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All'UtrltoNCAMERE
PiazzaSallustio,21
00187 ROMA

All'IsrITUTo Guct ruLMoTacllncARNE
Via Appia Pignatelli,62
00178 ROMA

Oggetto:

Attività sanzionatoriaper omessao ritardata denunziaal Repertorio delle notizie
economicheed amrninistrative(REA)

QuestoMinistero,facendoseguitoalle numeroseistanzepervenutesulla materiadi cui in
oggetto,ha richiestoal Consigliodi Statoun pareresullaapplicabilitadellesanzioniamministrative
(per omessao ritardatadenunzia)al REA, tenutocontodello stratificarsidel tessutonormativoe di
unanon specificaprevisionedell'ipotesisanzionatoria
nel corpodel dPR581/95attuativodell'art.g
dellalegge580/93.
Con parereinterlocutoriodel l8 marzo2008,il Consigliodi Statorichiedevaalla soppressa
Direzionegeneraleper la vigilanzae la normativatecnica,trà I'altro, di conoscerela appliòàzione
concretadella disciplinasanzionatoria
da partedi codesteCamere.Dalle rispostefomite da codeste
Camereal questionariotrasmessoda questaAmministrazione,sonostatiitaborati i relativi dati
trasmessial Consigliodi Statoil 20 maggio2009.
QuestoMinisterosi era già espressosul punto con la Circolaren.486052 del 16 febbraio
1996,ove s'affermavache riguardoall'aspettosanzionatorio
si dovessefar rinvio alle normeeià in
usoper il registroditte.
ora il consiglio di stato, con il parere89s/200g,emessoin data 23 luglio 2009 dalla
Sezioneterza,si è definitivamenteespresso
sullaquestioneaffermandoche il dispoitodell'articolo
9 del regolamento581/95 non ha istituito una nuova forma pubblicitaria,ma si è 1imitatoa
mantenerein vita una serie di obblighi di comunicazionee dènunzia,in precedenzariferiti al
registro ditte, ora imputati al REA, rinviando alla normativaprevigenteàel registro ditte, ed
escludendo
(dall'obbligodi denunzia)le notiziegià iscritteo annotateafregistrodelÈ imprese.
Si è pertanto verificato un travaso al REA di residui obblighi di comunicazionegià
ascrivibilial registroditte.
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Ne conseguepeÍanto, secondola Sezioneterza, che continuanoa sussisterele sanzioni
previstedallanormativariguardanteil registroditte,senzachepossaritenersi,nella fattispecie,che
si sia in prcsenzadi un'applicazioneanalogicadella disciplina sanzionatoria.Al contrario,il
Consigliodi Stato,precisache si è operatala semplice<applicazione
della sanzioneamministrativa
a comportamentiche la legge voleva (e wole) in ogni casosanzionatied in ordine ai quali la
Iegislazione
successiva
ha intesosolosostituireil soggettodestinatario
[dellacomunicazione]>.
Sottolineain ogni casoil Consigliodi Stato,che le sanzioniin questionepossonotrovare
applicazione solo nel caso di comportamenti esattamentecorrispondenti, sia sotto il profilo
soggettivoche sottoquello oggettivoe dei contenuti,a quelli a suo tempoobbligatorinei riguardi
del registroditte.
Si confermapertantoil principio di tipicità del REA più volte evidenziatoda questo
Ministeroe consolidatonellacircolare361l/C del 20luglio 2007.
Conclusivamente,
facendoquestaAmminiskazioneproprioil pareredella terzaSezionedel
Consigliodi Stato,ne allegapercompletezzacopia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gi anfr ancesco Vecchi o)
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Consiglio di Stato
Sezione T erza
Adunanza di Sezione del 7 luglio 2009

NUMERO AFFARE 00898/2008

OGGETTO:
MinisterodelloSviluppoEconomico'
QuesitoconcernenteI'applicabilità
dellesanzioniprevisteda17a1.
4 novembre7987,
n. 630, allentardateo omessedenuncealRepertorio
dellenotizie economicheed amministrative,di cui
all'art.9d.P.R.7 dicembre7995,n. 581.
Ministero dello Sviluppoeconomico.

I-A SEZIONE

Vista la relazionen. 0001900 del 3 marzo 2008, pervenuta in
Segreteriail 6 successivo,con Ia quale il Ministero dello Sviluppo
economico (Dipartimento per la regolazíonedel mercato) chiede il
pareredel Consigliodi Statosull'affarerr oggerro.
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Vista la propna pronuncia interlocutoria del 18 marzo 2A0B;
Vista la nota dell'Amministrazione n. 45990 deI20 maggio 2009, con
Ia qualesi risponde alla sud detta pronuncia interlocutoria;
Esaminati gli attr ed udito il relatore ed estensore, Consigliere
Damtano Nocrjla;

PREMESSO
Riferisce I'Amministrazioneche il quesito concerne il regine
sanzionatorioda apphcare alle violazioni degli obblighi di
comunicazionee denunciaal Repertoriodelle notízieeconomicheed
amministratívetenuto dalleC.C.I.A.A.
il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 21BBcod.
civ., che, come è noto, prevedeva I'istituzione del registro delle
imprese,alTacui amrazíonesi è pervenuticon IaI.29 dicembre7993,
n. 580, che alf'art.B creapressole Cameredi cornmercioI'ufficio del
registro delleimprese,stabilendo,al comma 7, il termine di tre anni
dall'entratain vigore della leggE per la piena at&razionedel sistema
di pubblicitàper le imprese.
Tale disposizíoneera assistitada due altre prescriziorn:la prrrna,
contenutasemprenel succitatocortma 7, prevedeva che fino alla
concreta atfrnzioneavrebbecontinuato a funzionare il,registro delle
ditte, di cui al T.U. approvatocon R.D. 20 settembreL934,n.2071;
e Ia secondaprevedeva
che con regolamentosarebberostatestabilite
le norrne di atfrnzione, ivi comprese quelle disciplinant:
"l'acquisizionee I'utilizzazione
da partedelle Cameredi commercio
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ogni altra notLzia di

Pagina 3 di l1

carattere economico, statistico ed

amministrativo non prevista ai fini dell'iscnzione nel registro delle
imprese e nelle sue sezioni,evitando in ogni caso duplicazíont di
adempimentia cancodelleimpres." (.. 8, lett. d) ).
Tale regolamentoè costituito dal d.P.R. 7 dicembre 7995,n. 581,
che, in atruazíonedella suddettalett. d) del comma B dell'arr.B l. n.
580 del 1993, prevede all'art. 9 l'istiruzione del Repertorio delle
îotLzie economiche e amministrative (RE$, nel quale devono
confluire "le noízie economiche ed amministrativeper le quali è
prevista Ia denuncia alJa Camera di conunercio e la relativa
utùtzzazionedal R.D. 20 settembre7934,n.20lI, dalR.D. 4 gennaio
1925,n.29, dall'art.29d.l.28 febbraio7983,n.55, converrirocon
modificazíont dalla l. 26 aprile 1983,n. 731, e da altre leggi, con
esclusionedi quellegià iscritteo annotatenel registrodelleimpresee
nellesuesezionispeciali".
Da talt disposiziortrrisulta che il complessodi nottzíe,che prima
confluiva nel registro delle ditte di cui al R.D. n. 2071 del 7934
(l'adempimento dei relativi obblighi era assistito dalle sanzioni
previste dalTal. 4 novembre L987,n. 630),si scinde in due flussi
diversi:il flusso di noúzíee comunicaziomdestinateal regisrrodelle
imprese, gli obblighi relativi aIIe quali sono assistiti dal regime
sanzionatorioprevisto dal codicecivile (artt.2194 e 2$A), e quello di portata residuale destinatoaI REA, per il quale non sarebbe
chiaro - secondoI'Amministrazioneriferente - se vi sia e qualesia il
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regime sanzionatoruo,
visto che néIa l. n. 580 del1993,né il d.P.R.n.
581 del 1995contemplanoesplicitamente
sanzioniper I'inosservanza
degli obblighi di comunicazioneal REA.
Riferisce I'Amministrazíone come

malgrado La circolare

ministeriale 16 febbraio 1996 n.

486052 abbra affermato,

conÌmentandoil succitatoart.9 d.P.R.n. 581 del 7995,che riguardo
a soggetti,proceduree sanzionirelativi al REA si dovessefar rinvio
"aLlenorme
Bià;t uso peril registrodelleditte ai sensidellarp.Cftu
noffnativ{' (in parricolaredel T.U. n.2011 del 7934,allal. n. 630 del
7981 e aI d.m. 9 marzo 1982 e successivemodifi caziorn e
integrazionr)

si sia nel tempo determinata tncertezza sui

comportamenti delle C.C.I.AA, alcune delle quali continuano ad
estendere aI REA le sanzionigià previsteper le violazíominerential
registro delle ditte, mentre altre(in numero per la verità molto più
esiguo)ritengonotali sanzioninon estensibilianalogicamente
ed altre
ancoratenJoàa a valutareI'applicabilitàdellesanzionicasoper caso,
in relazíone al tipo di comportamento, aI soggetto obbligato,
all'oggettodellafattispecie.
L'Amministrazione ha segnalatoche della problematica ctrca le
sanzioni applicabili sono consapevoli lo stesso Governo e
Parlamento,attesoche l'art. 1 bis,d.l. 3 ottobre 2005,rr.203,inserito
dallaleggedi conversione2 dtcembre2005,n. 248,demandaad un
emanandoregolamentouna nuova disciplinadel RE{ e la disciplina
di sanzioni amministrative,compresetra un arnmontareminimo di

I\. UU6Yó/ZUU6AT.I.AKE
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euro 50 ed un aÍunontare massimo di euro 500, per il ntardo o
I'omissionedella presentazíonedelle domande d'iscnzioneal RE,\
secondocriteri di tassatività,trasparenza
e proporzionahtà).
In

tale sifuazione, con

Ia

relazione cítata in

epigrafe,

I'Amministrazione ha chiesto i, pareredel Consigliodi Stato circa il
comportamentoche dovranno tenerele singoleC.C.I.A.A
La Sezioneha esaminatoil quesitonell'Adunanzadel 18 marzo 2008
ed ha concluso con vna pronuncia interlocvtona, nella quale si
chiedevano chiarimenti all'Amministrazione ctÍca una serie di
circostanzedi fatto. Elementi che l'Amministrazioneha fornito con
Ia nota del 20 maggio 2009 cítatain epigrafe,specificando:che per
quanto nguarda le omissioni relative aI Registro delle imprese si
appltcanole sanzionipreviste dal Codicecivile; che la maggior parte
delle C.C.I.A.A.upplicaIe sanzioniprevistedalLa
1.4 novembre 198I,
n. 630; che il totale delle sanzíoruapplrcate rilevate nel triennio
2005/2007

ammoîta ad :unamedia di 460/ 470 per anno; che il

relativo contenziosogiudízianoappareirrilevante;che in nessuncaso
tale contenziosoha riguardatola sopradescrittasrtuazionedi vuoto
nonnativo e che Ia predisposizionedello schemadi regolamenro
previsto dall'art. I bis d.l. n. zAffi del 2005, converriro con
modificaziont nella l. n. 248 de12005,è fermaa causadelle difficoltà
intelpre tatv e insorte.
CONISIDERATO
La disposizionedallaqualeoccorreprendereawio è quelladell'art.9,
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cornma 3, d.P.R 7 dicembre 1995,n. 581, che, nel disciplinarele
notizíe economiche e amministratle, che dovranno pervenire al

RE'\ f

1T:i41

1|rgg''1s
_p_ry1i-gglte'iererdas1s
fe delle
:'_91_ty1

ditte, escludendo, peraltro, lg notízie già iscritte e annotate nel

registro delle imprese,*Tale rinvio operato dal regolamento ha
l'effetto di mantenere in vita I'obbligatorietà di :urraserie di
comportamenti,precedentemente
rrgrardantril registrodelleditte ed
'

1

. f

oggi da riferire al REA.
Il richiamo specifico ha uno scopo che non può ritenersi,per così
dire, cosdrutivo di uîa nuova forma di pubblicità relativa alle
imprese,quanto piuttosto quello di opeÍare una ricognizionedella
no,rma,twangvardanteil registro delle ditte, che ad un tempo elimina
le duplicazíorudegli obblighi a carrcodei soggettiiscritti nel registro
delle imprese e continua a spiegare la propria effícaciangl;nrdo ad
rna serie di altn comportamenti anche in presenzadella piena
operativitàdel medesimoregistro delle imprese.In akn termini ciò
che I'art. 9 vuole è, per un verso, eliminarenrffi quegli obblighi di
comunicaziona che in precedenzaavevanocome destinatano il
registro delle ditte e che sono stati sostituiti dalle comunicaziont,
díchiarazioruetc. al registro delle imprese,e per altro verso operare
un mero trasferimentoal REA dei residuiobblighi di còmunicazione
l

.

aI registro delle ditte: il che non può aver effeno cosrifutivo
dell'obbligo.
Se si guarda alla lettera delT'art.9 suddetto, non può non rilevarsi
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come essoprendaawio dallapermanenteeffrcacradel T.U. di cui al
R.D. n.20II del 7934,deIR.D. 4 gennaio1925,n.29, e dell'art.29
d.l.28 febbraio1983,n.55: essainfatti recíta:"le notízieeconomiche
ed amministrativeper le quali è prevista Ia denuncía alle Cameredi
commercio e la relatla utútzzazíonedal R.D. 20 settembre1934,n.
2011..... e da altreleggi" sono contenutenel REA presupponendo,
quindi, Ia permanerrzadegli obblighi previsti dalla nonnazione
precedentein ordine alTatrasmissione, dichiarazíone,comunicazíone
delle predette notrzíe e trasferendo soltanto ad altro soggetto Ia
conservazionee la pubblicazionedelle notiziestesse.
A riprova che I'intelp retazíonepiù sopra nÍenta srala più corretta
può addursiil fatto che la normativa nguardanteil registro delle ditte
non è stata abrogatae che I'art. B L n. 580 del 1993,istinrtivo del
registro delle imprese presso le Camere di coÍLmercio, su cui si
fonda la legittimitàdel d.P.R.n. 581 del 1995,ha abrogato,aL10o
comrna,solo il secondocoÍrma dell'art.47 del R.D. 20 settembre
1934, n. 2AI1, che nguarda I'esonero degli esercenti le attività
agricoledall'obbligo di denunciadell'esercLziodella propria attività
industrialeo cornmerciale
.
Ora, non vi è dubbio che la normativa rrguardanteil registro delle
!a/"-lir'.

ltr,-''
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ditte fossea suo tempo assistitada un sistemasanzionatono,
che,per
I

Ia parte nguardantele notizie desttnate a confluire nel registro delle
imprese,è stato sostituitodalle sanzíontpreviste daIcodicecivile per
i comportamenti omissivi o commissivi ritenuti illeciti (v. exempli
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gratia gli artt. 2194 e 2630), mentre permane in vigore, sia pure
avendo subìto nel corso del tempo numerosemodifiche,per nrffi i
restanti obblighi afferenti il registro suddetto e che sono stati
trasferitial REA
Detto altrimenti, per quella parte residua di comportamenti, cui i
diversísoggettiinter.ssatisono tenuti a nglrardodellecomuni caziont
ed informazioni,che a suo tempo dovevanoessereriferite aI registro
delle ditte e che oggi sono da nfertreal RE{ continuanoa sussistere
'aitté;_
Ie syzjod previste dallanonnativa,igtrurdàì. -if i.gittrò de[é
sanzio-niche glà,eranodisciplinatedal RD. n. 2011 del L934 e che
oggi sono regolatedallal.4 novembre1987,n. 630.
t F - ' : ' - '

Anche a questoriguardo si può evincereuna conferma del fatto che
il legislatoreha ritenuto che gli obblighi scaturenti daI previgente
sistema del registro delle ditte siano restati Lnva:nati,nella l. 24
novembre 2000,r 340,che, all'art.18, u. c., ha operatosui termini
previsti per le denunce al Repertorio delle nottzie economiche e
amministratle dall'art9 d.P.R.n. 581 del1995.Né può dimenticarsi
che il registro delle ditte ha continuato a funzíonare - assistito
peraltro daltraduionalesistemasanzionatorio- per più di un anno in
attesache il registrodelleimpreseed il REA entrasseropienamente
tn funzione.
Neppure può sostenersiche le sanzioniamministratle, di cui alla I.
mancando
n. 630 del 1981non potrebberopiù trovare apphcazíone,
ad esseil fondamentolegislativorichiesto dall'art.I l. 24 novembre
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1981,n. 689,visto che talefondamentodeve rinvenirsi nelle norrne
di rango legislativo,che prevedevanole sanzioniin questione;così
come non sussisteviolazronedel comma2 deImedesimoart. 1 l. n.
689 del 1987, a mente del quale le leggi che prevedono sanziorn
amministrativesi applicanosoltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati.Inquestocaso,rnfatti,non si tratta di applicaresanzioni
amministrativeper analogiae probabilmenteneppure attraversoun
procedimentodi interpretazioneestensiva.
Non si tratta dí analogiv,ffi quanto nel caso di specienon si opera
I'estensionedella sanzioneamministrativada un comportamento
esplicitam:nte tuiniona,toad rrt ultro simile non sanzionafo,quanto
piuttosto di apphcareIa sanzioneamministrativaa comportamenti,
che la leggevoleva (e vuole) in ogni caso saruíonatted in ordine ai
qualila legislazione
successívaha
intesosoltantosostituireil soggetto
pubblico (inteso in senso lato) destinatano dei comportamenti
obbligatoriamenteimpostr ad altn soggetti. Mentre l'argomenro
analogicoè argomentoproduttivo di nuovo diritt o aI fine di colmare
una Iacuna,nel casodi speciela norma, cheregolail casoconcreto,è
presentenell'ordinamentoe sr tndtrtzzasempre agli stessisoggetti,
che sono tenuti a certi comportamentinei nguardi di un soggetto
pubblico che ha, nellasostarrza,
soltantocambiatonome e funzíoni.
Neppure, in questo caso,si tratta di attribuire un signifrcatopiù o
meno ampio nelle espressioniverbali contenutenella legge,che è
I'aspetto tipico dell'interpretazíone estensiva, perchè non si
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determina alcun allargamento delle fattispecie sanzionate o del
significato delle nonne, di cui si postulalavugenza. Si tratta piuttosto
di ritenere che il REA si sia sostituito, per Ia parte non trasferita al
registro delle imprese, al registro delle ditte, con conseguente

pennanenzadegli obblighi di comuntcazione,denuncíaetc.in capo
ai diversisoggettie dellerelativesanzioni.
Alle medesimeconclusionisi può pervenireancheper altre vie. Si
deve ritenere, tnfattr,che la corrisponde
nza tra precettoe sanzíone
sussiste,nelle ipotesi che ne occupano,assolutamentetnlarrata,
essendo restati assolutamenteinvariati i soggetti tenuti a certi
comportamerLti(prima nei riguardi del registro delle ditte e ora neí
riguardi del REA), il contenuto dei comportamenti obbligatori,
l'oggetto della fattispecie prevista dalla norma obbligante e
addtnmxa Ia fonte normativa dell'illecito e della sanzione.Tutti
questi elementi sono desumibili dilLa normatíva nguardante il
registro delle ditte, così come vigenteprima dell'entratatn funzione
del REA e dellapienaoperativitàdell'art.9 d.P.R.n.581 del 1995.
Ciò introduce alJaquestionedei limiti in cui possano appltcarsile
sanziont in questione a comportamentí omissivi o scorretti di
soggetti titolari di obblighi di comunicazione o denuncia o
trasmissioneal REA E' evidente,nÍatti, che solo i comportamenti
esattamentecorrispondenti,sia sotto il profilo soggettivoche sotto
quello oggettivoe contenutistico,a quelli a suo tempo obbligatorinei
riguardi del registro delle ditte possonoesserecolpiti dalle sanzioni
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amministrativedi cui alla I. n. 630 del 7981,in quanto altrimenri si
.!

violerebbe il disposto dell'art. 1 l. n. 689 del 7987. Tutti quei
compo rtamentí, la cui obbligatorietà scaturisce dalla normativa
introdotta successivamenteo contestualmenteall'istinrzione del
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REAe non possono allo stato ritenersi assistiti da rrna sanzione
specifica,a meno che non sussista:unanonna di rango primano che

ne prevedaI'applicabfità
l

l

P.Q.M.
Nei sensidi cui in motivazíoneè il pareredel Consigliodi Stato.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
I
SalvatordGiacchetti
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