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Circolare 2/2017 

 

Oggetto 
Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone 
giuridiche 

Con la presente, ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Decreto Legge 29 settembre 2017 
n.116, a modifica dell’articolo 23-quater della Legge 17 giugno 2008 n.92, si impartiscono le 
seguenti disposizioni ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, di cui 
all’articolo 37, comma 1 del D.L. n.116/2017. 

Ad evitare disallineamenti informativi a garanzia dell’integrità di dati e informazioni in unico 
registro, per quanto riguarda le comunicazioni di persone giuridiche in oggetto e nelle funzioni 
dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, si dispone che la comunicazione a decorrere 
dal 27 novembre può avvenire solo ed esclusivamente per via telematica attraverso il 
Portale della Pubblica Amministrazione: https://www.pa.sm/, all'interno del servizio 
OPEC - Pratiche Operatori Economici, nella nuova pratica denominata "Comunicazione 
Titolari Effettivi". 

In particolare il comma 1 dell’articolo 37 del D.L. n.116/2017 indica i soggetti che devono 
effettuare la comunicazione: 
“1. Le società, le associazioni, le fondazioni, gli enti analoghi dotati di personalità giuridica, 
comunicano le informazioni relative alle persone fisiche che ne sono titolari effettivi all’Ufficio 
Industria, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato.” 
Con Delibera n.24 del 20 novembre u.s., il Congresso di Stato ha deliberato che, essendo 
terminata la fase di implementazione del suddetto registro presso l’Ufficio Industria, Artigianato 
e Commercio, il termine di un mese dalla costituzione del precitato registro di cui all’articolo 
23-quater, comma 5 lettera a), della Legge 17 giugno 2008 n.92 così come introdotto 
dall’articolo 37 del Decreto - Legge 29 settembre 2017 n.116, decorre dal giorno 27 
novembre 2017. 

Inoltre anche le procedure di accreditamento per l’accesso telematico diretto, univoco e sicuro, 
al registro avverranno solo ed esclusivamente attraverso il Portale della Pubblica 
Amministrazione: https://www.pa.sm/, all'interno del servizio OPEC - Pratiche Operatori 
Economici. 

Distintamente. 

   Il Dirigente 
   Ing. Giorgio Chiaruzzi   


