Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese

BOLLETTINO N. 2 - ANNO 2015

1) Direttive Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della
Giustizia
Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, al fine di garantire
condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale, ha emanato, in data 27/04/2014,
tre direttive, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, rivolte ad omogeneizzare i comportamenti de
gli Uffici del Registro delle imprese.
La prima direttiva riguarda lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio e discipli
na, in particolare, le fattispecie del decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone.
La seconda direttiva riguarda l'iscrizione degli indirizzi PEC di tutte le imprese (collettive ed in
dividuali).
La terza direttiva, infine, riguarda l'iscrizione delle modifiche al capitale versato di s.r.l. e s.p.a.
successive alla fase costitutiva, evidenziando che le stesse sono oggetto di un autonomo obbligo di
iscrizione nel Registro delle imprese.
Il testo integrale delle citate direttive, unitamente ad appositi comunicati predisposti dall'Area II –
Servizi Amministrativi per le Imprese, sono stati pubblicati sul sito camerale nella sezione News
Registro Imprese al seguente link: http://www.le.camcom.gov.it/P42A680C125S67/News-RegistroImprese.htm.

2) Deposito del bilancio entro il 1° giugno per Aziende Speciali ed istituzioni di Enti Locali
Con l'entrata in vigore dell’art. 1, comma 560, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stato
modificato il previgente testo del comma 5-bis, dell'art. 114 del T.U.E.L., stabilendo che le
istituzioni degli Enti Locali e le Aziende speciali che hanno in gestione servizi socio-assistenziali ed
educativi, culturali e farmacie, a decorrere dall’anno 2013, oltre all’obbligo di iscriversi al Registro
delle Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), hanno anche l’obbligo di
depositare il bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ciascun anno.
Per l’anno in corso il termine per il deposito è fissato al 1° giugno 2015 (poiché il 31 maggio 2015 è
domenica).
Le istruzioni in merito ai due adempimenti pubblicitari (iscrizione nel Registro delle imprese o nel
REA e deposito del bilancio) sono state fornite in maniera puntuale dal Ministero dello Sviluppo
Economico, con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, prot. n. 66698.
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3) Attività di acconciatura: nomina del responsabile tecnico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0080367 del 29 maggio 2015, relativa
mente alla nomina del responsabile tecnico da parte di imprese esercenti l’attività di acconciatura,
ha fornito risposta ad un quesito avanzato da un Comune nel cui territorio sarebbero presenti una
serie di attività autorizzate negli anni 90 per le quali, a seguito di accertamenti risulterebbe non no
minato alcun responsabile tecnico.
Secondo il parere fornito dal Ministero, i soggetti che, alla data del 17 settembre 2005 (entrata in
vigore della legge n. 174/2005) abbiano iniziato la propria attività in epoca anteriore alla riforma e
che siano tutt’ora in attività, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove prescrizioni normative, provveden
do alla nomina di un responsabile tecnico per ciascuna delle sedi ove è svolta l’attività di acconcia
tura, come previsto dal comma 5, dell’art. 3, della citata legge, mediante presentazione dell’apposi
ta comunicazione al SUAP nel termine all’uopo assegnato dal Comune.
Il Ministero ha chiarito, altresì, che tale obbligo sussiste soltanto per le imprese individuali non arti
giane, mentre per le imprese individuali artigiane che svolgano la propria attività in un'unica sede,
invece, non sussiste tale obbligo.

4) Approvato il Codice del Commercio in Puglia
Con legge regionale n. 24 del 16.04.2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 56 suppl. del 22.04.2015, è stato disciplinato il “Codice del commercio”.
Tra le principali novità introdotte, si segnala che per l’esercizio dell’attività di COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE TIPOLOGIA B è sufficiente la presentazione di una SCIA telematica presso il
competente SUAP (quindi non più subordinata al rilascio di autorizzazione).
Per i Comuni che hanno aderito alla piattaforma SUAP camerale, la modifica del procedimento è
stata resa operativa già dal 07/05/2015 (data di entrata in vigore del nuovo “Codice del
Commercio”), con adeguamento della modulistica SCIA.
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