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LE REGOLE PER L’ISCRIZIONE 
 

 
Di seguito sono riassunte, in 10 punti, le principali avvertenze in merito al 
procedimento di iscrizione nel Registro Imprese delle cariche di società di 
capitali e cooperative non contenute in atto notarile. 
 

1. Compilazione dei modelli 
Devono essere usati il modello S2, in qualità di modello principale e un 
modello IntP per ogni persona nominata. 

 

2. Modalità della firma 
PREMESSA: Per una completa illustrazione delle alternative disponibili 
occorre rifarsi alla Guida pratica sintetica per la Sottoscrizione delle 
Pratiche al Registro Imprese ed al REA di Vercelli.  

 
In sintesi, le firme degli amministratori e dei sindaci sono ammesse 
come segue: 
 
- FIRMA DIGITALE: con firma digitale dell’interessato; 

 
- SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTATA: con firma autografa 

apposta sul Foglio firme Fedra, poi scannerizzato ed inserito nella 
pratica, accompagnata dalla copia elettronica non autenticata di un 
documento di identità, secondo la prescrizione dell’art. 38 comma 3 
DPR 445/2000; 

 
- PROCURATORE SPECIALE: con firma autografa del preponente 

apposta sul modello di procura speciale ed accompagnata dalla 
propria copia del documento di identità, secondo la tecnica della 
presentazione tramite procuratore; il procuratore firma digitalmente 
la procura speciale e la distinta; 
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- COMMERCIALISTA: ai sensi del comma 2quinquies dell’art. 31 
della legge 340/2000, la domanda di iscrizione della nomina degli 
organi sociali disposta con atto non notarile può essere presentata 
anche da un Dottore Commercialista o da un Ragioniere o Perito 
Commerciale (anche su questo punto si rimanda alla trattazione della 
Guida per la Sottoscrizione sopra citata). In questo caso, come si dirà 
anche più avanti: 

1. il professionista firma digitalmente l’istanza e la copia 
dell’atto di nomina, senza apporre su quest’ultimo alcuna 
dicitura di conformità all’originale (vedere punto 9); 

2. gli amministratori non devono firmare nulla; 
3. i sindaci devono invece firmare lo stesso, secondo quanto 

spiegato al punto 4. 
 

3. Dichiarazione delle cause di ineleggibilità e di 
decadenza 

Non è richiesta in nessun caso. 
 

4. Sindaci 
Obbligato a richiedere l’iscrizione della nomina dei sindaci è 
l’amministratore. 

 
A) Firma di assenso dei sindaci nominati/confermati. Una firma dei 
sindaci è comunque richiesta a riprova del loro assenso. Si può 
soprassedere a questa condizione solo per i sindaci che hanno partecipato 
all'atto di nomina (come da circolare del Ministero delle Attività 
Produttive del 25/2/2004). 
La firma del sindaco può essere apposta con la smart card o come 
sottoscrizione documentata (autografa + documento di riconoscimento). 
In entrambi i casi, la firma può essere apposta sul Foglio firme Fedra 
oppure su un Foglio Separato, inserito nella pratica come allegato (vedi 
esempi in chiusura della presente Guida). 
 

NB: Questo Foglio Separato può essere usato solo per raccogliere le 
firme dei sindaci quando gli stessi non sono “obbligati” alla 
presentazione: in concreto, la firma del sindaco effettivo per la 
comunicazione di cessazione degli amministratori può essere apposta 
SOLO sul Foglio Firme Fedra e mai sul Foglio Separato. 
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Laddove la firma del sindaco non sia digitale, l’immagine scannerizzata 
del Foglio che raccoglie la firma di assenso, deve essere sottoscritta 
digitalmente dal firmatario principale o dall’intermediario che cura la 
trasmissione telematica. 
La mancanza della firma del sindaco comporta la richiesta di 
regolarizzazione della pratica.  
 
 
B) Dichiarazione del requisito professionale per i sindaci. È obbligatoria 
ma non deve essere resa dal sindaco: è il firmatario principale che la 
sottoscrive con il resto della pratica. La dichiarazione ha per oggetto 
l’iscrizione nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili (nel qual caso 
si inserisce nel modello IntP - riquadro 9) oppure (solo quando il 
Collegio Sindacale non è investito del controllo contabile) la qualità di 
professore universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche (in 
tale ipotesi occorre usare un quadro Note dell’IntP). Ad oggi non è 
ancora stato emanato il Decreto governativo per individuare gli Albi o 
Ordini professionali che pure potranno costituire requisito professionale 
per l’appartenenza ad un collegio. 
 

NB: La dichiarazione del requisito professionale NON può essere 
apposta sul Foglio Separato. 

  

5. Amministratori 
Gli amministratori devono richiedere personalmente l'iscrizione della 
propria nomina. Non devono sottoscrivere alcuna dichiarazione relativa 
alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità o per l'accettazione della 
carica (circolare Ministero Attività Produttive del 25/2/2004). 

 

6. Modalità di presentazione 
Esistono 5 alternative: 
A) Diretta – tutti gli amministratori hanno la firma digitale 
B) Diretta – nessun amministratore ha la firma digitale 
C) Diretta – almeno un amministratore ha la firma digitale 
D) Tramite procuratore speciale 
E) Tramite commercialista 
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A) Diretta - Amministratori con firma digitale 
Se tutti gli amministratori posseggono la firma digitale, ognuno richiede 
l’iscrizione della propria nomina firmando digitalmente la distinta Fedra. 
La distinta è intestata ad uno degli amministratori. 
Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un 
intermediario, questi dovrà firmare digitalmente la distinta. 
In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del 
termine, dimissioni,…), nelle società dotate di collegio sindacale, 
occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa 
comunicazione di cessazione. Tale firma, se digitale, è apposta sulla 
distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.  
In caso di nomina sindaci, le relative firme sono raccolte sul Foglio firme 
Fedra oppure su Foglio separato, da scannerizzare, ed allegare alla 
pratica, firmato digitalmente dall’amministratore, se i sindaci sono privi 
di firma digitale (vedi punto 5-A). 
Alla pratica devono essere allegate le copie scannerizzate dei documenti 
di riconoscimento dei firmatari in modo autografo. 
 
B) Diretta - Amministratori senza firma digitale 
Se nessun amministratore ha la firma digitale e non si ritiene di utilizzare 
la procedura D) (tramite procuratore) o E) (tramite commercialista), 
ognuno firma in modo autografo il Foglio firme Fedra. La distinta Fedra 
è firmata digitalmente dall’intermediario che spedisce la pratica. 
La distinta viene intestata  sempre  a nome dell’amministratore. 
In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del 
termine, dimissioni,…), nelle società dotate di collegio sindacale, 
occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa 
comunicazione di cessazione. Tale firma, se digitale, è apposta sulla 
distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.  
In caso di nomina sindaci, le relative firme sono raccolte sul Foglio firme 
di Fedra oppure su Foglio separato da scannerizzare ed allegare alla 
pratica, firmato digitalmente dall’intermediario. 
Alla pratica devono essere allegate le copie scannerizzate dei documenti 
di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.  
NB: questa soluzione è particolarmente macchinosa, per cui è comunque 
preferibile optare per la soluzione D) o E) 
 
C) Diretta - Solo alcuni amministratori hanno la firma digitale 
In questo caso l’amministratore che ha la firma digitale è l’intestatario 
della distinta. 
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Gli amministratori privi di firma digitale sottoscrivono in modo 
autografo il Foglio firme Fedra.  
La distinta è firmata digitalmente dall’amministratore. 
Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un 
intermediario, anche questi dovrà firmare digitalmente la distinta. 
In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del 
termine, dimissioni,…), nelle società dotate di collegio sindacale, 
occorre anche la firma di un sindaco effettivo per la relativa 
comunicazione di cessazione. Tale firma, se digitale, è apposta sulla 
distinta Fedra, se autografa sul Foglio firme Fedra.  
In caso di nomina sindaci, le relative firme sono raccolte sul modello 
firme di Fedra oppure su Foglio separato da scannerizzare, allegare alla 
pratica, firmato digitalmente da un amministratore. 
Alla pratica devono essere allegate le copie scannerizzate dei documenti 
di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.  
 
D) Presentazione tramite procuratore speciale. 
E' consentita, secondo le formalità illustrate nella Guida per la 
Sottoscrizione, la presentazione tramite procuratore speciale, nominato 
con il modello predisposto da Unioncamere. 
La distinta viene intestata a nome e titolo del procuratore speciale. 
Se la trasmissione telematica della pratica avviene tramite un 
intermediario diverso dal procuratore speciale, anche questi dovrà 
firmare digitalmente la distinta. 
La pratica è accompagnata dal modello “procura speciale Unioncamere” 
debitamente compilato, sottoscritto con le firme autografe dei preponenti 
e con firma digitale del procuratore speciale. 
In caso di nomina sindaci, le relative firme possono essere raccolte sul 
Foglio firme Fedra oppure su Foglio separato da scannerizzare, allegare 
alla pratica, firmato digitalmente dal procuratore speciale o sulla stessa 
procura speciale. 
Alla pratica devono essere allegate le copie scannerizzate dei documenti 
di riconoscimento dei preponenti e dei sindaci firmatari in modo 
autografo.  
 
E)Presentazione tramite Commercialista. 
E' consentita, alle condizioni illustrate nella Guida per la Sottoscrizione 
delle Pratiche già citata, la presentazione tramite Dottore 
Commercialista, Ragioniere o Perito Commerciale. 
In questa ipotesi, il Commercialista deve dichiarare di essere stato 
incaricato da ciascuno degli amministratori nominati, obbligati a 
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richiedere l’iscrizione della propria nomina (indicando il “cognome e 
nome” nell’apposita dicitura da inserire nel quadro Note, vedi oltre). 
In caso di contestuale cessazione degli amministratori (per scadenza del 
termine, dimissioni,…), nelle società dotate di collegio sindacale, 
l’incarico al Commercialista dovrà essere conferito, oltre che da 
ciascuno degli amministratori nominati, anche da un sindaco effettivo 
(da indicare nella dichiarazione da inserire nel quadro Note). 
La distinta viene sempre intestata al Commercialista (in qualità di  
“commercialista incaricato”), anche quando uno o più amministratori 
dovessero sottoscrivere personalmente l'istanza di iscrizione della 
propria nomina, con firma digitale o autografa (accompagnata da 
documento di identità). 
In caso di nomina sindaci, le relative firme sono raccolte sul Foglio firme 
Fedra oppure su Foglio separato da scannerizzare, allegare alla pratica, 
firmato digitalmente dal Commercialista. 
Alla pratica devono essere allegate le copie scannerizzate dei documenti 
di riconoscimento dei firmatari in modo autografo.  
NB: il Commercialista si sostituisce agli “obbligati” alla presentazione 
della domanda. In caso di nomina/conferma sindaci, obbligato è 
l’amministratore: l’intervento dei sindaci è richiesto non quali obbligati 
ma solo a dimostrazione del loro assenso. Per questo motivo, anche in 
caso di presentazione tramite Commercialista, non si potrà far a meno di 
raccogliere le firme di assenso dei sindaci. 
 
Dicitura da inserire nel quadro Note: 

 
Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza 
dell'art. 31 commi 2quater e 2quinquies della legge 340/2000, 
dichiara  ai sensi degli artt. 46 e 47 del  DPR 445/2000: 
 

a. di essere regolarmente iscritto alla data di presentazione della 
domanda nell'Ordine/Collegio della provincia di XXXXX, 
numero XXXX, 

 
b. di avere ricevuto specifico incarico da parte di Rossi Mario, 

Bianchi Luigi, Verdi Giuseppe, …,  nominati amministratori 
della società e da parte del sindaco effettivo Neri Alberto 
(eventuale in caso di comunicazione di cessazione degli amministratori 
nelle società dotate di collegio sindacale) 
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7. Elezione del domicilio speciale e Firma digitale 
dell’intermediario che cura la trasmissione 
telematica della pratica 

Qualora all’adempimento dell’invio telematico provveda un soggetto 
diverso dall’obbligato dotato di convenzione Telemaco, l’elezione del 
domicilio speciale presso l’indirizzo elettronico dell’intermediario 
consente di inviare tutte le comunicazioni e notificazioni dell’Ufficio 
(comprese eventuali richieste di regolarizzazione) direttamente al 
soggetto che ha curato la spedizione. 
L’elezione del domicilio speciale avviene semplicemente selezionando 
l’apposita opzione al momento dello scarico della pratica Fedra e 
apponendo la firma digitale dell’intermediario sulla distinta al fine 
dell’accettazione della dichiarazione di domiciliazione. 
 
Ne consegue che la firma digitale dell’intermediario, quando è un 
soggetto diverso dall’obbligato intestatario della distinta e si effettua 
l’elezione del domicilio speciale, è sempre necessaria. 
 

 

8. Forma del verbale 
L'atto di nomina deve essere allegato, ai soli fini istruttori, nella forma di 
documento elettronico portante copia da scanner o trascrizione testuale 
della delibera, firmato digitalmente da uno dei seguenti soggetti: 
- un amministratore, 
- il procuratore speciale, 
- l’operatore professionale che ha curato la preparazione e l'inoltro 

della pratica (Commercialista o intermediario semplice);  
Importante: al verbale di nomina non devono essere apposte diciture 
attestanti la conformità all'originale o l'assolvimento dell'imposta di 
bollo. 
 
 

9. Forma della decisione 
Gli atti di nomina delle cariche di SRL assunti con metodo non 
collegiale (decisioni ex art. 2479 c.c.) devono essere allegati nella forma 
di documento elettronico portante copia da scanner o trascrizione del 
testo trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c., 
firmato digitalmente come indicato nel punto precedente. 
Anche in questo caso non è ammessa l’apposizione di diciture di sorta. 
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10. Codici “tipo documento” e “codici atto” 
Di seguito si ricordano i principali codici “tipo documento” da utilizzare 
per l’inserimento degli allegati nel modello Riepilogo Fedra. 

- Copia scannerizzata del documento di riconoscimento: E20 
- Foglio firme Fedra: MFI 
- Distinta Fedra: DIS 
- Foglio Separato: DIC 
- Procura speciale Unioncamere: 99 + “procura speciale” nel campo a 

testo libero 
 
Per il documento di riconoscimento e per la Distinta Fedra non inserire 
alcun “codice atto”. 
Negli altri casi si suggerisce di riportare il codice atto al quale sono riferiti. 
 
 

*** 
 
Nota bene. La presente guida, distribuita anche via Internet, è aggiornata al 
mese indicato nella pagina di copertina. Disposizioni normative intervenute 
successivamente a tale data potrebbero compromettere la validità delle 
informazioni che vi sono riportate. 
 
Per informazioni: 

Sito Internet della Camera di Commercio di Vercelli 
www.vc.camcom.it 

 
Per un corso on-line sulle procedure di deposito delle pratiche digitali al 

Registro Imprese: http://corsi.infocamere.it 
 
 

E-mail:  
registro.imprese@vc.camcom.it  
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ESEMPIO N. 1 DI FOGLIO RACCOLTA FIRME SINDACI 
 

�������� 										
� ���� ���� ��� 					
� ������ �������� ��
�����������������������������������������												�
 
 
Data nomina: gg/mm/aaaa 
 
 
Cognome e Nome Carica Firma 
   
   
   
   
   
 
 
Luogo, 
 
Data    
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ESEMPIO N. 2 DI FOGLIO RACCOLTA FIRME SINDACI 
 

�������� 										
� ���� ���� ��� 					
� ������ �������� ��
�����������������������������������������												�
 
 
I sottoscritti 
 
Neri Giacomo – presidente collegio sindacale 
Rossi Alberto – sindaco effettivo 
Gialli Mario – sindaco effettivo 
Bianco Paolo – sindaco supplente 
Viola Dario – sindaco supplente 
 
nominati in data xxxxxxxx dichiarano di essere a conoscenza dell’incarico. 
 
Luogo,  
Data 
 
 
Firme 
 
Neri Giacomo ……………….. 
Rossi Alberto .……………… 
Gialli Mario   ……………….. 
Bianco Paolo  ……………….. 
Viola Dario   …….………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


