
 SETTORE REGISTRO IMPRESE – SERVIZIO ATTI  SOCIETARI 
 
 
 
 DISPOSIZIONE    N.          2        DEL 25 settembre 2012 
 
  
OGGETTO:   Iscrivibilità nel R.E.A. di attività non esattamente corrispondenti a quelle 

indicate in oggetto sociale. 
 
 
            

 IL  DIRIGENTE   
 
 
- Con i poteri conferiti dal  D. Lgs. n. 165/2001;  
- Visto l'art. 2188 del Codice Civile; 
- Vista l'art. 8 della Legge 580/1993; 
- Visto il Decreto del Presidente della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che 

regolamenta il Registro delle Imprese; 
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Bari;  
- Richiamata  la Determinazione del Segretario Generale n. 548  del  6.12.2006  con la 

quale è stata conferita alla Dr.ssa Angela Patrizia Partipilo l’incarico di funzione 
dirigenziale relativo al  Settore Registro Imprese;  

- Considerato che la legge 580/93 di riforma delle Camere di Commercio ha istituito il 
Repertorio Economico Amministrativo in cui vengono raccolti i dati relativi alle attività 
delle imprese, alle unità locali e ad ogni altra notizia di carattere economico, 
amministrativo e statistico non previsti ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese; 

- Preso atto che presso il registro Imprese di molte Camere di Commercio si evadono 
denunce R.E.A. (relative a nuove attività esercite o alla variazione di quelle già 
meccanizzate) senza verificare l'esistenza di una precisa corrispondenza tra le attività 
dichiarate e quelle indicate nell'oggetto sociale dell'atto costitutivo; 

- Considerato che, al contrario, il Registro delle Imprese di Bari, anche in ossequio a quanto 
disposto dall'art. 2463, comma 2 punto 3 C.C. subordina l'iscrizione nel R.E.A. 
unicamente di attività esattamente corrispondenti a quelle previste nell'oggetto sociale; 

- Ritenuto che tale diversità di orientamento potrebbe determinare, da un lato il rilascio di 
certificazioni attestanti, per la medesima fattispecie, situazioni differenti, e quindi disparità 
di    trattamento   tra le imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Bari e   quelle di altre 

 



 
province; dall'altro la possibilità del trasferimento del soggetto imprenditoriale verso 
Registri delle Imprese meno rigidi e formalisti;  

- Sentito il parere del Responsabile del Procedimento Amministrativo dott. Michele 
Mazzei; 

 
 

 DISPONE 
 

 
- che le denunce R.E.A., relative alla iscrizione di nuove attività o alla variazione di quelle 

già annotate, ancorché non esattamente corrispondenti a quelle indicate nell'oggetto 
sociale, potranno essere istruite ed evase a condizione che la relativa descrizione sia una 
mera precisazione ovvero una chiara specificazione della più generica attività prevista 
nell'atto costitutivo o nello statuto, e che, da un lato, l'attività denunciata rientri comunque 
nell'ambito della macro categoria  economica di riferimento (ad esempio produzione, 
installazione, manutenzione, noleggio, commercio, ecc.), e dall'altro rispetti la tipologia di 
prodotti (alimentare/non alimentare) e/o di servizi  trattati, a prescindere dalle modalità di 
svolgimento effettivo della stessa. 

 
 

 
           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

      (Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO) 
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