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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO REGISTRO IMPRESE 
Nota informativa n° 2 del 12/02/2010 

 

 
Oggetto: RETTIFICA A PRECEDENTE NOTA SU “NUOVA 

MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE E IL DEPOSITO NEL REGISTRO 
DELLE IMPRESE E NEL REA” 

 

 
Dal 22 gennaio è disponibile la nuova versione di Fedra approvata con decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 14 agosto 2009. 
Le istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro 
delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative, 
realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con il suddetto decreto, sono contenute 
nella circolare n° 3628/C del 9 settembre 2009. 
Con proprio decreto del 24 novembre 2009, lo stesso Ministero ha successivamente 
integrato la nuova modulistica, aggiornandola alle evoluzioni della Comunicazione Unica, 
ed ha stabilito che “A partire dal 16 febbraio 2010 non saranno più utilizzabili 
programmi 
informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto 
ministeriale 6 
febbraio 2008, e gli uffici del registro imprese non accetteranno domande o denunzie 
presentate utilizzando detti programmi informatici”. 
A partire dal 16 febbraio 2010 verrà quindi attivato su Telemaco un controllo “bloccante” 
per le domande presentate con versioni di Fedra precedenti alla 6.5.1., con esclusione 
delle pratiche trasmesse come rinvio, ossia a regolarizzazione di domande precedenti. 
A rettifica della precedente NOTA n° 1/2010 si informa l’utenza che: 
a partire dal 16 febbraio 2010 non verranno più accettate le domande 
e le denunce presentate con versioni di Fedra precedenti alla 6.5.1. 
Si comunica inoltre che: 
- la nuova versione Fedra 6.5.1. è scaricabile gratuitamente dal sito 
www.registroimprese.it; 
- che è possibile utilizzare anche tutti gli altri programmi analoghi a Fedra purché 
rispondenti alle specifiche tecniche approvate dal Ministero; 
- la versione Fedra 6.5.1. è integrata con la modulistica INPS e dell’Agenzia delle 
Entrate; sono quindi in essa presenti riquadri o allegati da compilare per 
l’esecuzione, tramite “ComUnica”, degli adempimenti connessi all’avvio dell’impresa 
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o alle successive modifiche e cessazioni anche ai fini fiscali (IVA) e previdenziali 
(INPS). 
 
 

  
Torino, 12 Febbraio 2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Candida VOCALE 


