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Spett.li
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

ORDINI PROFESSIONALI

LORO SEDI

Oggetto: Controllo e verifica della qualità del dato del Registro delle Imprese

L’Ufficio Registro Imprese della Camera Delta Lagunare sta avviando una serie di iniziative 
finalizzate al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nella banca dati del 
Registro delle imprese e per assicurare il rispetto della trasparenza e della legalità in 
osservanza delle regole civilistiche.

Si riportano qui di seguito i procedimenti già in fase di avvio e che saranno attivati entro la 
fine dell’anno in corso, con preghiera di darne diffusa comunicazione ai propri iscritti e 
associati.

1. Avvio procedimento di iscrizione della cancellazione d’ufficio ex dell’art. 2490, 
ultimo comma

Come negli scorsi anni, anche quest’anno, con Determina del Conservatore n. 11 del 
26/9/2017 si è dato avvio al procedimento di iscrizione della cancellazione d’ufficio ai sensi 
dell’art. 2490, ultimo comma c.c. di n. 202 società di capitali. La determina è stata 
pubblicata in data 26 settembre u.s all’Albo camerale online, nella sezione news e alla 
pagina dedicata del sito internet - sezione Conoscere il Registro Imprese REA/Cancellazioni 
d’ufficio - Documenti. Si sta, inoltre, provvedendo ad inoltrare apposita PEC alle imprese 
inserite dell’elenco e che risultano in possesso di un indirizzo valido e attivo. 

Le società interessate dal provvedimento, potranno opporsi alla cancellazione entro il
20/11/2017 con le seguenti modalità:

 iscrivendo nel registro delle imprese i bilanci di esercizio dei quali è stato omesso il 
deposito, ovvero inviare osservazioni scritte, volte a fornire elementi idonei a dimostrare 
che il mancato deposito è dipeso dall’inerzia dell’assemblea dei soci nell’adottare le 
relative delibere di approvazione (impossibilità di funzionamento o continuata inattività);

 inviando una richiesta di sospensione del procedimento di cancellazione d’ufficio 
all’indirizzo e-mail cancellazioni.ufficio@dl.camcom.it.

2. Avvio procedimento di cancellazione degli indirizzi di pec multipla

Si è dato avvio al procedimento di cancellazione degli indirizzi di pec multipli, ovvero che 
risultano depositati su molteplici posizioni di imprese.

Come noto, tutte le imprese individuali e le società devono avere un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) univocamente riconducibile alle stesse e devono iscriverlo nel 
registro delle imprese (art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 convertito nella legge n. 
2/2009 e art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n. 221/2012).

Sono state inviate già alcune comunicazioni, invitando le imprese a iscrivere nel Registro 
delle Imprese il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, mediante 
presentazione di una pratica di Comunicazione Unica (esente da oneri) che può essere 
predisposta, sottoscritta digitalmente e inviata telematicamente attraverso il software 
Starweb o attraverso programmi compatibili.
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Si procederà entro il mese di novembre a cancellare le posizioni che non sono state 
modificate in seguito alla richiesta di modifica inoltrata.

3. Avvio procedimento di cancellazione degli indirizzi pec non validi, inattivi o 
revocati

Verrà attivato entro il mese di ottobre anche il procedimento di cancellazione degli indirizzi 
pec non validi, inattivi o revocati. La Determinazione del Conservatore con gli elenchi delle 
imprese i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultino non validi, inattivi o revocati e 
la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC sarà 
pubblicata all’Albo camerale online per 30 giorni, nelle news e  alla pagina dedicata del sito 
internet nella sezione Conoscere il Registro Imprese REA/Cancellazioni d’ufficio -
Documenti 

Le imprese interessate potranno denunciare un nuovo indirizzo PEC valido, attivo e univoco 
entro trenta giorni dalla pubblicazione, attraverso una pratica di Comunicazione Unica 
(esente da oneri) predisposta, sottoscritta digitalmente e inviata telematicamente 
attraverso il software Starweb o attraverso programmi compatibili.

Trascorso il periodo di pubblicazione, l’indirizzo PEC delle imprese inserite nell’elenco verrà 
cancellato d’ufficio dal Registro delle Imprese.

4. Mancato deposito bilanci

L’Ufficio sta procedendo alla verifica delle posizioni che non risultano aver effettuato il 
deposito del bilancio di esercizio.

Ai sensi dell’art. 2364 del c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una 
volta l’anno per l’approvazione del bilancio e che il bilancio d’esercizio approvato deve 
essere depositato al Registro delle Imprese come previsto dagli artt. 2435 e 2478 bis del 
c.c..

Le imprese che riceveranno la nota dovranno nel termine di 10 (dieci) giorni dal 
ricevimento della pec, procedere al deposito dei bilanci mancanti, secondo le modalità 
contenute nel Manuale Bilanci reperibile sul sito www.dl.camcom.gov.it o fornire 
chiarimenti in merito alla ragioni dell’omesso deposito.

Decorso detto termine, in mancanza di riscontro, l’Ufficio avvierà la procedura 
sanzionatoria prevista dall’articolo 2630 c.c. e provvederà alla conseguente segnalazione 
alle Autorità di controllo.

A tal proposito si ricorda che l’omesso deposito del bilancio, ai sensi dell’articolo 2630 c.c., 
costituisce illecito amministrativo permanente soggetto a sanzione a carico di tutti gli 
amministratori che dalla data della violazione hanno ricoperto tale qualifica.

Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile inviare una richiesta via e-mail, 
indicando i riferimenti e i contatti dell’impresa a:

Per i punti 1 – 2 – 3 
e-mail: conservatore@dl.camcom.it
per il punto 4
e-mail: controllo.bilanci@dl.camcom.it

Con i più cordiali saluti.
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