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Oggetto: Avviso relativo all’invio telematico degli atti al Registro imprese - Prime indicazioni 
attuative. 
 
Il 9 dicembre 2002 è il termine previsto dall’art. 31, comma 2, della legge n° 340/2000 - come 
prorogato dall’art. 3, comma 13, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) - per l’entrata in vigore 
della disposizione che obbliga tutte le società a presentare le domande, le denunce e gli atti al 
registro delle imprese con modalità telematica ovvero con supporto informatico, firmate 
digitalmente. 
 
Il Ministero delle attività produttive, con la circolare n° 3553/C del 29 novembre 2002 ha però, 
chiarito che, in considerazione dello stato attuale circa la diffusione dei dispositivi di firma digitale 
necessari per la valida trasmissione della pratica telematica, per consentirne una maggiore 
diffusione, si rende opportuno un passaggio graduale alle nuove procedure telematiche. 
 
E’ stato perciò prevista fin dal 9 dicembre 2002 l’abolizione dell’uso dei moduli cartacei utilizzati 
dalle società, in via provvisoria e per un periodo comunque non superiore a sette mesi dal 9 
dicembre 2002. 
 
Unica eccezione consentita è quella relativa alle società che siano già in scioglimento alla data del 9 
dicembre 2002, le quali potranno presentare la domanda d’iscrizione del bilancio finale di 
liquidazione oppure l’istanza di cancellazione dal Registro Imprese utilizzando ancora la 
modulistica “S3” in formato cartaceo. 
Lo stesso Governo con il decreto legge sulla proroga dei termini legislativi in scadenza, di prossima 
pubblicazione, sembra abbia recepito queste stesse indicazioni ministeriali. 
 
Dal 9 dicembre 2002 le società pertanto potranno: 

• inviare le domande e gli atti on-line sottoscritti con dispositivo di firma digitale; in questo 
caso non occorre allegare alcun documento cartaceo (pratica telematica tout court); 

• presentare le domande e gli atti che le accompagnano tramite la consegna di un supporto 
informatico (floppy disk o cd rom) nel quale gli stessi sono memorizzati e sottoscritti 
digitalmente; 

• presentare le domande compilate su supporto informatico (software “Fedra”) unitamente: 
 
- alla distinta cartacea, sulla quale devono essere apposte le firme autografe dei soggetti 
obbligati 
 
- alla copia conforme o all’originale degli atti di cui è obbligatorio il deposito o l’iscrizione 
in formato cartaceo 
 
- agli altri documenti eventualmente necessari, sempre in formato cartaceo  

Quest’ultima modalità è alternativa, oltre che provvisoria, ed ha lo scopo di consentire ai soggetti 
destinatari dell’obbligo di presentare le domande e le denunce per via telematica o informatica, ma 



che sono ancora sprovvisti del dispositivo di firma digitale, di ottemperare comunque agli obblighi 
di legge in materia di pubblicità legale, anche se nel frattempo gli stessi dovranno provvedere a 
munirsi della smart card. 
 
Per quanto riguarda le imprese individuali ed i soggetti only REA, questi soggetti possono 
continuare a presentare le domande e le denunce ad essi relative utilizzando la modulistica cartacea 
attualmente in uso. 
 
Le domande da presentare all’Albo Imprese Artigiane, anche se relative ai soggetti obbligati alla 
pratica telematica, devono essere presentate utilizzando la modulistica cartacea attualmente in uso. 
 
Tutti i soggetti, indistintamente possono, se in possesso delle condizioni necessarie, presentare le 
pratiche su supporto informatico o per via telematica, ricorrendone le condizioni, sempre che non si 
tratti di domande da presentare all’Albo imprese artigiane.  
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