
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI 
TRINO" SIGLABILE "SOMS TRINO”, CON SEDE TRINO (VC) VIA PIAVE 9 – CODICE 

FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE 00204630024 – N. REA VC 71602 –
PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

COOPERATIVE.

VISTO l’art. 8 della L. 580/1993;
VISTO l’art. 11 del DPR 581/1995;
VISTO l’art. 9 del D.L.7/2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 

40/2007 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa);
VISTA la L. 15 aprile 1886, n. 3818, concernente la personalità giuridica delle Società di 

mutuo soccorso; 
VISTO il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le società di mutuo soccorso 
di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il 
registro delle imprese secondo criteri e modalità stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo 
economico; 

VISTO il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 marzo 2013, in 
attuazione della disposizione richiamata al visto precedente, recante indicazioni per l'iscrizione 
delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali 
e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

VISTO il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 ottobre 2017, 
con cui sono state apportate modifiche al citato decreto 6 marzo 2013, al fine di adeguarlo alle 
intervenute novità normative in materia di Terzo settore e di impresa sociale, nonché al fine di 
razionalizzare la procedura d’iscrizione nel registro delle imprese dell’organo amministrativo delle 
società in questione prevista all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto 6 marzo 2013 
medesimo;

VISTO il decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 dicembre 2018 
recanti ulteriori modifiche al citato decreto 6 marzo 2013;

VISTA la domanda presentata in data 15/11/2021, prot. 58462/2021, dalla “SOCIETA' 
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI TRINO" siglabile "SOMS TRINO”, con sede Trino (VC) 
Via Piave 9 – codice fiscale e numero di iscrizione 00204630024 – N. REA VC 71602, per chiedere 
l’iscrizione all’Albo Cooperative sezione Società Mutuo Soccorso;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria l’Ufficio ha rilevato le seguenti irregolarità:
- Errata compilazione della modulistica: non essendo stato compilato il modello S5, 

riquadro Al per chiedere l’iscrizione nella sezione speciale Imprese Sociali;
- Mancanza degli allegati necessari: non essendo stata allegata la dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio del legale rappresentante per attestare la conformità dello statuto agli 
articoli 1, 2, 3 della L. 3818/1886, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; 
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assenza di regolare incarico (procura ComUnica) conferito dal titolare dell’impresa allo 
studio incaricato per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
al Registro delle Imprese;

VERIFICATO che l’Ufficio Registro Imprese ha provveduto in data 15/12/2021 a 
sospendere la domanda, indicando le irregolarità riscontrate, con messaggio inviato tramite la 
gestione telematica della pratica, comunicando altresì il preavviso di rifiuto ai sensi dell’art. 10 bis 
della L. 241/1990;

VERIFICATO che la società e il soggetto che ha presentato la pratica non hanno 
provveduto, nei termini concessi, 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;

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 deposito per iscrizione all’Albo Cooperative sezione Società 
Mutuo Soccorso della “SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI TRINO" siglabile 
"SOMS TRINO”, con sede Trino (VC) Via Piave 9 – codice fiscale e numero di iscrizione 
00204630024 – N. REA VC 71602, presentata in data 15/11/2021, prot. 58462/2021, in quanto 
priva dei requisiti di regolarità sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 2189 c.c., al Giudice del 
Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro otto giorni dal ricevimento.

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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