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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 

12 maggio 2017, 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 accorpamenti e variazioni 

intervenuti; 

 

 Considerata la necessità di adeguare le ridette specifiche per variazioni delle autorizzazioni 

all’assolvimento del bollo virtuale (tabella VRT); 

 

 Considerata la necessità di introdurre nuovi codici nella tabella DOC (“tabella tipo 

documento”), e più specificamente il codice C47 (“modello verifica dinamica requisiti”), per la 

verifica dinamica dei requisiti di agenti e rappresentanti di commercio, mediatori, mediatori 

marittimi e spedizionieri, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in data 26/10/2011; il codice R09 

(“relazione perseguimento beneficio comune società benefit”), per l’esecuzione dell’adempimento 

pubblicitario previsto dall’art. 1, comma 382, della legge 208/2015; il codice D36 (“startup-

dichiarazione soci con trasparenza (DL 179/12 art. 25 c. 12”), per l’esecuzione dell’adempimento 

pubblicitario di cui all’art. 25, comma 12, lett. “e”, del DL 179/2012, secondo le modalità illustrate 

nella circolare di questa Direzione generale n. 3699/C del 13/06/2017;   
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 Considerata la necessità di apportare modifiche al tracciato b95_fd68, introducendo un 

nuovo riquadro nel modulo S1, denominato riquadro 20, “Altri atti e fatti soggetti ad iscrizione e a 

deposito”, volto a consentire l’indicazione di alcune informazioni aggiuntive, desunte dalla tabella 

ATF “atto fatto”, in sede di prima iscrizione, nel registro delle imprese, di società ed altri 

organismi; 

 

 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 12 maggio 2017, elencate 

nell’allegato A al presente decreto. 

 

 2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 ottobre 2017. A 

partire dal 1° dicembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle 

specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 

 

 3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e del modulo S1 quale risultante agli esiti 

del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, 

www.sviluppoeconomico.gov.it. 

 

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

sul citato sito internet del Ministero. 

 

Roma, 13 settembre 2017 

 

 

                     F.to Fiorentino      

         IL DIRETTORE GENERALE 

             (Avv. Mario Fiorentino) 
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SPECIFICHE FEDRA 6.9     VARIAZIONI AL  05/08/2017 

 

Le variazioni riguardano : 

a) Modifiche tracciato b95_fd69 per nuovo riquadro su modulo S1; 

b) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti; 

c) Modifiche codici e denominazioni comuni; 

d) Modifiche codici tabelle; 

 

Tracciato file b95_fd69  

Sul modulo S1 introdotto il nuovo riquadro “20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI 

A ISCRIZIONE E A DEPOSITO”, analogo a quello presente sul modulo S2. 

 

VARIAZIONI CODICI TABELLE 

Codici modificati : 

TABELLA_COM 

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV 

053 MONTEBELLO JONICO 89064 RC 

020 LUNI 19034 SP 

028 TERRE DEL RENO 44047 FE 

 

TABELLA_VRT 

CODICE DESCRIZIONE 

LO LO: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia 

MB MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia 

MI MI: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia 

 



Nuovi codici : 

TABELLA_COM 

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV 

156 CASALI DEL MANCO 87050 CS 

316 MAPPANO 10072 TO 

 

TABELLA_DOC 

CODICE DESCRIZIONE 

C47 MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI 

R09 RELAZIONE PERSEGUIMENTO BENEFICIO COMUNE SOCIETA’ BENEFIT 

D36 STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12) 

 

 

 


