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 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL 
COMITATO DI SORVEGLIANZA (ART. 15, COMMA 1). 

  Fase di esercizio di impresa  

 Ammontare 
fatturato 

 Fino a euro 
50 milioni 

 Da euro 50,001 fino a 
euro 100 milioni 

 Oltre euro 
100 milioni 

 euro 3.000  euro 6.000  euro 
12.000 

   

 Numero 
imprese del 

gruppo 

 Fino a 5 
imprese 

 Da 6 imprese fino a 
15 imprese 

 Oltre 15 
imprese 

 euro 3.000  euro 6.000  euro 12.000 

   

 Numero 
dipendenti 

 Fino a 300 
dipendenti 

 Da 301 dipen-
denti fino a 1.500 
dipendenti 

 Oltre 1.500 
dipendenti 

 euro 3.000  euro 6.000  euro 12.000 

  Fase liquidatoria  

 Attivo 
realizzato 

annualmente 

 Fino a euro 
50 milioni 

 Da euro 50,001 fino a 
euro 100 milioni 

 Oltre euro 
100 milioni 

 euro 3.000  euro 6.000  euro 12.000 

     

 Numero 
imprese del 

gruppo 

 Fino a 5 
imprese 

 Da 6 imprese fino a 
15 imprese 

 Oltre 15 
imprese 

 euro 3.000  euro 6.000  euro 12.000 

 Roma, 21 giugno 2021 

  Il Ministro
dello sviluppo economico

     GIORGETTI   
  Il Ministro dell’economia

e delle finanze
    FRANCO    

  22A01438

    DECRETO  24 febbraio 2022 .

      Modifica alle specifiche tecniche per la presentazione del-
le domande al registro delle imprese ed al REA.     

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA

DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 di-
cembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione 
dell’art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; 

 Visti, in particolare, l’art. 11, comma 1, l’art. 14, com-
ma 1 e l’art. 18, comma 1, del citato decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l’ap-
provazione 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, re-
cante 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 tec-
niche 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 re-
lativi ad autorizzazioni all’assolvimento dell’imposta di 
bollo in modo virtuale (tabella VRT ), a seguito di accor-
pamenti intervenuti tra camere di commercio; 

 Considerata la necessità di inserire una modifica che 
consenta una gestione della Misura protettiva e della so-
spensione degli obblighi e cause di scioglimento di cui 
al decreto-legge n. 118/2021, articoli 6 e 8, introducendo 
nella tabella ATF i codici 118 (Applicazione misure pro-
tettive    ex    decreto-legge n. 118/2021, articoli 6) e 120 (So-
spensione obblighi e cause scioglimento decreto-legge 
n. 118/2021, art. 8); 

 Considerata l’opportunità di introdurre quindi, nella ta-
bella CAM (cariche e qualifiche), il codice esp (Accetta-
zione nomina esperto ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 
n. 118/2021); 

 Sentito il parere favorevole dell’Unione nazionale del-
le camere di commercio; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche 
di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modi-
ficato, 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 decre-
to è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione, 
www.mise.gov.it 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito 
internet del Ministero. 

 Roma, 24 febbraio 2022 

 Il direttore generale: GULINO    



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 534-3-2022

 ALLEGATO  A 

  

SPECIFICHE FEDRA 6.96             VARIAZIONI AL 10/03/2022 
 
 
 
 
Le variazioni riguardano: 
 

a) Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune 
b) Modifica CAP Comune; 
c) Variazione provincia Comune; 
d) Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT; 
e) Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF. 

 
 
VARIAZIONI DI CODICI TABELLE 
 

 Nuovo codice Comune: 
 

TABELLA COM

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV

025 MISILISCEMI 91031 TP

 
 Modifica CAP Comune: 

 
TABELLA COM

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV

123 VAL LIONA 36044 VI

205 SEGRATE 20054 MI

210 SETTALA 20049 MI

213 SOLARO 20033 MI

229 VANZAGO 20043 MI

 
 Variazione provincia Comune: 

 
TABELLA COM

CODICE DESCRIZIONE CAP CODICEPV

030 MONTECOPIOLO 47868 RN

031 SASSOFELTRIO 47869 RN

 
 Codici modificati 
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TABELLA VRT

CODICE DESCRIZIONE

RI RI: aut. AGEDRLAZ n. 0035602 del 23.03.2021

VT VT: aut. AGEDRLAZ n. 0035602 del 23.03.2021

 
 Nuovo Codice 

1) 
 

TABELLA CAM

CODICE DESCRIZIONE

ESP ACCETTAZIONE NOMINA ESPERTO AI SENSI ART.6 DL 118/2021

 
2)  
 

TABELLA ATF

CODICE DESCRIZIONE

118 APPLICAZIONE MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021 ART.6

120 SOSPENSIONE OBBLIGHI E CAUSE SCIOGLIMENTO DL 118/2021 ART.8

 

  22A01391  

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 

  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

  DETERMINA  21 febbraio 2022 .

      Riclassificazione del medicinale per uso umano «Jontivi», 
ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537.     (Determina n. 158/2022).    

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo svi-
luppo e per la correzione dell’andamento dei conti pub-
blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana 
del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone 
la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal 
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 

 Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Mini-
stro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme 
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia ita-
liana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, com-
ma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 
del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’eco-
nomia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzio-
namento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 
2016) (in appresso «regolamento»); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato 
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con 
decorrenza dal 2 marzo 2020; 

 Vista la determina del direttore generale n. 643 del 
28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Fran-
cesco Trotta l’incarico di dirigente del Settore HTA ed 
economia del farmaco; 

 Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 
21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. France-
sco Trotta la delega, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera 
  e)  , del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per 
la firma delle determine di classificazione e prezzo dei 
medicinali; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particola-


