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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 MATERA

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.

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 
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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 MATERA

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

MT 84166 93051780778					AGRICOLA	ALIANI	S.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 80623 01206270777					AUTOPARK	SERVICE	DI	GUIDO	RUBINO	&	C.	S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 201139 01354340778					BOLOGNESE	S.A.S.	DI	BOLOGNESE	FRANCESCO	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 47287 00506040773					CALBI	GIUSEPPE	&	C.	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 70942 01078620778					CAR	SERVICE	DI	CAPUTO	E	LAINO	DONATO	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 84226 01249120773					COLANGELO	FRANCESCO	&	C.	S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 65341 00673740775					EREDI	DI	D'	ARIA	SALVATORE	DI	D'	ARIA	RODOLFO	&	C.	S.N.C.\ SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 62959 00651770778					GIEMME	P.	S.A.S.	DI	PALMA	GIUSEPPE	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 86053 01270890773					I	PIACERI	DELLA	CARNE	DI	GESUALDI	ANTONIETTA	&	C. S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 82921 01234520771					IANUZZIELLO	CARBURANTI	DI	IANUZZIELLO	NICOLA	&	C.	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 63475 00659300776					IMMAGINE	UOMO	DEI	F.LLI	FARINA	ROSARIO	E	ANTONIO	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA
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MT 47462 00508360773					LA	TAVOLA	DEGLI	DEI	DI	CARICATI	MARIA	IMMACOLATA	&	C.	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 91649 01340460771					LAVAGGIO	MATTO	S.N.C.	DI	FABIANO	ELEONORA	&	ROMANO	GRAZIA SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 76928 01158730778					LE	BONTA'	DEL	MULINO	- S.A.S.	DI	ANTONIO	CENTONZE SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 85283 01262230772					MI.RO'	DI	ANELLI	DOMENICA	E	LABRIOLA	ROSA	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 90346 01322970771					MILLE	BOLLE	DI	CASERTA	RAFFAELE	&	C.	S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 69437 01058420777					MOTEL	LA	PACE	S.N.C.	DI	LATRONICO	NICOLA	ED	ELISE	PERRI	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 201721 01357150778					NON	SOLO	VINO	DI	AMBROSECCHIA	NICOLA	S.N.C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 64474 00674330774					POLIEION	S.A.S.	DI	COLUCCI	GIAMMICHELE	&	C. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 75828 01144700778					PRAGMA	DI	LEGGIERI	ANTONIETTA	E	C.	SOCIETA'	IN	ACCOMANDITA	SEM-
PLICE

SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 91518 01338680778					RADIATORISTA	LUCANO	S.A.S.	DI	MATERA	MARCOSANO	MICHELE	&	 SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 88623 01305050773					TERZO	MONSIGNORE	DI	ARTERIA	MARIA	ANGELA	E	BONELLI	GIOVANNIS. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA

MT 70199 01069000774					TUTTO	PER	L'ESTETICA	DI	VICANOLA	MARIA	&	C.	S.A.S. SOCIETA'	DI	PERSONE PEC	REVOCATA
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