
DETERMINAZIONE N. 072 / S.G. 

Oggetto:  

MOMENTI FORMATIVI RELATIVI AD APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI 

SOCIETÀ - MODULISTICA R.I. - PUBBLICITÀ LEGALE - LEGGI SPECIALI - 

ISPEZIONI IN SEDE DI VIGILANZA R.I. E R.E.A. - CANCELLAZIONI 

D’UFFICIO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che l’Istituto G. Tagliacarne, organizza i seguenti momenti 

formativi di approfondimento: 

- 15 aprile 2014 – ISTRUZIONI NUOVA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE; 

- 14 maggio 2014 – FATTISPECIE “SPECIALI” DI PUBBLICITÀ – 1^ SESSIONE; 

- 15 maggio 2014 – FATTISPECIE “SPECIALI” DI PUBBLICITÀ – 2^ SESSIONE; 

- 20 - 21 maggio 2014 – PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI – 

L’ESERCIZIO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE E DELLE 

IMPRESE DI INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE 

IMPIANTI – L’ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO; 

- 4 giugno 2014 – LE ISPEZIONI IN SEDE DI VIGILANZA DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REA 

ALLA LUCE DELLA RECENTE CIRCOLARE MISE 3665/C DEL 27 GENNAIO 2014; 

- 26 giugno 2014 – LE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO, ANCHE ATIPICHE, DI 

UN’ IMPRESA DAL REGISTRO IMPRESE; 

Preso atto, in particolare, che saranno oggetto di approfondimento le seguenti 

tematiche: 

� Istruzioni nuova modulistica Registro Imprese: 

• Iscrizioni pegno, pignoramento, sequestro su quote di srl; 

• Deposito libri sociali delle società cessate; 

• Bilanci consolidati; 

• Data inizio attività; 

• Recesso esclusione decesso del socio di società di persone; 

• Società amministratori di società; 



• Trust; 

• Contratti di rete; 

� Fattispecie “speciali” di pubblicità – 1^ sessione: 

• Iscrizione, domanda di arbitrato; 

• Patti parasociali; 

• Attività di direzione e coordinamento; 

• Il recesso nelle società di persone e nelle società di capitali; 

� Fattispecie “speciali” di pubblicità – 2^ sessione:  

• Decisioni dei soci non assembleari nella s.r.l.; 

• Il finanziamento nelle società di capitali, con particolare riferimento alle 

obbligazioni convertibili in opa e agli strumenti finanziari partecipativi; 

• Pegno, sequestro e pignoramento delle quote nella s.r.l.; 

• Aziende Speciali e istituzioni: le nuove forme di pubblicità imposte dall’art. 1, 

comma 560, legge di stabilità del 2014; 

� Problematiche connesse alle leggi speciali – L’esercizio delle imprese esercenti 

attività di autoriparazione e delle imprese di installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione di impianti – L’esercizio delle imprese di pulizia e di 

facchinaggio: 

• Analisi della normativa e delle circolari in materia; 

• La riforma della Legge n. 122/92 e i nuovi requisiti tecnico professionali per gli 

installatori di impianti da fonti rinnovabili (art. 15 D.Lgs. n. 28/2011); 

• Questioni relative alla conversione automatica Legge n. 46 D.M. 37/08 ed alla 

conversione delle posizioni meccatronica; 

• Impianti da fonti rinnovabili e impianti di telefonia (sviluppi); 

• Problematiche operative: modalità di iscrizione e requisiti; 

• Attività abusiva; 

• Le sanzioni; 

• Sospensione e cancellazione delle imprese che hanno perso i requisiti; 



• Le fasce di classificazione e la loro trasferibilità per le imprese di facchinaggio e 

di pulizia; 

• La disciplina dei consorzi; 

� Le ispezioni in sede di vigilanza del Registro Imprese e del REA alla luce della 

recente circolare MISE 3665/c del 27 gennaio 2014: 

• Le ispezioni ministeriali tra la vigilanza del GR e quella del MEF; 

• Fondamento normativo; 

• Modalità ispettive; 

• Elementi soggetti ad ispezione nel Registro delle Imprese e nel REA; 

• Il ruolo degli uffici e le responsabilità; 

• Il Conservatore; 

• Le pp.oo.; 

• Cooperazione d’ufficio – Ministero; 

• Risultati finali: il verbale, le conseguenze; 

� Le procedure di cancellazione d’ufficio, anche atipiche, di un’impresa dal Registro 

delle Imprese: 

• Imprese individuali; 

• Società di capitali; 

• Società di persone; 

• Cooperative; 

• Consorzi; 

• Analisi del regime sanzionatorio relativo ad ogni fattispecie; 

• Le ricadute sul diritto annuale, in particolare le procedure per rinunciare al 

credito; 

• L’interscambio con gli enti ComUnica e con i SUAP; 

Preso atto pertanto dell’utilità dell’approfondimento degli argomenti oggetto dei 

momenti formativi per il personale dell’Ufficio del Registro delle Imprese; 

Considerato che la partecipazione al seminario può avvenire in regime di Web 

Conference e che si ritiene utile autorizzare la partecipazione complessivamente di 6 



dipendenti dell’Ufficio del Registro delle Imprese (un dipendente per ciascuno dei corsi 

sopra indicati); 

Considerato che i corsi in oggetto prevedono le seguenti quote di partecipazione: 

� ISTRUZIONI NUOVA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE: € 330; 

� FATTISPECIE “SPECIALI” DI PUBBLICITÀ – 1^ SESSIONE: € 330; 

� FATTISPECIE “SPECIALI” DI PUBBLICITÀ – 2^ SESSIONE: € 330; 

� PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI. L’ESERCIZIO DELLE IMPRESE 

ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE E DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE, 

TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI . L’ESERCIZIO DELLE 

IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO: € 330; 

� LE ISPEZIONI IN SEDE DI VIGILANZA DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REA ALLA LUCE 

DELLA RECENTE CIRCOLARE MISE 3665/C DEL 27 GENNAIO 2014: € 330; 

� LE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO, ANCHE ATIPICHE, DI UN’ IMPRESA: € 

330; 

Preso atto che la partecipazione ai momenti formativi in oggetto prevede una 

quota totale di € 1.980,00; 

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 1.980,00 (Esenti IVA ai sensi 

dell’art.10 del D.P.R. 633/72, così come modificato dall’art.14 della Legge n.537 del 

24/12/1993) può trovare copertura, come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del 

budget direzionale 2014, assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2014”), previo storni di complessivi € 1.525,00 dalle 

disponibilità residue sui budget assegnati ai centri di costo FB01-FD05-FF01-GC01 del 

medesimo sottoconto 325080 (formazione del personale), ai sensi dell’art.12, comma 4 

del Regolamento contabile D.P.R. n.254/05 e a parziale rettifica di quanto attribuito in 

sede di adozione del Piano Formativo 2014 (determinazione n.21/S.G. del 11/02/2014): 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



- Disponibilità attuale: € 1.980,00 (previo appositi storni); 

- Utilizzo: € 1.980,00; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare la partecipazione di n.6 dipendenti dell’Ufficio Registro delle Imprese 

ai momenti formativi in oggetto; 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato, previo appositi storni dalle disponibilità residue sui budget assegnati 

ad altri centri di costo del medesimo sottoconto di spesa, come sopra specificato: 

- Budget Area organizzativa: GB01 (Registro Imprese); 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di Servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo: 1.980,00; 

3) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di € 1.980,00 

all’Istituto “G. Tagliacarne” al momento della presentazione di regolare fattura e 

previa liquidazione ai sensi dell’art.15 del Regolamento contabile D.P.R. n.254/05; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale; 

 
Pesaro, 14 aprile 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


