
                      
Ministero delle Attività Produttive                            Roma, lì 31 ottobre 2003 
         DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO                                  
                      LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI                                                                                 
    SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO                                    Prot. n. 558811  

            UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE  

 
 
 
 
 
    CAMERE DI COMMERCIO,  INDUSTRIA                                    

          ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
           LORO SEDI 
 

ALLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA VALLE D’AOSTA - Assessorato dell’industria, 
dell’artigianato e dell’energia  
11100 - AOSTA 

 
 
       LETTERA CIRCOLARE  
 
       

 e, p.c. :    ALLA REGIONE  AUTONOMA SICILIA  
Assessorato della cooperazione, del commercio, 
dell’artigianato e della pesca 
90100 - PALERMO 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA  

 FRIULI-VENEZIA GIULIA  
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio 
di vigilanza sugli enti 
34133 - TRIESTE 
 
ALLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE 
Ufficio di vigilanza Camere di commercio 
38100 - TRENTO 

                                                             
ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 
Assessorato industria e commercio 
 09100 - CAGLIARI 
 



UNIONCAMERE 
Piazza Sallustio, 21 
00187 - ROMA 
 
 
 
INFOCAMERE  S.c.p.a. 
Sedi di ROMA e PADOVA 
 
ALL’ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE 
Via Appia Pignatelli, 62 

                                             00178  -  ROMA 
 
 
 
 
 
Oggetto: decreto ministeriale  31 ottobre 2003 – Approvazione delle specifiche tecniche per la 

creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle 
denunzie da presentare al registro delle imprese 

 
 
 
 

Si trasmette il testo del D.M. di cui in oggetto. Col medesimo decreto sono approvate sia 
le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle 
domande e delle denunzie da presentare al registro delle imprese, valide sino al 31 dicembre 2003 
(allegato A), sia le specifiche tecniche valide a partire dal 1 gennaio 2004 (allegato B), conformi 
pertanto alla riforma del diritto societario. 

 
Si omettono gli allegati A e B, disponibili sul sito di questo ministero 

www.minindustria.it alla pagina dell’Ufficio B4 - registro delle imprese. 
 
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
 
 
 

 
 
 
 
                    IL DIRETTORE dell’UFFICIO 

                                                                                                      (Dr. Marco Maceroni) 
F.to M. Maceroni 
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IL DIRETTORE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, istitutiva del registro delle imprese 

di cui all’art. 2188 del codice civile, ed in particolare l’art. 8, che dispone che le 
procedure per l’istituzione, la tenuta ed il funzionamento del registro stesso 
debbano essere disciplinate da regolamento di attuazione emanato dal Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro di grazia 
e giustizia;  
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, 
recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 580 del 1993;  

 
Visto in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, 

comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1993, che 
prevedono l’approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese 
delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati;  

 
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996, e successive modifiche ed 

integrazioni, con il quale si è provveduto all’approvazione dei modelli previsti dai 
sopracitati articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 581; 

 
Visto l’articolo 31, comma 2 e seguenti,  della legge 24 novembre 2000, n. 

340, e successive modificazioni, il quale prevede l’obbligo, fissato da ultimo al 31 
ottobre 2003, dell’invio telematico, ovvero su supporto informatico mediante 
l’utilizzo della firma digitale, delle domande, delle denunce e degli atti che le 
accompagnano da presentarsi all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione 
di quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti tenuti alla 
denuncia al REA; 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 
gennaio 2002, n. 10 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, 
n. 137; 

 
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la 

riforma del diritto societario; 
 
 
 
 



 

Ministero delle Attività Produttive 
 
 
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica 

della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della 
citata legge n. 366 del 2001;  

 
Visto l’art. 10 del summenzionato decreto legislativo n. 6 del 2003, il quale 

prevede l’entrata in vigore delle disposizioni recate dallo stesso a decorrere dal 1° 
gennaio 2004; 

 
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Considerato che la modulistica attualmente in uso per l’iscrizione e il 

deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al REA è stata predisposta ed 
approvata esclusivamente in formato cartaceo;  

 
Ritenuto necessario procedere ad un’implementazione della modulistica 

vigente al fine di renderla disponibile in formato elettronico, in considerazione 
della complessiva entrata in vigore del predetto articolo 31, comma 2, della legge 
n. 340 del 2000, a far data dal 31 ottobre 2003; 

 
Ritenuto opportuno, altresì, approvare contestualmente le integrazioni e 

modificazioni da apportarsi, a far data dal 1° gennaio 2004, alla modulistica di 
cui al precedente paragrafo, al fine di renderla compatibile con le disposizioni 
recate dal sopracitato decreto legislativo n. 6; 

 
 

DECRETA 
 

 Art. 1. 
 

1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all’allegato A al presente 
decreto per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione 
delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese 
per via telematica o su supporto informatico. 

2. A decorrere dal 1 novembre 2003, i soggetti tenuti agli adempimenti di 
cui all’art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, predispongono le 
domande e le denunce di cui al comma 1 mediante apposito software realizzato 
sulla base delle specifiche tecniche di cui al comma 1 medesimo. 

3. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili in formato 
elettronico e possono essere prelevate dal sito internet www.minindustria.it. 
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Art. 2. 
 
1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all’allegato B al presente 

decreto che, a far data dal 1° gennaio 2004, integrano e modificano le specifiche 
tecniche di cui all’allegato A. 

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili in formato 
elettronico e possono essere prelevate dal sito internet www.minindustria.it. 

 
Art. 3. 

 
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
  (Mario Spigarelli) 
F.to Mario Spigarelli  

 
 
 
Roma, 31 ottobre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM/SF 

 


