
DETERMINAZIONE N. 202 DEL 27 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Rifiuto della domanda di iscrizione - prot.  n. 41171 del 

16.10.2020 -  dell’amministratore di sostegno del socio 
accomandatario della società IMMOBILIARE IL CASTELLO 
DI GALEOTTI OTTIERI DELLA CIAJA GIOVANNA E C. 
S.A.S.– C.F. 04516910488

Il Conservatore del Registro delle Imprese, Avv. Marco Randellini;

- Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165; 

- Visto la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 15.11.2018 avente ad oggetto 
“Struttura Organizzativa dell’Ente”;

- Vista  la  determinazione  Presidenziale  n.  2  del  12.11.2018  con  la  quale  è  stato 
nominato Conservatore del Registro Imprese l'Avv. Marco Randellini,  ratificata con 
delibera della Giunta Camerale n. 3 del 5.12.2018; 

- Vista  la  legge  n.  580  del  29.12.1993  istitutiva  del  Registro  delle  Imprese  e  il 
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.581 del 7.12.1995;

- Visto l’art. 2188 del C.C. è istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste 
dalla legge;

- Visti gli artt. 404 e 405 C.C.;

- Accertato che gli articoli che disciplinano la figura dell’Amministratore di sostegno, 
non ne dispongono l’iscrizione nel Registro delle Imprese;

- Vista la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese inviata in data 16/10/2020, 
avente ad oggetto l’iscrizione della sig.a Allori Camilla, c.f. LLRCLL60B48D612Y, in 
qualità  di  amministratore  di  sostegno  del  socio  accomandatario  della  società 
IMMOBILIARE  IL CASTELLO  DI  GALEOTTI  OTTIERI  DELLA CIAJA 
GIOVANNA E C. S.A.S., con sede in Sovicille, c.f. 04516910488;

- Considerato  che  il  decreto  di  nomina allegato  all’istanza  non contiene  l’ordine  di 
iscrizione nel Registro delle Imprese dell’amministratore di sostegno per la società 
IMMOBILIARE  IL CASTELLO  DI  GALEOTTI  OTTIERI  DELLA CIAJA 
GIOVANNA E  C.  S.A.S.,  con  sede  in  Sovicille,  c.f.  04516910488,  della  quale 
l’assistita è socio accomandatario;



- Considerato con messaggio  telematico del  16.10.2020 l’ufficio  comunicava la  non 
iscrivibilità dell’atto presentato, per mancanza di presupposti giuridici, assegnando 10 
giorni per eventuali controdeduzioni”;

- Considerato che le motivazioni addotte con messaggi del 16/10/2020, 23/10/2020 e 
04/11/2020 non modificano lo stato di non iscrivibilità dell’atto; 

- Visto l’art. 7 D.P.R. 7.12.1995 n. 581 comma 2 lettera b) che prevede che nel Registro 
delle Imprese siano iscritti gli atti previsti dalla legge; 

- Visto l’art. 14 comma 6 lettera c) nel quale si prevede che l’ufficio accerti, prima di 
procedere  all’iscrizione,  la  corrispondenza  dell’atto  e  del  fatto  del  quale  si  chiede 
l’iscrizione a quello previsto dalla legge;

- Visto l’art. 11, punto 6 del DPR 7.12.1995, n. 581

- Preso atto della proposta del responsabile di procedimento D.ssa Elena Monnecchi;

- Ritenuto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  nell’Albo 
Camerale in quanto regolato da apposite forme di pubblicità e che il suo contenuto 
risulta comunque pregiudizievole per il diritto alla riservatezza di persone o imprese; 

D E T E R M I N A

Il rifiuto della domanda di iscrizione - prot.  n. 41171 del 16.10.2020 -  dell’amministratore di 
sostegno del socio accomandatario della società impresa IMMOBILIARE IL CASTELLO 
DI GALEOTTI OTTIERI DELLA CIAJA GIOVANNA E C. S.A.S.– C.F. 04516910488, 
in quanto irregolare per i motivi di cui in narrativa.

Il Responsabile di procedimento                                                      IL CONSERVATORE
     D.ssa Elena Monnecchi                                                                Avv. Marco Randellini
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