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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 11 aprile 2016
Approvazione delle specifiche tecniche di cui al decreto 18 ottobre
2013, 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. (16A03217)

(GU n.98 del 28-4-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
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 22 giugno 2015, 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 necessita' di integrare le specifiche tecniche in
essere con nuovi codici relativi a nuovi comuni derivanti dalla
fusione di comuni preesistenti;
Considerata altresi' la necessita' di integrare le specifiche in
questione con un apposito codice relativo alle «societa' benefit», di
cui all'art. 1, commi, da 376 a 384 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, recante la legge di stabilita' 2016;
Considerata inoltre la necessita' di
integrare
le
ridette
specifiche con nuovi codici inerenti adeguamenti di autorizzazioni
all'assolvimento del bollo virtuale;
Considerata, infine, l'opportunita' di integrare le specifiche in
parola con uno specifico codice, nella «tabella
denominazioni
licenza», per la «licenza taxi»;
Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di
commercio;
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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 22 giugno 2015, elencate nell'allegato A al
presente decreto.
2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia
con
decorrenza dal 2 maggio 2016. A partire dal 4 luglio 2016 non
potranno piu' essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle
specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.
3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli
effetti del presente decreto e' eseguita sul sito internet di questa
Amministrazione, www.mise.gov.it.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' disponibile sul citato sito internet del
Ministero.
Roma, 11 aprile 2016
Il direttore generale: Vecchio
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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