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DECRETO 6 febbraio 2008: Approvazione delle 
specifiche tecniche 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. 
(Suppl. Ord. n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 
febbraio 2008) 
 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza e la normativa tecnica 
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, 
n.  581, recante il regolamento di attuazione della legge 28 dicembre 
1993, n. 580; 
  Visti  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 1995, 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  30 marzo  2005, con il quale sono 
state  da ultimo approvate le specifiche tecniche 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; 
  Visto  l'art.  44, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 
269,  come  modificato dall'art. 1, comma 374 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, che prevede l'integrazione della modulistica in uso con 
gli    elementi    indispensabili    per   l'attivazione   automatica 
dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli 
stessi Enti fornite; 
  Tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite  dall'ente previdenziale 
I.N.P.S.,  istituto  nazionale  della  previdenza sociale con note in 
data 19 marzo 2007 e 11 aprile 2007; 
  Sentito  il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di 
commercio; 
                              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. Sono  inoltre approvate le specifiche tecniche necessarie per la 
attivazione  automatica  della  iscrizione agli enti previdenziali di 
cui all'art. 44, comma 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
integrate nel medesimo allegato A. 
 
       
                               Art. 2. 
  1. Sono   allegate  sotto  la  lettera  B,  le  istruzioni  per  la 
compilazione   delle  sezioni  AC,  rispettivamente  del  modello  I1 
(iscrizione  alla  gestione esercenti attivita' commerciali istituita 
presso  l'I.N.P.S.),  ed  I2  (modifiche e cancellazione di posizioni 
gia' esistenti presso l'I.N.P.S.), entrambe redatte dal suddetto Ente 
previdenziale. 
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  2. Le  iscrizioni, variazioni e cancellazioni ai fini previdenziali 
dei soci di societa' di persone e a responsabilita' limitata operanti 
nel  settore  del commercio, del terziario e del turismo sono operate 
tramite  la  sezione AC della modulistica allegata di cui all'art. 1, 
commi 1 e 2. 
  3. Secondo  le indicazioni dell'I.N.P.S., le iscrizioni, variazioni 
e  cancellazioni a fini previdenziali delle imprese individuali, sono 
operate  su  base  volontaria  in  via telematica o mediante supporto 
informatico, avvalendosi della modulistica di cui all'art. 1, commi 1 
e 2. 
  4. A  decorrere dalla scadenza del periodo transitorio previsto dal 
comma  9  dell'art.  9  del  decreto-legge  n. 7 del 31 gennaio 2007, 
convertito  in  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  tutte le iscrizioni, 
variazioni   e  cancellazioni  a  fini  previdenziali  delle  imprese 
individuali sono operate esclusivamente telematicamente o su supporto 
informatico  mediante  l'utilizzo  della  modulistica  I1 e I2 di cui 
all'art. 1, commi 1 e 2, e la compilazione dei relativi campi AC. 
 
       
                               Art. 3. 
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 
2005, recante approvazione delle specifiche tecniche 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,  pubblicato nella 
Gazzetta  Ufficiale  -  supplemento  ordinario  - n. 78 del 28 aprile 
2005. 
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 
 
Roma, 6 febbraio 2008 
 
Il direttore generale:  
Mancurti 
 
 
       

Allegato A 
(Articolo 1, comma 1) 

 
Allegato  A  -  Specifiche  tecniche  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 
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 8.2 Il "file-Riepilogo": la struttura logica ...........  "   24 
 8.3 Il "file-Riepilogo": la struttura fisica ...........  "   25 
Allegato B-95............................................  "   27 
 
(Omissis) 
 
 
 

Allegato B-95 
tracciati record e controlli 

 
(Omissis) 
 

 
 

Allegato B 
(Articolo 2, comma 1) 

 
Allegato  B  -  Istruzioni  per  la compilazione delle sezioni AC dei 
modelli  I1 (iscrizione alla gestione esercenti attivita' commerciali 
istituita  presso  l'I.N.P.S.)  e  I2  (modifiche  e cancellazione di 
             posizioni gia' esistenti presso l'I.N.P.S.) 
 
(Omissis) 
 


