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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n. 180 del 20 ottobre 2022 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ E 

CONSORZI CON DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ANTERIORE AL 16 LUGLIO 2006. 

 

IL DIRIGENTE 

IN QUALITA’ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE 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 delle competenze 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.; 

- 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 
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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 comunicazioni protocollate n.16214/U e n.16210/U del 2/9/2022, pubblicate 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.18 società, 

- a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, l’ufficio registro imprese ha accertato che risulta 

già cancellata, con determinazione del dirigente n.183 del 27/12/2021, la società “Beneduce 

costruzioni s.r.l.”, REA PZ-107605, codice fiscale 01794830612 e che la società “Il Guiscardo 

s.r.l.”, REA PZ-77283, codice fiscale 01059910768 non rientra nella fattispecie di cancellazione 

d’ufficio, non essendo stata compiuta la integrale distribuzione dell’attivo; 

    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 16 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: 

-  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 che disciplina il procedimento di cancellazione d’ufficio per le società e consorzi con 

dichiarazione di fallimento anteriore al 16 luglio 2006; 

 

DETERMINA 

- di disporre la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle 16 società di seguito 

indicate: 

    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. 

4 PZ 73519 00972830764 ALMA COSTRUZIONI SRL 

5 PZ 45339 00111520763 CAPRICCIO S.R.L. 

6 PZ 62552 00735740763 CONFEZIONI LOREDANA S.R.L 

7 PZ 44604 00093300762 COPIL SRL 

8 PZ 64543 00786100768 EDIL PREFABBRICATI S.R.L. 

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


 

Determinazione del Dirigente n.180 del 20 ottobre 2022                                                            Pag. 3 di 3 

 

- 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 PROCEDIMENTO 

                 (Dott. Vincenzo D’Elicio) 

 

 

 

IL CONSERVATORE R.I. 

  (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 20 ottobre 2022 al 27 ottobre 2022. 

9 PZ 76045 01036700761 ITALBUILDING SRL 

10 PZ 45488 00115020760 L.I.C.A. SRL 

11 PZ 74855 01016280768 L'ALIMENTARE LUCANA - S.R.L. 

12 PZ 45581 00119690766 LEGNAMI BASILICATA L.B. 

13 PZ 40992 00090410762 LUCANA LAVORI S.R.L. 

14 PZ 76002 01037290762 PRIME SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

15 PZ 85439 01210890768 SID ITALIANA S.R.L. 

16 PZ 78028 01062270762 TERME LA CALDA S.R.L. 
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