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Spett. le Impresa 

            

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro delle 

imprese della cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) revocato –

SOCIETÀ DI PERSONE REA POTENZA

Gentile titolare/legale rappresentante dell’impresa in elenco,

come è noto tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese.

La PEC deve, inoltre, essere attiva (non deve cioè essere scaduta né revocata) e riferita

univocamente all’impresa. 

L’art. 37, comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L.

n.120/2020 ha aggiunto all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 2/2009 che già prevedeva l’obbligo della pec, il comma 6-ter 

secondo cui “Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di 

segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di 

un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta 

senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla 

cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di 

cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del 

registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."

Analoga integrazione è stata effettuata per le imprese individuali mediante modifica dell’art. 5 

del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 da parte del citato art. 37 comma 2 del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. n.120/2020.

Dalle verifiche effettuate risulta che la Sua impresa/società (v. elenco allegato) ha un indirizzo

PEC/domicilio digitale revocato o non valido.
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La invitiamo, pertanto, a comunicare al Registro delle imprese il nuovo indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’impresa/società entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione della 

presente comunicazione all’albo camerale on line della Camera di Commercio della Basilicata 

(https://www.basilicata.camcom.it).

Nel suddetto termine è possibile regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo indirizzo 

di PEC/domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica di

Comunicazione Unica esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, perdurante l'irregolarità evidenziata, il

Conservatore del Registro delle Imprese, con proprio provvedimento, disporrà l'iscrizione della

cancellazione del domicilio digitale (casella PEC) presente nella certificazione, implicando 

l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 16 comma 6 ter del D.L. n.ro 185/2008 e s.m.i. 

e dall'art. 5 comma 2 del D.L. n.ro 179/2012 e s.m.i.

La presente comunicazione viene notificata mediante pubblicazione sull'albo camerale on-line

della Camera di Commercio della Basilicata, insieme all'elenco allegato delle imprese destinatarie 

della procedura ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge n.ro 241/90.

Si comunica che l'Ufficio competente è l'Ufficio Registro delle Imprese, Albi e attività 

regolamentate e il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Registro Imprese 

dr. Vincenzo D’Elicio; per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla seguente casella mail: 

registro.imprese@basilicata.camcom.it .

                                                                                                                                         

                                                                             IL   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

           (Dr. Vincenzo D’Elicio)

                                                                                 

(Documento informatico sottoscritto digitalmente    

ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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SOCIETÀ DI PERSONE – PROVINCIA DI POTENZA

Prov. N.	Rea C.F./P.I. Denominazione Forma	Giuridica Irregolarità

PZ 113049 01486670761					AZIENDA	AGRICOLA	DEI	F.LLI	GIUSEPPE	E	ROCCO	MAZZOC-
COLI	S.S.

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 146423 01949270761					AZIENDA	AGRICOLA	EREDI	TAMMONE	DI	GIUSEPPINA	MA-
RIA	TAMMONE	E	C.	-

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 62741 00277270765					BETON	SUD	S.N.C.	DI	DI	NUZZO	GIUSEPPE	E	DI	NUZZO	PA-
SQUALE

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 87910 01248570762					DI.MA	S.A.S.	DI	EDUARDO	COSTA SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 132543 01763570767					EDIL	STYLE	DI	DONADIO	GIUSEPPE	SAS SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 129207 01719420760					FANTASY	PARK	DI	MARIETTINI	SAMANTA	ANNA	MARIA	&	C.	
S.A.S.

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 144011 01918010768					GIUSTOFER	SNC	DI	IANNIBELLI	GIUSEPPE	E	DE	BIASE	FAU-
STO

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 139069 01850480763					GUSTOVALE	DI	MARIA	ROSARIA	PETROCELLI	E	ROSITA	VI-
TETTA	S.N.C.

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 203124 02056970763					L.C.	HOME	SERVICE	S.A.S.	DI	CARRIERO	EMILIO	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 134621 01792060764					LA	CASA	DEL	DOLCE	S.N.C.	DI	DI	TOMASO	GIOVANNI	E	CER-
BINO									

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 116467 01533230767					LA	RINASCENTE	DI	GENGHI	MARIO	E	C.	SAS SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 107779 01373000767					L'AURORA	- S.A.S.	DI	BIANCO	LUCIANO	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA
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PZ 80477 01122810763					LIOIL	S.A.S.	DI	LIOI	CLEMENTE	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 143477 01911120762					LYRA	DI	LIOY	RAFFAELE	&	C.	S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 138951 01848490767					ROCKDANIEL	- S.A.S.	DI	SCAVONE	R.	&	SALINARDI	D. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 148402 01975600766					SOCIETA'	AGRICOLA	F.LLI	MECCA	- SOCIETA'	SEMPLICE	DI	
MECCA	ROCCO&	

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 145671 01941330761					SOCIETA'	AGRICOLA	MASSERIA	BARCA	DI	LO	SASSO	MA-
RIANNA	&	C.	S.A.S.

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 208796 02104320763					SOCIETA'	AGRICOLA	SEMPLICE	"S.S.	AGRICOLA	ZILOFARM" SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 146387 01949540767					VOLTURNO	SOCIETA'	AGRICOLA	SEMPLICE SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

PZ 133942 01782060766					ZUCCHERO	E	CANNELLA	S.N.C.	DI	CARMELINA	POSTIGLIONE	
E	PACE	

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA
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