
 

OGGETTO: Rifiuto di istanze/denunce presentate al Registro Imprese e REA

non regolarizzate nei termini assegnati.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. MARIO DEL SECCO

 
• Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;

• Vista la  deliberazione della Giunta Camerale  n.  14/2022 adottata  nella  seduta  del

04.02.2022  con  la  quale  sono  state  definite  le  Aree  Dirigenziali  della  Camera  di

Commercio  I.A.A.  di  Arezzo-Siena  con  relativa  assegnazione  delle  Posizioni

Dirigenziali;

• Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  3/2022  adottata  nella  seduta  del

04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott.

Mario Del Secco;

• Vista la Determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale

sono stati rinnovati,  per l’anno 2022, gli incarichi di Posizione Organizzativa della

Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

• Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante “Riordinamento delle Camere di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e, in particolare l’art.8;

• Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante “Regolamento di attuazione dell’art. 8

della Legge 29.12.1993, n. 580”, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di

cui all’art. 2188 del c.c.;

• Visto l’art. 2188 c.c.;

• Vista la Legge n.241/1990 e s.m.i.;

• Viste le istanze depositate, di cui all’allegato A, contenente i protocolli da respingere,

presentate da imprese/organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria

ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l’accoglimento (ad es.

carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o

sottoscrizione  e  legittimazione  del  soggetto  richiedente,  ecc.),  per  le  motivazioni

riportate nel diario messaggi;

• Considerato  che  l’Ufficio  ha  provveduto  a  richiedere  per  iscritto  (tramite  il  diario

messaggi),  le  necessarie  integrazioni,  con  l’avvertenza  che  in  caso  di  mancato

riscontro  nel  congruo  termine  assegnato,  sarebbe  stato  emesso  provvedimento  di
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rifiuto, in conformità dell’art. 11 comma 11 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581;

• Considerato peraltro che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da

quest’Ufficio costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui

all’art. 10 bis della Legge 241/1990;

• Verificato  che  il  diario  messaggi,  utilizzato  per  le  comunicazioni  con l’impresa,  è

strutturato come casella di posta elettronica certificata e quindi, nel caso di spedizione

ad altra casella PEC, soddisfi il requisito della raccomandata con ricevuta di ritorno;

• Preso atto che oltre alla iniziale richiesta di regolarizzazione delle pratiche si sono

susseguiti nel tempo ulteriori e ripetuti solleciti;

• Accertato che è ormai ampiamente trascorso inutilmente il termine assegnato senza

che gli  interessati  abbiano provveduto a  regolarizzare  ed a  perfezionare le  istanze

prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall’Ufficio Registro Imprese;

• Richiamata la determina n. 56 del 19.06.2020 adottata dal Conservatore R.I., recante

disposizioni opertative in materia di rifiuto istanze/denunce presentate al R.I/REA non

regolarizzate nei termini assegnati;

• Ritenuto  di  dover  provvedere  –  dato  il  numero  consistente  di  destinatari  del

provvedimento  in  oggetto  che  rende  eccessivamente  gravosa  la  comunicazione

personale – alla comunicazione mediante forma di pubblicità istituzionale dell’Ente e,

quindi, tramite l’affissione della presente e dell’allegato elenco all’Albo Camerale on

line, sull’home page del sito istituzionale per 8 giorni consecutivi, come da determina;

• Ritenuto opportuno prolungare la pubblicazione on line di cui sopra per ulteriori gg.

10 per eventuali controdeduzioni da parte delle imprese interessate dal provvedimento;

• Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. il rifiuto di iscrizioni, denunce, annotazioni e depositi nel Registro delle Imprese e

nel  Repertorio  Economico  Amministrativo  (REA),  poiché  carenti  nella

documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le

motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate di cui all’Allegato A,

suddivise per tipologia di modello; 



 

2. di stabilire che al provvedimento di cui sopra è ammesso:

◦  per  le  pratiche  del  Registro  Imprese  ricorso  al  Giudice  del  Registro  presso  il

Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 2189 c.c. ed art. 11 e 12 del D.P.R. 581/95, entro

8 giorni dal ricevimento dello stesso;

◦ per le pratiche REA ricorso al T.A.R. ovvero al Giudice Ordinario qualora si ritenga

leso un diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/1990, entro 60 gg. dal

ricevimento dello stesso; 

3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A, nell'Albo
Camerale on-line e sul sito istituzionale per il periodo di cui in premessa.

Il Responsabile del Procedimento

   Sig.ra Manuela Franchi          

                                         

                                              Il Conservatore del Registro Imprese

         Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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