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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Decreto e tempi 

Modulistica Registro Imprese 2013  (Specifiche 6.7) 

 Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 
ottobre 2013  

 Pubblicato in G.U. il 6 novembre 2013 

 

La nuova modulistica entrerà in vigore l’ 1 febbraio 2014 e dal 
successivo 1 aprile 2014 non potrà più essere utilizzata la modulistica 
precedente (Specifiche 6.6). 

 

I software camerali di compilazione pratiche (Starweb e Fedra) 
verranno rilasciati il 3 febbraio 2014. 

 

I documenti ufficiali R.I. esporranno le nuove informazioni dal 5 
febbraio 2014. 

 

Roma, 19/11/13 www.infocamere.it 2 



Modulistica Registro Imprese 6.7 
Startup innovative ed incubatori (Legge 19 dicembre 2012, n. 221) 

La Legge 221 del 19.12.12 (e successive modificazioni) prevede: 

• Nuova Sezione Speciale RI; 

• Autodichiarazione possesso dei requisiti da presentare in iscrizione e 

periodicamente (entro 30 gg. dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 

mesi dalla chiusura dell’esercizio); 

• Nuove informazioni specifiche sia per start-up che incubatori per le quali si 

aggiungerà un nuovo riquadro nei modelli S1/S2 contenente codici e testi liberi ad 

essi associati; 

• Aggiornamento due volte l’anno, entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre, 

delle succitate informazioni comunicate in fase di iscrizione; 

• Il nuovo codice di tipo diritto ‘trustee’ e ‘trust’ da gestire in modo simile a ‘ nuda 

proprietà’ ed ‘usufrutto’ per la quadratura delle quote. 

 

Per maggiori informazioni consultare http://startup.registroimprese.it  
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Startup innovative ed incubatori (Legge 19 dicembre 2012, n. 221) 

Le modifiche ai dati: 

• Nuova Sezione Speciale RI;  nuovi valori in tabella RISEZ: 

• B  INCUBATORI CERTIFICATI 
• U  START-UP INNOVATIVE 

• Nuove informazioni specifiche sia per start-up che incubatori per le quali si 

aggiungerà un nuovo riquadro nei modelli S1/S2 contenente codici e testi liberi ad 

essi associati; nuovi valori degli attributi: 

• /riferimenti/dichiarazioni-start-up/dichiarazione-start-up@c-tipo  
• /riferimenti/dichiarazioni-start-up/dichiarazione-start-up@tipo 
• /riferimenti/dichiarazioni-incubatore/dichiarazione-incubatore@c-tipo 
• /riferimenti/dichiarazioni-incubatore/dichiarazione-incubatore@tipo 

 

• Il nuovo codice di tipo diritto ‘trustee’ e ‘trust’ da gestire in modo simile a ‘ nuda 

proprietà’ ed ‘usufrutto’ per la quadratura delle quote. Tabella ESTXXTDI: 

• 22  TRUSTEE 
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Cooperative nel Registro Imprese 

E’ prevista l’integrazione all’interno della modulistica del RI delle informazioni 

contenute nel modello C17, che vanno a costituire l’Albo delle Cooperative, 

gestito direttamente dal Ministero.  

La cooperativa, al posto del modello C17, dovrà usare l’S1 per l’iscrizione, l’S2 per le 

variazioni o per l’iscrizione nel caso sia già iscritta come società e il B per le 

dichiarazioni dei dati giustificativi della permanenza nella sezione/categoria.  

 

• Nell’S1 ed S2 sarà aggiunto il nuovo Riquadro di Iscrizione/Variazione 

Cooperativa (con 8-10 campi complessivi) contenente i dati della cooperativa 

(sezione, categoria, sistema amministrazione, num. soci, …) ed anche quelli della 

nuova sezione delle società di mutuo soccorso. 

• Nel modello B verrà aggiunto il nuovo Riquadro Bilancio Cooperativa (con una 

ventina di campi) contenente i dati da utilizzare per la verifica dei requisiti per le 

cooperative a mutualità prevalente.  
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Cooperative nel Registro Imprese 

Le modifiche ai dati: 

 

• Nell’S1 ed S2 sarà aggiunto il nuovo Riquadro di Iscrizione/Variazione 

Cooperativa (con 8-10 campi complessivi) contenente i dati della cooperativa 

(sezione, categoria, sistema amministrazione, num. soci, …) ed anche quelli della 

nuova sezione delle società di mutuo soccorso.   

• Nuovi attributi: 
• /albi-ruoli-licenze/societa-cooperativa/@n-totale-soci (contenente il numero totale dei soci della 

cooperativa) 
• /albi-ruoli-licenze/societa-cooperativa/@ tipo-forma-amministrativa (contenente il tipo di forma 

amministrativa adottata dalla cooperativa: P se  si tratta di una SPA, R se si tratta di una SRL) 
 

• Nuovi valori: 
• di COOPCAT : CSM      SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 
 
• di  COOPSEZ : SM       SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO EX ART.23 C.1 D.L. N.179/2012 

 

Roma, 19/11/13 www.infocamere.it 6 



Modulistica Registro Imprese 6.7 
Contratti di rete di impresa 

• Per gestire i contratti di rete dotati di soggettività giuridica si prevede una nuova 

forma giuridica (RC), che sarà gestita alla stregua dei consorzi, dove il consorzio 

dovrebbe essere l’impresa di riferimento. 

 

• Le modifiche ai contratti di rete, come anche le cancellazioni/chiusure dei contratti, 

dovranno essere iscritte solo dall’impresa di riferimento (senza l’iscrizione da 

parte di ogni partecipante). Si modificheranno per questo le istruzioni tecniche 

della modulistica. 

 

• Per gestire il deposito del bilancio dei contratti di rete con fondo patrimoniale (a 

prescindere se sono con soggettività giuridica), è necessario aggiungere un 

nuovo codice di situazione patrimoniale (722) e aprire il modulo B anche alle ditte 

individuali (che potrebbero essere imprese di riferimento nel caso non ci sia la 

soggettività giuridica del contratto). 

 

Modifiche ai dati: 
– nuovo valore di S2NATGIU: RC CONTRATTO DI RETE DOTATO DI SOGGETTIVITA’ GIURIDICA 
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Albi e Ruoli 

Decreto Legislativo 147 di agosto 2012:  

• nuovi codici per gestire una nuova carica tecnica di “preposto agente di 

commercio”, nuove cariche tecniche per acconciatori ed estetisti ed altre tipologie; 

• soppressione di alcuni albi (commissionario, mandatari, astatori, stimatori e 

pesatori pubblici, mediatore delle unità da diporto); 

• a seguito della conversione degli impiantisti/installatori, aggiunta delle ‘limitazioni’ 

nel riquadro Albi (I1/I2/S5/UL) tramite il campo ‘ulteriori informazioni su attività’; 

• Altre specificazioni per imprese di pulizia e facchinaggio. 

 

Legge 11 dicembre 2012, n.224:  

• nuova abilitazione all’attività di meccatronica, e quindi un nuovo codice nella 

modulistica, per gli autoriparatori, in aggiunta delle abilitazioni di elettrauto e 

meccanico. 
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Albi e Ruoli 

Decreto Legislativo 147 di agosto 2012; modifiche ai dati: 

• nuovi codici per gestire una nuova carica tecnica di “preposto agente di 
commercio”, nuove cariche tecniche per acconciatori ed estetisti ed altre tipologie; 
nuovi valori nella tabella S2CAR es: PAR      PREPOSTO AGENTI RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO 

• altre specificazioni per imprese di pulizia e facchinaggio: nuovi attributi in albi e 
ruoli: 

• Nel tag /albi-ruoli-licenze/abilitazione-pulizia/  è stato aggiunto l'attributo 

• – @ulteriori-specifiche (contenente testo descrittivo) 

• Nel tag /albi-ruoli-licenze/abilitazione-facchinaggio/ è stato aggiunto l'attributo 

• – @ulteriori-specifiche (contenente testo descrittivo) 

 

Legge 11 dicembre 2012, n.224:  

• nuova abilitazione all’attività di meccatronica, e quindi un nuovo codice nella 
modulistica, per gli autoriparatori, in aggiunta delle abilitazioni di elettrauto e 
meccanico. Nuovo valore in S2FRU:  XBD  AUTORIPARATORI - SEZ. MECCATRONICA (L. 
122/1992). 
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Modulistica Registro Imprese 6.7 
Varie 

• Aumentare  ad 80 caratteri la descrizione dell’insegna dell’impresa (attualmente a 

50). 

• Eliminare 2 forme giuridiche (AU-spa a socio unico  e SU-srl a socio unico) in fase 

di iscrizione per separare l’informazione relativa alla forma giuridica da altri 

attributi della stessa, quale la numerosità dei soci, rilevabile dall’elenco soci.  

• Aprire la carica di socio unico a tutte le società di capitale, a parte quelle in 

accomandita per azioni.  

• Estendere l’obbligo del codice fiscale per tutte le persone fisiche presenti nel 

Registro/REA, quindi anche per gli stranieri. 

• Aggiungere un flag per la sezione delle società fra professionisti nel riquadro 

FORMA GIURIDICA dei modelli S1 e S2 

• Eliminare  nei riquadri degli Artigiani la descrizione del grado di parentela, 

lasciando solo il codice. 
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