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“Il Registro delle Imprese : disciplina normativa, 
funzioni e organizzazione dell'ufficio”
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- Il Registro delle Imprese - riferimenti normativi

- l'Art. 2188 e seguenti del codice civile - istituzione del 
RI e disposizioni relative alle iscrizioni/cancellazioni

- la legge 580/1993 – art. 8

- il dpr 581/1995

- il dpr 558/1999 – Regolamento per la 
semplificazione....” - Articolo 2 – iscrizione nella sezione 
speciale del registro imprese

- la legge 340/2000 – art. 31, commi 2, 2 ter e 2 quater
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- Il Registro delle Imprese- Struttura

- Il Registro delle Imprese è unico ma strutturato in 
diverse Sezioni e, pertanto presenta una struttura 
articolata.

Da un punto di vista amministrativo, la sua tenuta è 
affidata alle Camere di Commercio, che conferiscono ad 
uno dei propri dirigenti l'incarico di Conservatore, ed è 
sorvegliata da un Giudice delegato dal Presidente del 
Tribunale.
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- Il Registro delle Imprese- Struttura

- Sotto un profilo più strettamente giuridico, il Registro 
presenta una articolazione in sezioni (sezione ordinaria, 
sezione speciale) ed è completato da un Repertorio delle 
notizie economiche ed amministrative (REA).  

- Nella sezione Ordinaria si iscrivono le società 
commerciali, gli imprenditori commerciali (non piccoli)– 
artt. 2082, 2200 ecc. c.c., I contratti di rete con 
personalità soggettiva, I consorzi con attività esterna....

 
- Nelle sezioni speciali si iscrivono i piccoli imprenditori 
(art. 2083 cc.), le società semplici,  le imprese agricole e 
altre tipologie di soggetti, iscritti anche nella sezione 
ordinaria (start up).
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- Il Registro delle Imprese- funzione

- Il Registro delle Imprese è la principale fonte di 
pubblicità legale di impresa nell'ordinamento giuridico 
italiano. La sua preminente finalità è di fornire 
informazione certa e giuridicamente rilevante sugli atti e 
sui fatti di impresa, in modo da garantire la trasparenza 
necessaria al corretto funzionamento del mercato
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- Il Registro delle Imprese- funzione

- La pubblicità legale fornita dal Registro delle Imprese 
può avere natura di:

- pubblicità costitutiva – Un soggetto nasce, un atto o 
un fatto producono I propri effetti solo a seguito 
deell'iscrizione nel Registro imprese (iscrizione delle 
società di capitali);

- pubblicità dichiarativa – un atto o un fatto sono 
opponibili solo a seguito dell'iscrizione nel RI (organi 
amministrativi);

- pubblicità notizia (iscrizioni nelle sezioni speciali e 
nel REA)
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- Il Registro delle Imprese- iscrivibilità

- Nel Registro delle Imprese sono tenute all'iscrizione 
tutte le imprese  intese quali soggetti imprenditoriali 
che in quanto tali svolgono un'attività d'impresa o hanno 
intenzione di svolgere attività d'impresa (le imprese 
inattive).

Per il  principio di tipicità, espressamente indicato 
dall'art. 7 del DPR 581/1995, sono iscrivibili pertanto 
SOLO  i soggetti,  gli  atti ed I fatti  previsti dalla 
legge. 
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- Il Registro delle Imprese - I soggetti
definizione

- gli imprenditori – art. 2082 c.c. - è imprenditore chi 
esercita professionalmente (in  modo non 
occasionale)  un'attività economica (a scopo di lucro) 
organizzata (con un'azienda) al fine della produzione o 
dello scambio di beni o servizi;

- I piccoli imprenditori –  art. 2083 c.c. - sono piccoli 
imprenditori I coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i 
piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività 
professionale organizzata  prevalentemente con il 
lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

- altri soggetti la cui iscrizione è espressamente 
prevista dalla legge (contratti di rete soggetto) 
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- Il Registro delle Imprese-  I soggetti
Iscrivibilità

In particolare sono tenuti all'iscrizione:

- gli imprenditori - di cui all'art. 2195 c.c.  - che 
esercitano un'attività industriale diretta alla produzione 
di beni o servizi, un'attività intermediaria nella 
circolazione dei beni, un'attività di trasporto, un'attività 
bancaria o assicurativa o attività ausiliarie delle 
precedenti;
- le società - di cui all'art. 2200 c.c.  - di persone, di 
capitali e cooperative;
- i consorzi (con attività esterna) - di cui all'art. 
2612 c.c. - e le società consortili – di cui all'art. 
2615-ter;
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- Il Registro delle Imprese -  I soggetti
Iscrivibilità

- i GEIE – gruppi europei di interesse economico - di cui 
al D-lgs. 240/1991;
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo 
o principale un'attività commerciale - di cui all'art.  
2201;
- gli imprenditori agricoli - di cui all'art. 2135 c.c.;
- i piccoli imprenditori - di cui all'art. 2083 c.c.;
- le società semplici - di cui all'art. 2251 c.c.;
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- Il Registro delle Imprese-  gli atti (fatti)

Ai sensi del predetto art. 7, comma 2, lett. b), il principio 
di tipicità riguarda anche gli atti e fatti riguardanti i 
soggetti per cui è prevista l'obbligatoria iscrizione.
A titolo esemplificativo:
- tutte le modifiche successive all'iscrizione 
dell'impresa –  organi sociali – modifiche dell'atto 
costitutivo – trasferimenti di azienda (l'azienda, ai sensi 
dell'art. 2555 c.c. è l'insieme dei beni organizzati 
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa), sede 
legale, fatti inerenti I soggetti ricoprenti cariche e 
qualifiche nel RI (cessazione per scadenza, dimissioni, 
recesso, decesso) ecc.;
-la cancellazione dell'impresa e gli atti presupposti 
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- Il Registro delle Imprese-  iscrivibilità
Gli imprenditori individuali

Ai sensi dell'art. 2196 c.c., gli imprenditori (individuali) 
devono chiedere l'iscrizione, nella sezione ordinaria o 
speciale, all'ufficio registro imprese nella cui 
circoscrizione stabiliscono la sede (legale).
Nella domanda di iscrizione devono indicare:
- I propri dati anagrafici;
- la ditta (che comunque formata deve contenere 
almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore);
- l'oggetto dell'impresa (l'attività effettivamente 
esercitata o che si intende effettivamente esercitare);
- la sede (legale) dell'impresa;
- gli institori/procuratori (art. 2203 e seguenti c.c.)
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- Il Registro delle Imprese-  iscrivibilità
Gli imprenditori collettivi (società)

Ai sensi degli artt. 2251 (contratto di società semplice), 
2295 e 2296 atto costitutivo di snc), 2313 e 2315 (sas), 
2328, 2330 e 2331 (SPA), 2463 e 2463 bis (SRL e 
SRLS), 2521 (Coop) 2612 (consorzi con attività esterna 
indicano espressamente quale contenuto debbano 
indicare gli atti costitutivi, quale forma, e chi è tenuto ad 
effettuare il deposito per l'iscrizione nel registro delle 
imprese.
A seconda infatti della natura giuridica del soggetto 
collettivo, sono tenuti a richiederne l'iscrizione il notaio 
(rogante o autenticante), gli amministratori ed, 
eventualmente, i soci.
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- Il Registro delle Imprese-  iscrivibilità
La forma degli atti

Gli ATTI da iscriversi nel registro imprese (non solo gli 
atti costitutivi) devono necessariamente essere redatti 
secondo la forma prevista dalla legge:

- scritta o verbale (società semplici o consorzi)

- di scrittura privata autenticata (società di persone)
 
- di atto pubblico (società di capitali)
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- Il Registro delle Imprese - 
tempi e modalità di iscrizione

La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del DL 7/2007, 
tutte le domande di iscrizione, modificazione, 
cancellazione e le denunce, ad esclusione del solo 
deposito dei bilanci, devono essere effettuate attraverso 
la comunicazione unica per la nascita dell'impresa: ai fini 
dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta 
all'ufficio registro imprese, per via telematica (la legge 
340/2000 aveva già previsto tale modalità per le sole 
società) la comunicazione unica per l'espletamento e 
l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi per 
l'iscrizione nel Ri che, sussistendo i presupposti...... 
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- Il Registro delle Imprese - 
tempi e modalità di iscrizione

La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa

…..di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e 
fiscali.
L'ufficio registro imprese contestualmente rilascia la 
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato 
avvio dell'attività imprenditoriale.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l'attività di 
impresa può essere legittimamente inziata solo dalla 
presentazione della Comunicazione Unica contenente la 
domanda di iscrizione dell'impresa.....Non può essere 
presentata una comunicazione unica di “iscrizione” con 
effetto retroattivo. 
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- Il Registro delle Imprese - 
tempi e modalità di iscrizione

La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa

Al contrario, tutti gli adempimenti Com-Unica riguardanti 
domande di modifica/cancellazione dell'impresa o 
denunce di modifica/cessazione dell'attività possono 
legittimamente essere presentate nei 30 giorni 
successivi alla data di effetto (data in cui si è verificato il 
fatto presupposto alla domanda/denuncia).

In estrema sintesi, l'impresa, per essere tale, deve 
essere iscritta nel registro imprese o, quantomeno 
aver presentato domanda di iscrizione.
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- Il Registro delle Imprese - 
tempi e modalità di iscrizione

La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa

Il coordinamento delle disposizioni di cui all'art. 2196 
c.c. e dell'art. 18 del Dpr 581/1995 alla luce della 
comunicazione unica: la domanda di iscrizione 
dell'impresa individuale, nella sezione ordinaria o nella 
sezione speciale, deve essere preventiva o contestuale 
all'inizio dell'attività esattamente come la domanda di 
iscrizione delle società. L'avvio della Comunicazione 
unica ha perciò legittimato l'iscrizione delle imprese 
individuali inattive. La denuncia di inizio attività di 
impresa già iscritta, individuale o in forma societaria 
deve essere presentata entro 30 gg dall'effettivo avvio.
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- Il Registro delle Imprese - 
I controlli dell'ufficio

Nei procedimenti di iscrizione su domanda, ai sensi 
dell'art. 11 del Dpr 581/1995, l'ufficio, ricevuta la 
domanda, deve:
- verificare propria competenza territoriale (l'impresa ha 
la propria sede legale nella provincia;
- verificare che la domanda sia redatta secondo i 
modelli ministeriali, rechi la data (tutte ele domande 
telematiche in quanto tali giocoforza recano la data), sia 
sottoscritta digitalmente  dal soggetto obbligato 
(titolare/legale rapprentante) o da un soggetto 
legittimato (dalla legge – dottori commercialisti o dal 
titolare/legale rapprentante a seguito di conferimento di 
apposita procura comunica).
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- Il Registro delle Imprese - 
I controlli dell'ufficio

In carenza del previsto modello ministeriale o di 
sottoscrizione digitale, la domanda è irricevibile.
L'ufficio deve altresì verificare:

- che la domanda sia formalmente corretta (corretta 
compilazione del modello ministeriale di domanda) e sia 
accompagnata dagli atti e documenti richiesti ai fini 
dell'iscrizione;
- la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si 
chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge (principio 
di tipicità);
- il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge 
per l'iscrizione.
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- Il Registro delle Imprese - 
I controlli dell'ufficio

In carenza di tali predette formalità la domanda deve 
essere sospesa ai fini, ladovve possibile, della sua 
regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione in 
tempi brevi a seguito di comunicazione 
informatica/informale di sospensione si deve procedere 
con la comunicazione formale dei motivi che ostano 
all'accoglimento della medesima (art. 10-bis della legge 
241/1990 – art. 11, comma 11, del dpr 581/1995) e, 
decorso inutilmente il congruo termine concesso per la 
regolarizzazione, rifutare la domanda con provvedimento 
motivato del Conservatore del RI impugnabile avanti il 
giudice del registro entro 8 gg ai sensi dell'art. 2190 c.c.
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- le regole di sottoscrizione in sintesi

Nel quadro generale delle regole che disciplinano la 
tenuta del Registro Imprese, risultano di particolare 
complessità ed articolazione quelle che servono:
 
-ad individuare i soggetti obbligati, o comunque 
autorizzati, ad eseguire gli adempimenti pubblicitari; 

-a definire le modalità tecniche e le condizioni per la 
materiale apposizione delle sottoscrizioni
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- le regole di sottoscrizione in sintesi

Il firmatario principale della domanda/denuncia
Il "firmatario principale" è colui che con il suo intervento 
personale produce l'atto di impulso del procedimento 
amministrativo. A lui è intestata la distinta di 
presentazione - documento che definisce l'adempimento 
da eseguire, descrivendone gli estremi e riassumendone 
il contenuto - in cui appare come "Il sottoscritto". Deve 
necessariamente trattarsi di un soggetto cui la 
normativa ha imposto l'obbligo o conferito la facoltà di 
richiedere l'esecuzione di formalità pubblicitarie al 
Registro delle Imprese.



 Roberto Gado

24

- le regole di sottoscrizione in sintesi

Il firmatario principale sarà sempre necessariamente uno 
dei seguenti soggetti:
 
1. una persona designata dalla disposizione normativa 
che istituisce l'adempimento pubblicitario;
2. un soggetto, che abbia ricevuto procura speciale dalla 
persona di cui sopra;
3. un Notaio, per tutte le formalità dipendenti dagli atti 
da lui rogati o autenticati;
4. un Commercialista, nel caso della domanda di 
deposito dei bilanci di esercizio e delle domande di 
iscrizione di atti societari non notarili
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- Il Repertorio Economico Amministrativo 
– la genesi

Il REA è il repertorio, tenuto dall'ufficio registro imprese, 
derivante dal soppresso registro ditte, delle notizie 
economiche ed amministrative che gli esercenti tutte le 
attività economiche e professionali sono obbligati ai 
sensi di legge a denunciare con eslusione di quelle già 
iscritte nel registro delle imprese. Il registro delle 
imprese ed il repertorio economico amministrativo hanno 
rispettivamente sostituito, dal 16 febbraio 1996, I 
soppreesi registro delle società e registro ditte già 
previsto dal regio decreto 2011/1934 e s.m.i.
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- Il Repertorio Economico Amministrativo 
– la genesi

Il REA, come il registro imprese è gestito secondo 
tecniche informatiche e, come per il registro delle 
imprese, anche per la tenuta del REA vige il principio di 
tipicità delle notizie (gli atti e fatti) da denunciare: solo 
quelle espressamente previste dalla legge. Le denuncie 
al REA devono essere presentate secondo gli appositi 
modelli approvati dal Ministero. Per al tenuta del REA, 
l'ufficio deve espletare i controlli già indicati a proposito 
delle domande registro imprese.
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- Il Repertorio Economico Amministrativo
 

Nel REA trovano pertanto spazio sia tutte le notizie, 
riferite a soggetti presenti in una o più sezioni del 
Registro, la cui iscrizione nel Registro Imprese non è 
prevista, ma che comunque appaiono dotate di interesse
anagrafico o statistico. Ad esempio, confluiscono nel REA 
dati quali l'attività economica delle società, le unità locali 
di ogni tipo di impresa, i titolari di alcune categorie di 
cariche o qualifiche di carattere tecnico, ecc. Inoltre, nel 
REA sono iscritti i soggetti collettivi con forma non 
societaria, che senza assumere qualifica imprenditoriale 
esercitano una attività economica di carattere sussidiario 
o accessorio rispetto ai loro scopi istituzionali (come ad 
esempio associazioni, fondazioni, comitati, ecc.). 
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- Il Repertorio Economico Amministrativo
 

Sono altresì tenuti all'iscrizione nell'apposita sezione del 
REA, tutti gli intemediari del commercio (agenti di affari 
in mediazione ed agenti e rappresentanti di commercio) 
che cessano di svolgere l'attività già svolta al fine di 
mantere il requisito professionale richiesto.
Entro il 30 settembre 2013 erano altresì tenuti 
all'iscrizione nella predetta sezione speciale REA tutti I 
soggetti che alla data del 12 maggio 2012 risultavano 
iscritti nei soppressi ruoli agenti di affari in mediazione 
ed agenti e rappresentanti di commercio e che non 
svolgevano tali attività per conto/in forma di imprese.
Il valore giuridico-legale delle informazioni registrate nel 
REA è quello della semplice pubblicità-notizia.
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- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA

Tutte le attività economiche ed imprenditoriali devono 
essere esercitate legittimamente.

L'esercizio legittimo ed effettivo delle attività economiche 
d'impresa deve essere denunciato al RI/REA.

Nel RI/REA possono essere iscritte solo le attività 
economiche/imprenditoriali svolte legittimamente.

Da ciò consegue che:
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- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA

- è sempre legittimo l'esercizio delle attività che non 
risultano vincolate al possesso di determinati requisiti 
espressamente previsti dal legislatore semprechè le 
medesime non siano vietate dall'ordinamento giurico – le 
cosiddette attività libere.

È legittimo l'esercizio delle attività soggette ad 
autorizzazione (provvedimento espresso preventivo) 
purchè l'impresa sia in possesso della medesima nel 
momento dell'avvio dell'attività
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- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA

È legittimo l'esercizio delle attività soggette a 
presentazione della segnalazione certificata di inizio 
attività (art. 19 della legge 241/1990) solo dal momento 
dell'avvenuta presentazione della medesima: l'attività 
può legittimamente essere iniziata solo dalla 
presentazione della SCIA. Si veda in particolare il dettato 
di cui al D.lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva 
CEE 123/2006 con cui è stata prevista l'applicazione 
dell'istituto della scia per numerosissime attività 
precedentemente soggette ad autorizzazione o licenza.
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- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA

Qualora vengano meno i requisiti presupposti al rilascio 
dell'autorizzazione con conseguente revoca della 
medesima o vengano meno i requisiti e presupposti 
autocertificati in sede di presentazione della SCIA, le 
attività relative sono svolte illegittimamente (sono 
attività irregolari).
In tali casi l'Ufficio deve avviare il procedimento di 
cancellazione e/o di inibizione alla prosecuzione 
dell'attività dandone notizia nel RI/REA o addirittura 
dando avvio al procedimento di cancellazione 
dell'impresa ai sensi del DPR 247/2005 in caso di 
imprese individuali o società di persone.
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- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA – I controlli dell'Ufficio

L'ufficio è tenuto ad effettuare i controlli sulla legittimità 
dell'attività denunciata sia in sede di denuncia di inizio, 
sia ai fini delle cancellazioni ai sensi del citato DPR 
247/2005 che a seguito di segnalazione. Se dai controlli 
effettuati emergono irregolarità nell'esercizio dell'attività, 
l'ufficio deve comunicare l'avvio del procedimento (art. 7 
della legge 241/1990, artt. 2190 e 2191 c.c., artt. 2 e 3 
del DPR 247/2005) di cessazione/inibizione dell'attività 
e/o cancellazione dell'impresa consentendo comunque 
all'impresa di regolarizzare/conformare la propria 
posizione (laddove possibile) nel termine concesso.



 Roberto Gado

34

- Le attività economiche soggette a denuncia al 
RI/REA/AA – I controlli dell'Ufficio

Qualora l'impresa non provveda a regolarizzare la 
propria posizione (laddove possibile) o a presentare 
memorie e documenti in merito nei termini concessi, il 
responsabile del procedimento tramette gli atti istruttori 
al Conservatore del registro Imprese che, se competente 
(cessazione/inibizione attività), provvede con proprio 
provvedimento o, in caso di copetenza del Giudice del 
Registro (cancellazione d'ufficio dell'imprsesa), provvede 
a trasmettere gli atti al Giudice del Registro affinchè 
provveda con proprio decreto.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

A seguito dell'entrata in vigore, 1° aprile 2010, della 
Comunicazione unica, è divenuto obbligatorio (tranne 
alcune eccezioni relative ad es. ai soggetti Only rea) 
predisporre ed inviare tutte le pratiche relative ad ogni 
tipologia d'impresa di competenza RI con modalità 
telematica o su supporto informatico con sottoscrizione 
digitale da parte dei soggetti obbligati o legittimati (per 
legge o dall'impresa medesima).
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

Occore precisare che trattandosi di pratiche telematiche 
o su supporto informatico la domanda/denucia e tutti I 
files relativi devono essere sottoscritti digitalmente ed in 
formato .PDF/A. 
Tutte le domande/denuncie devono necessariamente 
essere predisposte con modulistica informatica conforme 
alle specifiche tecniche approvate con apposito decreto 
ministeriale. Le specifiche tecniche attualmente in vigore 
sono state esplicitate con la circolare n. 3668/c del 
27.02.2014. Qualsiasi applicativo informatico per l'invio 
delle pratiche al RI deve essere conforme alle predette 
specifiche tecniche e consentire I corretti adempimenti di 
legge.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

Il sistema camerale ad oggi offre gratuitamente agli 
utenti professionali e alle imprese due applicativi 
informatici che consentono il corretto espletamento di 
tutti gli adempimenti RI/REA:

- Fedraplus – applicativo da utiulizzarsi unicamente per 
gli adempimenti societari (non è infatti utilizzabile per 
adempimenti relativi ad imprese individuali).
- ComUnica Starweb – applicativo utilizzabile per tutti gli 
adempimenti relativi alle imprese individuali e per gli 
adempimenti societari che non presuppongono atti 
notarili.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

Ai fini dell'invio delle pratiche al registro imprese, ogni 
utente, a prescindere dall'applicativo utilizzato, deve 
necesariamente aver sottoscritto un contratto telemaco:
Telemaco è infatti il servizio interattivo che permette agli 
utenti registrati di accedere tramite internet al 
patrimonio informativo della Camere di Commercio e di 
effettuare telematicamente gli adempimenti per il 
registro imprese. Tale servizio consente altresi agli 
utenti, in quanto collegato ad un conto prepagato (carta 
di credito), di versare contyestualmente all'invio delle 
pratiche quanto dovuto a titolo di imposta di bollo, di 
diirtti di segreteria o di diritto annuale.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

Ai fini della corretta predisposizione delle pratiche 
(compilazione della modulistica, termini, soggetti 
legittimati, forma degli atti, adempimenti presupposti o 
contestuali all'avvio dell'attività) il sistema camerale ha 
da poco messo a disposizione degli utenti le due 
seguenti guide interattive, redatte sotto l'egida 
dell'Unioncamere e del MISE:

- La Guida interattiva agli adempimenti societari
 
- La Guida interattiva all'avvio dell'attività d'impresa

Sono entrambe accessibili dal sito della CCIAA di novara
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

- La Guida interattiva agli adempimenti societari
 
La guida tratta i principali adempimenti pubblicitari da 
espletarsi nei confronti del Registro delle Imprese e delle 
altre pubbliche amministrazioni destinatarie della 
comunicazione unica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 31 
gennaio 2007, n. 7,convertito nella Legge n. 40/2007.

La guida non tratta gli adempimenti relativi alle imprese 
individuali, alle denunce REA e al deposito dei bilanci.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

- La Guida interattiva agli adempimenti societari
La Guida si compone di un insieme di schede, contenenti 
una serie di informazioni su ciascun adempimento 
trattato quali:
· Il titolo dell’adempimento 
· I riferimenti normativi (i presupposti in base ai quali 
l'adempimento è dovuto o consentito) 
· Chi sono i soggetti obbligati ad adempiere, ossia i 
soggetti che sono tenuti per legge all'adempimento 
(amministratore, socio,...) 
· Chi sono i soggetti legittimati, qualora i soggetti 
obbligati non adempiano, cioè chi ha titolo per espletare 
l’adempimento
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

· L'eventuale termine entro il quale l'adempimento deve 
essere assolto per non incorrere in sanzioni (entro 30 
giorni da...) 
· Gli importi dovuti (diritti di segreteria, imposta di 
bollo, ...) 
· Gli Enti coinvolti, ovvero i destinatari della pratica di 
Comunicazione Unica (Registro Imprese, Agenzia 
Entrate, ...) 
· La modulistica da utilizzare e gli eventuali allegati da 
produrre 
· La forma dei documenti e il formato dei documenti da 
produrre (atto notarile oppure...)
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

- La Guida interattiva all'avvio dell'attività d'impresa

La guida consente, ai fini della presentazione delle 
denunce inerenti l’inizio/variazione di attività, di 
ricercare uno o più codici ATECO - ISTAT 2007, relativi 
alle attività che l'impresa effettivamente svolge e che 
devono essere denunciate al Registro delle Imprese 
(R.I.) e al Rea (REA) oltrechè a tutti gli Enti interessati 
(AA/AE/INPS/INAIL).
In base ai codici ATECO selezionati, la guida consente di 
individuare la corretta descrizione dell’attività da 
denunciare al RI/REA, basata sulle declaratorie e le note 
di inclusione dei codici ATECO.
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- La predisposizione e l'invio delle domande 
denunce al RI/REA

Consente inoltre, sempre in base ai codici scelti, di 
conoscere la normativa associata, i requisiti richiesti 
all'impresa e i documenti che devono essere presentati 
(autorizzazioni, licenze, etc.) per effettuare 
correttamente le denuncie al Registro Imprese/REA.

La guida è altresì integrata in “COMUNICA STARWEB”, e 
pertanto accessibile dai riquadri inerenti 
l’inizio/variazione attività dei modelli ministeriali 
I1/I2/S5/UL.
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- L'integrazione tra ComUnica, Scia e Suap

A seguito dell'istituzione dello sportello sportello unico 
per le attivita' produttive (SUAP ai sensi dell'art. 38 del 
DL 112/2008) quale unico punto di accesso per il 
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative 
riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce una 
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, 
La SCIA, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 
DPR 160/2010, la SCIA sia contestuale alla 
comunicazione unica deve essere presentata presso il 
registro imprese, che la trasmette immediatamente al 
SUAP, il quale rilascia apposita ricevuta e trasmette gli 
atti per l'ulteriore iter istruttorio agli enti terzi coinvolti 
nel Procedimento (ASL/wwff ecc). 
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- L'integrazione tra ComUnica, Scia e Suap

Da ciò deriva la necessità di coordinare gli adempimenti 
amministrativi da effettuarsi ai fini dell'avvio di 
un'attività produttiva, intesa quale “attivita' di 
produzione di beni e servizi, incluse le attivita' agricole, 
commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni”, 
nei confronti dei diversi enti coinvolti ed in funzione delle 
richieste specifiche modalità di espletamento.
Occorre infatti ricordare che gli adempimenti di sola 
competenza Suap (quindi non contestuali alla 
comunicazione Unica) devono essere espletati attraverso 
il portale “impresainungiorno” quale sito web di 
riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, 
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- L'integrazione tra ComUnica, Scia e Suap

che consente di ottenere informazioni e interoperare 
telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi 
relative ad attivita' produttive e di prestazione di servizi, 
anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico
di connettivita'.
Inoltre la SCIA di competenza Suap e riguardante 
un'attività produttiva da denunciarsi comunque al 
Registro Imprese può essere presentata prima 
dell'effettivo inizio dell'attività e pertanto non può essere 
presentata attraverso la Comunicazione Unica.
In tal caso, nel momento dell'effettivo inizio, l'attività 
dovrà essere denunciata a tutti gli enti destinatari della 
Comunicazione unica e, nella modulistica RI/REA 
dovranno essere indicati gli estremi dell'avvenuta  
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- L'integrazione tra ComUnica, Scia e Suap

presentazione della SCIA al Suap competente.
Ciò deriva dal dettato di cui all'art. 19 della legge 
241/1990 (l'attività oggetto della SCIA può (non DEVE) 
essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA) – 
disposizione che non necessariamente presuppone 
l'effettivo inizio dell'attività - e dalle disposizioni in 
materia di registro imprese/rea, previdenziali (Inps) ed 
assicurative (Inail) – disposizioni che presuppongono 
l'effettivo inizio dell'attività.
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