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DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE N. 2 /R.I. DEL 08 LUGLIO 2016 

 

 

Oggetto: Modalità di esecuzione dei controlli a campione dichiarazioni sostitutive ricevute. 
 

 
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI 

 
 

- Visto l’art. 2188 del Codice Civile; 
- Visto l’art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese; 
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che regolamenta il 

Registro delle Imprese; 
- Letta la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia 

di procedimento amministrativo; 
- Letto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
- Tenuto conto, in particolare, che, ai sensi dell'art. 71 del citato Decreto, le Amministrazioni 

procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, a campione, e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni pervenute; 

- Preso atto che, nell'ambito dei procedimenti assegnati al Settore Anagrafico Certificativo ed, in 
particolare, tra quelli finalizzati alle iscrizioni al Registro delle Imprese/REA, effettuati sulla 
base dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 
della Legge 241/90, gli Uffici del Registro delle Imprese acquisiscono un numero rilevante di 
dichiarazioni sostitutive (SCIA); 

- Rilevata la necessità, anche al fine di assicurare la corretta funzionalità del Settore, di effettuare 
controlli a campione adottando criteri e modalità tali da garantire l'obiettività e l'imparzialità 
dell'azione amministrativa posta in essere dall'Ente Camerale; 

- Considerato che il provvedimento che si intende adottare non comporterà nessun onere a 
carico dell’Ente Camerale ; 

- Sentiti i responsabili dei procedimenti amministrativi coinvolti, che hanno espresso il loro 
parere favorevole; 

 
 

DISPONE 
 
 

1) Che, a decorrere dal 15 luglio 2016, l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive acquisite dai Servizi Registro Imprese – Sezione Ordinaria – Sezione 
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Speciale – Artigianato, connesse alle denunce delle attività regolamentate di 

competenza dell'Ufficio (imprese esercenti l'attività di commercio all'ingrosso, 

facchinaggio, pulizia, autoriparazione ed impiantistica), nonché a quelle connesse agli 

ex albi e ruoli (imprese esercenti l'attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di 

affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere), sia effettuato su tutte 

quelle pratiche che abbiano la cifra finale 5 e  7 (cinque e sette) nel numero progressivo 

di protocollo Registro Imprese attribuito dal sistema informatico automatico; 

2) Che, comunque, i controlli siano sempre effettuati in presenza di fondati dubbi sulla 

veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate;  

3) Che i controlli da effettuare siano formalmente richiesti tramite Posta Elettronica 

Certificata dal Responsabile del Procedimento competente all'Ufficio 

dell'Amministrazione interessata, entro il giorno 5 del mese successivo, tenendo conto 

del rispetto dei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento. 
 
 

IL CONSERVATORE      DEL REGISTRO DELLE IMPRESE                   
                                   (Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO) 

 
 
 
 
 


		2016-07-08T11:38:35+0200
	PRTNLP60L66A662C/7420017200002005.m4hOGty667lgN0ksL2G2Vlb1Stk=




