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OGGETTO: LEGITTIMAZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DAI LEGALI 
RAPPRESENTANTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLE DOMANDE/DENUNCE 
PRESENTATE AL RI/REA 
 
 
 
La sottoscrizione con firma digitale, da parte dei soggetti obbligati, delle domande di 
iscrizione/deposito al Registro delle imprese e delle denunce REA non può essere sostituita 
dalla sottoscrizione digitale dei professionisti incaricati1 se non nei casi previsti dalla legge. 
 
Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n. 3611/C del 20 
luglio 2007 (prot. 7477), la legge 340/2000 (art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies) non 
riconosce ai professionisti incaricati una legittimazione generale a sottoscrivere digitalmente 
le domande/denunce presentate al RI/REA in luogo dei soggetti obbligati, bensì una 
legittimazione speciale, in quanto essa non è genericamente riferita a tutte le tipologie di 
atti, fatti e soggetti.  
 
Secondo il tenore letterale della norma citata, infatti, tale legittimazione: 
- con riguardo alle domande di iscrizione o deposito al Registro delle imprese relative alle 

società2, è riconosciuta ai professionisti solo relativamente alle domande presentate per 
chiedere l'iscrizione o il deposito degli atti societari3 per la cui redazione la legge non 
richieda espressamente l'intervento di un notaio; 

- con riguardo alle domande di iscrizione relative alle imprese individuali non è 
riconosciuta (iscrizione/modifica/cancellazione); 

- con riguardo alle denunce REA non è riconosciuta. 
 
Diversamente, il Ministero sottolinea, il legislatore ove avesse voluto estendere tale 
possibilità (legittimazione) a tutte le domande e denunce presentate al Registro imprese o al 
REA, si sarebbe espresso senza fare precisazioni o distinzioni. 
                                                           
1 Dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali. 
2 O altri enti collettivi analoghi. 
3 A parere del Ministero la locuzione "atti societari" deve essere letta come riferita non soltanto agli atti propri 
delle società, ma anche come riferita "a tutti gli atti comunque riconducibili ad una società, ed anche a 
soggetti che intrattengono rapporti organici con la società medesima" come per esempio la nomina degli 
amministratori e dei sindaci (Nota di risposta del MSE alla C.C.I.A.A. di Campobasso del 17 gennaio 2007, 
prot. n. 549).. 
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Ne deriva che: 
a) le domande di iscrizione/modifica/cancellazione relative alle imprese individuali e le 
denunce REA possono essere sottoscritte digitalmente esclusivamente da parte, 
-    dei soggetti obbligati (titolare/amministratori/liquidatori ecc..); 
- dei soggetti legittimati in forza del conferimento di un'apposita procura conferita loro 

dai  soggetti obbligati (procuratori); 
 
b) le domande di iscrizione di atti societari, per la cui redazione4 la legge richiede 
espressamente l'intervento del notaio, possono essere sottoscritte digitalmente, a seconda 
dei casi, solo dal notaio, dal soggetto obbligato o da un suo procuratore; 
 
c) le domande di iscrizione degli atti societari, per la cui redazione5 la legge non richieda 
espressamente l'intervento di un notaio, possono essere sottoscritte digitalmente, 
alternativamente, dal soggetto obbligato, da un suo procuratore o dal professionista dallo 
stesso incaricato alla sua presentazione. 
 
 
Quindi: 
a) le domande di iscrizione/modifica/cancellazione relative alle imprese individuali e le 

denunce REA  possono comunque essere presentate e sottoscritte digitalmente anche dai 
professionisti, non in quanto tali6, bensì quali procuratori sulla base di apposita procura, 
da allegarsi alla domanda/denuncia, sottoscritta autografamente dal soggetto obbligato 
e digitalmente dal procuratore, sulla quale dovrà essere debitamente specificato il 
codice pratica corrispondente ed alla quale dovrà essere allegata copia semplice del 
documento di identità del soggetto obbligato; 

 
b) le domande di iscrizione di atti societari, per la cui redazione la legge richiede 

espressamente l'intervento del notaio, senza però prevedere che il notaio sia anche il 
solo soggetto obbligato, possono essere sottoscritte digitalmente anche dai 
professionisti, non in quanto tali7, bensì quali procuratori sulla base di apposita 
procura, da allegarsi alla domanda/denuncia, come precisato alla lettera a). 

 
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: 

 
Domande di iscrizione/deposito al RI che i professionisti "non possono" 
sottoscrivere digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti  
- atto costitutivo di società commerciali di persone e di capitali 
- atto costitutivo di società semplici redatto o autenticato da notaio 
- atto costitutivo di società cooperative e società consortili 
                                                           
4 Atto pubblico e scrittura privata autenticata. 
5 Atto pubblico e scrittura privata autenticata. 
6 Cioè sulla base della mera autocertificazione, resa nelle note del modello, attestante il proprio ruolo 
professionale (Albo, Collegio ecc…, provincia e numero) ed il conferimento dell'incarico, oppure, sulla base 
della sottoscrizione della domanda o della denuncia con smart card rilasciata da Certicom e 
autocertificazione, nel modello note, del conferimento dell'incarico. 
7 Cioè sulla base della mera autocertificazione, resa nelle note del modello, attestante il proprio ruolo 
professionale (Albo, Collegio ecc…, provincia e numero) ed il conferimento dell'incarico, oppure, sulla base 
della sottoscrizione della domanda o della denuncia con smart card rilasciata da Certicom e 
autocertificazione, nel modello note, del conferimento dell'incarico. 
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- atto modificativo di società commerciali di persone e di capitali 
- atto modificativo di società semplici redatto o autenticato da notaio 
- atto costitutivo e modificativo di consorzio fra imprese redatto o autenticato da notaio 
- delibera e atto di fusione o scissione di società 
- atto di trasformazione di società  
- atto di conferimento, modifica poteri e revoca procura institoria  
- atto di conferimento, modifica e revoca procura 
- atto di scioglimento di società commerciali, società consortili e cooperative 
- atto di scioglimento di società semplici redatto o autenticato da notaio 
- iscrizione, modifica e cancellazione di impresa individuale (anche conseguente a 

variazione di attività) 
- atto di cessione di azienda  
- atto di cessione di quote di s.r.l. 
- atto istitutivo, modificativo ed estintivo di sede secondaria di società commerciali di 

persone e di capitali. 
Naturalmente, i professionisti potranno presentare queste domande, sempre che il 
notaio non sia l'unico soggetto obbligato, se muniti di apposita procura. 
 
Denunce REA che i professionisti "non possono" sottoscrivere 
digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti: tutte 
- inizio, modifica e cessazione attività di società, consorzi e altri enti o soggetti collettivi 

iscritti nel RI 
- apertura, modifica e chiusura di unità locali 
- iscrizione, modifica e cessazione di unità locale di impresa o società straniera 
- iscrizione, modifica e cancellazione di Associazioni, Fondazioni o altri enti non societari 

che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per 
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (soggetti only REA) 

- iscrizione, modifica e cancellazione di cariche REA la cui iscrizione sia prevista per legge 
- versamento capitale sociale; 
- variazione di residenza di soci di società di persone e di amministratori di società di 

capitali. 
Naturalmente, i professionisti potranno presentare queste domande se muniti di 
apposita procura. 
 
Domande di iscrizione e di deposito al RI che i professionisti "possono" 
sottoscrivere digitalmente quali incaricati dai legali rappresentanti 
- atto costitutivo di società semplice non redatto né autenticato da notaio 
- atto modificativo di società semplice non redatto né autenticato da notaio 
- atto costitutivo e modificativo di consorzio fra imprese non redatto né autenticato da 

notaio 
- modifiche relative alle società di persone non formalizzate in atto redatto o autenticato 

da notaio (per es. recesso o morte di socio) 
- verbale di assemblea di nomina dell'organo amministrativo di società di capitali, 

consortili e cooperative 
- verbale di assemblea di nomina dell'organo di controllo di società di capitali, consortili 

e cooperative (collegio sindacale, revisore ecc…) 
- progetto di fusione o scissione di società 
- sottoscrizione del capitale sociale di società di persone 
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- cessazione dalla carica di amministratore, sindaco o revisore dei conti di società di 
capitali, società consortile o cooperativa 

- avviso offerta di azioni in opzione 
- trasferimento di sede legale di società nell'ambito dello stesso comune 
- bilancio finale di liquidazione 
- scioglimento di diritto di società di persone non formalizzato in atto notarile 
- atto di scioglimento di società semplici non redatto né autenticato da notaio 
- istanza di cancellazione di società commerciali, semplici, consortili e cooperative 
- bilancio di esercizio e consolidato di società commerciali 
- elenco soci 
- situazione patrimoniale di consorzi 
- deposito statuto aggiornato quando non redatto né autenticato da notaio 
- domanda di arbitrato 
- gruppi societari 
- nomina e cessazione socio unico di società di capitali 
- ricostituzione della pluralità dei soci di società di capitali 
 
Tutto ciò premesso, a decorrere dal 17 settembre 2007 tutte le denunce REA e le 
domande di iscrizione/deposito al Registro delle imprese presentate dai professionisti, quali 
incaricati dai legali rappresentanti della società/impresa, non rientranti fra quelle che gli 
stessi soggetti possono presentare in quanto tali, saranno sospese da questo Ufficio in 
attesa che vengano sottoscritte dal soggetto obbligato o, altrimenti, venga allegata alla 
domanda/denuncia specifica procura. 
 
N.B. Per quanto riguarda, invece, la forma degli atti allegati alle domande di 
iscrizione o deposito che i professionisti possono presentare al Registro delle 
imprese, si ricorda che la potestà di attestarne la conformità all'originale è 
riconosciuta loro esclusivamente con riguardo: 
- agli atti di cui all'articolo 2435 c.c. (bilanci di esercizio delle società 

commerciali); 
- agli atti societari non rogati né autenticati da notaio per i quali ricorrano i 

presupposti di cui all'articolo 19 del T.U. 445/2000 - Modalità alternative 
all'autenticazione delle copie (atti o documenti conservati o rilasciati da una 
pubblica amministrazione). 

 
 
Torino, 7 settembre 2007 
 
       Il Responsabile del Settore 
        Candida Vocale 
 
 
 
 
 
 


