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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 n. 199 dell’8 novembre 2022 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLO SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE DI N.19 SOCIETÀ DI 

CAPITALI, AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.L.16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 

120/2020. 

 

IL DIRIGENTE  

IN QUALITA’ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE 

 

     RICHIAMATI: 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- l’art. 4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la 

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale 

in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82; 

- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata, approvato con deliberazione del 

Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 

del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020; 

- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento 

della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata 

Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata; 

- il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della 

Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina 

dell’organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata; 

- la deliberazione della Giunta n.14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto 

all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata; 

      VERIFICATO CHE l’argomento in oggetto rientra nell’ambito della competenza del Dirigente 

in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese; 

      CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella 

legge n.120/2020, “per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione 

l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento 
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di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una 

delle seguenti circostanze: 

a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; 

b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per 

integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle 

società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.” 

- con la nota n.4 del 30/11/2021, il Conservatore del Registro Imprese della Camera di 

Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti di 

cancellazione d’ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale valido e attivo, mediante 

pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, all’albo camerale online e in apposita sezione del sito 

internet istituzionale della Camera di Commercio della Basilicata;  

- con comunicazione n.18161/U del 28/09/2022, pubblicata all’albo camerale on line e sulla 

pagina dedicata del sito istituzionale al link: https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-

imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-capitali/accertamento-dufficio-dello, è stato avviato il 

procedimento di iscrizione d’ufficio dello scioglimento senza liquidazione di num.19 società, 

prive di un proprio domicilio digitale valido e attivo e per le quali sono state accertate le cause di 

scioglimento previste dall’art.40 del Decreto Legge richiamato in oggetto; 

- decorso il termine di 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione all’albo camerale on line, 

nessuna delle società ha presentato controdeduzioni ovvero rimosso una delle cause di 

scioglimento senza liquidazione previste dal comma 2 dell’art.40 del Decreto Legge richiamato 

in oggetto; 

      RITENUTO necessario procedere all’adozione del provvedimento previsto al comma 3 

dell’art.40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 

n.120/2020; 

DETERMINA 

 

- di disporre l’iscrizione d’ufficio dal registro imprese dello scioglimento senza liquidazione delle 

seguenti società di capitali: 
 

n.    Prov. REA IVA Denominazione 

1 MT 44618 00450000773 GENESI S.R.L. 

2 MT 44638 00440250777 TOUR SASSI - PROMOTION S.R.L. 

3 MT 44795 00452770779 SUD MECCANICA S.R.L. 

4 MT 45065 00457350775 LUCANA SERVICE S.R.L. 

5 MT 45225 00465700771 GARDEN SEA S.R.L. 

6 MT 45298 00463490771 COSTRUZIONI BERNALDA UNO S.R.L. 

7 MT 45594 00471120774 PANTEX SRL 

8 MT 45613 00473350775 GRANDI IMPIANTI SUD SRL 

9 MT 45723 00462180779 CENTRO DIAGNOSTICO ERACLEA S.R.L. 

10 MT 46117 00483260774 PLACOSUD S.R.L. 

11 MT 46914 00497580779 STYLPLUS S.R.L. 

12 MT 47169 00505240770 AGRICOLA DALBEGA S.R.L. 

13 MT 47372 00506730779 JONICA IMPIANTI S.R.L. 

14 
MT 47515 00684390198 

INDUSTRIA COMMERCIO ALIMENTARI - I.C.A. CARNI 

S.R.L. 

15 MT 47691 00513610774 ANKRUS S.R.L. 

https://www.basilicata.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/pagina_base/allegati/avvio_procedimenento_cancellazione_fallite_1.pdf
https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-capitali/accertamento-dufficio-dello
https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-capitali/accertamento-dufficio-dello
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16 MT 48376 00524310778 ITEX S.R.L. 

17 MT 48841 00532710779 AUTOCOMMERCIALE S.R.L. 

18 MT 49012 00533740775 ITALIAN SUD IMPORT EXPORT S.R.L. 

19 MT 51394 00575760772 S.I.C.I.M. S.R.L. 

 

- di comunicare il presente provvedimento, secondo le modalità stabilite con la nota del 

Conservatore n.4 del 30/11/2021, agli amministratori risultanti dal registro delle imprese, 

assegnando loro il termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di 

prosecuzione dell’attività e per presentare domande di iscrizione degli atti non iscritti e 

depositati, ai sensi di legge;  

- di dare atto che, decorso inutilmente il termine assegnato agli amministratori per presentare la 

domanda di cui al punto precedente, il Conservatore del registro delle imprese provvederà con 

propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del 

Registro entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione. 

 

 

               IL RESPONSABILE  

del Servizio n. 3 "Registro delle Imprese”  

             Dott. Vincenzo D’Elicio 

            

 

 

 

 

 

  

                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                            dell’AREA DIRIGENZIALE N. 2 

                                                      “Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del Mercato”  

                                                                                    Avv. Caterina Famularo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis 

commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l’originale informatico 

sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. 

L’indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena 

validità legale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993. 

Referto di pubblicazione  

Esposto all’Albo camerale on line dall’8 novembre 2022 al 15 novembre 2022.  
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