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Chi si deve iscrivere nel Registro Imprese?
29 maggio 2013

Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che in forma societaria) che esercitano un'attività
economica nella provincia.
Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi come modifiche dell'atto
costitutivo, variazione della sede e della cariche sociali, liquidazione ecc.
Per le società di mutuo soccorso, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dal 20 maggio 2013 è scattato l'obbligo
dell'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza:
a) nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n.
155/2006;
b) alla terza sezione dell'Albo delle società cooperative, istituita con il decreto 6 marzo 2013, che ha apportato
modifiche al D.M. 23 giugno 2004.
Lo prevede il decreto 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013 e divenuto efficace
trascorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione (18 maggio 2013).
Dovranno regolarizzarsi anche le Società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013:
1) che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, sia nel
caso in cui l'atto costitutivo sia già conforme che nel caso in cui sia da conformare alle disposizioni di cui alla L. n.
3818/1886;
2)

che non risultano iscritte nel Registro delle imprese o nel REA.

Nel caso le Società di mutuo soccorso non provvedano - entro il 20 novembre 2013 - agli adempimenti previsti sopra,
l'ufficio del Registro delle imprese inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.
Contatti :
tel. 0746/201364-5 &ndash; fax 0746/205235 &ndash; email registro.imprese@ri.camcom.it
Responsabile ufficio Registro imprese: Dott.ssa Anna Mariantoni &ndash; anna.mariantoni@ri.camcom.it
Massimo Santoprete - massimo.santoprete@ri.camcom.it
Loredana Tosoni &ndash; loredana.tosoni@ri.camcom.it

