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Registro imprese - Pubblicati i quattro decreti attuativi dell?art. 80 del D. Lgs.
n. 59/2010 ? Emanata una circolare esplicativa.
A cura di: TuttoCamere.it

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 80 del D. Lgs. n. 59/2010, sono stati pubblicati, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, i quattro decreti datati 26 ottobre 2011, relativi alle nuove
procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza, di
mediazione, di mediazione marittima e di spedizione.
 I decreti regolano, inoltre, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritte nei
rispetti Ruoli e nell'Elenco, a suo tempo soppressi dal citato D. Lgs. N. 59/2010, ma in qualche modo
ancora in vita in attesa dell'entrata in vigore dei decreti attuativi.
 A ciascun decreto sono allegati due modelli, che dovranno essere utilizzati a livello nazionale per gli
adempimenti previsti dal decreto stesso.
 Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi e
previsto un terzo allegato, che riporta il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che verrà
rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell'interessato.
 
 Lo stesso Ministero delle Sviluppo Economico, in anticipo sulla pubblicazione dei decreti sulla Gazzetta
Ufficiale ha emanato la Circolare n. 3648/C del 10 gennaio 2012, nella quale sono stati messi in rilievo i
seguenti punti: la data di efficacia dei decreti, il termine perentorio del 12 maggio 2013 previsto per gli
adempimenti a carico delle imprese attive e delle persone fisiche iscritte nei rispettivi Ruoli ed Elenco e non
più attive; l'utilizzo dello strumento della SCIA, la portata esclusivamente procedurale dei decreti, l'utilizzo
esclusivo dei mezzi telematici, la istituzione dell'apposita sezione del REA, la modulistica unica a livello
nazionale.
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