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UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “MAOUKIL MOULAY ABDERRAHMAN”, CON SEDE 

IN SANTHIA' VICOLO PANTELLERIA 5 – CODICE FISCALE E NUMERO DI 
ISCRIZIONE MKLMYB72A01Z330V – N. REA VC 304409 – PROVVEDIMENTO DI 

RIFIUTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;
VISTI gli art. 11 e 18 del DPR 581/1995;
VISTA la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato);
RICHIAMATA la circolare 3689/C del 6/05/2016 per cui in caso di trasferimento sede in 

altra provincia deve essere presentata richiesta di iscrizione per trasferimento sede al Registro 
Imprese di destinazione dove l’evasione della pratica, d’ufficio, determina la cancellazione 
dell’impresa dal Registro Imprese di provenienza;

VISTA la domanda presentata in data 16/11/2021, protocollo n. 58748/2021, dal delegato 
dell’impresa “MAOUKIL MOULAY ABDERRAHMAN”, con sede in Santhià vicolo Pantelleria 5 
– codice fiscale e numero di iscrizione MKLMYB72A01Z330V – N. REA VC 304409, per 
chiedere l’iscrizione in provincia di Vercelli dell’attività di “Altri lavori di completamento e di 
finitura di edifici. Decorazione d'interni”, per trasferimento sede da Torino in data 30/08/2021;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria l’Ufficio ha rilevato la seguente irregolarità:
- assenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, in quanto trattandosi 
di impresa artigiana, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 1/2009 l’impresa deve essere annotata
nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio 
nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. Affinchè ciò sia possibile, in 
caso di trasferimento da altra provincia, l’impresa deve prima cancellarsi dalla sezione 
speciale del registro imprese di provenienza e quindi chiedere l’iscrizione della qualifica 
artigiana nella provincia di destinazione. Tali passaggi non sono avvenuti.

VERIFICATO che l’Ufficio Registro Imprese ha provveduto a sospendere la pratica in data 
17/11/2021, 7/12/2021 per informare della necessità di procedere alla cancellazione dalla sezione 
speciale artigiana di Torino e da ultimo in data 1/3/2022, a cancellazione avvenuta, per spiegare le 
formalità da compiere per regolarizzare la pratica in considerazione dei vizi riscontrati, con 
messaggio inviato allo studio incaricato tramite la gestione telematica della pratica, comunicando 
altresì il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;

VERIFICATO che l’impresa e lo studio incaricato non hanno provveduto, nei termini 
concessi di 15 giorni, a regolarizzare la domanda in oggetto, né a presentare memorie scritte e 
documenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 1 del DPCM 22/07/2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 
82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e 
documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;
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Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina 

di non accogliere la domanda di iscrizione per trasferimento sede dalla provincia di Torino alla 
provincia di Vercelli dell’impresa individuale “MAOUKIL MOULAY ABDERRAHMAN”, con 
sede in Santhià vicolo Pantelleria 5 – codice fiscale e numero di iscrizione MKLMYB72A01Z330V 
– N. REA VC 304409, presentata in data 16/11/2021, protocollo n. 58748/2021, in quanto priva dei 
requisiti di regolarità formale e sostanziale.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per 
l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L.R. 
Piemonte 1/2009.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.
IL CONSERVATORE

(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)
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