
 
 

  
Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

 E LA NORMATIVA TECNICA 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il 

regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; 

 
Visti, in particolare, l’art. 11, comma 1, l’art. 14, comma 1 e l’art. 18, comma 1, del citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l’approvazione dei modelli 

per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed 

amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti 

obbligati; 

 
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 

14 aprile 2021, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati 

alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese 

per via telematica o su supporto informatico; 

 
Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici 

relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per variazioni intervenute in 

alcuni codici di avviamento postale; 

 
Considerata la necessità di aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni 

all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), a seguito di accorpamenti 

intervenuti tra camere di commercio; 

 
Considerata la necessità di inserire una modifica che consenta una gestione della Misura 

protettiva  e della  Sospensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui al DL 118/2021 artt.6 e 

8 , introducendo nella Tabella ATF i codici 118  (Applicazione misure protettive ex dl 118/2021 art.6)  

e 120 ( Sospensione obblighi e cause scioglimento dl 118/2021 art. 8); 

 

Considerata l’opportunità di introdurre q u i n d i ,  nella tabella C A M ( c a r i c h e  e  

q u a l i f i c h e ) ,  i l  c o d i c e  esp (Accettazione nomina esperto ai sensi dell’art.6 del  

DL118/2021); 

 



 
 
 
 

Sentito il parere favorevole dell’Unione nazionale delle camere di commercio; 
 

 
 

DECRETA 

 
Art. 1. 

 
1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 

ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 8 ottobre 2020, elencate 

nell’allegato A al presente decreto. 

 
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022. 

 
3. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all’esito delle modifiche 

recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione,  www.mise.gov.it . 

 
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile 

sul citato sito internet del Ministero. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
    (avv. Loredana Gulino) 
 
 
 
 

22 febbraio 2022       
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