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ALLE IMPRESE IN ELENCO

Comunicazione adozione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività di 
agente e rappresentante di commercio per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti 
dalla legge 3 maggio 1985, n.204.

Si comunica che il Conservatore del registro delle imprese ha adottato in data 21/12/2022 la 
determinazione n.241 di inibizione alla continuazione dell’attività di agente e rappresentante delle 
seguenti società dal registro delle imprese:

N. N. REA DENOMINAZIONE CODICE  FISCALE

1 MT-88341
MEDIAVETCARE DI ROSARIO 
GUIDA

GDURSR67E05F052K

2 MT-39267 LOMURNO GIOVANNI
LMRGNN60D22A225I

3 MT-46532 ANDRIULLI VALENTINO
NDRVNT62H11Z404N

4 MT-39035 NEGRO ROCCO SALVATORE NGRRCS62B25G712F

5 MT-49350
EMPORIO OTTICA DI INGUSCI 
ADELIO GIOVANNI

NGSDGV58A31D513W

6 MT-44032 RAGONE SALVATORE RGNSVT59P04F052B

7 MT-41178 VULPIS ROCCO VLPRCC54L21F052J

La pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata ha valore di 
notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n.241/90.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo 
Economico entro il termine di 30 giorni e ricorso al T.A.R. della Basilicata entro 60 giorni dalla 
notifica.

La determinazione n.241 del 21/12/2022 è consultabile all’albo camerale on-line al seguente 
link https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/agenti-rappresentanti-
commercio/inibizione-attivita-agenti-rappresentanti
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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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