Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

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. 9, comma 5, 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 e al
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) delle domande di iscrizione, di
deposito o di denuncia da parte dei soggetti obbligati;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, con il quale sono state approvate le
nuove 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 il decreto ministeriale 10 luglio 2014, con il quale sono state apportate alcune
modifiche alle predette specifiche tecniche;
Vista la segnalazione pervenuta dall’Unioncamere circa la necessità di apportare
ulteriori aggiornamenti alle specifiche tecniche in essere, al fine di adeguarle ad alcuni
mutamenti nel frattempo intervenuti;

DECRETA
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale
18 ottobre 2013, come modificato con decreto ministeriale 10 luglio 2014, elencate
nell’allegato A al presente decreto.
2. L’utilizzo delle specifiche tecniche modificate ai sensi del comma 1 diviene
obbligatorio dal 1° aprile 2015.
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3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli effetti del presente
decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mise.gov.it.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è
disponibile sul sito internet del Ministero www.mise.gov.it.

Roma, 2 marzo 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

