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Imprese esercenti attività commerciali: effetti del l’iscrizione al 
Registro Imprese anche ai fini previdenziali 
 
 
Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Camera di Commercio, 
dell’INAIL e dell’INPS  di Ferrara, per discutere dell’applicazione della norma di legge – 
L.326/2003, art 44 comma 8 -  che, a far data dallo scorso 1 gennaio, dispone che le 
domande di iscrizione presentate alla Camera di Commercio dalle imprese esercenti attività 
commerciali abbiano effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione 
agli Enti Previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. 
Tale norma dispone, che – a regime – tali imprese siano esonerate dall’obbligo di presentare 
apposita domanda di iscrizione agli Enti previdenziali. 
In attesa della conclusione degli approfondimenti in corso, e riguardanti sia gli aspetti della 
modulistica sia quelli dei collegamenti informatici , nonché in ragione delle peculiarità 
istituzionali dell’INAIL e dell’INPS, è stato concordato che: 
  
la Camera di Commercio  provveda, mediante le procedure già in uso per l’iscrizione,  
modifica e cancellazione nel Registro delle imprese senza necessità di alcuna ulteriore 
modulistica specifica con finalità previdenziali; 
 
per l’INAIL  le imprese dovranno continuare a presentare le denunce di esercizio, di 
variazione e di cessazione entro i termini previsti dall’art.12 T.U. D.p.r. 1124/65 (così come 
modificato dal D.M. del 18/09/2003); 
 
l’INPS utilizzerà immediatamente le notizie che riceverà dal sistema informatico della Camera 
di Commercio per aprire/chiudere le posizioni previdenziali dei titolari delle ditte individuali e 
delle imprese familiari. Considerato,inoltre, che allo stato detto sistema non è in possesso dei 
dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa dei coadiutori familiari nonché dei 
soci delle società di fatto,delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed a 
responsabilità limitata, sarà avviato a cura dell’Istituto un colloquio diretto con le imprese 
come sopra accertate, che saranno invitate a comunicare le notizie mancanti. 
Pertanto dovranno, al momento, essere comunicate direttamente all’Istituto dagli interessati 
nei tempi e con la modulistica in uso, le informazioni aggiuntive richieste per  l’iscrizione, la 
modifica e cancellazione dei coadiutori familiari e dei soci delle società  che interverranno 
successivamente all’iscrizione dei titolari, per i nuovi iscritti, o che interverranno dopo il 
01.01.2004 per i soggetti già iscritti a tale data. 
  

 

 
 
 



Riconoscimenti San Giorgio alla Fedeltà al Lavoro e d al 
Progresso Economico – Edizione  2004  
 
La Camera di Commercio di Ferrara organizzerà anche per il 2004 la tradizionale 
manifestazione “Riconoscimenti S. Giorgio alla Fedeltà al Lavoro ed al Progresso 
Economico”, intitolata alla celebrazione dei valori del lavoro, dell’impegno e dell’iniziativa per 
lo sviluppo economico del territorio provinciale. 
I riconoscimenti, la cui consegna avverrà nel corso di una cerimonia pubblica, in data da 
destinarsi, sono riservati a lavoratori e ad aziende della provincia di Ferrara che abbiano 
maturato anzianità lavorative secondo le modalità previste dal Bando. 
All’edizione di quest’anno occorre fare riferimento con particolare attenzione, date le rilevanti 
modifiche apportate per quanto riguarda i requisiti e le modalità di partecipazione. 
 
Bando e moduli per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito camerale 
www.fe.camcom.it, oltre che presso gli uffici della Segreteria Generale (Via Borgoleoni, 11 – 
2°piano – tel. 0532/783906/7, nonchè presso le sedi  delle varie Associazioni di categoria. 
 
Le domande di partecipazione  debbono pervenire alla Camera di Commercio di Ferrara 
entro le ore 17.00 del 19 febbraio p.v. 
 
 
La Camera di Commercio con le imprese agroalimentar i 
ferraresi alla fiera internazionale dell’Agricoltur a di Parigi 
 
La Camera di Commercio di Ferrara, con la collaborazione dell’Associazione della Strada dei 
Vini e dei sapori, ha organizzato la presentazione dei migliori prodotti agroalimentari ferraresi 
in uno stand allestito al S.I.A.L (Salone Internazionale dell’Agricoltura ) di Parigi, che si 
svolgerà dal 28 febbraio al 7 marzo 2004. 
Si tratta di una Rassegna internazionale che accoglie 1300 espositori provenienti da tutti i 
paesi del mondo, con circa 650.000 visitatori. 
I settori più importanti della rassegna riguardano l’agricoltura biologica eD i prodotti a 
denominazione di origine. 
Nel settore “delizie del mondo” la strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara presenterà alcuni 
prodotti già riconosciuti o candidati al riconoscimento comunitario DOP e IGP (Salama da 
Sugo, Salame Ferrarese, Zia, coppia di pane, anguilla, carota del delta), oltre che vini delle 
sabbie, pampapato, cappellaccio di zucca. 
 

 
Regolarizzazione delle imprese esercenti l’attività  di 
facchinaggio 

 
La Camera di Commercio ricorda che il prossimo martedì 2 marzo  scadrà il termine per 
presentare all’Albo delle imprese artigiane, oppure al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Ferrara, la documentazione contenente i dati necessari per la regolarizzazione 
della posizione delle imprese esercenti l’attività di facchinaggio.  
Si tratta in particolare di imprese, aventi sede legale nella provincia di Ferrara, che, all’entrata 
in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221/2003, risultavano già iscritte 
per l’esercizio delle attività di facchinaggio individuate in tale normativa. 
 
Informazioni più dettagliate in merito all’adempimento in questione, nonchè alla modulistica 
da utilizzare, sono disponibili collegandosi al sito internet della C.C.I.A.A. di Ferrara 
www.fe.camcom.it , oppure  recandosi presso la sede operativa di Ferrara in via Darsena 
77/a  (agli sportelli del Registro delle Imprese – R.E.A. e dell’Albo imprese artigiane),  o 
nella sede decentrata di Cento in via Ferrarese, 28/1. 



 
 


