
______________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere – Newsletter n. 5 –  26 Aprile 2004 - Pag. 1/3 

Newsletter n. 5 del 26 Aprile 2004        
 
 
 
 
 
1. Nuove istruzioni per la compilazione della modulistica 
del Registro delle imprese 
 
Dopo le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al 
Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate 
con D.M. 31 ottobre 2003, il Ministero delle attività produttive, con 
Circolare n. 3574/C del 7 aprile 2004 ha emanato le istruzioni per la 
compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro 
delle imprese e per le denunce al REA. 
La revisione completa dei moduli informatici si è resa necessaria a seguito 
dell’entrata in vigore:  
• dell’obbligo dell’invio telematico, mediante utilizzo della firma 

digitale, delle domande, delle denunce e degli atti da presentare al 
Registro delle imprese (dal 1° novembre 2003) e  

• della riforma del diritto societario (dal 1° gennaio 2004).  
 
Nella sezione “LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi” > 
Registri > Registro delle imprese, è possibile scaricare il testo completo delle 
istruzioni. 
 
 
2. Invio telematico: ulteriori chiarimenti da parte del 
Ministero delle attività produttive 
 
Il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3575/C del 20 aprile 
2004, fornisce una interpretazione autentica del disposto di cui all’art. 2, 
comma 54, della L. n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) chiarendo che la 
possibilità (non l’obbligo) concessa ad alcune tipologie di professionisti (dottori 
commercialisti, ragionieri e periti commerciali), regolarmente iscritti nei 
rispetti Albi e forniti di firma digitale, di attestare la conformità all’originale 
della documentazione trasmessa al Registro delle imprese, deve ritenersi 
limitata ai bilanci ed agli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C.. 
Tale possibilità non può, pertanto, essere estesa ad atti societari di altra 
natura. 
 
L’argomento è stato approfondito in un apposito articolo, scaricabile dalla 
Home Page del sito, dal titolo “L’invio telematico delle pratiche al Registro 
delle imprese. Alcune riflessioni alla luce degli interventi del Ministero e 
di UnionCamere” 
 
 
3. Le guide all’invio telematico dei bilanci 
 
L’argomento dei bilanci di esercizio viene trattato nel nostro sito in due parti 
distinte. 
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Nella sezione “LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi” > 
Registri > Registro delle imprese viene trattato l’argomento della “Redazione e 
pubblicazione del bilancio d’esercizio e dell’elenco soci presso il Registro delle 
imprese”. 
Si tratta di una guida alla redazione del bilancio d’esercizio, aggiornata 
anche con le novità introdotte dalla riforma del diritto societario. 
 
Nella sezione “Trasmissione telematica” viene trattato l’argomento dell’invio 
telematico del bilancio d’esercizio e dell’elenco soci sia attraverso il programma 
Fedra che on-line.  
Questa seconda modalità non prevede l’utilizzo del programma Fedra o simili 
ed è utilizzabile solo nel caso in cui ci sia una conferma dell’elenco soci. 
Si tratta di una guida alla compilazione della pratica telematica e al suo 
invio presso il Registro delle imprese. 
Nella stessa sezione possono essere scaricate anche delle schede riassuntive. 
 
Si tratta di due guide complementari tra loro. 
 
 
4. La nuova figura dell’amministratore di sostegno 
 
Con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 (entrata in vigore dal 18 marzo 2004) è 
stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la inedita figura dell’ 
”amministratore di sostegno”. 
Nel caso di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che 
comporti l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri 
interessi, la persona interessata può essere assistita da un “amministratore di 
sostegno”, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il 
domicilio. 
Si tratta indubbiamente di un efficace strumento per la protezione delle 
persone prive, in tutto o in parte, dell’autonomia necessaria per l’espletamento 
delle funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di 
intendere e di volere e non necessitano pertanto di ricorrere all’interdizione o 
all’inabilitazione. 
 
L’argomento è stato approfondito in un apposito articolo scaricabile dalla 
Sezione “Novità sull’esercizio di attività economiche e professionali” > La 
istituzione della figura dell’amministratore di sostegno. 
 
 
5. Debutta la “Società agricola” 
 
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministeri 
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, 
per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, ha emanato il Decreto 
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 22 aprile 
2004), con il quale vengono dettate norme in materia di semplificazione 
amministrativa nel settore dell’agricoltura. 
Segnaliamo alcuni dei punti più importanti:  
• Viene abrogato l’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel quale si 

definiva l’ “imprenditore agricolo a titolo principale”, e in sua vece subentra 
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la figura dell’ “imprenditore agricolo professionale” (IAP), del quale si dà 
una nuova definizione all’art. 1. 

• Nasce la “Società agricola”. La ragione sociale o denominazione sociale 
delle società che hanno per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività 
di cui all’art. 2135 C.C. deve contenere l’indicazione di società 
agricola.  
Le società già costituite alla data del 7 maggio 2004 (data di entrata in 
vigore del decreto), che abbiano come oggetto esclusivo l’esercizio 
dell’attività di cui all’art. 2135 C.C., devono inserire nella ragione o 
denominazione sociale la indicazione di “Società agricola” ed 
adeguare lo statuto, se redatto (art. 2).  

• Ai fini dell’applicazione della normativa statale, viene considerato giovane 
imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente un’età non superiore 
a 40 anni (art. 3). 

• Ai fini dell’aggiornamento del Repertorio Economico Amministrativo 
(REA), le Camere di Commercio competenti per territorio dovranno 
acquisire le dichiarazioni dell’imprenditore agricolo modificative del 
fascicolo aziendale attraverso un interscambio di dati con il SIAN (Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale) (art. 14). 

 
Nella sezione “Novità sull’esercizio di attività economiche e professionali” 
potete trovare le principali disposizioni normative che hanno rinnovato il 
settore. 
 
 
 
LE NOVITA’ DEL SITO 
 
Il nostro intento è sempre stato quello di offrire ai nostri lettori e visitatori 
notizie utili e soprattutto aggiornate. Pertanto segnaliamo che il sito è in 
costante e quotidiano aggiornamento e viene frequentemente arricchito di 
novità.  
Segnaliamo che da ultimo sono state aggiornate le seguenti sezioni: 
• La sezione “Novità sull’esercizio di attività economiche e nuove figure 

professionali”; 
• Le FAQ, dove vengono riportati i quesiti più frequenti; 
• La sezione adempimenti presso la Camera di Commercio, in particolare:  

• l’Albo delle imprese artigiane, dove viene anche riportata tutta la 
principale legislazione regionale che regola l’artigianato; 

• l’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti;  
• il Registro degli esercenti il commercio – Commercio interno, dove 

vengono anche riportate le principali leggi regionali che regolano il 
commercio dopo la riforma dettata dal D. Lgs. n. 114 del 1998; 

• La sezione “Trasmissione telematica”; 
• La sezione dedicata alla riforma del diritto societario;  
• Le attribuzioni in materia di metrologia. 

 
Ricordiamo che le notizie più importanti vengono sempre annunciate 
negli scorrevoli e al centro della Home page. 
 
Buona navigazione a tutti! 


