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Circolare Minindustria N° 3499/C del 
31 10 2000 
Stato Adempimento in Materia 
Monitoraggio Rete Distributiva. 

 
 
 
Con circolare N° 3476/C del 21 dicembre 1999 
questa Direzione Generale disponeva gli 
adempimenti relativi all'attuazione del sistema di 
monitoraggio della rete distributiva, previsto dal D. 
Lgs. N° 114/1998 con l'istituzione presso questo 
Ministero dell'Osservatorio Nazionale del 
Commercio (articoli 6, comma 1, e 10, comma 5). 
Con successiva nota N° 650635 del 16 marzo 2000 
si è provveduto a sollecitare i suddetti adempimenti, 
risultando a tale data ancora limitato il numero delle 
Camere di Commercio che provvedevano al 
corretto inserimento negli archivi informatici delle 
informazioni contenute nei modelli COM1, COM2, 
COM3 (G. U. N° 94 del 23/4/1999), da effettuarsi 
contestualmente all'iscrizione, cancellazione, 
modifica degli esercenti il commercio nel Registro 
delle Imprese. 
Si precisa che il sistema di monitoraggio - 
predisposto da Infocamere su richiesta di questo 
Ministero - è già operante, in forma sperimentale, 
presso questa Direzione Generale e prevede per 
l'anno in corso la realizzazione di analisi sulle 
movimentazioni e consistenze degli esercizi 
commerciali. La mancata o la parziale registrazione 
delle informazioni contenute nei modelli in 
questione compromette quindi la significatività dei 
risultati dell'intera attività di monitoraggio. 
Al fine di valutare lo stato del sistema, è stato 
pertanto convocato in data 16 ottobre u. s. il gruppo 
tecnico della Commissione per il Registro delle 
Imprese (di cui al D.M. 23/12/1998); alla presenza 
dei rappresentanti di Infocamere, di Unioncamere e 
dei responsabili del Registro Imprese, sono emersi 
diversi problemi e sono state individuate alcune 
possibili soluzioni. 
Un primo aspetto concerne la mancata adozione da 
parte di alcuni comuni della modulistica prevista, o 
la cattiva compilazione della stessa da parte degli 
utenti. A tale proposito si è già provveduto a 
contattare l'ANCI, componente istituzionale 
dell'Osservatorio Nazionale del Commercio, che 
provvederà con propria circolare a richiamare tutti i 
comuni all'utilizzo di detta modulistica e alla 
verifica della completezza nella compilazione. 
Un altro aspetto riguarda l'attenzione con la quale 
occorre procedere al caricamento da parte del 
responsabile camerale, avendo cura di controllare 
l'integrale compilazione del modello al momento di 

presentazione dello stesso. Va segnalato, inoltre, 
per le cessazioni di attività, la percentuale 
particolarmente bassa di caricamenti, dovuta 
all'accettazione delle denunce di cessazione senza il 
relativo modello COM: in questo senso si 
sollecitano i responsabili di sportello a richiederne 
la presentazione. 
Allo scopo di facilitare l'iter necessario 
all'acquisizione delle informazioni, è stato peraltro 
segnalato da Infocamere l'intendimento di 
approntare, nell'ambito di attività dello "sportello 
unico", un progetto per la compilazione informatica 
e la presentazione telematica dei modelli in 
questione. 
Nel frattempo, sempre da parte di Infocamere, verrà 
valutata la possibilità di aggiungere ulteriori 
automatismi all'attuale sistema in modo da 
agevolare il caricamento dei modelli COM 
prelevando, ove possibile, le informazioni dal REA. 
Per consentire al sistema camerale la valutazione 
sull'attuazione degli adempimenti in questione, si 
unisce la statistica sui caricamenti dei modelli 
COM alla data di invio della presente circolare. Si 
precisa che dal confronto con le iscrizioni e le 
cancellazioni nel Registro Imprese relative al primo 
semestre 2000 risulta, a livello nazionale, una 
percentuale di caricamento dei modelli COM pari a 
circa il 60% per le iscrizioni e al 20% per le 
cancellazioni. Da tale prospetto statistico emerge, 
inoltre, la diffusione sull'intero territorio nazionale 
dei mancati caricamenti; a fini conoscitivi si unisce 
l'elenco per regione delle Camere di Commercio 
che non hanno fornito informazioni. 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del 
citato D. Lgs 114/1998, i dati "relativi al settore 
merceologico, alla superficie e all'ubicazione degli 
esercizi di vendita" devono essere 
obbligatoriamente inseriti nel REA e si raccomanda 
pertanto alle Camere non ancora presenti nel 
sistema di procedere al contestuale caricamento dei 
modelli COM al momento della relativa denuncia al 
Registro Imprese, nonchè di provvedere con 
immediatezza al recupero degli arretrati a partire 
dal 1° gennaio 2000. 
Alle Camere di commercio che presentano 
situazioni di parziale adempimento, si raccomanda 
di completare nel più breve tempo possibile il 
caricamento dei modelli COM, tenuto conto che le 
informazioni registrate dall'Osservatorio devono 
tendere ad allinearsi con l'entità delle 
movimentazioni risultanti dai Registri Imprese. 
Si ricorda che la presente circolare è rinvenibile sul 
sito Internet di questo Ministero, alla pagina: 
www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm e 
si resta in attesa di un urgente cenno di ricezione e 
di adempimento. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Antonio Cinti) 
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