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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n. 11  del 29 gennaio 2021 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE 

DI NR. 36 DITTE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 E DEL DECRETO-LEGGE 16 

LUGLIO 2020, N. 76 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE 

DIGITALE”. 

 

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 dal Consiglio con delibera 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; 
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Verificato che l’argomento in oggetto rientra nell’ambito delle competenze del Dirigente in qualità di 

 Conservatore del Registro delle Imprese; 

  

RICHIAMATI: 

 

- il D.P.R. 23 luglio 2004,n.247 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla 

cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”; 

 

- la Circolare MISE n.3665/C del 14 giugno 2005; 

 

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- l’art. 2 del D.P.R. 247/2004 prevede che si procede alla cancellazione dell’impresa individuale quando 

l’ufficio del registro delle imprese accerta una delle quattro condizioni di seguito riportate:a)decesso 

dell'imprenditore; b) irreperibilità dell’imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per 3 

anni consecutivi; d) perdita di titoli autorizzativi o abilitanti all’esercizio dell’attività dichiarata; 

 

- la Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 prevede che la condizione del “mancato compimento 

di atti di gestione” possa ritenersi accertata in concomitanza delle seguenti condizioni: 1) mancato 

pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; 2) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita 

IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione ai fini Iva di redditi imponibili; 3) mancata 

iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti all’impresa; 

 

- la normativa sopra riportata indica che l’ufficio del registro delle imprese che rileva una delle 

circostanze indicate avvia il procedimento di cancellazione dell’impresa mediante invio di PEC o, in 

caso di mancanza di PEC, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’imprenditore e che tale 

comunicazione va inviata alla residenza anagrafica dell’imprenditore. I procedimenti di cancellazione 

vengono portati a conoscenza, contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni di avvio del 

procedimento, mediante pubblicazione all’albo camerale online dell’avviso di avvio di tali 

procedimenti, comprensivo di un elenco dei procedimenti avviati; 

 

VISTO CHE: 

 

- l’art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato, in parte, la procedura da seguire 

per la cancellazione d’ufficio, ai sensi del D.P.R. 247/2004, disponendo che il provvedimento 

conclusivo sia adottato con determinazione del Conservatore; 

- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che “ Ogni determinazione del Conservatore 

del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione” e al 

comma 7 che “contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere entro 15 

giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese”; 

- al comma 8 dello stesso art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 è indicato che le determinazioni 

adottate dal Conservatore, non opposte, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione 

unica d’ufficio al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL 

ed agli  altri enti collegati; 
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CONSIDERATO CHE: 

 

- l’ufficio del registro delle imprese ha esaminato un elenco di nr. 200 ditte individuali con partita 

IVA cessata presso la competente Agenzia delle Entrate e della Riscossione; 

 

- l’ufficio del registro delle imprese ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2 del 

DPR 247/2004 per nr. 72 ditte individuali e, conseguentemente, è stato avviato il procedimento di 

cancellazione d’ufficio delle suddette ditte, mediante trasmissione di PEC o, in caso di mancanza di 

PEC, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata presso la residenza anagrafica dei 

singoli imprenditori individuali; 
 

- i procedimenti di cancellazione d’ufficio sono stati portati a conoscenza, contestualmente alla 

trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento, mediante pubblicazione all’albo 

camerale online dell’avviso di avvio di tali procedimenti, comprensivo di un elenco dei 

procedimenti avviati (Avviso del 16 giugno 2020 prot. n. 12580 del 16/6/2020); 

 

- l’Avviso del 16 giugno 2020 indicava che lo stesso sarebbe rimasto pubblicato per 45 giorni 

all’Albo Camerale a decorrere dal 16/6/2020 e che, decorso tale termine senza che il titolare avesse 

fornito riscontro ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 del D.P.R. n. 247/2004, il Conservatore 

avrebbe trasmesso gli atti al Giudice del Registro per l’adozione dei provvedimenti di 

cancellazione; 

 

- i termini di 30 giorni e di 45 giorni indicati nell’Avviso del 16 giugno 2020 sono decorsi e l’ufficio 

del registro delle imprese ha verificato che per 36 ditte individuali l’avvio del procedimento di 

cancellazione d’ufficio è stato correttamente notificato ai titolari delle stesse ditte individuali; 

 

ACCERTATI: 

 

- il rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente; 

- il rispetto delle procedure previste sia dall’art. 2 del D.P.R. 247/2004 sia dalla Circolare MISE n. 

3665/C del 14 giugno 2005 sia dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

 

ATTESO CHE: 

- è necessario seguire un diverso iter per addivenire alla cancellazione d’ufficio delle ditte 

individuali dal registro delle imprese, raccordando la disciplina dettata dall’art. 2 del DPR 

247/2004 e dalla Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 con la nuova disciplina introdotta 

dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- il nuovo iter previsto dalle innovazioni di cui all’art 40 del D.L. 16 luglio 2020 alla disciplina del 

DPR 247/2004 indica che il provvedimento conclusivo dei procedimenti di cancellazione d’ufficio 

delle ditte individuali registro imprese debba avvenire con l’adozione da parte del Conservatore 

dello stesso registro imprese di un proprio provvedimento, nella fattispecie di propria 

determinazione dirigenziale; 

 

 

    VISTO: 

 

l’Elenco elaborato dall’ufficio del registro delle imprese che riporta i dati delle 36 ditte individuali non più 

operative per le quali è possibile procedere alla cancellazione d’ufficio, come di seguito indicato: 
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1. P.F. COSTRUZIONE DI FESTA PIETRO 

2. PERDOMO DANIEL ALBERTO 

3. IUELE PAOLO 

4.CARPENTERIELUCANEDI VICARI PIETRO 

5. NARDOZZA ANNA 

6.THERMOGASDI SANTARSIERO GIUSEPPE 

7. PALERMO SALVATORE 

8. PIARULLI MARIO 

9. MARCANTONIO ROCCO 

10. LOMBARDI PAOLO 

11. SCAVONE GERARDO 

12. PANIFICIOSAPORITO GESTIONE ALBANO ANTONIO 

13. RAIMONDI FRANCESCO 

14. CAPRARELLA SAVERIO CIRO 

15. TORTORELLI MASSIMO 

16. ZAMPINO ANNA MARIA 

17.DEROSAGEOM. GIULIO MICHELE 

18. D'ARCA ANTONIO 

19. CARLONE DONATO 

20. MASSARO TERESINA 

21. ROBILOTTA MARIO FLORO 

22. PIO ANTONIO 

23. LAURINO ANGELA MARIA 

24.WILDERNESSANIMATIONSERVICE DI TORCELLI GIOVANNI 

25.ELETTROSUDDI VICECONTE GIOVANNI 

26. LANCELLOTTI LUCIA 

27. BITONTE MARILENA 

28. SOLLAZZO FRANCESCA 

29. MARRONE ROSA MARIA 

30. GALLOTTI TERESA 

31. PIZZICHILLO FILOMENA 

32. CAPUTO MICHELA 

33.PEPI'SGAMESDIBALDINI RAFFAELA 

34. IM.CO.MAC.DI ALBERTINI ORESTE 

35. GLIASCHERA FRANCESCO 

36. MAZZARELLA LUCIA 

  

Alla luce di quanto sopra riportato,  

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle sotto elencate 36 ditte 

individuali aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia: 

 

105527 FSTPTR60P20D971N 

P.F.  COSTRUZIONE DI  

FESTA PIETRO 

105794 PRDDLL62H22Z613E 

PERDOMO DANIEL 

ALBERTO 

105850 LIUPLA55S28G942E IUELE PAOLO 

105896 VCRPTR59M01H194B 

CARPENTERIE LUCANE 

DI VICARI PIETRO 
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105940 NRDNNA70M63G942F NARDOZZA ANNA 

106037 SNTGPP68A20G942W 

THERMOGAS DI  

SANTARSIERO GIUSEPPE 

106268 PLRSVT72T15G942W PALERMO SALVATORE 

106390 PRLMRA63P12G261K PIARULLI MARIO 

106649 MRCRCC63C10G590O MARCANTONIO ROCCO 

106702 LMBPLA80D03E977N LOMBARDI PAOLO 

106801 SCVGRD52E01H641N SCAVONE GERARDO 

107836 LBNNTN63L08E976X 

PANIFICIO SAPORITO  

GESTIONE ALBANO 

ANTONIO 

108119 RMNFNC31A01A321H RAIMONDI FRANCESCO 

108415 CPRSVR73D22G793Q CAPRARELLA SAVERIO CIRO 

108848 TRTMSM75P04G786F TORTORELLI MASSIMO 

109671 ZMPNMR53A60F817W ZAMPINO ANNA MARIA 

109746 DRSGMC70E14G942E 

DE ROSA GEOM.  

GIULIO MICHELE 

109820 DRCNTN63L26A743G D'ARCA ANTONIO 

110023 CRLDNT65P10L738N CARLONE DONATO 

110041 MSSTSN23E53D010X MASSARO TERESINA 

110251 RBLMFL66P08D876G ROBILOTTA MARIO FLORO 

110260 PIONTN68C28Z112M PIO ANTONIO 

110742 LRNNLM50H68G616G LAURINO ANGELA MARIA 

110803 TRCGNN70E26E409W 

WILDERNESS ANIMATION 

SERVICE 

 DI TORCELLI GIOVANNI 

111671 VCCGNN72S01H590N 

ELETTROSUD DI  

VICECONTE GIOVANNI 

112612 LNCLCU71E66G942M LANCELLOTTI LUCIA 

112959 BTNMLN63A64C619L BITONTE MARILENA 

113325 SLLFNC67P45F568J SOLLAZZO FRANCESCA 

113383 MRRRMR71P45H426K MARRONE ROSA MARIA 

113402 GLLTRS62P44L306L GALLOTTI TERESA 

113447 PZZFMN65D61G942A PIZZICHILLO FILOMENA 

113457 CPTMHL79P49L738W CAPUTO MICHELA 

113656 BLDRFL73D65D653F 

PEPI'S GAMES DI  

BALDINI RAFFAELA 

113835 LBRRST69L19B963Q 

IM.CO.MAC. DI  

ALBERTINI ORESTE 

113978 GLSFNC64C13F104H GLIASCHERA FRANCESCO 

114472 MZZLCU75H63Z112D MAZZARELLA LUCIA 

 

 

2. di comunicare, entro 8 giorni dalla adozione, il presente provvedimento ai titolari delle n. 36 ditte 

individuali sopra indicate; 
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3. di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente 

provvedimento, alla iscrizione nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, ai sensi 

dell’art 40 comma 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,al fine della immediata trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate, all’INPS, all’INAIL ed agli altri Enti collegati. 

 

 

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 29/01/2021 al 05/02/2021 
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