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PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 61 DEL 04/10/2018 

 

OGGETTO:NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DEL REGISTRO 

DELLE IMPRESE 

 

 

IL CONSERVATORE 
 

Considerato che pervengono frequentemente all’Ufficio del Registro delle Imprese 

richieste da parte degli utenti mirate a conoscere le modalità di pagamento del verbale di 

accertamento per tardivo adempimento; 

Atteso che, nello specifico, tali richieste vertono sulla possibilità di effettuare, già 

in sede di presentazione dell’istanza tardiva, il pagamento della sanzione prevista per il 

relativo caso di specie, senza dover attendere la notifica del verbale per poter concludere in 

tempi rapidi il procedimento;  

Tenuto conto che ogni anno l’Ufficio rileva circa 1000 violazioni concernenti 

l’omesso o il tardivo adempimento di un obbligo pubblicitario posto dalla legge a carico 

delle Imprese e che spesso, per ogni violazione, vi è più di un soggetto destinatario della 

sanzione (ad es. in presenza di più amministratori/soci amministratori/legali rappresentanti 

di un’impresa o qualora vi siano soggetti obbligati in solido); 

Considerato che la procedura di notificazione del numero di verbali di cui sopra 

comporta un necessario quanto notevole dispendio di energie dell’attività dell’Ufficio in 

termini di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

Tenuto conto, inoltre, che in molti casi tale attività obbliga l’attivazione di 

endoprocedimenti nei quali sono coinvolti Enti diversi dalla Camera di Commercio (ad es. 

il Comune nella verifica della residenza di un soggetto ovvero nella notifica mediante 

messi comunali causa irreperibilità) che comportano inevitabilmente termini di 

conclusione del procedimento lunghi e di conseguenza  costi del procedimento di notifica 

del verbale particolarmente onerosi in relazione all’importo del pagamento liberatorio della 

violazione;  

Ritenuto quindi opportuno formalizzare un procedimento che consenta, da un lato, 

l’ordinaria elevazione del verbale di accertamento per un tardivo adempimento come 

previsto dalla L. 689/1981 e, dall’altro, un’ottimizzazione della procedura adottata 

dall’Ufficio per l’espletamento del procedimento di notifica che, nella piena legalità, ne 

comporti il mantenimento dei fini e dei princìpi sottesi; 

Atteso che il procedimento di notifica del verbale è necessario al fine di consentire 

al trasgressore di venire a conoscenza della rilevazione effettuata dall’Ufficio ed 

eventualmente provvedere al pagamento della sanzione o alla sua contestazione, nelle 

forme previste dalla legge; 

Considerato che, nel caso in cui il richiedente intenda provvedere al pagamento 

liberatorio previsto dal verbale prima dell’avvio del procedimento di notifica ad esso 

relativo, si ritiene raggiunto il fine della conoscenza dell’atto cui persegue la procedura di 

notifica e della acquiescenza del medesimo; 
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Ritenuto che nel caso sopra esposto, a seguito dell’immediato pagamento del 

verbale, l’amministrazione è liberata dagli ulteriori oneri del procedimento di notifica; 

Considerato che a fronte dei minori costi, potrebbero essere annullate le spese di 

notifica, anche al fine stesso di incentivare l’utilizzo di questa procedura da parte delle 

imprese; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 37 del 30 marzo 2015 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 98 del 29 aprile 2015 relativa alla 

propria nomina quale Conservatore del Registro Imprese presso la Camera di Commercio 

industria artigianato ed agricoltura di Pisa; 

 

DETERMINA 

 

- di approvare la procedura semplificata di pagamento del verbale di 

accertamento di una violazione amministrativa predisposto ed allegato alla 

presente determinazione (all. 1) qualora pervenga in tal senso richiesta da parte 

del dichiarante; 

- di escludere l’applicazione delle spese di notifica nel caso in cui il pagamento 

del verbale venga effettuato prima dell’avvio del procedimento di notifica; 

 

DISPONE  

 

La pubblicazione sul sito della presente Determinazione e il relativo allegato dando 

mandato all’Ufficio del Registro delle Imprese dell’immediata applicazione della 

procedura ivi prevista. 

 

 

IL CONSERVATORE 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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