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ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E              
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      LORO SEDI 

 

           per conoscenza:    

CIRCOLARE N.  3663/C 

 

ALL’UNIONCAMERE 
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      00187   ROMA 

 

      ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  

      Via Appia Pignatelli, 62 

      00178   ROMA 
 

 

Oggetto: Principali novità introdotte alla modulistica per l’iscrizione e il deposito nel 

registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed 

amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto 

del Ministero dello sviluppo economico del  18 ottobre 2013 . 

  

 

 

  Trascorsi circa due anni dall’ultimo rilascio delle specifiche tecniche richiamate in 

oggetto da parte di questo Ministero, è risultato necessario procedere ad un adeguamento delle 

stesse che prendesse atto di alcune modifiche intervenute nel quadro normativo. 

 

  L’elenco dettagliato delle modifiche introdotte rispetto alla versione precedente è 

contenuto nel decreto ministeriale del 18 ottobre 2013 . 

 

  Tra le novità più rilevanti vi è sicuramente l’attuazione degli articoli 25 e seguenti del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati, per le quali sono state predisposte le 
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specifiche relative all’iscrizione in sezione speciale, ed alle dichiarazioni requisiti ed informazioni 

previste rispettivamente dai commi 14 e 15 del predetto art. 25. . 

 

Sempre nel medesimo DL 179/2012,  l’art. 23 ha apportato modifiche alla disciplina delle 

società di mutuo soccorso. In attuazione della delega ivi contenuta è stato emanato da questo 

Ministero il decreto attuativo 6 marzo 2013.  

Ancora si è provveduto ad implementare la modulistica relativamente al disposto di cui 

all’articolo 5, comma 1,  del ridetto DL 179/2012, in materia di iscrizione della p.e.c. delle imprese 

individuali nel registro delle imprese. 

Altra rilevante modifica normativa intervenuta nel lasso di tempo intercorrente tra la 

pubblicazione dei due decreti è quella recata dall’art.  10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed 

attuata dal decreto 8 febbraio 2013, n. 34, in materia di società tra professionisti. 

Si è inoltre provveduto in via definitiva a implementare la parte della modulistica relativa ai 

contratti di rete, con e senza soggettività giuridica, attenendosi alle disposizioni semplificatorie 

introdotte dall’articolo 45, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’articolo 36, comma 4 e seguenti del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, alla disciplina delle reti di imprese. 

Altro intervento normativo che ha prodotto importanti riflessi dal punto di vista 

dell’iscrizione delle imprese al registro e della gestione del transitorio, anche a mente della 

Circolare 3659/C di questa Direzione generale, è il disposto della legge 11 dicembre 2012, n. 224, 

recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, in materia di esercizio dell’attività di 

autoriparazione. 

Si è poi provveduto a coerenziare la modulistica relativamente ai vari settori imprenditoriali 

interessati dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante 

disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “attuazione della 

direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”. 

Altra rilevante e ripetuta modifica normativa è quella recata dal combinato dispsoto degli 

articoli 3, comma 1 e seguenti del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 9, comma 13 e seguenti del decreto-legge 28 

giugno 2013, n. 76, recanti disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata e 

di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, con riconduzione all’unica figura della società 

a responsabilità limitata semplificata.  

Parimenti si è provveduto a integrare nella modulistica le novità introdotte dall’articolo 35, 

comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 
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2012, n. 35,  al testo dell’art. 2477 del codice civile, in tema di sindaco e revisore legali dei conti 

nella società a responsabilità limitata. 

Infine è stata prevista la modulistica relativa all’iscrizione nel registro delle imprese e di 

deposito nel medesimo registro del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali 

di cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla 

legge 24 marzo 2012, n. 27. 

 

Si rammenta conclusivamente che al fine di semplificare gli adempimenti connessi 

all'iscrizione delle società cooperative nel relativo albo è stata, inoltre, prevista l'integrazione dei 

dati a ciò necessari, in precedenza veicolati attraverso un autonomo modello (esterno alle 

specifiche) denominato "C 32", nelle nuove specifiche tecniche relative agli adempimenti verso il 

RI/REA. 

 

Tanto premesso si allega alla presente circolare il DM 18 ottobre, in corso di pubblicazione in 

GU, con le relative specifiche tecniche. 

 

 

 

IL DIRETTORE della DIVISIONE 

(Dr. Marco Maceroni)
          F.to Marco Maceroni 


