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Ministero 
delle Attività Produttive 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 
 

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. 
L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della 
Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; 

 
VISTO il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, con il quale, 

anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono state 
fornite le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della 
concessione di aiuti alle attività produttive; 

 
CONSIDERATA la necessità di far sì che i criteri per la determinazione della dimensione 

aziendale siano applicati in maniera omogenea; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
1. E’ costituita la Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, per l’esame delle 
problematiche connesse all’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Ministro 
delle Attività Produttive 18 aprile 2005. 
 

Art. 2 
1. La Commissione è così composta: 

• Dr.ssa Emilia Masiello, con funzioni di Presidente                     Ministero attività produttive 
• Dr. Antonello Lapalorcia                                                             Ministero attività produttive 
• Dr.ssa Silvana Serafin                                                                  Ministero attività produttive 
• Dr.ssa Silvia Montanaro                                                               Ministero attività produttive 
• Dr. Francesco Morgia                                                    Istituto per la Promozione Industriale 
• Avv. Leonardo Benvenuto                         Esperto in diritto societario 
 

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra Rossella Di Giacomo del Ministero delle attività 
produttive. 
 
2. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal dr. Antonello 
Lapalorcia ovvero in sua assenza dal componente anziano del Ministero delle attività produttive. 
 
3. Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, in base agli argomenti in 
discussione, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dell’Unioncamere nonché esperti 
delle materie oggetto delle riunioni. 
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Art. 3 
1. La Commissione svolge le seguenti attività: 
- fornisce chiarimenti sui criteri e sulle modalità di calcolo della dimensione aziendale; 
- può proporre al Direttore Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese l’adozione 

di circolari o, comunque, di atti per la migliore ed uniforme applicazione dei predetti criteri e 
modalità. 

 
2. Le determinazioni della Commissione sono sottoposte alla valutazione ed approvazione del 
Direttore Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese. 
 
3. Il Presidente della Commissione curerà che i pareri della Commissione stessa siano redatti in 
forma tale da consentire la rapida diffusione, anche attraverso il sito internet del Ministero delle 
Attività Produttive, presso i soggetti interessati. 
 

Art. 4 
1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. 
 
2. La riunione è considerata valida se sono presenti almeno tre componenti della Commissione. 
 
3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.  
 
4. La Commissione esamina le problematiche formalmente sottoposte, con le modalità di cui al 
successivo comma 5, esclusivamente da amministrazioni pubbliche, centrali e locali, da soggetti 
coinvolti nei procedimenti per la concessione di aiuti alle attività produttive, quali ad esempio 
banche e società finanziarie, e dalle associazioni imprenditoriali. 
 
5. La Commissione provvede ad esaminare esclusivamente le problematiche formalmente inoltrate 
al seguente indirizzo di posta elettronica: rossella.digiacomo@minindustria.it . 
 
Roma, 4 ottobre 2005 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          (Roberto Pasca di Magliano) 
          Firmato Pasca di Magliano 


