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AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ IN ELENCO  

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D’UFFICIO 

DELLO SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

CANCELLAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DELL’ART.40 DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 settembre 2020, n. 120. 

  

 Si comunica, ai sensi del comma 4 dell’art.40 del D.L. n.76/2020, l’avvenuta iscrizione d’ufficio 

della determinazione n.  18 di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione adottata dal 

Conservatore del Registro delle Imprese di questa Camera di Commercio in data 23/01/2023. 

 Prese in considerazione le note n.4/2021 e n.3/2022, con le quali il Conservatore del Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità e i termini di notifica degli atti e 

provvedimenti nei procedimenti di cancellazione d’ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale e ai 

sensi dell’art.7 e segg. della legge 241/90, si comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal 

registro delle imprese delle società di seguito elencate, prive di domicilio digitale valido ed attivo e per le quali 

è stato iscritto lo scioglimento senza liquidazione: 

N. PROV. REA IVA DENOMINAZIONE 

1 Pz 79207 01101020764 FARMA DACER S.R.L. 

2 Pz 104346 01296890765 GLOBAL.SYS S.R.L. 

3 Pz 107129 01349280766 FLOOR SUD - S.R.L. 

4 Pz 110385 01432090767 HORECA SERVICE S.R.L. 

5 Pz 111197 01434330765 SINNICA TRASPORTI S.R.L. 

 L’obbligo di comunicazione della presente, come disposto nelle richiamate note 4/2021 e 3/2022 

del Conservatore, si ritiene assolto mediante pubblicazione all’Albo camerale on line per sessanta giorni, 

nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale nella pagina dedicata 

 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, cui 

sarà possibile rivolgersi per qualsiasi richiesta di informazione o per l'eventuale visione degli atti del 

procedimento ai seguenti recapiti: C.C.I.A.A. della Basilicata - sede Potenza, Via dell'Edilizia snc 85100 

Potenza tel.0971412111 - pec: cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it  

 Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione all’albo 

camerale on line, gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione 

dell’attività, secondo quanto disposto al comma 4 dell’art.40 del D.L. n.76/2020. Ciò potrebbe determinare la 

revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi del 
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successivo comma 5 dello stesso articolo. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati e in assenza di 

controdeduzioni di parte, si procederà all’adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle 

imprese. 

 Avverso il provvedimento finale (determinazione del Conservatore del R.I. di cancellazione dal 

registro delle imprese) potrà essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dalla 

comunicazione prevista al comma 6 dell’art.40 del D.L. richiamato in oggetto. 

 La determinazione di iscrizione d’ufficio dello scioglimento senza liquidazione è consultabile on 

line sul sito camerale al link: 

https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/pagina_base/allegati/det._dir._

n.18_del_23.01.2023-signed-signed_1.pdf  

Distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile di P.O. 

del Servizio Registro Imprese 

(dott. Vincenzo D’Elicio) 

 

 

 
                                                           (Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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