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DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE  

N.  2/R.I. DEL 22.04.2009 
 
Oggetto: Procedure e adempimenti connessi alla presentazione dell’apposita 
dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle 
del libro soci.  
 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI 
 

- 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; 
- visto il decreto legge n. 185/08, convertito con legge n. 2/09, che ha introdotto 

significative modificazioni agli articoli 2470 e seguenti del codice civile;  
- Visto che, entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma, gli 

amministratori delle società a responsabilità limitata avrebbero dovuto provvedere ad 
aggiornare i dati al registro imprese “allineandoli” con le risultanze del libro soci;  

- Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto fornendo la corretta 
lettura della norma solo con circolare n. 3624 del 12 marzo 2009; 

- Considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma, proprio perché 
l’adempimento aveva caratteristiche di assoluta novità, non esistevano idonee 
procedure, né istruzioni perché gli amministratori potessero provvedere;  

- Verificato che le procedure telematiche messe a disposizione degli utenti sono state 
giornalmente aggiornate rendendo difficoltoso l’adempimento dell’obbligo previsto 
dalla legge;  

- Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31017 del 6 aprile 2009 che, 
esprimendo parere in merito alla misura del diritti di segreteria da applicare alle 
comunicazioni di cui all’art. 16, comma 12 – undecies, del decreto legge 29.11.2008, 
n. 185 convertito con modificazioni nella legge 28.1.2009, n. 2, ha chiarito che la 
presentazione di tale comunicazione oltre il termine del 31 marzo 2009 non rientra 
nel regime di esenzione;  

- Sentito il responsabile del procedimento amministrativo competente; 
 

DISPONE 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI BARI  

 
 
 

 
1) Le comunicazioni depositate il 31 marzo 2009 al Registro Imprese di Bari per 

integrare le risultanze dello stesso Registro con quelle del libro soci sono esenti da 
ogni imposta e tassa.  

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