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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 n. 208 del 10 novembre 2022 

 

OGGETTO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DI N.14 SOCIETÀ CON DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANTERIORE 

AL 16 LUGLIO 2006 

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: 

- con nota n.1/2021 del 15/06/2021, il Conservatore del registro delle imprese ha definito la 

procedura di cancellazione d’ufficio delle società e dei consorzi falliti prima del 16.07.2006 e 

con fallimento chiuso prima e dopo tale data, per i motivi di cui all’art. 118 n. 3 e 4 L.F.; 
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- con la nota sopra richiamata si è stabilito che il procedimento di cancellazione d’ufficio può 

essere avviato, per le società prive di domicilio digitale (PEC), mediante pubblicazione della 

comunicazione di avvio dello stesso e dell’elenco delle imprese destinatarie, per 30 giorni 

consecutivi, all’albo camerale online e in apposita sezione del sito internet istituzionale della 

Camera di Commercio della Basilicata, in applicazione dell’art. 8 co. 3 della L. 241/1990;  

- con comunicazione n.17779/U del 22/09/2022, 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/cancellazioni-dufficio-societa, è stato 

avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di num. 14 società, il cui fallimento, 

dichiarato prima del 16/07/2006, è risultato chiuso per compiuta ripartizione finale dell’attivo 

o per impossibilità di soddisfare i creditori; 

PRESO ATTO CHE: 

- decorso il termine di 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione all’albo camerale né il curatore 

fallimentare né il legale rappresentante delle restanti 14 società hanno provveduto a richiedere 

la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; 

- decorso il termine di ulteriori 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione all’albo online, 

nessuna società ha depositato memorie finalizzate al mantenimento dell’iscrizione nel registro 

delle imprese; 

RITENUTO necessario procedere all’adozione del provvedimento di cancellazione d’ufficio dal 

registro delle imprese; 

      VISTI: 

-  Visto il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive 

modifiche integrazioni; 

- l’art. 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020, n.120; 

- la nota n.1/2021 del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della 

Basilicata 

DETERMINA 

- di disporre la cancellazione d’ufficio dal registro imprese delle seguenti società: 

N PROV REA IVA DENOMINAZIONE 

1 MT 44829 00455310771 PEGASO S.R.L. 

2 MT 45043 00458880770 
SUD CO.GE.S. S.R.L. - SUD COSTRUZIONI GENERALI SILLETTI A 

R.L. 

3 MT 45800 00475020772 I.P.M. - ISTITUTO POLITECNICO MERIDIONALE S.R.L. 

4 MT 46042 00476820774 FAMIL - GEL S.R.L. 

5 MT 46256 00484700778 EDILTECH ARCHITETTURE S.R.L. 

6 MT 46864 00497650770 ZEUS S.R.L. 

7 MT 47424 00509770772 S.I.E.T. S.R.L. 

8 MT 47947 00518790779 EMMEPI - S.R.L. 

9 MT 48548 00527360770 EDIL 2D S.R.L. 

10 MT 49128 00537970774 CO.D.E.S. S.R.L. 

11 MT 49502 00543190771 PROGETTO ENERSUD 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/cancellazioni-dufficio-societa
https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/cancellazione-d-uffcio-societa-di-capitali/cancellazioni-dufficio-societa
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12 MT 49923 01828910404 ITALRESINE S.R.L. 

13 MT 51004 00570410779 SEITECO S.R.L. 

14 MT 52292 02442840753 PROGRESSO 2000 S.R.L. 

 

- di comunicare il presente provvedimento secondo le modalità stabilite con la Nota 1/2021 del 

sottoscritto Conservatore R.I.; 

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

Registro entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione; 

- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, 

all’iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni ivi disposte. 

 

 

               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 dal 10 novembre 2022 al 17 novembre 2022.   
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