegga un
domicilio come sedesocialee risulti poi sconosciutao comunque
abbandonitale indirizzo senzaesserein alcun modo reperibile; cio
a prescinderedalla eventualereperibilitàdei soci nell'ambito del
sodalizioiscrittonel registrodelle imprese.
Mancato compimentoatti di gestione:
Si confermaquantogia espostoinrclazione aII'art.2.
Mancanza del codice fìscale:
L'accertatamancanzadel codice fiscale"è un elementosintomatico
che, alla stregua delle altre ipotesi prese in considerazionenel
regolamento,non genera I'automatica cancellazionedal registro
delle imprese, ma rappresenta solo un indice rilevante della
l0
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probabileinattivitàdelf impresa.Solo all'esito delle verifiche sulla
I'effettiva inoperatività,ove si riscontri l'esistenzadi elementiche
legittimino la cancellazionein parola, si procederàin tal senso,
senza alcun nocumento dei diritti dei terzi, le cui pretese sono
debitamenteprese in considerazionein sede di liquidazione della
società".
Tale circostanza è peraltro facilmente accertabile da parte
dell'ufficio e, come evidenziato dall'Unioncamere, "rende
necessariaI'attivazione di una procedura che, per il tramite della
società informatica delle cameredi commercio, consentaagli ffici
di conoscere le imprese individuali e le società di persone
sprowiste del codicefiscale".
Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei
mesi:
La verifica dell'aweramento della condizioneprevista dal presente
articolo è realizzabile in modo agevole per la CCIAA con una
visura da cui risulti il recesso/decesso/esclusione
dell'altro socio e
quindi la concentrazîonein mano all'unico superstitedell'intera
società.
Secondoi principi anzidetti,il regolamentosi applica naturalmente
nelle sole ipotesi di mancata comunicazione aI registro delle
imprese.La notizia della mancatapluralità non deve perveniredal
socio superstite (altrimenti si ricadrebbe nella fisiologia del
rapporto).Se il superstitesi limita a indicare che l'altro socio è
irreperibile, si apre un subprocedimento, nell'ambito del
procedimentoin parolache è quelloordinariodell'irreperibilità.
A seguitodell'awio del procedimentosi potrebberoverificare tre
fattispecie:
il
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a) l'ufficio accertala mancatapluralità (e awiala cancellazione);
b) l'ufficio riceve la dichiarazioneda parte del superstitedella
irreperibilità dell'altro socio (inizia l'ordinario procedimento
per irreperibilità);
c) ricostituzionedella pluralità dei soci o "autodenuncia"del
superstitecon messain liquidazione(il procedimentosi blocca)
A questo riguardo si rammenta che, secondo giurisprudenzae
dottrina, nulla vieta che le attività concludentipossanoessereposte
in essere successivamenteaI decorso del termine, anche senza
soluzione di continuità, creandopertanto problemi all'Ufficio per
una valutazione efficace dell'inattività. In tal caso si applica il
principio del mancatocompimentodi atti di gestioneper i tre anni
consecutividi cui alla lettera a), successivamente
al quale I'attività
sociale, allorché si accompagni ad altri sintomi evidenti di
inattivita,può ritenersiinequivocabilmentevenutameno.
Decorrrenza del termine di durata, in assenzadi prorogo tocita:
Anche se I'art. 2295 dispone che la durata della società debba
essere indicata nell'atto costitutivo è opinione comune che la
predeterminazionedella stessanon costituiscaelementonecessario
del contratto.
Il dispostodel D.P.R. n. 247 dovrà applicarsiogni qualvoltanon
ricorrano le seguentifattispecie:
a) modifica della società con indicazione di un termine
indeterminato;
b) prorogatacita;
c) prorogaespressa.
I1 problemapiù rilevante è rappresentatodalla proroga tacita della
societàche a norrna dell'art. 2273 c.c. si ha quando "decorso il
t2
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termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le
operazionisociali".
In giurisprudenzaed in dottrina si affermache si ha prorogatacita
per mero comportamento concludente dei soci, focalizzando
I'attenzione sul fatto che il comportamentorilevante è proprio
quello dei soci e non già dell'amministratore.
Gli elementi sintomatici dai quali l'Ufficio può desumere il
definitivo decorso del termine ed escluderela proroga tacita, e
pertanto attivare il procedimento in parola, è da ritenersi il
compimento o meno degli atti di gestione, secondo i principi
espressiin relazioneall'articolo2, comma 1.
)- l

Art. 3, comma2.
L'ineperibilità intesa come condizione per accrescere a
quarantacinquegiorni il termine per la trasmissionedegli atti al
Giudice del registro,deve intendersiverificata nel solo casoin cui
tutti ("ciascuro") i destinatari delle lettere raccomandateinviate
risultino sconosciuti. A differenza di quanto prescritto per
f imprenditore individuale, cui si richiede di indirizzare le
raccomandatepresso la residenza anagrafrca,il regolamento,nel
riferirsi agli amministratori,prescrivegenericamente
che gli stessi

debbano
essere
informatipressola residenza
risultante
dal registro.
Nel caso,pertanto,si accertasseche l'indirizzo attribuito ad uno
solo degli amministratori,o a parte di essi, fosse inesattoo
inesistente,
non è da ritenersiimprescindibile
in lineadi principio
una verifica presso I'anagrafe comunale.Cio in considerazione
della circostanzache i possibili destinatarisono molteplici ed è
poco probabileche tutti, senzaeccezioni,risultino residentipresso
indirizzi fittizi. Tuttavia, nell'ipotetico caso in cui tutti gli indirizzi
l3
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si rivelasserosbagliati,si ritiene comunqueoppofuno effettuarela
verifica in questione,per una migliore tutela degli interessatie degli
uffici in ordine ad una correttaapplicazionedel procedimento.

3 . 8 Art. 3, comma3.
L'annotazione
di cui all'art. 3, comma4, secondocui, in assenza
di
disposizioni di legge che obblighino il Presidentedel Tribunale a
far conoscere con la massima tempestività al Conservatore
I'eventualetrasmissionedegli atti al Giudice del registro,è rimessa
ad una mera, auspicabile, collaborazione del presidente del
Tribunale, non sempre potrà essere posta in essere dal
Conservatore.
Tuttavia, in attesadi realizzareil necessariocoordinamentocon il
Tribunale, la cui collaborazione potrebbe essere oggetto per il
momento di oppofiuna raccomandazione nella lettera di
trasmissione,è consigliabile (anche in assenza di alcuna
obbligatorietàin tal senso)a tutela della trasparenza,di annotare
comunque nel Registro I'al'venuta trasmissione degli atti al
Presidentedel Tribunale, in modo da dare la massimaconoscibilità
all'effettiva fasedel procedimento.

3 . 9 Art. 3, comma1.
Per quanto riguarda il presente comma, si rinvia a quanto
specificato in relazione aIl'art. 2, comma 5, non rinvenendosi
nessuna rilevante implicazione procedurale nell'obbligo di
comunicare "le circostanze accertate", anziché, analogamente
all'articolo richiamato,"le circostanzeche motivano la richiesta di
cancellazione".
I4
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3.10 Art. 3, comma5.
La normaindicatestualmente
sia I'an cheil quandodella mancata
"maturati
riscossione:
a decorrere dalla data di awio del
procedimentodi cancellazione".Tale momentodeve intendersi
effettivodalladatadi invio delleraccomandate
di cui all'articolo2,
comma3, e dell'articolo
3, comma2.
Con la norma in esamesi intende consentirela rinuncia alla
riscossionesolo dei crediti indicati (cioè quelli maturati solo
successivamente
all'iniziativad'ufficio, e non anchequelli maturati
dal momentoin cui si sono verificatele circostanzegiustificative
dell'iniziativa d'ufficio). Ciò per evitare ogni effetto elusivo da
partedelle impreseindividualie societarieche, in casocontrario,
potrebberodecideredi non pagarei diritti dovuti, anchenel corso
della loro attivitàoperativa,nella speranzache,in seguitoalla loro
cessazionedi fatto, I'ufficio del Registropossastabilire di non
procedere
allariscossione
di tutto quantodovuto.
3.1I Art.1.
La disposizione
di cui al comma4 dell'art.5dellalegge8 agosto
1985,n.433 non vienein alcunmodo"minacciata"o contraddetta
dal regolamento
di semplificazione
in questione,dal momentoche
restaimpregiudicata
la facoltàdegli eredidel titolaredi un'impresa
individuale artigianadi invocareI'applicazionedella norma rn
questione.La conservazione
dell'iscrizioneall'AIA, tuttavia,non
equivaleal mantenimentodell'annotazione
nel Registro imprese
occonendo,a tal fine, che vengaavviatauna proceduraanalogaa
quellad'iscrizione,a seguitodellaqualeI'impresaverràannotatae.r
trova fondamentonel principiosecondoil
novo.Tale orientamento
quale,nell'ipotesidi decessodell'imprenditoreindividuale,anche
15
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in assenza di modifiche sostanziali nell'organtzzazione e
nell'attivitàdell'impresa,i suoi eredidebbanocomunqueprocedere
a nuovaiscrizione
Il termine di 15 giorni, entro i quali il Conservatoredel Registro
deve fornire notizia dell'awio del procedimentoalla Commissione
provinciale per I'artigianato non significa l'apertura di un sub
procedimento. Come puntualizzato nella relazione al Ministro, "il
regolamentonon modifica il quadro legislativo vigente per quanto
riguarda I'assetto delle competenze, né tale effetto potrebbe
derivare dall'inserimentodi un termine meramenteordinatorio con
il quale si intende soltantoattribuire maggiorecertezzaalla attuale
previsionenormativacontenutaall' articolo 4" .

Con riferimento, infine, alle ossewazionipervenuteda alcune Cameredi
commercio, secondo cui il prowedimento non contiene un adeguato
coordinamentocon la normativache disciplina le procedureconcorsuali,si
richiama integralmentequanto affermatoaI riguardo nella più volte citata
rcIazioneal Ministro.
"Mentre il regolamentoè volto a disciplinare gli effetti
del presumibile
abbandonodell'attivita imprenditoriale,il fallimento non è un elemento
sintomaticodella cessazionedell'attività, anzi tale istituto ha la finalita di
garantireai creditori che il soggettorimanga in vita. Lo schemaproposto,
pertanto,esuladall'ambito di applicazionedella normativa fallimentare,la
quale non rientra nel campo di interventodi semplificazione,quale risulta
dalle norme delegificaterichiamatenell'allegatoA, î. 9, della legge n.
34012000".

IL MINISTRO

