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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n. 75  del 29 giugno 2021 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 70 

DITTE INDIVIDUALI AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 E DEL D.L.16 LUGLIO 2020, N. 76 convertito nella 

L.n.120/2020. 

 

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; 
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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” 

e, in particolare l’art. 40; 

 

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

ed agli  altri enti collegati; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- l’ufficio del registro delle imprese ha esaminato un elenco di 364 ditte individuali con partita IVA 

cessata presso la competente Agenzia delle Entrate; 

 

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

DPR 247/2004 per nr. 70 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 n.3 elenchi dei 

procedimenti avviati (Avvisi del: 25/03/2021 prot. n. 6373 del 25/3/2021; 01/04/2021 prot. n.6927 

dell’01/04/2021; 04/05/2021 prot.9712 del 04/05/2021); 

 

-  gli avvisi suddetti indicavano che gli stessi sarebbero rimasti pubblicati per 45 giorni all’Albo 

Camerale a decorrere  rispettivamente dal 25/03/2021, 1/04/2021 e 4/05/2021 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 adottato il provvedimento di cancellazione  dal 

Registro delle Imprese 

 

- i termini di 30 giorni dalla notifica e di 45 giorni dalla pubblicazione all’Albo Online, indicati negli 

avvisi di cui sopra sono decorsi e l’ufficio del registro delle imprese ha verificato che per n.70 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.  

- dirigenziale; 

 

RITENUTO che nei casi di decesso e irreperibilità dell’imprenditore non occorra notificare il presente 

provvedimento e sia sufficiente l’Affissione all’Albo camerale; 

 

ATTESO CHE: 

• il nuovo iter previsto dall’40 del D.L. 16 luglio 2020 rispetto 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; 
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    VISTO: 

 

l’Elenco elaborato dall’ufficio del registro delle imprese che riporta i dati delle  n. 70  ditte individuali non 

più operative per le quali è possibile procedere alla cancellazione d’ufficio: 
 

Alla luce di quanto sopra riportato,  

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle 70 ditte individuali elencate 

nell’allegato della presente determina, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia: 

 

2. di comunicare, entro 8 giorni dall’adozione, il presente provvedimento ai titolari delle ditte 

individuali sopra indicate ed in possesso di indirizzo di residenza valido; 

 

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  29/06/2021 al 06/07/2021 
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ALLEGATO DETERMINA N. 75  DEL 29/06/2021   

 

 

Elenco delle n.70 imprese individuali da cancellare. 

 

 

N. Numero REA Codice Fiscale Denominazione 

1 67112 BLTMMD54A01Z330I ABOULAIT MOHAMED 

2 70825 TMMLBN81R53Z330O AIT AAMMI RAHOU LOUBNA 

3 73983 NGLGNN80H24F027L ANGIULLI GIOVANNI FRANCESCO    SAVERIO 

4 67065 RBAHDJ56A01Z330L ARAB HADJ 

5 66175 SSMMMD41C04Z330L ASSIM MOHAMED 

6 66016 BDRBLG64C11Z330F BADREDDINE ABDELGHANI 

7 63683 BHLBSS64A10Z330W BAHLAOUY ABDESSAMED 

8 67987 BNSBLK73S26Z330V BENSALEM ABDELKADER 

9 70646 BNYCRK64A01Z330J BENYAICH CHERKI 

10 75641 BRNCRL74M13L049M BRANDI CARLO 

11 68598 CRNGPP60M03G712F CARONE GIUSEPPE 

12 72238 CLNGPP58C69D513H CELANO GIUSEPPINA 

13 66788 CHBRDN67R04Z330U CHABBANE REDOUANE 

14 64777 CRDFNC78C01G786C CIARDO FRANCESCO 

15 69156 DCRDNL71R53L049W DE CARO DANIELA 

16 77121 DLLMHL52L03D971P DELL'AGLI MICHELE 

17 69209 DGHNDD69A01Z330K DGHOUGHI NOUREDDINE 

18 71269 DBRSVT66S15H591J DIBERNARDI SALVATORE 

19 71429 DKKMMM82T19Z330Y DOUKKALI MOHAMMED 

20 78779 DLEFNC61T05F052J EDIL9 DI D'ELIA FRANCESCO 

21 66670 LHMBLZ63A01Z330K EL AHMAR ABDELAZIZ 

22 66020 GHZLBR46E05Z330Q GHAZI LEKBIR 

23 66083 GHZMMD62C29Z330D GHAZI MOHAMED 

24 65934 GHZMTP79A01Z330T GHAZI MUSTAPHA 

25 74220 GRCCRL68P16F100C GRIECO CARLO 

26 66702 HDAMMD56A24Z330R HAOUDA M'HAMED 

27 66809 HSSJWD77L10Z330R HASSOUNA JAWAD 

28 67166 HLLJFR70H20Z330O HOULALI JAAFAR 

29 75554 HUXZMN63S15Z210M HU ZEMIN 

30 64354 LNGCMD66L46A662V IMPRESA LONGO SCAVI DI LONGO COSIMA DAMIANA 

31 71127 KMLKLD72S05Z330L KAMALI KHALID 
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32 66653 LBRFNC69A01G786H LABRIOLA FRANCESCO 

33 65558 LRAGNN64S20A801K LAERA GIOVANNI 

34 66201 MBRMSD44C01Z330E MABROUK MESSOUD 

35 66184 MAOBNG61H10Z210T MAO BAIGUANG 

36 69698 MRNNNA56D42E326V MARINO ANNA 

37 70191 MZZSDA84A01Z330V MAZOUZ SAID 

38 78915 MRJFJN79S07Z100U MERAJA FATJON 

39 66633 MHDMMM69M20Z330Z MHAIDRA MOHAMMED 

40 66635 MHDSDA72M01Z330A MHAIDRA SAID 

41 66981 MFTBLM60C29Z330D MIFTAH ABDELMJID 

42 69982 MFTHMD24T24Z330F MIFTAH AHMED 

43 72241 MRTMRC73C24F052T MORETTI VIDEO PRODUZIONI DI MORETTI MARCO 

44 71423 MHMYBF71A01Z236J MUHAMMAD YAQOOB FAISAL 

45 66545 NRORHD60T23Z330D NOURI RACHID 

46 66899 NRORWN79P04Z330S NOURI RIDWANE 

47 78404 PNTRSO67A55G806Y PANTONE ROSA 

48 77686 SUXXJN77A62Z210A PING SALOTTI DI SU XIAOJUAN 

49 78126 QNTGBT85A19G712E QUINTO GIAMBATTISTA 

50 70362 RCCFNC62A16A801R RICCI FRANCESCO 

51 69395 RTIGPR80R29I954J RITO GIAMPIERO 

52 66689 RKOBLL80H13Z330V ROUAK ABDELALI 

53 68505 RGGGPP79S14G786R RUGGERI GIUSEPPE RUGGERO 

54 66832 SBLHMD52D30Z330D SABIL AHMED 

55 73289 SNTFPP78B03F052G SAFI GROUP DI SANTAMARIA FILIPPO 

56 68077 SHNJLL62L06Z330F SAHNOUN JILLALI 

57 67866 SHNMMD35S10Z330E SAHNOUN MOHAMED 

58 70420 SHRJLL40A08Z330M SAHRAOUI JILLALI 

59 64847 SLRCML67T57F052G SALERNO CARMELA ROSA 

60 79095 SRGDNC58T15G712R SERTOUR VIAGGI DI SERGIO DOMENICO 

61 69198 SSTRNN81C58I954E SISTO ROSANNA 

62 78396 LIXZHN73D65Z210O SOFA' DI LI AIZHEN 

63 70471 CMMTDR79L53I954H TECAMVER DI CAMMISA TEODORA 

64 65137 TNINNA70B14G712F TIANI ANNIO 

65 66245 TFFBSL48E04Z330X TOFFAH ABDESLAM 

66 69557 TCCFNC83H03G712T TUCCINO FRANCESCO 

67 71561 WNGYHN60P67Z210V WANG YINHONG 
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68 77423 LIUJNG72T24Z210J XING LONG SALOTTI  DI LIU  JIANGUO 

69 70514 ZHRBGC64R10Z330R ZAHRI BELGACEM 

70 71223 ZNLKTR61B21Z100V ZENELI KASTRIOT 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           (Dott. Vincenzo D’Elicio) 

 

IL CONSERVATORE R.I. 

  (Avv. Caterina Famularo) 
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