
   Area 2 - Servizi alle Imprese

Dir. n. 06                                                                                                            29  luglio  2020

OGGETTO: Istruttoria pratiche telematiche; correzioni  ed integrazioni d’ufficio tramite la 

funzionalità MODIFICA PRATICA.

IL CONSERVATORE

Richiamato il D.P.R. n. 581/1995, che ha regolamentato i procedimenti relativi alle istanze

inviate al  Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA); 

Visto il Dpcm 6 maggio 2009, che ha individuato le regole tecniche per la presentazione

della Comunicazione Unica di cui al D.L.31 gennaio 2008, n.7, convertito con modificazioni nella

Legge 2 aprile 2007, n.40;

Considerato che le istanze al Registro Imprese/REA  si inviano esclusivamente in modalità

telematica tramite la Comunicazione Unica;

Rilevato che, nell’ambito dei procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione, si

verificano lievi irregolarità che potrebbero essere corrette direttamente dall'ufficio, con una

conseguente riduzione delle pratiche telematiche sospese in giacenza nonché dei tempi di evasione

delle medesime;

Vista la funzionalità “MODIFICA PRATICA”, implementata al fine di permettere agli

operatori camerali, durante l'istruttoria, di apportare delle correzioni d'ufficio o lievi modifiche alla

modulistica di cui si compone una pratica telematica;

Tenuto conto che con la suddetta funzionalità: 1) le modifiche apportate alla pratica

telematica vengono registrate nello storico operazioni (incluso la clt che ha operato con la data e

l'ora della modifica), consultabili nell'apposita scheda di scriba; 2) che la funzione “MODIFICA

PRATICA” prevede una profilatura degli operatori camerali in tre tipologie, in base alle esigenze

degli addetti, quali: modifica pratica ditte individuali; modifica pratica società dati legali; modifica

pratica società dati economici, con la possibilità di limitare alcune funzioni;

Tenuto presente che tutti i Comuni della provincia di Latina, ad eccezione del Comune di

Minturno, utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov per la gestione dei procedimenti

amministrativi da parte dei SUAP; piattaforma che consente l'interoperabilità con SCRIBA inclusa

la visione della documentazione presentata con  il relativo esito;



Considerata la necessità di disciplinare le casistiche e regolamentare la procedura per la

correzione delle irregolarità sanabili d’ufficio e/o per le lievi integrazioni con la suddetta funzione,

anche al fine di perseguire la semplificazione e l’efficienza, con una significativa riduzione dei

tempi per la conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione nel Registro delle Imprese

(RI) e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) evitando, quindi, la sospensione della

pratica telematica; 

Ritenuto, quindi, di provvedere al riguardo,

DISPONE

− la correzione-integrazione d’ufficio con la funzione “MODIFICA PRATICA” nelle

seguenti casistiche:

ERRORE CORREZIONE DATO 

REA o RI o

AA

1) Discordanza date nel Modello

1A) data di inizio attività non 
coincidente (antecedente) con la 
SCIA-Comunicazione - 
Autorizzazione

Inserire la data di inizio attività 
coincidente con la SCIA-
Comunicazione -Autorizzazione

REA /RI/AA

1B) data costituzione dell'impresa 
individuale non coincidente con la 
data di apertura della partita IVA;

Inserire la data di costituzione 
dell'impresa individuale coincidente 
con la data di apertura della partita 
IVA (con verifica mediante CATO)

REA

1C) errore di digitazione dell'anno
solare (frequente ad inizio anno) in
una data evento;

Inserire anno solare corrente REA/RI/AA

1D) data nomina di una qualifica 
tecnica (responsabile tecnico, 
preposto, ecc) differente dalla data 
di avvio dell'attività coincidente con 
la presentazione della SCIA

Inserire la data nomina di una 
qualifica tecnica coincidente con la 
data di avvio dell'attività

REA

1E) data di sospensione attività 
(inizio o fine) errata o mancante 

Inserire la data corretta come da 
comunicazione al SUAP

REA/AA

1F) nell'apertura di una UL: 
discordanza tra la data di apertura 
dell'UL con la data di inizio attività 
(devono coincidere)

Inserire come data apertura UL la 
data di inizio attività

REA/RI/AA

1G) nella dichiarazione dell'attività 
prevalente di attività svolta in altra 
provincia: errata indicazione della 
data di inizio dell'attività svolta 
nell'UL

Inserire la data corretta coma da UL 
fuori provincia

1H)  data nomina di una carica Inserire la data corretta come da atto REA



direttiva di un'associazione non 
coincidente con la data del verbale 
di nomina o dell'atto costitutivo

allegato (verbale o atto costitutivo)

2) Dati anagrafici - IVA

2A) i dati anagrafici (nome e 
cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale) del titolare o di altre 
cariche-qualifiche presenti in visura  
sono errati

Inserire i dati anagrafici (nome e 
cognome, luogo e data di nascita, 
codice fiscale) corretti previa verifica 
di un documento di identità allegato 
e/o tramite CATO

REA/RI/AA

2B) errata indicazione di una partita 
IVA (ad esclusione dei casi in cui si 
è richiesto una nuova partita IVA a 
seguito di cessazione della 
precedente)

Inserire la partita IVA corretta previa 
verifica da CATO

REA/RI/AA

3) Attività – estremi albi/ruoli/SCIA

3A) errata distinzione- trascrizione 
delle attività primaria, secondarie e 
prevalente (tener presente che la 
primaria e la prevalente devono 
corrispondere ad una sola attività 
identificata da un solo codice ateco)

Inserire la trascrizione corretta delle 
attività distinguendo la primaria, le 
secondarie e la prevalente 

REA/RI/AA

3B) errata trascrizione degli estremi 
di iscrizione in albi e ruoli

Inserire estremi corretti previa verifica 
della posizione

REA/AA

3C) errata indicazione dei dati-
estremi della 
SCIA/licenza/autorizzazioni e 
comunicazione (numero e data di 
presentazione- tipologia) 

Inserire i dati corretti come da 
documentazione a supporto della 
pratica telematica e/o riscontrabile dal 
portale impresainungiorno.gov

REA/AA

3D) inserimento in una sezione di 
iscrizione errata 

Inserire la sezione corretta RI/AA

3E) errata indicazione della tipologia
della qualifica tecnica (ad esempio 
responsabile tecnico anziché 
preposto, ecc) 

Inserire la qualifica tecnica corretta REA/AA

3F) nella dichiarazione dell'attività 
prevalente di attività svolta in altra 
provincia: errata indicazione 
dell'attività svolta nell'UL

Inserire l'attività corretta coma da UL 
fuori provincia

REA

3G) nella descrizione attività non 
viene specificato che trattasi di 
attività stagionale come riportato 
nella SCIA-COMUNICAZIONE

Inserire nel riquadro attività “a 
carattere stagionale” come da SCIA-
COMUNICAZIONE

REA/AA

3H) per le attività agricole: non 
compilano il riquadro specifico 
“attività agricola” ma l'attività viene 
riportata nel riquadro “attività nella 
sede”

Inserire l'attività riportata nella sede 
nel riquadro “attività agricola”

REA/RI



4) Testo di scrittura

4A) nella visura a quadri sono 
riportati errori di battitura, ortografia, 
spazi e virgolettato- caratteri anomali
- codice ateco e similari

Procedere con le correzioni REA/RI/AA

5) Errata compilazione riquadri
Unità Locale (UL)

5A) errata indicazione del codice 
tipo localizzazione ( ad es. AF <altre
forme>  IAS <impresa artigiana >)

Inserire codice tipo localizzazione 
corretto

REA/AA

5B) nell'apertura di un'UL come 
ufficio o come deposito si compila 
anche il riquadro attività riportando 
le parole “ufficio o deposito”

Eliminare dal riquadro attività le parole
“ufficio” o “deposito”

REA

− Per i seguenti punti: 1A, 1C, 1D, 1F, 2B, 3A, 3D le correzioni devono essere confermate

dall'intermediario tramite il diario messaggio onde evitare la successiva sospensione della

pratica telematica e al fine di dare contezza all'intermediario dell'errore effettuato;

− Per i seguenti punti:1B, 1E, 1G, 1H, 2A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G, 3H, 4A, 5A, 5B le correzioni

verranno effettuate senza specifica conferma  direttamente dall'istruttore;

− La funzionalità verrà utilizzata direttamente dall'istruttore dando evidenza nelle note

della ricevuta di protocollazione  “ istruttoria con modifica pratica”;

La presente integra o sostituisce le precedenti direttive n°08/2012, n°01/2011 e la n° 18/2019 ed

ha immediata applicazione.

 

                                                                                                                        Il Conservatore                    

 (Dott. Domenico Spagnoli)
          Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

                                                                                                                                                                    n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE
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