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CONCLUSO IL MANDATO DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 

Il giorno 15 dicembre 2006 si è concluso, dopo lunghi otto anni, 
nei quali hanno contribuito alla crescita dell’Ente , il mandato 
del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio 
di Biella, composto dal Dr. Gabriele Mello Rella - Presidente - 
designato dalla Regione Piemonte, Dr. Guglielmo 
Prestigiacomo, componente designato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e Rag. Gianpiero Terz oglio, 
designato dal Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero 
per lo Sviluppo Economico 
I componenti del Collegio sono stati ringraziati dalla Giunta 
Camerale e dalla Presidenza per la preziosa e fattiva   
collaborazione, prestata nel rispetto dei rispettivi r uoli, nel 
lungo ed operoso periodo del loro mandato ed hanno ricevuto 
una medaglia ricordo d’argento, con il logo della Camera di 
Commercio.  

(L.C.) 
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CONVEGNO 

“COMMERCIO, RETAIL                        

E CREDITO AL CONSUMO” 

In data 22 novembre 2006, presso la Sala Convegni 
di Biverbanca si è svolto il secondo appuntamento 
dell’anno dedicato al “Distretto, le banche e le 
imprese”.  

 
Il seminario, nato in seguito alle intese intercorse a 
livello nazionale tra l’ABI e l’Unione Nazionale 
delle Camere di Commercio di realizzare iniziative 
congiunte nell’interesse dell’economie globali, ha 
approfondito il tema “Commercio, retail e credito 
al consumo”, rivolgendosi in particolare agli 
operatori del comparto commerciale e turistico. 
L’iniziativa scaturisce dalla stretta collaborazione 
della Camera di Commercio di Biella con la 
Commissione Regionale ABI per il Piemonte e si è 
realizzata con il supporto delle Istituzioni e delle 
Associazioni di Categoria della Provincia. 
Gli interventi hanno messo in evidenza l’evoluzione 
del comparto commerciale, che si è mosso per 
soddisfare le esigenze del nuovo consumatore: dopo 
una approfondita relazione della Dott.ssa Carla 

Fiorio, Responsabile dell’Ufficio Studi della 
C.C.I.A.A, che ha messo in evidenza l’evoluzione 
strutturale e congiunturale del settore commercio a 
partire dall’anno 2000, si sono susseguiti due 
interventi a cura di Antonio Povero (CONSEL 
S.p.A.) e di Alberto Garbarino (CLARIMA) che 
hanno delineato il ruolo della banca nel nuovo 
scenario; i lavori si sono conclusi con un 
interessante dibattito all’interno di una tavola 
rotonda, la cui regia è stata affidata a Vladimiro 
Rambaldi, Vice Presidente della Commissione 
Regionale ABI Piemonte, con interventi di Tonino 
Rognone (Ascom Fidi) e di Vittorio Aghemo 
(Confesercenti).                                   

(M.P.C.) 
 
 

SETTIMANA NAZIONALE DEL 

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE 

DELLE C.C.I.A.A. 

Si è svolto martedì 17 ottobre 2006 presso la sede 
della Camera di Commercio un seminario di 
presentazione del servizio di conciliazione, 
organizzato nell’ambito della Settimana della 
conciliazione, appuntamento che si rinnova per il 
terzo anno consecutivo e che vede coinvolte le 
Camere di Commercio di tutta Italia con l’obiettivo 
di promuovere una cultura della conciliazione ed 
avvicinare ulteriormente professionisti, imprese e 
consumatori a questo strumento di risoluzione 
extragiudiziale delle controversie civili e 
commerciali. 
Quest’anno il target principale della comunicazione 
erano le medie, piccole e micro imprese ed è per 
questo motivo che l’iniziativa si è anche configurata 
come evento di promozione del servizio di 

N. 1/2007 
Direttore Responsabile:  Livio Calbi 
Coordinamento redazionale: Carla Fiorio 
Redazione, Amministrazione ed Editing: Roberta Boggio Togna 
Stampa: Ufficio Studi CCIAA di Biella                                     
Tribunale di Biella Registro Stampa n.444 del 23.11.1995 
www.bi.camcom.it 
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conciliazione presso le imprese artigiane, previsto 
dal Comitato Paritetico che vede la collaborazione 
istituzionale di Unioncamere Piemonte e della 
Regione Piemonte. 
L’incontro è stato particolarmente interessante, 
grazie agli interventi che si sono susseguiti ed in 
particolare per l’esperienza portata dal Dott. Franco 
Ianutolo Gros, conciliatore biellese della Camera 
Arbitrale del Piemonte e per i contributi e gli spunti 
di riflessione suggeriti da Marco Parola 
(Confartigianato) e Daniele Vaccarino (CNA) che 
hanno contribuito alla buona riuscita dell’incontro. 

Gli interventi hanno messo in luce le principali 
caratteristiche del servizio di conciliazione gestito 
dalle Camere di Commercio italiane, vale a dire la 
facilità di accesso al servizio, la rapidità nella 
risoluzione della controversia e la convenienza della 
procedura. 
Utilizzare il servizio di conciliazione offerto dalle 
Camere di Commercio significa infatti andare 
incontro ad una procedura semplice ed informale, 
perché la conciliazione non è un processo, ma un 
semplice incontro volontario tra le parti; rapida, 
perché dal momento di presentazione della 
domanda a quello dell’incontro di conciliazione 
intercorrono mediamente 45 giorni ed anche 
economica, perché i costi sono contenuti e 
predeterminati. 
Chiunque, impresa, professionista o consumatore, 
sia interessato al servizio può rivolgersi all’Ufficio 
Regolazione del Mercato della Camera di 
Commercio di Biella o reperire maggiori 
informazioni sul sito dell’Ente 
(www.bi.camcom.it).                                    

(M.P.C.) 
 
 

ECCELLENZA ARTIGIANA: 

NUOVI RICONOSCIMENTI 

La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella, nelle sedute del 18 ottobre e 22 novembre 
u.s. ha deliberato di accogliere le domande 
pervenute per il riconoscimento nel settore legno, 
restauro ligneo e tessile relativamente alle ditte: 
 
* CODA VALTER & C. SNC con sede artigiana a 
Pralungo per il Settore Legno nel campo della 
lavorazione  ARTISTICA e TRADIZIONALE nei 
comparti: FABBRICAZIONE DI MOBILI -  
FABBRICAZIONE DI SERRAMENTI. La stessa 
ditta ha ottenuto il riconoscimento anche per il 
Settore Restauro Ligneo  
 
* CO.BI. S.R.L. con sede a Biella per il Settore 
Tessitura, Arazzi, Ricamo e Abbigliamento nel 
campo della lavorazione ARTISTICA nei comparti: 
TESSITURA, PASSAMANERIA, BIANCHERIA 
PER LA CASA. 
 
Le ditte biellesi hanno ricevuto il marchio di 
“ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte e potranno conseguentemente usufruire 
delle agevolazioni previste dalla L.R. 21/97 quali: 
- la tutela dei requisiti professionali e di 
origine; 
- la partecipazione a rassegne specializzate in 
Italia ed all’estero; 
- la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi e 
supporti pubblicitari; 
- l’esposizione e la vendita dei propri 
manufatti presso strutture pubbliche di 
conservazione dei beni culturali (musei, gallerie, 
palazzi storici) 
ed inoltre potranno istruire i giovani con contributo 
pubblico in qualità di “MAESTRO ARTIGIANO” e 
“BOTTEGA  SCUOLA”.                              

   (C. J.) 
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“ITALIAN TEXTILE FASHION”      

GLI ENTI CAMERALI UNISCONO LE 

FORZE E FORMANO UNA SQUADRA  

PER LA MODA 

ITF - Italian Textile Fashion - è l’organismo di 
coordinamento degli enti camerali italiani per la 
filiera della moda e riunisce oltre 20 Camere di 
Commercio (tra cui quella di Biella) interessate a 
valorizzare il ruolo e l’importanza del settore moda, 
stimolando il confronto tra distretti e cercando 
soluzioni condivise per la crescita del settore. 
ITF è nato nel 2005 dall’esigenza, avvertita anche 
dalle Camere di Commercio, di tutela della filiera 
moda, un patrimonio da difendere e salvaguardare 
sia dal punto di vista dell’industria e degli addetti 
che vi lavorano, sia da quello della difesa dei diritti 
dei consumatori. Tale organismo intercamerale è 
nato con l’obiettivo di realizzare iniziative per lo 
sviluppo del settore e di favorire un miglior 
coordinamento tra gli interventi attuati dalle 
Camere di Commercio a livello territoriale, anche 
attraverso una maggior collaborazione con il mondo 
associativo. 
 
 
 
 
ITF ha concentrato la propria attività su due filoni 
principali:  

- da un lato la valorizzazione e promozione 
della produzione italiana, dando vita ad un 
sistema di tracciabilità condiviso che 
contenga in etichetta tutte le informazioni 
sulla vita del prodotto;  

- dall’altro la tutela del consumatore finale e/o 
degli operatori del settore e la funzione di 
regolazione del mercato propria delle 
Camere di Commercio, promuovendo un 
sistema di controlli in grado di verificare la 
veridicità di quanto dichiarato in etichetta.  

Dalle indagini effettuate sono stati riscontrati anche 
in Europa gli stessi problemi emersi in Italia: le 
etichette dei capi di abbigliamento nel 57% dei casi 

non rispecchiano le caratteristiche del capo 
acquistato, tale situazione alcune volte è aggravata 
dalla presenza di sostanze allergeniche o  
cancerogene utilizzate nella tintura - è quindi la 
qualità del capo a fare la differenza ma oggi il 
consumatore non ha gli strumenti per poter essere 
aiutato nelle proprie scelte. 
L’obiettivo del “progetto Tracciabilità” nasce 
proprio per rispondere all’esigenza sempre più 
sentita delle PMI del settore di differenziare e 
valorizzare la propria produzione, fornendo al 
consumatore alcune informazioni sulla qualità del 
prodotto. La finalità è quella di costruire un sistema 
di etichettatura volontaria che vada oltre ai requisiti 
obbligatori, previsti dalla legislazione vigente, per 
individuare e valorizzare requisiti che possono 
qualificare il prodotto differenziandolo da quello 
convenzionale e rendendolo maggiormente 
appetibile sul mercato (origine dei prodotti, 
ecologicità, performance, manutenzione, ecc.). 

      (R.B.T.) 
                                                                                                           
 

26a EDIZIONE DI FILO 
 
Il 25 e 26 ottobre u.s. a Milano si è tenuta la 26a 
edizione di FILO -  il “Salone Internazionale di 
filati e fibre per tessitura ortogonale e circolare” - 
La manifestazione è stata organizzata interamente 
da Nuovi Servizi Industria, società di proprietà 
dell’Unione Industriale Biellese, che su FILO 
intende investire a sostegno del tessile e a 
salvaguardia di un settore caratteristico del nostro 
Paese.  
La manifestazione è stata sostenuta anche dalla 
presenza della Camera di Commercio di Biella per 
un’azione di promozione del Distretto Biellese. 
Espositori e visitatori hanno trovato un ambiente 
rinnovato negli arredi e nella struttura, con un tocco 
di design offerto dalla ditta biellese Serralunga, 
sponsor tecnico di FILO 2006, che ha messo a 
disposizione i suoi arredi firmati. 

(R.B.T.) 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA 

NATURA DELLA RIPRESA IN ITALIA 

La ripresa sembra essere finalmente arrivata. 
La crescita del prodotto interno lordo italiano nei 
primi nove mesi dell’anno è stata consistente, 
sospinta soprattutto dal settore estero, il cui 
contributo è positivo oramai da circa un anno. 
Per la prima volta dal 2001, la crescita tendenziale 
del Pil ha raggiunto l’1,6% a fronte della quale 
l’incremento della produzione industriale è stato del 
2 %. 
Nonostante l’ottimismo, che serpeggia in tutti gli 
ambienti economici, c’è ancora una domanda che 
cruccia gli esperti: questa ripresa è un fatto ciclico 
oppure il segno di un cambiamento strutturale della 
nostra produzione? 
Questo quesito non è affatto retorico, anche perchè, 
è evidente che, se l’attuale sviluppo dipendesse dal 
riposizionamento del comparto industriale vi 
sarebbero maggiori garanzie di una ripresa duratura 
ed in grado di rigenerarsi da sola. 
L’analisi dell’evoluzione delle esportazioni può 
aiutare in questo compito: con il confronto con le 
due fasi espansive precedenti (2000 e 2004) e 
l’analisi export per dislocazione geografica e 
settoriale. 
Analisi geografica e settoriale 
La recente ripresa delle esportazioni ha trovato 
riscontro nella maggiore crescita della domanda 
proveniente dai tradizionali mercati di sbocco; uno 
sviluppo sostenuto in particolare dalle vendite di 
prodotti in metallo, mezzi di trasporto e macchine, 
meno dai settori tradizionali legati al Made in Italy. 
Analisi storica 
Questa fase di ripresa si differenzia rispetto alle 
precedenti (in particolare nel confronto con il 2000 
e al 2004, anni in cui la domanda mondiale ha 
raggiunto punti di massimo)? 
Nel 2000 la ripresa delle esportazioni era diffusa a 
tutti i settori, mentre la situazione attuale è più 
simile a quella del 2004, quando solo alcuni 
comparti erano stati in grado di cogliere le 
opportunità offerte dalla crescita a livello mondiale. 

Ciò suggerisce che la ripresa in atto è condizionata 
dalle richieste solo di alcuni partner, in particolare 
dal mercato tedesco, ancora in grado di influire in 
maniera massiccia sulle nostre esportazioni. Questo 
fatto evidenzia il carattere ciclico della ripresa e 
dunque la sua maggiore fragilità. L’Italia, dunque, 
continua a caratterizzarsi per un’evoluzione 
economica dell’attività produttiva ampiamente 
condizionata da elementi esterni. 
Per quanto riguarda i fattori interni, pur non 
osservando ancora segnali di mutamenti 
significativi nel comparto industriale, si legge nei 
dati lo sforzo di cambiamento che però, a livello 
macroeconomico, risulta ancora molto modesto. 
Gli studi condotti sull’evoluzione dei valori medi 
unitari esportati evidenziano infatti che l’aumento 
osservato è in parte riconducibile allo spostamento 
della produzione verso i prodotti a più elevato 
valore aggiunto e all’uscita dal mercato di imprese 
poco efficienti. Questo si può evincere anche dal 
fatto che la caduta delle esportazioni di beni 
tradizionali si è, finalmente, fermata. 
Un cammino avviato da molte imprese italiane, un 
cammino ancora impervio e lungo ma che procede 
nella giusta direzione. 

 (C.F.) 
 

OTTOBRE 2006                  

EMERGENZA SPAMMING    

Un messaggio circolare, spedito dall’Ufficio 
Registro Imprese a circa 200 indirizzi, alle 14:27 
dell’11 ottobre u.s. è stato all’origine di un 
increscioso episodio di spamming che ha causato 
forti disagi alle comunicazioni di posta elettronica 
per quattro giorni.  
Anziché concludere il suo percorso con il recapito a 
ciascuno dei destinatari, il messaggio è stato 
duplicato in decine di migliaia di copie identiche, 
raggiungendo ogni casella postale centinaia e 
centinaia di volte. 
Altrettanti messaggi di risposta automatica sono 
contemporaneamente rimbalzati verso la casella del 
mittente, che si è trovata così al centro del 
“bombardamento elettronico”. Il fenomeno si è 
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interrotto alle 20:07 del 15 ottobre. Nelle ore 
successive sono andate a progressivo esaurimento le 
“code” di messaggi ancora in attesa di essere 
ricevuti dai vari server di posta elettronica. 
Il traffico complessivamente generato in questo 
modo si aggira alla fine intorno ad 85.000 
messaggi, che hanno pesantemente intasato il 
normale flusso di comunicazioni elettroniche. 
Si desidera sottolineare che la Camera di 
Commercio di Biella e la sua società di 
informatica Infocamere non sono minimamente 
responsabili di quanto avvenuto. Anche se il 
messaggio duplicato sembrava costantemente 
provenire dallo stesso indirizzo, in realtà lo 
spamming era trasmesso da un punto esterno al 
sistema informatico camerale. Dopo tre giorni di 
lavoro i tecnici di Infocamere sono riusciti ad 
identificare il server di posta elettronica da cui 
partivano gli invii e ne hanno immediatamente 
contattato gli amministratori, consentendo così 
l’intervento risolutore. 
 
 
 

In questo frangente difficile, la Camera di 
Commercio ha incontrato la comprensione e la 
collaborazione di moltissimi tra coloro che 
stavano subendo i peggiori disagi. A tutte queste 
persone, come a pure il personale di Infocamere, 
si porge un sentito ringraziamento.   
  

(G.M.) 
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NOVITA’ DAL REGISTRO IMPRESE 

 
Conseguenze rilevanti dell'efficacia costitutiva delle iscrizioni degli atti modificativi dello 
statuto di società di capitali e cooperative 
 

Il 1 gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto delle società di capitali e cooperative introdotta dal D.Lgs. 
6/2003. La portata della riforma è stata talmente vasta che l'effettiva applicazione delle nuove norme è dovuta 
necessariamente avvenire con gradualità. Spesso gli stessi Uffici pubblici hanno mostrato difficoltà nell'adeguarsi alle 
novità, altre volte sono state necessarie riflessioni approfondite che hanno richiesto alcuni mesi, in altre occasioni s'è 
dovuto praticare flessibilità e ragionevolezza nell'esercitare le funzioni amministrative per evitare che, con una 
applicazione troppo rigorosa, la riforma del 2004 finisse per comportare costi eccessivi per il sistema delle imprese. 

A due anni di distanza è ora giunto il momento di trarre le debite conclusioni da una delle innovazioni di maggiore 
impatto introdotte con la riforma: l'efficacia costitutiva dell'iscrizione degli atti modificativi delle società di capitali e 
delle cooperative. 

Secondo l'art. 2436 c.c., 5° comma, la deliberazione di modifica dello statuto non produce effetti se non dopo l'iscrizione. 
Le variazioni all'assetto della società sono quindi "paralizzate" fino a che non è pubblicata la deliberazione che le ha 
disposte. 

Da questa regola, che ha inteso collegare direttamente l'efficacia delle modifiche statutarie alla loro universale 
conoscibilità attraverso il Registro Imprese, discende un importante corollario, che fino ad oggi non si è tenuto nella 
dovuta considerazione, e che si può così riassumere: fino all'iscrizione dell'atto non è possibile operare come se le 
modificazioni che esso riporta fossero già operanti. 

È probabilmente più facile spiegarsi con alcuni esempi: 

1. Quando l'assemblea di una società di capitali decide lo scioglimento, in realtà la società può dirsi sciolta soltanto 
nel momento in cui la deliberazione è iscritta nel Registro Imprese. Prima di tale istante, non può quindi 
ufficialmente iniziare (né a maggior ragione terminare) la fase di liquidazione. Sono da abbandonare le 
procedure con le quali, in caso di inconsistenza dei beni da liquidare, il bilancio finale di liquidazione viene 
redatto e approvato "seduta stante", cioé contestualmente alla decisione di scioglimento volontario.  

2. Ancora: l'atto di trasformazione della società di persone in società di capitali contiene necessariamente la nomina 
dei nuovi amministratori. Ma l'organo amministrativo non può considerarsi insediato fino a quando, con 
l'iscrizione dell'atto di trasformazione, la società non avrà acquistato la sua nuova forma giuridica. Di 
conseguenza, il consiglio di amministrazione si potrà validamente riunire (ad esempio, per il conferimento delle 
deleghe) soltanto in un momento successivo e in particolare non potrà tenere la prima seduta "a continuazione" 
dell'assemblea che ha disposto la trasformazione. 

 
Gli esempi potrebbero continuare. In generale, non sono accettabili le domande di iscrizione di atti il cui dispositivo 
ha come necessario presupposto una modifica statutaria non ancora iscritta nel Registro Imprese e pertanto non 
ancora efficace. Per la corretta applicazione di questa regola è indubbiamente opportuno distinguere le disposizioni 
direttamente connesse alla modifica statutaria, da quelle che con tale modifica mantengono un collegamento solo 
indiretto.  
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Le prime (tra le quali si deve annoverare, ad esempio, la nomina del liquidatore da parte della società che ha deliberato lo 
scioglimento non ancora iscritto) si integrano con la modifica statutaria e la completano, tanto da potersi considerare 
anch'esse soggette alla sospensione di efficacia in virtù dell'art. 2436 c.c.; le seconde, invece, semplicemente sono assunte 
in carenza di un presupposto essenziale (l'efficacia dell'atto di modifica statutaria da cui prendono le premesse) e devono 
pertanto essere rigettate. 

Nel corso del 2007 l'Ufficio Registro Imprese di Biella attribuirà importanza crescente al rispetto della regola qui 
illustrata. 
 

Predisposizione delle pratiche in formato elettronico   
Sono annunciate per l'anno 2007 alcune importanti novità, che avranno notevoli ricadute sulle modalità di preparazione e 
di presentazione delle pratiche. 

Si prevede una revisione dei moduli di domanda e di denuncia, che saranno adeguati ad alcune modifiche normative ed in 
particolare alle prescrizioni dei commi da 21 a 23 dell'art. 37 del decreto legge 223/2006 (cd. Decreto Bersani, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 248/2006). Questa norma, destinata ad avere un profondo impatto sul Registro Imprese, 
prevede che gli atti e specialmente i bilanci di esercizio siano prodotti in "formato elettronico elaborabile". Si tratta in 
altre parole di creare i documenti elettronici, soggetti a pubblicità nel Registro, in modo tale da consentire universalmente 
il confronto e la manipolazione dei dati a scopo di analisi senza necessità di trattamenti intermedi di "omogeneizzazione".  

Gli strumenti individuati a questo scopo sono il formato *.xml per tutti i documenti di testo ed il formato *.xbrl per i 
documenti contabili: archivi elettronici organizzati secondo schemi logici e caratteristiche tecniche stabiliti ed approvati a 
livello internazionale. 

Com'è naturale, la strumentazione che si utilizza per la produzione dei documenti elettronici da inviare al Registro 
Imprese dovrà essere opportunamente adeguata. In primo luogo, ci saranno nuove versioni del programma FedraPlus, il 
più recente software di compilazione pratiche prodotto da Infocamere. È importante ricordare che le precedenti versioni di 
Fedra (Fedra 5.9, 5.8) non saranno più aggiornate, anche se non saranno ufficialmente dismesse. Quando le attese novità 
entreranno effettivamente in vigore, potranno essere accettate soltanto le pratiche predisposte con FedraPlus, mentre non 
potranno avere regolare esito le istanze e le denunce compilate con le anteriori versioni di Fedra. Appare perciò opportuno 
anticipare i tempi del cambiamento, e adottare fin da subito FedraPlus, il cui utilizzo è tuttora fortemente minoritario tra 
gli utenti del Registro Imprese. 

Un problema particolare è rappresentato dal software di compilazione prodotto da parte di imprese terze, che deve 
anch'esso essere compatibile con le specifiche tecniche di FedraPlus. A tale proposito si ricorda che il programma di 
compilazione modelli deve rispettare il tracciato record approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato 
da Infocamere sul sito www.infocamere.it. 
Per verificare la validità del tracciato record di una pratica, si può utilizzare il servizio Controlla il file Fedra disponibile 
su Telemaco: 

- percorso: Invio pratiche/servizi e-gov 
- link diretto:  https://web.telemaco.infocamere.it/nwe3/99public_egov.htm  
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Nuovo trattamento delle domande o denunce di inizio attività di intermediazione nella 
circolazione di beni o servizi (agente di commercio, mediatore, procacciatore di affari) 
Per prassi consolidata, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Biella ha in passato ammesso che le domande di iscrizione e 
le denunce di inizio attività degli intermediari nella circolazione delle merci e dei servizi non riportassero per esteso il 
settore di attività in cui si esplica l'esercizio, ma che si limitassero alla mera indicazione generica del tipo di attività 
esercitato: ad esempio, "agente di commercio", "mediatore", "procacciatore di affari". 
La classificazione merceologica dell'impresa (attribuzione dei codici statistici) veniva poi eseguita sulla base del mandato 
o della lettera di incarico da allegare alla pratica, oppure (per quanto riguarda i mediatori in particolare) dalla sezione del 
Ruolo camerale in cui risultavano preventivamente iscritti. 
Questo trattamento genera peraltro condizioni diseguali nei confronti delle altre imprese, ed in particolare di quelle di 
commercio, cui si richiede di esplicitare nel dettaglio la definizione del settore di attività. Inoltre, può comportare delle 
gravi lacune informative a seguito del nuovo sistema di consultazione "a blocchi" del Registro Imprese. 
Dal 1 gennaio 2007, pertanto, sarà richiesto a tutti coloro che dichiarano di iniziare una nuova attività di agente e 
rappresentante di commercio, di mediazione o di procacciamento di affari di specificare in modo esplicito il settore o i 
settori merceologici di riferimento, con formulazioni del tipo: 

 agente di commercio nel settore tessile  
 procacciatore di affari di prodotti alimentari  
 mediatore immobiliare 

 

Avvertenza sull'assolvimento dell'imposta di bollo sulle pratiche telematiche 
Per la maggioranza delle pratiche trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale e riscossa 
dalla Camera di Commercio, a tale scopo autorizzata dall'Agenzia delle Entrate. 

L'assolvimento virtuale del bollo si sostanzia: 

1. nell'indicazione, all'interno della pratica telematica, del codice "E" (bollo assolto in entrata) e della contestuale 
annotazione degli estremi dell'autorizzazione della Camera di Commercio;  

2. nella riscossione delle somme dovute attraverso il sistema di pagamento telematico, da parte della Camera di 
Commercio;  

3. nel versamento che la Camera di Commercio periodicamente effettua alla Agenzia delle Entrate. 

Da quanto precede discende che la Camera di Commercio è tenuta ad eseguire il versamento dell'imposta di bollo per 
ogni singola pratica che riporti il codice "E" e gli estremi di autorizzazione alla riscossione virtuale dell'imposta. 
Avviene peraltro frequentemente che il codice e gli estremi dell'autorizzazione vengano indicati anche in pratiche non 
soggette all'imposta di bollo (es. denunce REA). Fino ad oggi l'Ufficio Registro Imprese ha ignorato la presenza di tali 
indicazioni, ed evaso le domande e le denunce senza procedere ad alcuna riscossione. 
Questo comportamento non potrà più essere mantenuto. Infatti, l'indicazione dell'assolvimento del bollo "in entrata" 
comporta per l'Ente camerale l'obbligo di provvedere alla riscossione ed ovviamente la responsabilità per la mancata 
entrata delle somme relative. 
Si avverte pertanto che, a partire dal 1 gennaio 2007, l'Ufficio Registro Imprese di Biella procederà alla riscossione 
dell'imposta di bollo, tramite prelievo dal sistema telematico di pagamento, per tutte le pratiche che riporteranno 
il codice di assolvimento "E" (in entrata) e gli estremi dell'autorizzazione della Camera di Commercio di Biella, 
anche quando l'imposta non è dovuta. Naturalmente in tali ipotesi si concederà, come di consueto, un termine per la 
regolarizzazione prima di concludere il procedimento.  
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Pubblicazione dell'ultima versione di MIDA - Manuale Informatico della Documentazione 
sulle Attività - aggiornata a dicembre 2006 
MIDA - Manuale Informatico della Documentazione sulle Attività è il prodotto messo a punto dagli Uffici del 
Registro Imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta per informare ed assistere gli operatori e gli stessi addetti camerali al 
momento di valutare gli adempimenti amministrativi necessari per esercitare una determinata attività economica. 
Edito per la prima volta grazie ad un eccezionale lavoro di ricerca e ricompilazione a suo tempo compiuto dai funzionari 
del Registro delle Ditte e trasposto nel 1999 in un database informatizzato, MIDA si è ormai affermato come uno 
strumento indispensabile per la predisposizione delle domande e delle denunce che hanno ad oggetto l'inizio di una 
attività economica, e per la prima informazione di chi ha bisogno di orientarsi nel panorama spesso complicato delle 
normative di settore. 
La consultazione di MIDA prima di presentare una pratica o anche prima di rivolgere un quesito può essere fondamentale 
per evitare errori ed incomprensioni (quindi per risparmiare tempo prezioso), e soprattutto per scongiurare il rischio di 
iniziare una attività economica in assenza dei requisiti necessari o prima di avere eseguito gli adempimenti obbligatori 
richiesti dalla legge. 
Il manuale - MIDA versione 2.2 di dicembre 2006 - può essere scaricato in un documento *.pdf che contiene tutte le 
schede in ordine alfabetico (link diretto: http://www.bi.camcom.it/Page/t10/view_html?idp=529). 
 

 Modifiche al Regolamento del Registro Imprese di Biella 
Con la deliberazione n. 15 del 30 novembre 2006 il Consiglio della Camera di Commercio di Biella ha approvato le 
ultime modifiche al Regolamento del Registro Imprese di Biella. 

Il Regolamento, adottato a norma dell'art. 2 della legge 59/1997, rappresenta dal 1998 uno degli strumenti amministrativi 
più preziosi per il lavoro dell'Ufficio del Registro Imprese di Biella. Le sue funzioni sono molteplici: fissazione dei criteri 
ai quali si deve orientare il comportamento dei funzionari dell'Ufficio, approvazione delle interpretazioni normative, 
illustrazione delle procedure in uso, disciplina dei rapporti con l'utenza. I suoi obiettivi invece sono essenzialmente due: 
garantire la massima trasparenza verso gli interlocutori dell'Ufficio Registro Imprese e promuovere la semplificazione 
amministrativa.  
Le modifiche introdotte a fine novembre, ormai tutte pienamente in vigore a seguito dell'approvazione del Giudice del 
Registro Imprese (28/12/2006), riguardano principalmente: 

1. nuove disposizioni in tema di verifiche sulle domande e denunce che hanno ad oggetto l'inizio di attività 
caratterizzate da processi produttivi di lunga durata (es. attività agricole, edilizia, ecc.);  

2. semplificazione in materia di presentazione di atti costitutivi e modificativi di società semplici stipulati in forma 
non notarile, e di presentazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182bis del RD 267/1942;  

3. revisione e ristrutturazione della procedura di regolarizzazione di pratiche telematiche e disciplina dei 
procedimenti di aggiornamento d'ufficio;  

4. disciplina delle annotazioni relative ai fallimenti. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 1//2007 

 

 
 11 

Riforma del diritto fallimentare 

L'entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare è stata l'occasione per una integrale revisione delle procedure in 
tema di adempimenti presso il Registro Imprese. Il lavoro è stato condotto con gli Uffici del Registro Imprese di 
Alessandria, Asti e Vercelli, con i quali si è intrapreso da alcuni anni uno sforzo di progressivo allineamento. 
Il comma 14, inserito in calce all'art. 16 del regolamento del Registro Imprese di Biella dal Consiglio Camerale il 30 
novembre scorso, e approvato il 27 dicembre dal Giudice delegato, si ispira a quanto concordato in tale sede, e 
sostanzialmente descrive e conferma le prassi già da tempo adottate.  
Di seguito si riporta un sunto delle considerazioni sviluppate. 
 
Riforma del diritto fallimentare. Impatto sulle annotazioni nel Registro delle Imprese. 
Non esistono riferimenti normativi che consentano di stabilire in modo chiaro e dettagliato "come" si debbano eseguire le 
annotazioni a norma dell'art. 17 della legge fallimentare. La riforma ha in effetti aggiunto una precisazione al testo 
previgente, indicando che l'annotazione deve avvenire presso il Registro delle Imprese nel cui territorio si trova la sede 
legale dell'impresa ed eventualmente anche presso quello nella cui circoscrizione è ubicata la sua "sede effettiva" - cioè la 
localizzazione operativa o amministrativa che ha determinato la competenza territoriale del Tribunale del fallimento.  
 
Il legislatore appare intenzionato a potenziare la portata della pubblicità legale, prevedendo in modo non equivoco una 
duplice iscrizione quando la sede legale dell’impresa non è ubicata nella circoscrizione territoriale del Tribunale che 
dichiara il fallimento. Però la nuova norma si presta di fatto anche ad una lettura contraria. Il problema è che nel ritoccare 
l'art. 17 il legislatore ha continuato a tacere sull'opportunità di inserire l'annotazione anche nelle altre posizioni 
anagrafiche, estranee a quella dell'impresa o della società fallita, intestate ai soggetti coinvolti nella procedura 
concorsuale (che chiameremo, per comodità di trattazione, annotazioni per contagio). La circostanza ha già condotto 
alcuni Uffici del Registro delle Imprese ad abbandonare la prassi da sempre invalsa di eseguire le annotazioni per 
contagio. 
 
La questione si presta a valutazioni e considerazioni di segno opposto. Una visione rigorosamente garantista imporrebbe 
di limitare l'intervento pubblicitario al "minimo" espressamente previsto dalla legge. Ispirando l'interpretazione dell'art. 
17 a questo criterio, l'annotazione dovrebbe essere circoscritta alle sole posizioni anagrafiche delle imprese o società 
fallite. Le annotazioni per contagio, che dovrebbero essere eseguite in corrispondenza di tutte le posizioni anagrafiche 
esistenti nell'intero territorio nazionale, sarebbero infatti in contrasto con la disposizione che attribuisce la competenza ai 
soli Uffici del Registro Imprese nelle cui circoscrizioni si trovano la sede legale dell'impresa e, se diversa da quest'ultima, 
la sede effettiva del fallimento.  
 
Ne conseguirebbe il buon titolo a contestare il comportamento dell'Ufficio, fino all'eventuale azione di risarcimento, in 
capo al fallito che, danneggiato dall'annotazione su di una posizione anagrafica diversa da quella dell'impresa 
direttamente sottoposta a procedura concorsuale, dovesse eccepire che tale annotazione è stata eseguita in modo indebito 
e lesivo nei suoi confronti. 
 
Ma non si deve scordare che la pubblicità legale dei fallimenti è essenzialmente rivolta a dare visibilità alle compromesse 
condizioni di capacità giuridica ed economica in cui versano i soggetti coinvolti, a beneficio di tutti coloro che con essi 
entrano in contatto. Tradirebbe perciò lo spirito della norma e la finalità dello stesso Registro Imprese l'adozione di un 
comportamento che, allo scopo di tutelare in massimo grado i diritti dei falliti, mettesse a rischio l'affidamento dei terzi. E 
la via “garantista” comporterebbe in realtà rischi di contestazione anche più consistenti. È infatti verosimile che 
l'imprenditore ingannato dalla apparente regolarità della posizione anagrafica di un fallito cerchi di rivalersi anche sul 
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Registro delle Imprese che, conoscendo la notizia, ha deciso di non pubblicarla su quella determinata posizione. 
 
La relazione di accompagnamento alla legge propende in modo piuttosto inequivocabile per la seconda interpretazione, 
richiedendo espressamente che la pubblicità degli eventi fallimentari sia la più vasta possibile. La disposizione introdotta 
a novembre scorso nel Regolamento del Registro Imprese non ha, su questo punto, un reale contenuto innovativo perché 
si limita in definitiva a descrivere - contemporaneamente avallando - il comportamento finora tenuto dall'Ufficio sulla 
base delle prassi "storiche". In particolare sono formalizzati tanto la possibilità di eseguire annotazioni su posizioni 
anagrafiche già cancellate quanto il dovere di mantenere aggiornate fino alla conclusione della procedura tutte le 
annotazioni, dirette o per contagio . 
 
Radicalmente innovativa, invece, appare la norma che integra nelle operazioni di annotazione della procedura 
fallimentare anche la cessazione dell’attività economica. 
 
Fino a fine 2006, l'annotazione dell'apertura del fallimento è sempre stata eseguita senza aggiornare le registrazioni 
relative alla definizione di attività e allo stato di "operatività" dell'impresa (attiva - inattiva - sospesa). Si presumeva cioè 
che "fino a prova contraria" (cioè fino a che curatore o titolari non dichiarano formalmente la cessazione) il fallimento 
non comportasse l'interruzione dell'attività imprenditoriale. 
 
Tale presunzione appare arbitraria ed infondata.  
 
Da un punto di vista normativo (art. 104 l.f.), si osserva che la prosecuzione dell’attività dopo la dichiarazione di 
fallimento è ipotesi eccezionale. Essa è ammessa, infatti, solo se il Tribunale, contestualmente alla dichiarazione di 
fallimento, autorizza l’esercizio provvisorio. Anche in un momento successivo, l’impresa fallita può essere autorizzata dal 
Giudice delegato alla continuazione temporanea dell’attività. In mancanza di tali provvedimenti, che trovano presupposto 
necessario nella finalità di evitare danni gravi senza comunque arrecare alcun pregiudizio ai creditori, l’esercizio 
dell’impresa è precluso. 
 
Da un punto di vista più strettamente operativo e statistico, si deve constatare che tanto l’esercizio provvisorio quanto la 
continuazione temporanea sono eventi molto meno frequenti rispetto alla interruzione dell’attività, che anzi spesso 
interviene prima dell’apertura del fallimento. 
 
L'annotazione dell'apertura del fallimento è stata quindi opportunamente integrata dalla annotazione immediata della 
cessazione dell'attività di impresa, salvo concessione da parte del Tribunale dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.  
 
Questa soluzione presenta numerosi vantaggi: 
 
1. fornisce ai terzi che consultano il Registro un quadro più realistico della situazione dell'impresa fallita; 
2. evita il mantenimento dell'attività in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio, rendendo coerente il 
comportamento dell'Ufficio con il principio espresso nell'art. 11, per cui si iscrivono solo attività esercitate in modo 
legittimo (controllo di legittimità); 
3. evita che le imprese fallite vengano incluse negli elenchi merceologici delle imprese attive; 
4. evita che, anche dopo la chiusura della procedura fallimentare, l'impresa continui a risultare iscritta come "attiva", 
come se nulla fosse accaduto (e invece, nella normalità dei casi, non esiste più neppure un elemento attivo dell'azienda 
liquidata); 
5. consente all'Ufficio di avviare, per le imprese individuali (non per le società, che rimangono iscritte anche se 
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inattive), la procedura di cancellazione ex art. 2190 c.c., evitando che si debba ricorrere (irragionevolmente) alle più 
onerose formalità del DPR 247/2004 (cancellazione per perdita del titolo autorizzatorio). 
 
Sull'ultimo punto, vale la pena di osservare che non vi sono controindicazioni alla cancellazione di una impresa 
individuale anche nel corso della procedura concorsuale. Si deve considerare che il fallimento è nella sostanza una 
procedura finalizzata ad una liquidazione "sorvegliata" dell'impresa in dissesto. Ora, come la fase preparatoria, anche 
quella di liquidazione dell'impresa individuale non è ritenuta rilevante ai fini dell'iscrizione. L'imprenditore individuale è 
tenuto a richiedere la cancellazione quando si interrompe in modo definitivo l'attività di produzione di beni e servizi nei 
confronti dei terzi e i prodotti dell'impresa cessano di affluire al mercato.  
 
Allo stesso modo ci si potrebbe comportare con l'impresa in fallimento, considerando che la cancellazione non 
impedirebbe in alcun modo di dare pubblicità alla procedura concorsuale: infatti, la "cancellazione" non sopprime 
fisicamente la posizione anagrafica negli archivi informatici. Le successive annotazioni relative alla procedura 
concorsuale si continuerebbero ad eseguire (come espressamente stabilito dallo stesso comma 14 che oggi si intende 
aggiungere all'art. 16), e la consultazione tramite estrazione di visure o certificati rimarrebbe possibile alle stesse 
condizioni di prima della cancellazione. 
 
Non appare del resto casuale la circostanza che il legislatore abbia limitato alle sole società l'obbligo del curatore di 
provvedere alla cancellazione al termine della procedura, senza far menzione delle imprese individuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


