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NOTA OPERATIVA N. 19/2008
(nota aggiornata in data 10 gennaio 2019)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ATTI IN “DATA CERTA”

DISPOSIZIONE OPERATIVA

Il Registro delle imprese di Brescia si è da tempo reso disponibile ad iscrivere, su richiesta,
atti in "data certa". 

La procedura si configura come mera prassi e si concreta nella disponibilità a collaborare
per dare riscontro a effettive necessità dell'utenza. Solo un'esigenza dell'utente, infatti, giustifica la
deroga al principio secondo cui le istanze vanno evase in ordine di arrivo. 

La procedura è  attiva,  per  evidenti  ragioni,  solo  per  l'iscrizione di  atti  la  cui  iscrizione
produca effetti di pubblicità costitutiva.

Per questa ragione occorre rispettare alcune cautele: 

1) la volontà di iscrizione in "data certa", se non indicata nell'atto, deve,  necessariamente,
essere contenuta nel "modello note" dell'istanza, a firma digitale di ruolo del notaio. Si evidenzia
che, in assenza di questa cautela, in futuro non si potrebbe comprendere perché l'ufficio ha istruito
e non evaso un'istanza;

2) le  istanze dovranno essere trasmesse almeno  5 giorni  lavorativi  antecedenti  alla  data
indicata  di  iscrizione.  Il  termine  non  è  derogabile  perché  serve  a  garantire  il  buon  esito  di
un'istanza che potrebbe richiedere correzioni o integrazioni; 

3) le istanze vengono esaminate in ordine di arrivo da tutto il personale abilitato, quindi,
anche al personale di recente assunzione. Per  allertare i  responsabili del procedimento si deve
utilizzare  lo  Sportello  virtuale ServiziOnLine - Richieste  Registro  delle  Imprese  –  Richiesta
iscrizione  atti  in  “data  certa”  (si  accede  tramite  il  nostro  sito  internet  w  ww.bs.camcom.it) e
comunicare la  richiesta di  iscrizione in  "data certa"  dell'atto,  avendo cura di  inserire tutti  gli
estremi della pratica inviata;

4) l'inserimento  della  richiesta  tramite  i  ServiziOnLine  deve  essere  contestuale  alla
spedizione dell'istanza. L'impiego di altri canali (caselle di posta elettronica, fax, telefonate, etc.)
non garantisce in nessun modo l'esito positivo, anzi, può essere controproducente.

Particolare attenzione richiedono le segnalazioni relative a fusioni e scissioni, poiché, come a
tutti  noto,  dopo  la  novella  in  vigore  dal  2004,  l'iscrizione  ha  effetti  "sananti"  di  qualunque
eventuale vizio procedurale e, quindi, la data di iscrizione, una volta assegnata, non può più essere
in alcun caso modificata. 

Brescia, lì 31 dicembre 2008
Il responsabile del Servizio

Servizi e assistenza alle imprese
Liviana Ventura

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
“Codice dell'amministrazione digitale”

http://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=166
http://www.bs.camcom.it/
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