
 
UFFICIO REGISTRO IMPRESE  

 
 
OGGETTO:RIFIUTO DI ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE  IM PRESE ED 
AL REA NON REGOLARIZZATE NEI TEMPI ASSEGNATI. 
 

Determina n° 03  del 29/02/2008 
 
 

IL CONSERVATORE  
 
VISTE le istanze (mod.I1,I2,UL,S5 – di cui all’allegato elenco per complessive n. 240 posizioni) 
presentate da imprenditori individuali e da organismi societari  carenti nella documentazione 
allegata e spesso compilate in maniera incompleta; 
CONSIDERATO  che l’Ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni, 
con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro nel termine di gg.30 dal ricevimento della 
comunicazione, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto, in conformità dell’art.11 del DPR 7 
Dicembre 1995,n°581; 
ACCERTATO che sono ormai trascorsi diversi anni senza che gli interessati abbiano provveduto a 
regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta 
dall’ufficioR.I; 
RITENUTO  che   le predette istanze, per le quali, tra l’altro, gli interessati non mostrano di aver 
alcun interesse, devono essere rifiutate; 
CONSIDERATO  che  si rende necessario annullare il protocollo di registrazione  al fine di rendere 
trasparenti gli archivi del registro delle imprese; 
CONSIDERATO  che la iscrizione nella sezione speciale assolve semplicemente ad una funzione 
di pubblicità notizia,essendo meramente dichiarativa di situazioni che tra l’altro a distanza di molti 
anni non sarebbero più  veritiere; 
VISTA la legge 580/93; 
VISTO il  D.P.R. 581/1995 
VISTO  l’art. 2188 c.c., 
CONSIDERATO  che la nomina del Conservatore del Registro delle imprese di Cosenza è 
avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 26/05, pubblicata sulla G.U. n. 49 serie Generale del 
1° Marzo 2005; 
 

 
 
R I F I U T A 

 
Le iscrizioni,le denunce e le annotazioni nel registro delle imprese e nel Repertorio economico 
amministrativo(REA) delle istanze (Mod. I1,I2,UL,S5 di cui all’allegato elenco di n°240 posizioni), 
poiché carenti nella documentazione presentata e compilate in maniera incompleta; 
 

 
 



 
 

AUTORIZZA 
 
L’Ufficio del Registro delle imprese ad annullare il protocollo di registrazione assegnato a ciascun 
pratica; 

      
 
  DISPONE 
 

Che il presente provvedimento sia  pubblicato all’albo camerale e sul  sito camerale  per gg 15 al 
fine  di dare maggiore pubblicità ed in formazione.  
 

Dr. Giovanni Battista Graziadio 
 
 
 
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro delle 
Imprese o  al Tar della Calabria, rispettivamente nel caso che il rifiuto si riferisca a dati relativi al 
Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, nei termini di legge previsti 
dalla normativa in vigore. 
 
 
 


