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AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
e-mail: attisocietari@rm.camcom.it                       
Pec: ri.attisocietari@rm.legalmail.camcom.it

Roma, data del protocollo
           

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Roma
presidenza@pecodcec.roma.it  

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Tivoli
ordine.tivoli@pec.commercialisti.it

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Civitavecchia
odceccivitavecchia@pec.buffetti.it

          

Oggetto: Irregolarità nella presentazione degli atti e delle domande al Registro delle  Imprese inerenti 
la variazione degli organi sociali.

    
Gentilissimi,

nello spirito della massima collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra questa 

Istituzione e Codesti spettabili Ordini, ritengo opportuno segnalare che persistono delle criticità 

conseguenti alla presentazione, al Registro delle Imprese, delle istanze di variazione degli organi 

sociali.

Un primo aspetto, frequentemente riscontrato, attiene alla trasmissione di verbali che attestano 

deliberazioni dell’assemblea dei soci assunte nella medesima data e ora con contenuto difforme

concernente: a) l’attribuzione di cariche amministrative a soggetti diversi; b) l’adozione di forme 

amministrative differenti e contraddittorie.

E’ evidente che, a fronte di tali rilevanti incongruenze, non è possibile procedere all’iscrizione 

nel Registro di alcuna variazione dell’organo amministrativo, in ragione della difficoltà di individuare 

l’effettiva e corretta decisione dell’assemblea dei soci come formalizzata nella relativa delibera.
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Altro aspetto è quello della trasmissione di atti relativi alla cessazione o alla revoca di 

amministratori che non risultano iscritti nel Registro delle Imprese ovvero che presentano una 

decorrenza dell’evento incongruente con altri verbali trasmessi.

Anche per queste ultime ipotesi, la scrivente non può procedere all’iscrizione delle variazioni 

richieste, poiché dati ed atti incoerenti non consentono di stabilire con esattezza l’effettiva variazione 

dell’organo amministrativo e/o l’effettiva decorrenza.

Come noto, il Registro delle Imprese costituisce l’unica fonte con validità legale dei fatti e degli 

atti riguardanti il tessuto economico. Il Registro, dunque, crea nei confronti dei terzi un legittimo 

affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti: 

dati che possono essere utilizzati, in ogni contesto, dagli interessati.

Ne consegue che l’Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare la compatibilità 

logico-giuridica degli atti ricevuti, anche per consolidata giurisprudenza del Giudice di Roma, che ha 

ribadito più volte che non si può procedere all’iscrizione di dati e/o fatti, nel caso siano stati trasmessi, 

per la medesima variazione, atti incongruenti o qualora gli atti in parola risultino incoerenti con le 

risultanze del Registro stesso.

Tutto ciò premesso, Vi chiedo di sensibilizzare gli iscritti di Codesti spettabili Ordini, in merito 

alle problematiche esposte, al fine di limitare il numero delle pratiche sospese e consentire, al contempo, 

una più tempestiva iscrizione delle variazioni degli organi sociali, allineando i dati del Registro alle 

effettive deliberazioni assunte.

RingraziandoVi anticipatamente per l’attenzione prestata, l’occasione è gradita per inviare i 

migliori saluti

IL CONSERVATORE 

Barbara Cavalli

AC/cr


		Camera di Commercio
	CAVALLI BARBARA
	Sottoscrizione documento




