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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ACCETTAZIONE E CONTROLLO REGISTRO IMPRESE

Oggetto: Novità introdotte in tema di attestazione di
conformità degli atti all’originale

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) art. 2, comma 54 –
integrazione dell’art. 31 della legge 340/2000

Nota informativa n. 2/2004

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l’art. 2, comma 54, della legge finanziaria
ha aggiunto due nuovi commi all’art. 31 della legge 340/2000.

Il comma 2-quater, che recita: “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all’art. 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o
su supporto informatico  degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commercialisti, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.”

Il comma 2-quinquies, che recita: “Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti di firma
digitale, incaricati dai legali rappresentanti delle società possono richiedere l’iscrizione
nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta
e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio”.

Si rende a questo punto opportuno chiarire la portata del nuovo articolo 31
della legge 340/2000, così come recentemente innovato. A tale proposito
occorre fare una netta distinzione fra quanto previsto relativamente agli atti
allegati all’istanza e quanto previsto relativamente all’istanza stessa
(domanda).

Per quanto riguarda gli atti e i documenti da allegare alle istanze, le novità
attengono esclusivamente ai bilanci e agli altri documenti di cui all’art. 2435
c.c. (verbale di assemblea, relazione sulla gestione, relazione sindaci ecc..).

Sulla base di quanto previsto dal comma 2-quinquies, i dottori
commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali iscritti nei relativi albi
professionali, quando provvedono alla trasmissione telematica o alla
presentazione su supporto informatico della domanda di deposito dei bilanci
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di esercizio (o del bilancio consolidato),  possono attestarne la conformità
all’originale conservato presso la società.

La necessità di provvedere ad una tale integrazione normativa deriva, innanzi
tutto, dal fatto che a decorrere dal 31 ottobre 2003, non è più applicabile il
decreto del ministero delle Attività produttive che disciplinava il deposito dei
bilanci di esercizio secondo modalità semplificate; ma anche dal fatto che a
tutt’oggi la diffusione dei dispositivi di firma digitale non è ancora così estesa
da presupporre che tutti i soggetti firmatari del bilancio e dei documenti allo
stesso allegati (presidente, segretario, sindaci ecc…) siano titolari di smart
card.

Ciò significa che, ove il bilancio e gli altri documenti non siano allegati
all’istanza come documenti originali, cioè sottoscritti digitalmente da
ciascuno dei firmatari, l’amministratore della società non è più autorizzato ad
attestare la conformità degli stessi ai documenti conservati presso la sede
sociale.

Tale conformità  può ora essere attestata esclusivamente da un dottore
commercialista, ragioniere o perito commerciale iscritto nel relativo albo
professionale, come prima evidenziato e, naturalmente, da un notaio.

Per quanto attiene questa nuova competenza attribuita ai dottori commercialisti,
ragionieri o periti commerciali, in tema di attestazione della conformità dei documenti
all’originale (autentica atti), si sottolinea che la stessa ha come oggetto esclusivo i soli
bilanci di esercizio e consolidati e i documenti di cui all’art. 2435 c.c.. Tale competenza
non può ritenersi, quindi, genericamente estesa a tutti gli altri atti societari, soggetti
ad iscrizione o deposito, per i quali non sia necessario per legge l’intervento del notaio
(pur trattandosi di documenti contabili, restano esclusi anche il bilancio finale di
liquidazione e la situazione patrimoniale dei consorzi). Rispetto a questi altri atti,  l’art
2-quinquies, nella sua formulazione letterale, non riprende infatti la formulazione del
primo capoverso che ai soli bilanci si riferisce.

Il commercialista, ragioniere o perito commerciale che provvede alla presentazione del
bilancio per via telematica o su supporto informatico, attestandone la conformità
all’originale, deve:
• allo scopo essere autorizzato dall’amministratore della società. Provvede a

sottoscrivere l’istanza quale soggetto obbligato in luogo dell’amministratore,
allegando copia scannerizzata dell’apposita procura sottoscritta autografamente
dall’amministratore stesso, unitamente al documento di identità del medesimo
(utilizzare anche il modello della procura realizzato da Unioncamere, allegato alla
guida alla pratica telematica – primo aggiornamento).

• attestare in calce al bilancio e a ciascun documento allo stesso allegato la
conformità all’originale degli stessi depositati presso la società secondo la
seguente formula:
“Il sottoscritto (nome e cognome), dottore commercialista/ ragioniere/ perito
commerciale iscritto all’albo dei……. della provincia di …… n…., dichiara la
conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la
sede sociale”.
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Luogo e data

Per quanto riguarda le istanze in generale (anche quelle relative all’iscrizione
di atti), nonostante le previsioni del comma 2-quinquies, ultimo capoverso, non
vengono superati e derogati i principi generali in tema di procura, né quanto previsto
dall’art. 38, 2° comma, DPR 445/2000 in relazione all’art. 43, comma 6, dello stesso
decreto, che hanno consentito fino ad oggi la sottoscrizione delle istanze e delle
denunce, in via principale o semplicemente per l’invio, anche ai procuratori ed agli
intermediari.
Le domande e le denunce possono o devono, pertanto, essere sottoscritte come
segue:
• dal soggetto obbligato
• dal notaio, quale soggetto obbligato, quale soggetto legittimato (se ha rogato l’atto

o ha autenticato le firme – ai sensi dell’art. 31 legge 340/2000), quale procuratore,
allo scopo incaricato dall’amministratore a mezzo di specifica procura ad acta
(utilizzare anche il modello della procura realizzato da Unioncamere, allegato alla
guida alla pratica telematica – primo aggiornamento), quale intermediario negli
altri casi;

• da un commercialista, ragioniere o perito commerciale, in luogo del soggetto
obbligato, se allo scopo incaricato dall’amministratore a mezzo di specifica procura
ad acta (utilizzare anche il modello della procura realizzato da Unioncamere,
allegato alla guida alla pratica telematica – primo aggiornamento);

• da un procuratore, in luogo del soggetto obbligato, allo scopo incaricato
dall’amministratore a mezzo di specifica procura ad acta (utilizzare anche il
modello della procura realizzato da Unioncamere, allegato alla guida alla pratica
telematica – primo aggiornamento);

• da un intermediario: in tale caso, deve essere obbligatoriamente apposta anche la
firma autografa del soggetto obbligato, accompagnata dal documento di identità
dello stesso. Non è richiesta specifica procura.
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Si allega per maggiore chiarezza il seguente schema riepilogativo.

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

SOGGETTO
FIRMA

MODELLO/ISTANZA
AUTENTICA DOCUMENTI

ALLEGATI
SPEDIZIONE TELEMACO

LEGALE
RAPPRESENTANTE

Firma come soggetto
obbligato, digitalmente
oppure con firma autografa.

Può dichiarare conforme un
atto/documento ai sensi
dell’art. 19 D.p.r. 445/2000.

Può essere eseguita
direttamente dal legale
rappresentante se in
possesso della firma digitale,
o da altro soggetto abilitato
quale intermediario.

NOTAIO

Deve firmare nei casi in
cui è il soggetto
obbligato.
Può firmare nei casi in cui
ha rogato o autenticato
l’atto, ai sensi  dell’art. 31
L. 340/2000. 
Può firmare su incarico del
legale rappresentante,
allegando apposita procura.

Quale pubblico ufficiale
autentica tutti gli atti e i
documenti ai sensi dell’art. 20
D.p.r. 445/2000 e della legge
notarile n. 89/1913.

Può essere eseguita dal
notaio o da altro soggetto
abilitato quale intermediario.

DOTTORE
COMMERCIALISTA,

RAGIONIERE,
PERITO

COMMERCIALE
ISCRITTO
ALL’ALBO

Può firmare, su incarico del
legale rappresentante,
allegando apposita procura,
la domanda di deposito del
bilancio d’esercizio e del
consolidato.

Può firmare, su incarico del
legale rappresentante,
allegando apposita procura,
tutte le altre domande o
denunce escluse quelle
rispetto alle quali il notaio è
il soggetto obbligato.

Può dichiarare la conformità
del bilancio e degli altri
documenti previsti dall’art.
2435 c.c., a quelli depositati
presso la società.

Non può autenticare gli altri
tipi di atti allegati.

Se autentica, deve
provvedere alla spedizione.

Provvede alla spedizione.

PROCURATORE

Può firmare la domanda o
la denuncia, su incarico del
legale rappresentante,
allegando apposita procura.

Non  ha i poteri di autentica
rispetto ai documenti allegati
nemmeno ai sensi dell’art. 19
D.p.r. 445/2000.

Provvede alla spedizione.

INTERMEDIARIO

Non può firmare le
domande e le denunce
quale soggetto obbligato.
Appone la propria firma
solo al fine dell’invio.

Non ha poteri di autentica
rispetto ai documenti allegati
nemmeno ai sensi dell’art. 19
D.p.r. 445/2000.

Provvede alla spedizione
quale intermediario.

Note:
  Art. 19 Dpr 445/2000: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di

un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione….è conforme all’originale…
  Il notaio è altresì legittimato, in luogo degli amministratori, a firmare per l’iscrizione della loro nomina quando

dall’atto di nomina (atto costitutivo o assemblea straordinaria) risulti l’accettazione carica oppure la delega
espressa al notaio oppure quando gli amministratori nominati hanno sottoscritto l’atto (es. perché anche soci).

Torino, 16 gennaio 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esmeralda Candida Vocale


