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Prot. 11312 dell'11-12-2007
Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Ufficio del Registro delle imprese
44100 FERRARA
e, p.c.

Alla Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitività
Ufficio E5
SEDE
All'Unioncamere
Area Diritto di impresa e finanza
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

(0010283 - 2007)
OGGETTO: richiesta parere per l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina
del comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle
gradi imprese in crisi (D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270).
Si fa riferimento alla nota prot. n. 14972 del 25-10-2007, con cui codesta
Camera ha espresso le proprie perplessità circa la possibilità di dare seguito alla
richiesta proveniente dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitività - Ufficio E5 (prot. n. 45741 del 3-8-2007) di questa Amministrazione,
volta ad ottenere l'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto ministeriale 2-82007, recante nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. BBS Riva in
amministrazione straordinaria.
Codesta Camera evidenzia, in particolare, che l'eventuale iscrizione di tale
atto nel predetto Registro contrasterebbe con il principio di tipicità di cui all'art.
2188 cod. civ. che detta: <<E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni
previste dalla legge>>.
Questa Direzione generale ritiene di dovere concordare con tale impostazione.
Il principio di tipicità posto dal citato articolo 2188 individua un numerus
clausus di atti e fatti iscrivibili nel Registro delle imprese. Non possono, pertanto,
essere richieste ed eseguite iscrizioni se non di atti o fatti la cui pubblicità nel
Registro è prevista da norme codicistiche o da leggi speciali.
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Questa Direzione generale è consapevole del fatto che, secondo parte della
dottrina e della giurisprudenza, tale rigoroso principio andrebbe riletto alla luce
dell'obiettivo di <<assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le
imprese soggette ad iscrizione [nel registro delle imprese], garantendo la
tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale>> (art. 8, c. 6, legge n.
580 del 1993), con il risultato che sarebbe possibile l' iscrizione di tutti quegli atti
che incidono su situazioni già iscritte, pur non essendo tale iscrizione prevista
espressamente né nel codice civile né in leggi speciali.
Anche ove si volesse accedere a tale lettura estensiva delle norme in materia verso la quale questa Direzione generale non nasconde le proprie perplessità - non
si ritiene che la stessa potrebbe consentire di derogare al principio di tipicità nel
caso in questione, inerente un atto che, chiaramente, non incide su situazioni già
iscritte.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli
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