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DELIBERAZIONE N. 10/C : REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE  D'UFFICIO  RELATIVE  ALLE  ISCRIZIONI  NEL  REGISTRO
DELLE IMPRESE E NEL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale n. 88 del 18 settembre 2018, con la quale è stato
previsto  di  sottoporre  all'approvazione  del  Consiglio
camerale,  nella  prima  seduta  utile,  la  proposta  di
“Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  procedure  d'ufficio
relative  alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  e  nel
repertorio  economico  amministrativo"  visto  quanto  previsto
all'art. 3 c. 4bis del d.lgs. n. 219/2016 di riordino delle
funzioni del sistema camerale. 

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  il  Registro  delle
imprese e il repertorio economico amministrativo (REA) hanno
il compito di fornire informazioni economiche attendibili e in
tempo reale e, in questa prospettiva, si inserisce il ruolo
delle procedure d'ufficio, finalizzate a rendere le risultanze
del  Registro  delle  imprese  e  del  repertorio  economico
amministrativo corrispondenti alla realtà economica.

Precisa inoltre che si rende opportuno, alla luce anche
delle  normative  inerenti  la  “Trasparenza  amministrativa”
(D.lgs. 33/2013),  adottare un Regolamento che formuli delle
linee-guida  per  lo  svolgimento  delle  procedure  d'ufficio,
previste in modo non organico da più leggi e regolamenti. 

Ricorda che l'Ufficio attività giuridica per le imprese
ha predisposto il testo, alla luce dell'esperienza accumulata
negli  anni  passati  ed  in  relazione  alla  prassi  e  alla
giurisprudenza formatasi sulla materia.
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sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario generale;

visti: 
• gli articoli 2190 e 2191 codice civile, articoli 16 e 17

del d.p.r. 581/1995, 
• l' articolo 2382 codice civile, 
• gli articoli 19, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 32 ter, 32

quater e 32 quinquies, 389 del codice penale, 
• l'articolo 216 L.F., 
• gli articoli 289 e 290 codice di procedura penale,
• il  d.p.r.  247/2004;  articoli  2490  e  2545 octiesdecies

codice civile, articolo 118 delle fallimentare, 
• gli  articoli  104  e  104  bis  delle  disposizioni  di

attuazione,  coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
procedura penale,

• l'articolo 1 del decreto ministeriale 9 marzo 1982;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  approvare  il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  delle
procedure  d'ufficio  relative  alle  iscrizioni  nel  registro
delle imprese e nel repertorio economico amministrativo" che,
allegato  al  presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte
integrante.

  IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

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