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Registro Imprese 

 
Dir. n.4                                                                                                  27 febbraio 2014  

Oggetto: Aggiornamento guide e modulistica. 
 
 

Il Conservatore 
 
Richiamati i continui interventi normativi del legislatore tra cui, in particolare: 
- il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n°159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione”,   che ha ampliato i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia ; 
- la legge  24 giugno 2013 n°71, art7-bis, comma 3, che ha stabilito l’aumento dell’imposta di bollo 
da 14,62 € a 16,00 € da applicare nella vidimazione dei libri e dei registri; 
- la legge 11 dicembre 2012 n°224 “Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione” con 
l’introduzione della sezione meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni 
meccanico/motoristica ed elettrauto in materia di autoriparazione; 
- la circolare 3659/c del 11 marzo 2013 con oggetto “Legge 11 dicembre 2012, n° 224 – Modifica 
alla disciplina dell’attività di autoriparazione-“ con cui sono stati formulati dei chiarimenti operativi 
ed interpretativi, indirizzati in primo luogo alle Camere di commercio, sulla valutazione dei 
requisiti tecnico-professionali; 
- la lettera circolare con prot. n°0068402 del 19/03/12 per la conversione automatica d’ufficio delle 
imprese impiantistiche iscritte nel vigore della legge 46/90; 
- la  raccolta di pareri, circolari e note del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornata al 10 
giugno 2013 per le imprese di installazione degli impianti ex Dm 37/2008; 
- le diverse semplificazioni normative in materia di titoli autorizzativi per l’avvio di attività 
imprenditoriali  e consequenzialmente della documentazione amministrativa da allegare alle 
pratiche telematiche riportata nella Guida alle Attività Economiche; 
 
Rilevata, pertanto, la necessità di aggiornare la modulistica  e le Guide operative a disposizione 
dell’utenza, 
 

Dispone 
 
- L’aggiornamento delle seguenti guide, con le relative modulistiche, come da copie in atti: 
 

• Guida alle Attività Economiche; 
• Guida alla bollatura dei libri e dei registri; 
• Guida operativa: imprese di  installazione di impianti e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di autoriparazione e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di facchinaggio e relativa modulistica; 
• Guida operativa: imprese di pulizia e relativa modulistica; 
• Istruzioni operative per il commercio all’ingrosso e relativa modulistica; 
• Modello Intercalare antimafia  per le attività regolamentate; 
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Quanto sopra è di immediata e univoca applicazione a cura dell’ ufficio Registro delle Imprese. 
 
Si trasmette la presente direttiva al Commissario ad acta per l’artigianato per le decisioni di 
competenza. 
 
     

Il Conservatore                                                          

          (Dott. Domenico Spagnoli) 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


