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Prot. n. 126488 del 6/05/2016 
        ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
        ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
        LORO SEDI 
        (Via PEC) 
 
        ALL ’UNIONCAMERE 
        ROMA 
        (unioncamere@cert.legalmail.it) 
CIRCOLARE N.  3689/C 
 
        e, per conoscenza, 
 
        ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA 
        INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA ’  E LE PICCOLE 
        E MEDIE IMPRESE 
        (dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it) 
 
        ALL ’ ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 
        ROMA 
        (tagliacarne@legalmail.it) 
 
 
OGGETTO: Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità 

legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative (REA), realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto 
del Ministero dello sviluppo economico del 18 ottobre 2013, come modificato, in 
ultimo, con decreti ministeriali del 22 giugno 2015 e dell’ 11 aprile 2016. 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
  Con la presente circolare si segnala la disponibilità delle istruzioni per l’utilizzo della 
modulistica relativa al registro delle imprese e al REA, come aggiornata a seguito dell’emanazione 
dei decreti ministeriali 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016 (entrambi disponibili sul sito web di questa 
Amministrazione). 
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  Le nuove istruzioni tengono conto delle novità normative richiamate sinteticamente 
nelle premesse ai decreti ministeriali in ultimo citati e contengono tra l’altro, pertanto, indicazioni in 
materia di: 
- alternanza scuola-lavoro (art. 1, commi da 41 a 43 della legge 107/2015); 
- società benefit (art. 1, comma 376 e seguenti della legge 208/2015); 
- PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015). 
 
  Le nuove istruzioni forniscono indicazioni, inoltre, per lo svolgimento degli 
adempimenti pubblicitari nei casi di decesso, recesso ed esclusione di socio di società di persone, 
alla luce degli orientamenti interpretativi contenuti nella direttiva ex art. 8, comma 2, della legge 
580/1993 del 13 luglio 2015 (ugualmente disponibile sul sito web della Scrivente). 
 
  In diversi punti le istruzioni sono state, altresì, modificate alla luce dei processi di 
accorpamento in corso nell’ambito del sistema delle camere di commercio; accorpamenti che 
determinano la possibilità per cui la circoscrizione di competenza di una camera di commercio 
possa oggi comprendere più province. 
 
  Le modifiche apportate rispetto alle precedenti istruzioni (di cui alla circolare n. 
3668/C del 2 febbraio 2014) sono, per comodità di consultazione, evidenziate in una copia delle 
istruzioni stesse (denominata “Istruzioni - Versione con modifiche evidenziate”) resa disponibile, 
insieme alla versione “normale” sul sito web di questa Amministrazione. 
 
  La presente circolare è pubblicata sulla G.U. della Repubblica italiana e resa 
immediatamente disponibile sul sito web della Scrivente. 
 
                IL DIRETTORE GENERALE 
                   (Gianfrancesco Vecchio) 
          F.to Vecchio 
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