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

Roma, 8 gennaio 2015, prot. 1189
ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Uffici del registro delle imprese
Via PEC
ALL’UNIONCAMERE

pierluigi.sodini@unioncamere.it
CIRCOLARE N. 3676 /C
A INFOCAMERE S.C.P.A.

Via posta elettronica ordinaria
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

OGGETTO: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 gennaio 2015, recante approvazione
delle specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto
di rete al registro delle imprese, di cui al DM 122/2014.
_____________________________________________________________________

Con il decreto ministeriale 10 aprile 2014, n. 122, adottato dal Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze e la scrivente Amministrazione, è
stato tipizzato - come è noto - il modello standard per la trasmissione del contrato di rete al registro
delle imprese, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Il decreto in questione prevede all’art. 1, commi da 2 a 4, quanto segue:
<<2. Il modello di cui al comma 1 è compilato e presentato al registro delle imprese attraverso la
procedura telematica resa disponibile nell’apposita area web dedicata del sito
‘www.registroimprese.it’ ed è sottoscritto con firma digitale. Tramite la medesima procedura
telematica sono allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese documenti informatici o
copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche
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tecniche di cui al comma 4. La procedura informatica rilascia una ricevuta di avvenuta
presentazione del modello.
3. In alternativa rispetto alle modalità previste dal comma 2, il modello e i relativi allegati possono
essere presentati su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 4.
4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono approvate con decreto del
Ministero dello sviluppo economico e pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonché
sul sito ‘www.registroimprese.it’>>.
Sulla scorta di tali previsioni InfoCamere S.C.p.A. ha provveduto a trasmettere alla
Scrivente le specifiche tecniche in questione, che sono state approvate con decreto direttoriale del 7
gennaio 2015.
Poiché il decreto direttoriale in ultimo citato non prevede un termine ai fini
dell’acquisizione di efficacia delle disposizioni dallo stesso recate, si evidenzia che i contratti di rete
predisposti in conformità alle specifiche tecniche oggetto di approvazione, sono presentabili al
registro delle imprese dal giorno della pubblicazione del decreto stesso sul sito di questo Ministero,
che avviene contestualmente alla diramazione di questa circolare.
Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che, secondo quanto appreso, non sarà
disponibile, almeno in un primo momento, una procedura telematica per la registrazione fiscale dei
contratti in questione.
Gli stessi dovranno, pertanto, essere registrati presso gli sportelli dell’Agenzia delle
entrate, secondo modalità che dovrebbero essere oggetto di una apposita nota illustrativa
dell’Agenzia medesima.
Si ritiene opportuno, infine, dare diffusione, attraverso la presente circolare, ad un
documento contenente “Istruzioni per la compilazione del modello standard tipizzato per la
trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese”, predisposto da InfoCamere S.C.p.A., le
cui indicazioni questa Amministrazione comunica senz’altro di condividere.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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