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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2 

n. 140 del 27 ottobre 2021     

 
 

OGGETTO: Iscrizione d’ufficio della cancellazione di n. 24 ditte individuali, ai sensi dell’art.2 

del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2004, n. 247 e 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 successive modificazioni; 

• il D.Lgs. n 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai dirigenti 

spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi 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 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; 

• 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 Conservatore del 

Registro delle Imprese; 

 



 

 

Determinazione del Dirigente n.  140 del 27/102021                                                                                  Pagina 2 di 6 

 

 

 

 

CONSIDERATO 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; 

- il comma 1 dell’art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge n.120/2020, indica che il 

provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR n.247/2004 debba essere 

disposto con determinazione del Conservatore dello registro imprese; 

- 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. 

PRESO ATTO CHE risultano accertati i suddetti requisiti di cancellazione d'ufficio per le seguenti ditte 

individuali: 

1_ SACCO VITO 

2_ RAMUNNO ANTONIO 

3_ GENTILE SAVERIO 
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4_ CLAPS GIUSEPPE 

5_ LAINO SALVATORE 

6_ SCAVONE FELICE ANTONIO 

7_ CICCHELLI SALVATORE GIUSEPPE 

8_ LED NEWS DI ABALSAMO GIUSEPPE 

9_ LATTUCHELLA GERARDO 

10_ FREZZA ROCCO 

11_ QUARTO PALMA 

12_ CORBO GIUSEPPE 

13_ PACE VINCENZO 

14_ CORDISCO ANNUNZIATA 

15_ CARRIERO MARGHERITA 

16_ TUDISCO GIOVANNI 

17_ ZAMPINO DOMENICO 

18_ CANCELLARA MICHELE 

19_ MECCA NICOLA 

20_ VICECONTE DOMENICO 

21_ MASTRANTUONO MICHELE 

22_ SCAVONE MICHELE 

23_ VERNACCHIA MARIA PIA 

24_ S.A.F.  SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI DI CIMINELLI ROSINA 

 

CONSIDERATO CHE 

- alle imprese sopraindicate è stato comunicato, mediante trasmissione di PEC o, in caso di mancanza di 

PEC, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvio del procedimento di cancellazione 

d'ufficio, nel rispetto delle modalità previste all’art. 8 della legge n.241/90, con assegnazione di un 

termine di 30 giorni, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, 

eventualmente corredata da documenti; 

- 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 09 Luglio 2021 prot. N. 15838/U del 09/07/2021); 

- sono state rispettate le 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; 
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VERIFICATO che i termini assegnati sono decorsi senza che sia pervenuta alcuna osservazione; 

RICHIAMATO l’art.40, primo comma, del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in base al quale il provvedimento conclusivo delle 

procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore del 

Registro delle Imprese; 

VISTO l’elenco elaborato dall’ufficio del registro delle imprese che riporta i dati delle 24 ditte individuali  

per le quali è possibile procedere alla cancellazione d'ufficio come sopra esposto; 

DETERMINA 

di disporre la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di num. 24 ditte individuali, 

riportate nel seguente elenco:  

N. REA PARTITA IVA DENOMINAZIONE 

1 PZ 
63325 SCCVTI64B13A519U SACCO VITO 

2 PZ 
66250 RMNNTN62C10H307F RAMUNNO ANTONIO 

3 PZ 
66901 GNTSVR54T17E493J GENTILE SAVERIO 

4 PZ 
68989 CLPGPP59C10G942E CLAPS GIUSEPPE 

5 PZ 
70459 LNASVT62R15D010G LAINO SALVATORE 

6 PZ 
73272 SCVFCN30E23H641U SCAVONE FELICE ANTONIO 

7 PZ 
73617 CCCSVT56E30I610M CICCHELLI SALVATORE GIUSEPPE 

8 PZ 
74636 BLSGPP63M01I610E LED NEWS DI ABALSAMO GIUSEPPE 

9 PZ 
75069 LTTGRD62A06G942T LATTUCHELLA GERARDO 

10 PZ 
75742 FRZRCC55L09I917L FREZZA ROCCO 

11 PZ 
76091 QRTPLM36D67F104V QUARTO PALMA 

12 PZ 
76191 CRBGPP65M24A519A CORBO GIUSEPPE 

13 PZ 
76617 PCAVCN55T13A519Q PACE VINCENZO 

14 PZ 
78682 CRDNNZ42D57H186B CORDISCO ANNUNZIATA 



 

 

Determinazione del Dirigente n.  140 del 27/102021                                                                                  Pagina 5 di 6 

 

 

15 PZ 
78979 CRRMGH62M52G942P CARRIERO MARGHERITA 

16 PZ 
79429 TDSGNN52P25E493A TUDISCO GIOVANNI 

17 PZ 
80094 ZMPDNC55T01F817H ZAMPINO DOMENICO 

18 PZ 
83536 CNCMHL64H09H831T CANCELLARA MICHELE 

19 PZ 
83730 MCCNCL71T16A519H MECCA NICOLA 

20 PZ 
83836 VCCDNC47B01F839C VICECONTE DOMENICO 

21 PZ 
84384 MSTMHL68S02E493D MASTRANTUONO MICHELE 

22 PZ 
84465 SCVMHL73A10G942T SCAVONE MICHELE 

23 PZ 
84614 VRNMRP56P65H501N VERNACCHIA MARIA PIA 

24 PZ 
85569 CMNRSN66D59I610C S.A.F.  SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI DI CIMINELLI ROSINA 

 

• di comunicare agli interessati, ai sensi del comma 6 dell'art.40 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito nella legge n. 120/2020. entro 8 giorni dalla adozione, il presente provvedimento; 

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

Registro entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione; 

• di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Cancellazioni d’ufficio – 

ditte individuali e società di persone”, il presente provvedimento; 

• di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all’iscrizione 

nel registro delle imprese della cancellazione delle società ivi disposta, mediante comunicazione 

unica d’ufficio, così come previsto dall’art.40 comma 8 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, al fine 

dell’immediata trasmissione all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL ed agli altri Enti 

collegati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE 

 (dott. Vincenzo D’Elicio) 
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        IL DIRIGENTE AREA 2   

                                                                                                                                     (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 27/10/2021  al 03/11/2021 
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