
Gentile Legale Rappresentante

della società di seguito indicata

Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio delle società e dei consorzi dal 

Registro delle Imprese

In applicazione della nota n.1/2021 del Conservatore del Registro delle Imprese della CCIAA della 

Basilicata e dell’art. 8 della legge 241/90,  si comunica l’avvio del procedimento di cancellazione 

d’ufficio nei confronti delle seguenti  società e consorzi, il cui fallimento, dichiarato in data antecedente 

al 16 luglio 2006, risulta chiuso, in data precedente o successiva, per compiuta ripartizione finale 

dell’attivo o per impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti 

prededucibili e le spese di procedura:

   Prov REA Codice fiscale Denominazione

1 PZ 84761 00277730636 SDT S.R.L.

2 PZ 85546 01217130762 GARUM ACQUACOLTURA OFFSHORE S.R.L. IN BREVE 

GARUM S.R.L.

3 PZ 109603 02966480655 B. & B. S.R.L.

La presente procedura viene avviata in quanto, dopo la chiusura del fallimento, né il curatore 

fallimentare né il legale rappresentante hanno provveduto a richiedere la cancellazione della società dal 

Registro delle Imprese.

Considerato che le società sopra indicate sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel registro 

imprese, cui notificare la presente comunicazione - come disposto nella richiamata nota 1/2021 del 

Conservatore-  l’obbligo di comunicazione della stessa, in applicazione dell’art. 8 co. 3 della L.241/90, si 

ritiene assolto mediante pubblicazione all’Albo camerale on line, nonché, per maggiore diffusione,

nell’apposita sezione denominata “Cancellazioni d’ufficio di società e consorzi con dichiarazione di 

fallimento anteriore al 16 luglio 2006” del sito internet istituzionale della Camera di Commercio della 

Basilicata.

Con la presente si assegna, altresì, il termine di quindici giorni, dopo la scadenza della pubblicazione 

all’albo on line,  per interrompere il procedimento, mediante l’eventuale deposito di memorie finalizzate 

al mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

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 potrà 

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.
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Decorsi inutilmente i termini sopra indicati e in assenza di controdeduzioni di parte, si procederà 

all’adozione del provvedimento di cancellazione d’ufficio dal  Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 

2190 c.c. e dell’art. 40 del D.L. 76/2020.

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

società o consorzio dal Registro delle Imprese), notificato mediante pubblicazione dello stesso all’albo 

camerale on line, per la durata di dieci giorni consecutivi, potrà essere presentato eventuale ricorso al 

giudice del registro delle imprese entro i successivi 15 giorni, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.L. 

76/2020, convertito nella legge n.120/2020.

Distinti saluti.

Il Responsabile 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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