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Tribunale di Lecco

di Intesa per l'innovazione

dei Servizi della Giustizia In

provincia di Lecco del 19.12.2012
Atto integrativo

- Attività 2014

Servizio di rilascio alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di
pubblici servizi di certificazioni in materia concorsuale

Il Tribunale di Lecco, nelle persone del Presidente f.f., dotto Enrico Massimo
Manzi e del Dirigente amministrativo, dottoSergio Cammarano,

e
la Camera di Commercio di Lecco, in persona del Segretario Generale,
dott.ssa RossellaPulsoni,in rappresentanza dell'Ente medesimo
- Richiamato

il "Protocollo

Giustizia in provincia
Commercio

di

di Intesa per l'innovazione
Lecco"

tra

Tribunale

di Lecco e Ordine degli Avvocati

di

dei Servizi della

Lecco,

Camera

di Lecco, sottoscritto il 19

dicembre 2012 per il periodo 2012/2014 e dato atti che annualmente
approvato

di

viene

il relativo Piano Operativo;

- ravvisata la necessità di integrare il Piano Operativo 2014, sottoscritto in
data 23 luglio 2014 anche con l'Ordine Forense di Lecco, con nuove azioni
volte

a semplificare

certificazioni
Camera

di

relative

e rendere

più efficaci

a procedure

Commercio,

specie

le attività

concorsuali
nei

svolte da

confronti

Amministrazioni e dei Gestori di pubblici servizi;

di rilascio delle

delle

Tribunale e
Pubbliche

- letto il disposto della legge 580/93 e successive modifiche e integrazioni,
ed in particolare l'art. 8 in materia di istituzione del Registrodelle Imprese, la
cui tenuta

è affidata

alla locale

Camera

di Commercio

e letto il

regolamento di attuazione di cui al D.P.R.581/95;
- richiamato il R.D. 267/42 - Legge Fallimentare - e considerato che in
applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della Legge
stessa è stato abolito il Pubblico Registrodei Fallitiprecedentemente tenuto
dall'Ufficio Giudiziario;
- precisato che gli effetti delle procedure fallimentari nei riguardi dei terzi si
producono dalla data di iscrizione delle sentenze nel Registrodelle Imprese
e che, quindi, la relativa funzione di pubblicità deve ritenersi trasferita alle
Camere di Commercio - Ufficio del Registro delle Imprese - presso le quali
confluiscono tutti i dati a livello nazionale;
- considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del
Registro delle Imprese, il Tribunale di Lecco trasmette con immediatezza e
attraverso canali privilegiati tutte le comunicazioni concernenti la pendenza
di procedure concorsuali a carico di imprese;
- visto l'art. 15 della Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011)che ha sancito il
principio di "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e
privati e ha ribadito il dovere delle Amministrazioni stessee dei Gestori di
pubblici servizi.di acquisire d'ufficio i dati e le informazioni che siano in
possessodi altre PP.AA.;
- dato

atto

che

Infocamere

S.c.p.a., per conto

delle Camere

di

Commercio, ha realizzato un apposito portale denominato "Verifiche PA",
riservato alle Pubbliche Amministrazioni, per l'accesso ai dati del Registro
delle Imprese e, di conseguenza, per il controllo diretto della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone fisiche relativamente
ai dati contenuti nel Registro;

.

.•.

- ritenuta in ogni caso lo competenza delle Camere di Commercio - Ufficio
Registro delle Imprese - al rilascio alle Pubbliche Amministrazioni delle di
certificazioni/informazioni relative a procedure concorsuali;
Tutto ciò premesso,
Il Tribunale di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco, come sopra
rappresentate
CONCORDANO
di integrare il Protocollo di Intesa come sopra richiamato e il relativo Piano
Operativo 2014 con nuove azioni volte a semplificare e rendere più efficaci
le attività svolte dal Tribunale e Camera di Commercio per il rilascio delle
certificazioni in materia concorsuale e stabiliscono quanto segue:
a far data dal 1 dicembre 2014 lo Cancelleria Fallimentare del Tribunale
cesserà il servizio di rilascio nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e
dei Gestori di pubblici servizidelle certificazioni di inesistenzadi procedure
concorsuali a carico di imprese, mentre è confermata lo competenza per il
rilascio ai privati;
lo Camera di Commercio - Ufficio del Registrodelle Imprese si farà carico di
gestire, anche attraverso il Portale "Verifiche P.A.", le richieste di verifica
provenienti da Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblici servizi per
rilasciare informazioni e notizie iscritte nel Registro relativamente

alle

procedure concorsuali.
Lecco, 24 novembre 2014
Tribunale di Lecco

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Lecco

Ifi.

