
 

DETERMINAZIONE N. 6/SG DEL 15 GENNAIO 2020
OGGETTO: Organizzazione e funzionamento dell’ufficio Assistenza 

Qualificata alle Imprese (A.Q.I.) per lo svolgimento delle 
attività di assistenza alla costituzione e modificazione 
delle start up innovative in forma di s.r.l. - Conferma 
contenuti e deleghe contenuti nell’ordine di servizio del 
02/12/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

• Visto l’art.  8  della  Legge n.  580/1993 e s.m.i.  che istituisce presso le  Camere di 
Commercio l’Ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile;

• Visto  il  D.P.R.  7  dicembre 1995,  n.  581  recante  il  regolamento  di  attuazione  del 
predetto articolo 8;

• Visto l’art. 11 della Direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE;

• Richiamati gli articoli 20, 21, 22, 23-bis, 24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005 in materia di 
formazione e sottoscrizione digitale della documentazione in formato elettronico;

• Visto l’art.  4 comma 10-bis del D.L. 24 gennaio 2015 convertito con modificazioni 
dalla  Legge  n.  33/2015  che  detta  disposizioni  in  materia  di  costituzione  e 
modificazione di  start-up innovative mediante uso di  modello  standard uniforme e 
sottoscrizione digitale;

• Visti il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8/03/2016) e le correzioni formali successivamente 
apportate con Decreto direttoriale 7 luglio 2016, n. 3;

• Visto il D.M. 28/10/2016 relativo all’approvazione del modello per le modifiche delle 
start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese;

• Visto  l’ordine  di  servizio  emesso  in  data  02/12/2019  emesso  dal  Vice  Segretario 
generale e Conservatore del Registro Imprese avente ad oggetto l’organizzazione e il 
funzionamento  dell’ufficio  Assistenza  Qualificata  alle  Imprese  (A.Q.I.)  per  lo 
svolgimento delle attività di assistenza alla costituzione delle start up innovative in 
forma di s.r.l. (allegato alla presente)

• Considerato che l’ordine di servizio individua quali funzionari responsabili dell’Ufficio 
AQI  gli  incaricati  delle  posizioni  organizzative  del  registro  delle  imprese  ai  quali 
conferisce  altresì  la  delega  in  via  permanente  alle  attività  di  autenticazione  della 
sottoscrizione  digitale  degli  atti  effettuata  dall’utente  mediante  apposizione  della 



 

propria firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.;

• Preso  atto  inoltre  che  il  suddetto  ordine  di  servizio  individua  nominativamente  i 
dipendenti addetti all’Ufficio AQI per ciascuna delle sedi della Camera di Commercio 
delle Marche;

• Vista  la  richiesta  proveniente  dal  titolare  della  posizione  organizzativa  registro 
imprese di Macerata e Fermo inerente l’inserimento di un ulteriore dipendente per la 
sede di Fermo;

DISPONE

1. di  confermare  i  contenuti  dell’ordine  di  servizio  relativo  all’organizzazione  e  al 

funzionamento dell’Ufficio A.Q.I. emesso in data 02/12/2019;

2. di  confermare  le  deleghe  contenute  nel  predetto  ordine  di  servizio  conferite  ai 

funzionari  titolari  di  Posizioni  Organizzative  del  Registro  delle  Imprese  Marina 

Romagnoli  per la  sede di  Ancona,  Antonio Capriotti  per la  sede di  Ascoli  Piceno, 

Carla Bordi per le sedi di Fermo e Macerata ed Ersilia Trubiani per la sede di Pesaro 

e Urbino;

3. di individuare i seguenti dipendenti per lo svolgimento delle attività inerenti l’Ufficio 

AQI:

• per la sede di Ancona: Roberta Fava

• per la sede di Ascoli Piceno: Cecilia Carosi

• per la sede di Macerata: Fiorella Rossini, Alessandra Stortini

• per la sede di Fermo: come Macerata e in aggiunta Marco Loria

• per la sede di Pesaro-Urbino: Sara Bacciaglia, Stefania Colosimo.

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GEDOC: GDOC1_F_575754
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