
 
 

Determina n. 120 del 30 agosto 2022 

 

Oggetto: Modalità operative cancellazione d'ufficio ditte individuali per decesso del titolare 

 

La Segretaria Generale 

Conservatrice del Registro Imprese 

 

Letta la nota dal sig. Maurizio Saladino, pervenuta il 25 aprile 2022 tramite mail dall'indirizzo 

msaladino@avvocatiassociati.it,  inerente la cancellazione della ditta individuale Antonino Saladino, 

iscritta al nr. Rea ME-157216, c.f. SLDNNN25L07F359P, causa il decesso del titolare;  

 

Ritenuto che  

 per le ditte individuali le iscrizioni al R.I.  hanno funzione di pubblicità notizia;  

 ai sensi dell'art.2 del DPR 23 luglio 2004, n.247, si può procedere alla cancellazione 

dell'imprenditore individuale quando l'ufficio, su segnalazione di un altro pubblico ufficio o 

di terzi, accerta il decesso dell'imprenditore, l'irreperibilità o il mancato compimento di atti di 

gestione per 3 anni consecutivi;  

 

Rilevato quindi che presupposto per la cancellazione di una ditta individuale è la cessazione totale 

dell'attività d'impresa;  

 

Osservato che nel caso di impresa intestata a titolari deceduti, appare del tutto superflua 

l'applicazione rigida della procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 16 e 2190 c.c. nonché 

dalla legge 241/90, posto che sia stato accertata la veridicità della segnalazione pervenuta a cura dei 

coeredi o di terzi interessati;  

Tenuto presente che annualmente, in occasione della scadenza del pagamento del diritto annuo 

camerale, giungono all'ufficio Tributi di questa Camera un cospicuo numero di richieste di sgravio 

per decesso del titolare;  

Considerato che  

 una ditta individuale il cui titolare sia deceduto non è più soggetta al pagamento del diritto 

annuo a far data dall'anno solare successivo al decesso dell'imprenditore;  

 le segnalazioni di decesso di un imprenditore devono essere quindi ritenute valide e ai fini di 

un provvedimento di sgravio dei diritti camerali maturati successivamente il decesso del 

titolare e ai fini di un provvedimento di cancellazione d'ufficio della posizione;  

 l'attività amministrativa deve essere improntata a principi di economicità, pubblicità e 

trasparenza; 

Tenuto conto che, a mente del co. 1 dell'art. 40 del DL 76/2020, “Il provvedimento conclusivo delle 

procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, 

dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione  

d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte(nel registro delle 

imprese), è disposto con determinazione del conservatore”;  

 

Visti  

 gli artt. 2188 e 2189 c.c. ; 

 la legge 29/12/1993 nr. 580, artt. 8; 

 il DPR 23 luglio 2004, nr. 247; 

 il DL 76/2020, art.40 convertito in legge  
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determina 

 

 in esito alla richiesta dell' avv. Saladino, di dare corso e alla cancellazione dell'impresa 

Antonino Saladino e allo sgravio dei diritti camerali maturati successivamente il decesso 

dell'imprenditore; 

 di autorizzare l'ufficio REGISTRO DELLE IMPRESE a cancellare d'ufficio, senza necessità 

di alcun provvedimento formale del Conservatore, tutte quelle posizioni per le quali giunga 

notizia, da parte di un'altra P.A. ovvero da parte di privati cittadini, del decesso del titolare di 

una ditta individuale. La cancellazione dovrà essere caricata facendo uso della funzione CREA 

PRATICA presente nel menù di SCRIBA avendo cura di acquisire, per la necessaria 

archiviazione ottica, il documento attestante il decesso dell'imprenditore e/o gli eventuali 

accertamenti svolti dall'ufficio. Il funzionario che avrà eseguito la cancellazione della ditta 

individuale ne darà quindi notizia tramite mail al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi 

per lo sgravio; 

 di autorizzare sin d'ora l'ufficio Tributi ad effettuare lo sgravio per quelle posizioni che 

dovessero essere cancellate d'ufficio a seguito del decesso del titolare;  

 di pubblicare la presente determina nell' Albo Camerale on-line del sito istituzionale e in 

maniera permanente nella sez. CANCELLAZIONI D'UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE. 

 

 

       La Segretaria Generale 

      Conservatrice del Registro Imprese 

       dr.ssa Paola Sabella 


		2022-08-30T11:03:33+0000
	SABELLA PAOLA




