REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 314 DEL 02.09.2011

OGGETTO: Modalità di gestione dei provvedimenti di rifiuto Registro Imprese/Rea
relative a istanze/denunce contenenti meri errori formali

IL CONSERVATORE
Visti:
-

la L. 29.12.1993 n. 580
il DPR 7.12.1995 n. 581
l’art. 9 DL 31.12.2007, n. 7 conv. con modifiche nella L. 40/2007;

Premesso:
-

-

l’elevato numero di procedimenti amministrativi in carico all’ufficio Registro Imprese
nell’ambito dell’istruttoria delle istanze e denunce telematiche;
che alcune casistiche determinano un iter procedimentale che necessariamente
conduce ad un provvedimento di diniego, a seguito di mero accertamento formale,
senza che il Conservatore possa compiere valutazione alcuna;
che tali fattispecie si riscontrano nei casi in cui le pratiche vengono trasmesse per
mero errore materiale;
l’attuale iter di adozione dei provvedimenti di rifiuto comporta un aggravio dei tempi
per la definizione del procedimento, correlati alla formale predisposizione di
provvedimenti di rifiuto;

Ritenuto che possano rientrare in tali casistiche le seguenti fattispecie:
1. incompetenza territoriale;
2. doppio invio in fase di regolarizzazione di uno stesso procedimento
- la prima pratica, protocollata e sospesa, che sia stata integrata e sostituita con
una seconda correttamente inviata, cui sia stato assegnato un nuovo numero di
protocollo a causa del mancato utilizzo della funzione di “rinvio”;
- seconda pratica, risultata incompleta, cui il sistema abbia assegnato un nuovo
protocollo a causa del mancato utilizzo della funzione “rinvio”
3. carenza di SCIA per le attività regolamentate ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990;
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Tenuto conto:
-

dell’esigenza di snellire l’attività dell’ufficio;

-

dell’opportunità di adottare un atto unico a cui il Responsabile del Settore possa far
riferimento per i casi suddetti per chiudere l’istruttoria delle istanze/denunce che
presentino anomalie di natura formale, senza necessità di predisporre singoli
provvedimenti di rifiuto, bensì note raccomandate (redatte secondo il fac-simile di
cui all’all. A) che riportino il riferimento alla presente determinazione e la relativa
motivazione individuata per le singole ipotesi previste;

-

dell’esigenza di dare idonea visibilità al presente provvedimento ai fini della
trasparenza amministrativa mediante pubblicazione sul sito istituzionale della
Camera di Commercio e comunicazione agli Ordini professionali che operano nel
settore e alle Associazioni di categoria;

DETERMINA
di formalizzare il provvedimento di rifiuto delle istanze e denunce in cui ricorrano le
fattispecie elencate in premessa ai punti da 1. a 3. tramite lettera raccomandata da
comunicare al richiedente con avviso di ricevimento. La medesima dovrà contenere: i
dati identificativi del procedimento, il richiamo alla presente determinazione, la
fattispecie in cui rientra il caso concreto.

IL CONSERVATORE
(Dott. Alessandro Saguatti)
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Allegato “A”

Racc. A.R. n…
Al sig.
(società o impresa)
+ comunicazione della motivazione
all’intermediario che ha curato la
trasmissione per via telematica, tramite
“diario messaggi” del sistema Telemaco

Oggetto: Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo
2189 codice civile – Provvedimento n…
Con riferimento alla domanda depositata in data … prot. n… si comunica
di non aver potuto dar corso all’iscrizione per la seguente motivazione così
come individuata nella determinazione del Conservatore del Registro delle
imprese n… in data …:
(Esempio) “a) doppia iscrizione o doppia richiesta per lo stesso evento”
Si comunica che gli interessati potranno prendere visione degli atti
presso l’Ufficio Registro delle Imprese - Sig.ra ....
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si
informa che avverso il presente atto potrà essere proposto ricorso al Giudice
del Registro ai sensi dell’art. 2189 Cod. Civ.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE SETTORE
ANAGRAFE ECONOMICA E CERTIFICAIZONE

(Dott.ssa Lorenza Quadrelli)
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Allegato “B”

Racc. A.R. n…
Al sig.
(società o impresa)
+ comunicazione della motivazione
all’intermediario che ha curato la
trasmissione per via telematica, tramite
“diario messaggi” del sistema Telemaco

Oggetto: Rifiuto registrazione denuncia al Repertorio delle notizie economiche
e amministrative REA – Provvedimento n…
Con riferimento alla denuncia in data … prot. n… si comunica di non aver
potuto dar corso alla registrazione della stessa per la seguente motivazione
così come individuata nella determinazione del Conservatore del Registro delle
imprese n… in data …:
(Esempio) “a) doppia iscrizione o doppia richiesta per lo stesso evento”
Si comunica che gli interessati potranno prendere visione degli atti
presso l’Ufficio Registro delle Imprese - Sig.ra ....
Ai sensi dell’art. 3/4 L. n. 241/1990 si comunica che, avverso il precitato
provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente comunicazione.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE SETTORE
ANAGRAFE ECONOMICA E CERTIFICAIZONE

(Dott.ssa Lorenza Quadrelli)
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