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FIRMA DIGITALE: RILASCIO GRATUITO DELLA SMART CARD  

Si riporta, di seguito, quanto disposto dal decreto ministeriale 23 marzo 2000, nell’allegato A “Note 
sui diritti di segreteria del registro imprese”, con riferimento alle voci numero 1-2-3-4-5: 
“In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, 
la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell’impresa un 
dispositivo di firma digitale (smart card) e provvede alla certificazione del soggetto al quale il 
dispositivo è rilasciato.” 
Sulla base del richiamo alle voci sopra indicate, hanno diritto alla prima smart card gratuita:  

• le società di capitali, le cooperative, i consorzi, i Geie ( voce 1- 2 - 3)  

• le società di persone (voce 4 – 5).  

Sono invece escluse dal diritto alla prima smart card gratuita:  

• le società semplici  

• le imprese individuali.  

E’ altresì chiaro come non si pongono limiti o differenze per ciò che riguarda il rilascio delle 
smartcard a pagamento. 
A seconda dei diversi tipi societari sopra indicati il legale rappresentante dell’impresa è 
individuatonella figura del:  

• socio amministratore/socio nella società in nome collettivo;  

• socio accomandatario nella società in accomandita semplice;  

• presidente del c.d.a./amministratore delegato/amministratore unico nelle società di 
capitali,cooperative, consorzi, Geie:  

• liquidatore, nel caso di società in liquidazione  

Quando la richiesta è presentata non da uno dei legali rappresentanti predetti, ma da altro 
soggettoquale l’amministratore o consigliere, l’institore o procuratore, il presidente del collegio 
sindacale o uno dei sindaci effettivi, è necessario che sia accompagnata da apposita dichiarazione di 
delega resa dal legale rappresentante (firma semplice e fotocopia del documento di riconoscimento). 
Si ritiene di dover escludere – in ogni caso – dal diritto al rilascio della smart card gratuita le figure 
del socio accomandante e del semplice socio di società di capitali o cooperativa, in quanto figureche 
non hanno alcun obbligo riguardo agli adempimenti del registro imprese.E’ opportuno che il rilascio 
della smart card gratuita sia anche preceduto da una verifica delregolare pagamento del diritto 
annuale da parte dell’impresa richiedente. 
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