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AGLI AMMINISTRATORI

DELLE SOCIETA’ IN ELENCO

Comunicazione adozione del provvedimento di cancellazione d’ufficio delle società di 
capitali in scioglimento senza liquidazione.

Facendo seguito alla comunicazione prot.21193/U del 10/11/2022, con cui si portava a 
conoscenza dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di 
società in scioglimento d’ufficio senza liquidazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.40 del D.L. 
n.76 del 16 luglio 2020, convertito nella Legge n.120/2020, si comunica che il Conservatore del 
registro delle imprese ha adottato in data 21/12/2022 la determinazione n.244 di cancellazione 
delle seguenti società dal registro delle imprese:

n.    Prov. REA IVA Denominazione

1 MT 41778 00380490771 Mimosa Edile Srl

2 MT 42545 00365770775 Zefiro Srl

Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo camerale on-line della 
presente comunicazione, è prevista la possibilità di avanzare ricorso al Giudice del Registro delle 
Imprese. 

Le cancellazioni disposte dalla determinazione del Conservatore, non opposta, 
successivamente al decorso dei termini di cui al punto precedente, saranno iscritte nel registro delle 
imprese. 

La determinazione n.244 del 21/12/2022 è consultabile anche sul sito camerale al seguente 
link:
https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/pagina_base/allega
ti/det._dir._n.244_del_21.12.2022-signed-signed.pdf

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 .

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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