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PREMESSA 
 
 
La legge Finanziaria 2004 (legge 350/2003) ha introdotto una nuova disposizione nella disciplina 
della legittimazione a presentare domande e denunce al Registro delle Imprese. L'art. 2 comma 54 
della legge ha aggiunto all'art. 31 della legge 340/2000 due commi (2quater e 2quinquies) che 
conferiscono agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dei periti 
commerciali, purché muniti di firma digitale e specificamente incaricati dai soggetti obbligati, la 
facoltà di effettuare il deposito dei bilanci e di richiedere l'iscrizione nel Registro Imprese di tutti gli 
atti societari per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento del notaio. 
 
La novità si aggiunge al quadro normativo senza sopprimere nessuna delle possibilità tecniche che 
esso già offriva per la sottoscrizione delle pratiche, e che rimangono pertanto tutte ammissibili. Il 
ventaglio delle alternative non è mai stato tanto ricco nè tanto complesso. Questo però non significa 
l'abbandono di ogni requisito formale; al contrario, ciascuna modalità di presentazione esige il 
rispetto delle condizioni di forma che le sono proprie. 
  
La presente guida si propone di tracciarne utilmente un esaustivo riepilogo. 
 
 
 
 
 
 
 
La presente versione, costituisce un aggiornamento della guida di Febbraio 2004. 
L’aggiornamento consiste nella precisazione della qualifica di firma della Distinta del 
Procuratore speciale Unioncamere (pag. 6) e del Commercialista (pag. 11) e nell’aggiunta di 
un’Appendice che illustra le operazioni da eseguire con Fedra 5.8.0. quando l’obbligato non è in 
possesso di firma digitale e si è scelto di non avvalersi di un Procuratore o un Commercialista per 
l’invio della pratica. 
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I FONDAMENTALI 
 
 
La norma fondamentale in tema di presentazione di istanze alla pubblica amministrazione è l'art. 38 
del DPR 445/2000, che si riporta di seguito. 
 

DPR 445/2000 
Articolo 38 (L-R) 
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze  
 
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti 
di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)  
 
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide: 
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un 

certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura; 
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' 

elettronica o della carta nazionale dei servizi (L). 
 
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita 
nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti 
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L) 

 
La disposizione citata mette in luce due principi: 
 

1. la tecnica naturale per la sottoscrizione delle istanze trasmesse per via telematica è la firma 
digitale (in attesa che entrino in funzione la carta di identità elettronica e la carta nazionale 
dei servizi); 

2. è comunque ammessa, per qualsiasi tipo di istanza, la possibilità della sottoscrizione 
autografa accompagnata da copia semplice del documento di identità del firmatario (in 
gergo: sottoscrizione documentata); in caso di pratica trasmessa per via telematica o 
prodotta su supporto informatico, è consentita la digitalizzazione tramite scanner delle 
immagini della firma autografa e del documento all'interno di documenti elettronici (in uno 
dei formati consentiti, *pdf o *tif). 

 
Al secondo punto è necessario aggiungere che, per effetto del comma 2bis della legge 340/2000, la 
pratica telematica per il Registro Imprese deve comunque contenere almeno una firma digitale. 
Tuttavia, tale sottoscrizione digitale può considerarsi funzionale unicamente alla validità della 
trasmissione telematico - informatica e quindi non deve sottostare alle ordinarie condizioni di 
legittimazione richieste invece per la validità dell'istanza. In altre parole, non è necessario che il 
firmatario digitale sia una delle persone obbligate o legittimate alla esecuzione dell'adempimento 
pubblicitario. Mentre i soggetti autorizzati a firmare le istanze o denunce sono specificamente 
determinati dalla legge (con le estensioni per notai, dottori commercialisti, ragionieri e periti 
commerciali di cui si è detto e si dirà), la sottoscrizione digitale "per la validità della trasmissione" 
può essere apposta da chiunque sia titolare di un certificato di firma non scaduto. È questo il ruolo 
dell'"intermediario alla trasmissione" il cui intervento nel processo di preparazione della pratica ha 
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la finalità di garantire la correttezza della creazione dei documenti che la compongono e la loro 
inviolabilità. 
 
 
RIEPILOGO: 
 

1. I firmatari della pratica (cd. “soggetti obbligati”) sono determinati dalla legge, in funzione 
del tipo di adempimento da eseguire. 

2. Essi possono apporre la propria sottoscrizione con la firma digitale oppure con la tecnica 
della “sottoscrizione documentata” (firma autografa accompagnata da copia semplice del 
documento di identità). 

3. In ogni caso, è richiesto che ad ogni pratica sia associata almeno una firma digitale. Quando 
nessuno dei firmatari della domanda o della denuncia ha usato la sua smart card, alla firma 
digitale può provvedere un'altra persona, il cui intervento è limitato al ruolo di 
"intermediario della trasmissione". 
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LA PRESENTAZIONE TRAMITE 
PROCURATORE SPECIALE 

 
 
Non bisogna commettere l'errore di confondere la figura dell'intermediario con quella del 
"procuratore speciale" legittimata, nel corso del 2003, da approfonditi studi condotti da 
Unioncamere, nel quadro di un importante sforzo di allineamento delle procedure a livello 
nazionale. 
 

La tecnica denominata "presentazione tramite procuratore" è infatti, nonostante le affinità, 
profondamente diversa da quella della trasmissione per via di intermediario: 

- quando si avvale di un “intermediario”, il “soggetto obbligato” per legge all’adempimento 
pubblicitario rimane personalmente coinvolto in qualità di "richiedente" o di "denunciante", e 
l'intermediario stesso - come si è visto - si limita ad apporre una sorta di suggello tecnico - 
formale alla pratica, del cui contenuto egli non è in nulla responsabile. 

- quando ricorre ad un "procuratore", invece, il “soggetto obbligato” gli delega interamente 
l'esecuzione dell'adempimento, con ciò autorizzandolo solennemente a sostituirlo di fronte al 
Registro Imprese. E’ così che la parte di "richiedente" o "denunciante" è ricoperta dal 
procuratore stesso, che interviene nelle veci del suo mandante. 

 

La procura: 
 

1. è conferita attraverso la compilazione di un modello preimpostato. Il modello può essere 
scaricato all’indirizzo www.vc.camcom.it, sezione “Registro Imprese”, pagina 
“Modulistica”; 

2. è sottoscritta dal soggetto o dai soggetti obbligati, con firma autografa accompagnata da un 
documento di identità; 

3. è poi trasformata in immagine elettronica mediante scanner; 
4. è firmata digitalmente dal procuratore; 
5. è associata alla pratica, come "allegato semplice" e non già come "distinta di presentazione", 

unitamente all’immagine elettronica dei documenti di identità dei firmatari  
 

La caratteristica più importante della "presentazione tramite procuratore" consiste nel fatto che i 
poteri di quest'ultimo si possono estendere anche, in alcuni casi, alla sottoscrizione (digitale) dei 
documenti allegati alla pratica. In altre parole, il procuratore può firmare digitalmente tutti quei 
documenti da depositare o da iscrivere che avrebbero potuto essere firmati digitalmente dal 
soggetto obbligato. 
 
A questo proposito può essere utile ricordare che: 
 

1. i documenti da iscrivere nel Registro Imprese devono essere prodotti in copia conforme 
notarile, quando sono conservati a raccolta da un Notaio e, in caso contrario, devono essere 
depositati in originale, con sottoscrizioni autenticate, sempre da Notaio (art. 11 comma 4 
DPR 581/1995); 
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2. qualsiasi documento in origine cartaceo può essere validamente sostituito da una sua copia o 
trascrizione elettronica, purché attestata conforme da Notaio, cancelliere, funzionario 
comunale o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 20 DPR 445/2000); 

3. esiste un numero limitato di ipotesi in cui (per prassi consolidata fin dai tempi anteriori 
all'istituzione del Registro Imprese), è ammessa la copia o trascrizione testuale del 
documento originale firmata digitalmente da (almeno) un amministratore della società; 

4. l'art. 19 DPR 445/2000 rende possibile attestare, tramite dichiarazione sostitutitiva dell'atto 
di notorietà, il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una 
pubblica amministrazione è conforme al suo originale; la dichiarazione ha valore a tutti gli 
effetti di legge, ma la sua applicabilità ai procedimenti del Registro Imprese è generalmente 
circoscritta agli atti soggetti a registrazione preventiva al deposito presso il Registro 
Imprese. 

 
Il procuratore speciale potrà quindi firmare, oltre alla distinta di presentazione, anche tutti i 
documenti che il soggetto obbligato suo mandante avrebbe potuto sottoscrivere come da punti 
3 e 4. 
 
Le questioni tecniche inerenti la creazione dei documenti elettronici da unire alla pratica telematica 
o integralmente informatica sono illustrate nella Guida alla Preparazione della Pratica Telematica, 
disponibile su www.vc.camcom.it. 
 
 
RIEPILOGO 
 

1. Compilando il modello di procura speciale concepito da Unioncamere, i soggetti obbligati 
incaricano una terza persona di provvedere all'adempimento pubblicitario cui sono tenuti. 

2. Dal punto di vista della pubblica amministrazione, il procuratore prende in tutto e per tutto 
il posto del mandante (o dei mandanti). 

3. Il procuratore firma digitalmente la distinta di presentazione sostituendosi all’obbligato 
principale", in qualità di “Procuratore speciale” (codice “PP” della tabella che si visualizza 
con il tasto F4, in corrispondenza del campo “In qualità di”, al momento della compilazione 
della Distinta Fedra una volta eseguito lo scarico della pratica). Firma digitalmente anche 
l'immagine digitale del modello di procura speciale e tutti i documenti elettronici contenenti 
atti non notarili che almeno uno dei mandanti avrebbe avuto facoltà di sottoscrivere. 
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LA LEGITTIMAZIONE DEL NOTAIO 
 

 
 
La legge 284/2002 (di conversione del D.L. 236/2002) ha emendato l'art. 31 della legge 340/2000 
introducendo una disposizione di importanza fondamentale. 
 
Si tratta del comma 2ter del novellato art. 31, che attribuisce al Notaio la legittimazione a richiedere 
al Registro Imprese l'esecuzione di tutte le formalità che dipendono dagli atti da lui rogati o 
autenticati. Recita infatti la disposizione:  
 

Legge 340/2000 
Articolo 31  
<…> 
2-ter.  I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono  le  formalità  di  cui ai commi 
2 e 2-bis possono in ogni caso  richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che  
esegue  le  formalità,  verificata la regolarità formale della documentazione. 
<…> 

 
La nuova disposizione non sposta nulla in tema di obblighi (e di conseguente esposizione al regime 
sanzionatorio), ma attribuisce al Notaio una facoltà, quella di intervenire volontariamente firmando, 
anche al di fuori delle ipotesi in cui egli è per legge ricompreso tra gli obbligati all’adempimento 
pubblicitario, qualsiasi pratica (“formalità”) sia richiesta al fine di perfezionare l'iscrizione o il 
deposito di un atto da lui rogato o autenticato.  
 
Infatti, le formalità di pubblicazione nel Registro Imprese di un atto non si esauriscono sempre in 
una semplice ed unica domanda di iscrizione; al contrario è frequente che la procedura si perfezioni 
attraverso una pluralità di adempimenti tra loro connessi ma separati giuridicamente (altre richieste 
di iscrizione, dichiarazioni, comunicazioni e denunce REA). È questo il caso delle formalità 
accessorie per le quali di volta in volta la legittimazione del Notaio dovrà essere valutata. Per 
poterla ammettere, a norma del comma 2ter dell’art. 31 sopra riportato, occorre che la formalità 
dipenda dall’atto. Non è invece necessario che il Notaio sia stato investito di un esplicito 
incarico a provvedere, posto che la sua legittimazione trova diretto fondamento nella legge. 
 
In linea generale, ai fini dell'attribuzione al Notaio della legittimazione a richiedere le iscrizioni si 
conviene di ritenere "dipendenti" dall'atto tutti gli adempimenti pubblicitari - o, per usare il termine 
di legge, tutte le formalità - che traggono unica e inevitabile ragione d'essere dalla semplice 
esistenza dell'atto; in altre parole, quelle che trovano nell'atto stesso condizione necessaria e 
sufficiente.  
 
Si dovrà invece escludere la legittimazione notarile ogni volta che, pur costituendo l'atto notarile 
uno dei presupposti della formalità da eseguire, la formazione dell'obbligo pubblicitario ha bisogno 
del concorso di ulteriori atti o fatti giuridici (ad esempio, il perfezionamento di ulteriori procedure, 
o la volontà o il comportamento dei soggetti coinvolti) che restano estranei al contenuto dell'atto. 
 
Per illustrare l’applicazione della regola così delineata, si considerino i seguenti esempi. 
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�� Nomine e cessazioni: le istanze di iscrizione delle nomine e delle cessazioni di cariche 
di società di capitali disposte con l’atto notarile. Si ammette che il Notaio possa 
intervenire, sostituendosi alle persone designate, nell’esecuzione delle formalità 
pubblicitarie, assumendosi però ogni responsabilità in merito all’accertamento della loro 
consapevolezza e della loro piena accettazione dell’incarico. È quindi corretto e 
addirittura raccomandabile che il Notaio sia formalmente delegato all’esecuzione 
dell’adempimento, con separata dichiarazione ovvero attraverso l’inserimento nell’atto 
di apposite clausole.  

 
�� Richiesta di cancellazione. Nella procedura ordinaria di chiusura di una società l’atto 

notarile non è l’ultima fase e la cancellazione è necessariamente richiesta dal liquidatore 
in un momento cronologicamente (o anche solo giuridicamente) successivo al deposito 
dell’atto. È però ammissibile che il Notaio richieda la cancellazione della società ogni 
volta che l’estinzione del rapporto sociale e di tutte le posizioni giuridiche pendenti, 
ovvero la sottrazione della società all’obbligo di iscrizione, sono conseguenza diretta e 
necessaria dell’atto portato all’iscrizione. Questo avviene ad esempio nelle ipotesi di: 

 
��  scioglimento di società di persone senza messa in liquidazione 
�� cancellazione per avvenuta incorporazione o scissione 
�� di trasformazione della società in forma giuridica non tenuta all’iscrizione 
�� di trasferimento sede all’estero 

 
�� Denunce REA. La casistica potenzialmente illimitata delle denunce REA impedisce di 

stabilire delle regole universalmente valide. In linea generale è ammessa la 
presentazione da parte del Notaio delle denunce REA relative ai dati anagrafici delle 
persone la cui posizione nel Registro Imprese deve essere iscritta, modificata o cessata 
sulla base dell’atto notarile portato all’iscrizione. È invece sempre esclusa la 
legittimazione notarile per ciò che concerne le denunce di inizio di attività e le denunce 
di apertura, modificazione e chiusura di unità locali posto che in tali casi l’elemento 
determinante, oltre alla stipulazione dell’atto sociale, sono le operazioni di fatto 
compiute dalla società e il rispetto delle normative di settore, circostanze che rimangono 
estranee alla sfera di attribuzione del Notaio. 

 
 
RIEPILOGO 
 

1. Il Notaio ha la facoltà di richiedere al Registro Imprese l’esecuzione di tutte le formalità 
connesse con gli atti da lui rogati o autenticati. 

2. Si ritengono connesse solo le formalità per le quali l’atto notarile rappresenta presupposto 
necessario e sufficiente. 
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LA LEGITTIMAZIONE DI DOTTORI 
COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI 

COMMERCIALI 
 
 
Come detto in apertura, attraverso un ulteriore ritocco dell’art. 31 della legge 340/2000, la legge 
finanziaria per il 2004 ha esteso a dottori commercialisti e a ragionieri e periti commerciali (di 
seguito anche, per semplicità: i “commercialisti”) la legittimazione a presentare al Registro Imprese 
istanze di iscrizione di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richieda 
espressamente l'intervento di un notaio, ed in particolare le domande di deposito del bilancio di 
esercizio (corredato dai relativi allegati) e di iscrizione dell’elenco dei soci.  
 

Legge 340/2000 
Articolo 31 
 
<…> 
 
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 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 commerciali, muniti della firma 
digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. 
 
2-quinquies. 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 periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai 
legali rappresentanti della 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. 

 
I commercialisti possono dunque presentare, alle condizioni che si specificherà tra poco, qualsiasi 
tipo di pratica relativa a società, escluse quelle di competenza notarile, ma comprese le 
denunce al REA. 
 
Si deve immediatamente sottolineare che, bilanci esclusi, la legittimazione viene conferita 
limitatamente alla domanda di iscrizione, e non alla firma dei documenti da iscrivere. In concreto, 
il commercialista può sottoscrivere la distinta di presentazione ma non gli atti allegati, quando 
è richiesta una particolare forma (es. firma digitale di un amministratore). 
 
Detto questo, la legittimazione dei commercialisti si fonda su due presupposti: 
 

1. che siano iscritti nei rispettivi albi professionali 
2. che abbiano ricevuto specifico incarico da parte dei legali rappresentanti della società nel 

cui interesse operano. 
 
Si è discusso sulle modalità di dimostrazione di entrambi i punti. Deve l'incarico essere 
formalizzato tramite procura? Come avere prova della regolare iscrizione, con riferimento alla data 
di presentazione della domanda, di un professionista nell'albo di competenza? E ancora: trattandosi 
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di un intervento da formalizzare tramite firma digitale, è da applicarsi - come già al caso dei Notai - 
l'art. 29 del DPR 445/2000 (commi 3 e 4), secondo cui le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non 
appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente, e le 
chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti <...> sono certificate e 
pubblicate a cura del Ministero di Grazia e Giustizia o suoi delegati? Infine: quali sono i doveri 
istruttori del Registro Imprese? Che tipo di controllo deve essere esercitato sul professionista che 
agisce in quanto incaricato e regolarmente iscritto negli albi abilitanti? 
 
La norma non aiuta a sciogliere questi dubbi. In attesa che vengano impartite indicazioni in merito, 
si preferisce seguire una interpretazione coerente con l'intenzione semplificatrice che pare avere 
animato il legislatore, e limitare al minimo le richieste formali. La documentazione dei due 
presupposti in questione consisterà quindi in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto 
di notorietà resa dal commercialista in un documento elettronico appositamente allegato oppure in 
un Riquadro Note all'interno della pratica. 
 
La dichiarazione dovrà avere il seguente tenore: 
 

Il firmatario Dr/Rag XXXXX, che richiede l'iscrizione in forza dell'art. 31 commi 2quater e 
2quinquies della lege 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 dei legali rappresentanti/soggetti 

obbligati della società. 
 
Questa soluzione risponde anche al quesito circa l'estensione dei controlli di competenza 
dell'Ufficio Registro Imprese: trattandosi di dichiarazioni sostitutive, vige l'obbligo di effettuare 
verifiche di veridicità a campione (art. 71 DPR 445/2000). 
 
Sotto il profilo della preparazione degli atti non notarili diversi dai bilanci di esercizio e relativi 
allegati (bilancio finale di liquidazione, situazione patrimoniale dei consorzi, progetto di fusione e 
di scissione), al commercialista sono aperte tre alternative: 
 

a. allegare un atto firmato digitalmente dai soggetti ordinariamente tenuti a sottoscriverlo in 
originale; 

b. allegare una copia elettronica del documento cartaceo, attestata conforme da un Notaio o 
altro soggetto autorizzato a norma dell’art. 20 DPR 445/2000; 

c. operare in qualità di procuratore speciale per la presentazione della pratica, come spiegato 
nel secondo capitolo della presente guida; questo gli attribuisce la possibilità di sottoscrivere 
gli allegati con la propria firma digitale. 

 
Il commercialista potrà invece sottoscrivere digitalmente la copia elettronica del bilancio e dei 
documenti ad esso allegati (comma 2quater dell'art. 31 legge 340/2000). In questo caso, il dottore 
commercialista, il ragioniere o perito commerciale devono anche rendere una attestazione di 
conformità all'originale depositato presso la società. 
 
La dicitura: 
- può essere apposta ad ogni documento elettronico che compone il bilancio e i documenti a 

corredo, con il seguente tenore: 
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Il firmatario Dr/Rag XXXX, iscritto all'Ordine/Collegio della provincia di XXXX al numero 
XXXX, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2quater legge 340/2000 che il presente 
documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società. 

 
 
oppure 
- può essere inserita nel Riquadro Note in calce alla dichiarazione “di legittimazione” sopra 

descritta; in tal caso essa dovrà recitare: 
 

Il firmatario Dr/Rag XXXX, iscritto all'Ordine/Collegio della provincia di XXXX al numero 
XXXX, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2quater legge 340/2000 che i documenti 
elettronici che contengono il bilancio di esercizio e i relativi allegati sono conformi agli 
originali depositati presso la società. 

 
 
RIEPILOGO 
 

1. I commercialisti possono richiedere iscrizioni e depositi di atti non notarili e presentare 
denunce al Registro Imprese e al REA. 

2. La legittimazione dei commercialisti è soggetta a due condizioni: che siano iscritti nei 
rispettivi albi professionali, e che siano stati incaricati dai legali rappresentanti della società. 

3. Queste due condizioni sono documentate tramite dichiarazione sostitutiva unita alla pratica. 
4. I commercialisti possono sottoscrivere digitalmente i bilanci di esercizio di cui richiedono il 

deposito e i relativi allegati. Il commercialista deve in questo caso attestare, apponendo 
idonea dicitura nel Riquadro Note della pratica, ovvero direttamente su ogni documento 
elettronico, la conformità all'originale depositato presso la società. 

5. Al contrario, i commercialisti non possono sottoscrivere digitalmente gli atti allegati alle 
altre domande di iscrizione. I documenti elettronici portanti atti non notarili diversi dai 
bilanci devono infatti essere sottoscritti da un soggetto legittimato: i firmatari originali, un 
Notaio o altro soggetto autorizzato ad attestare la conformità all’originale, o il procuratore 
speciale come spiegato nel secondo capitolo della presente Guida. 

6. I commercialisti sottoscrivono la distinta di presentazione sostituendosi all’obbligato 
principale, in qualità di “Commercialista incaricato” (digitando questa descrizione nel 
campo “In qualità di”, al momento della compilazione della Distinta Fedra una volta 
eseguito lo scarico della pratica). 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 
 

Modalità di presentazione Firmatario della pratica Firma Forma allegati non notarili Condizioni particolari e Note 

Diretta da parte dell’obbligato 
in possesso di firma digitale Soggetto obbligato o legittimato Digitale Copia scannerizzata o trascrizione 

testuale con firma digitale 

Se l’obbligato non dispone del collegamento Telemaco 
e la spedizione telematica avviene tramite un 
intermediario, quest’ultimo firma digitalmente la sola 
distinta al solo fine della validità della trasmissione 
telematica 

Soggetto obbligato o legittimato 

Autografa con 
copia semplice 
documento  di 
riconoscimento 

Con intermediario quando il 
soggetto obbligato non è in 
possesso di firma digitale 

Intermediario Digitale 

Copia dichiarata conforme da un 
notaio 

Allegare immagine digitale dei documenti di identità di 
coloro che hanno firmato di proprio pugno 

Tramite procuratore 
Procuratore (l'obbligato principale sottoscrive 
con firma autografa solo il modello di procura 
speciale) 

Digitale 
Copia scannerizzata o trascrizione 

testuale con firma digitale del 
procuratore 

Allegare immagine digitale del modello di procura 
(sottoscritto digitalmente dal procuratore) e dei 
documenti di identità dei mandanti che lo hanno 
sottoscritto con firma autografa 

Tramite Notaio 

Notaio (anche quando non si annovera tra i 
soggetti obbligati, è legittimato a richiedere 
l'esecuzione delle formalità pubblicitarie 
connesse agli atti da lui rogati o autenticati) 

Digitale   

Bilanci di esercizio e documenti 
allegati: Copia scannerizzata o 
trascrizione testuale con firma 

digitale del commercialista Tramite  
Dottore Commercialista 

o Ragioniere 
o Perito Commerciale 

Dottore Commercialista o Ragioniere o Perito 
Commerciale Digitale Altri atti: Copia scannerizzata o 

trascrizione testuale con firma 
digitale dei soggetti legittimati; 

copia elettronica dichiarata 
conforme da Notaio o altro 

pubblico ufficiale 

Il professionista rende dichiarazione sostitutiva per 
attestare di essere regolarmente iscritto nel proprio albo 
professionale e di aver ricevuto incarico dai legali 
rappresentanti della società. Nel caso del deposito del 
bilancio, appone alla domanda o ad ogni documento 
che lo compone attestazione di conformità all'originale 
conservato dalla società 
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APPENDICE 
 
 

NOTE TECNICHE PER L’UTILIZZO DI FEDRA 
5.8.0. 

 
 

COME PROCEDERE IN CASO DI  
“SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTATA” 

 
Abbiamo definito “sottoscrizione documentata” la procedura di sottoscrizione della pratica da parte 
del soggetto obbligato quando lo stesso non è in possesso di firma digitale e si è scelto di non 
avvalersi di un procuratore o un commercialista per l’invio della pratica (principio n. 2 illustrato a 
pag. 2).  
Si tratta della sottoscrizione autografa accompagnata da copia semplice del documento di identità 
del firmatario. La pratica trasmessa per via telematica o prodotta su supporto informatico presenta 
quindi la digitalizzazione tramite scanner delle immagini della firma autografa e del documento di 
riconoscimento del firmatario (in uno dei formati consentiti, *pdf o *tif). 
 
Di seguito vengono illustrate, in sequenza, le operazioni da eseguire per la preparazione di tale tipo 
di pratica con Fedra 5.8.0. 
 
Esistono due possibilità: 

A) SUL FOGLIO FIRME FEDRA: si utilizza il Foglio firme di Fedra per apporre le firme 
autografe, si scannerizza, si firma digitalmente da parte dell’obbligato principale (o 
dall’intermediario) e si unisce alla pratica telematica come un Allegato (in questo caso si 
seleziona al momento dello scarico della pratica l’opzione “Firma digitale) 

B) SULLA SECONDA PAGINA DELLA DISTINTA FEDRA: si appongono le firme 
autografe sulla seconda pagina della Distinta Fedra (selezionando al momento dello scarico 
della pratica l’opzione “Firma autografa”), si scannerizza tutta la Distinta, si firma 
digitalmente e la si sostituisce alla Distinta generata automaticamente da Fedra. 

 
 
A) FOGLIO FIRME FEDRA 
 

1. Preparare la pratica come di consueto, compilando i modelli necessari. 
 
Prima di effettuare lo scarico della pratica 
 

2. Dalla barra dei menù di Fedra, selezionare File � Stampa � Foglio firme autografe. 
3. Far firmare il foglio firme all’obbligato, inserire gli estremi del documento di 

riconoscimento e, prima di scannerizzarlo, riportare il codice della pratica Fedra che si sta 
preparando, nell’apposito spazio in alto (Pratica ____________) 
NB: si ricorda che la mancanza di tale codice sul Foglio firme o la mancata corrispondenza 
tra il codice del Foglio firme e il codice della pratica cui è stato allegato, è motivo di 
sospensione della stessa. 
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Per conoscere il 
codice della 
pratica prima di 
scaricarla, è 
sufficiente 
tornare in 
“Gestione 
pratiche” (la 
maschera 
iniziale di 
Fedra, con il 
comando Chiudi 

). Nella 
seconda colonna 
di sinistra 
ciascuna pratica 
riporta il suo codice. 
 
 

 
4. Procedere alla scansione del Foglio firme.  

 
 

5. Allegarlo alla pratica, tramite il 
modello Riepilogo. Inserire solo il  
“Codice tipo documento”, MFI, il 
“numero pagina” iniziale e finale 
e la “data documento” (la data in 
cui è stato sottoscritto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Procedere alla scansione del documento di riconoscimento del soggetto che firmato in modo 
autografo il modello Firme. 

7. Allegare il file del documento di riconoscimento alla pratica tramite il modello Riepilogo. 
Inserire solo il “Codice tipo documento”, E20, il “numero pagina” iniziale e finale e la 
“data documento”. 
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8. Completata la pratica ed allegati tutti i file necessari, procedere allo 
 
Scarico della pratica  
 
10. Inserire, come di consueto, la CCIAA di destinazione della pratica, gli eventuali estremi 

dell’assolvimento dell’imposta di bollo, verificare la selezione dell’elezione del domicilio 
speciale presso l’indirizzo di posta elettronica del 
soggetto che provvede alla spedizione telematica, 
cliccare su “Firma Digitale” e su “Stampa 
Distinta” se si vuole conservare una copia cartacea 
della pratica telematica. 
E’ importante non selezionare “Firma autografa”, 
perché questa scelta genererebbe un file unico 
contenente la Distinta seguita da un nuovo Foglio 
firme, mentre il Foglio firme completo di 
sottoscrizioni è già stato allegato alla pratica. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Premere OK per procedere alla compilazione della Distinta. Inserire il “Modo bollo 
distinta”, il “Cognome e Nome” dell’obbligato alla presentazione della pratica e la relativa 
Qualifica, nel campo “In qualità 
di”. Trattandosi di presentazione 
diretta da parte dell’obbligato, 
inserire la carica dallo stesso 
rivestita nella società 
(amministratore unico, presidente 
del consiglio di amministrazione, 
sindaco effettivo,…), utilizzando 
l’apposita tabella (F4) oppure 
trascrivendo liberamente la 
qualifica. 
IMPORTANTE: intestatario 
della Distinta è sempre 
l’obbligato e non l’eventuale 
soggetto Intermediario che 
provvede alla spedizione 
telematica della pratica. 
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12. Una volta completata la Distinta, cliccare ancora su “Scarica per spedizione telematica”, 

per ultimare la preparazione della pratica con le operazioni di Firma digitale. 
 
 

 
 

 
B) SECONDA PAGINA DELLA DISTINTA FEDRA 
 
 

1. Preparare la pratica come di consueto, compilando i modelli necessari. 
2. Procedere alla scansione del documento di riconoscimento del soggetto che che firmerà in 

modo autografo 
3. Allegare il file del documento di riconoscimento alla pratica tramite il modello Riepilogo. 

Inserire solo il “Codice tipo documento”, E20, il “numero pagina” iniziale e finale e la 
“data documento”. 

 
 

Scarico della pratica  
 
Eseguire lo scarico della pratica. 
4. Inserire, come di consueto, la CCIAA di destinazione della pratica, gli eventuali estremi 

dell’assolvimento dell’imposta di 
bollo, cliccare su “Firma Autografa” 
e su “Stampa Distinta”. 
Se non si selezionasse “Firma 
autografa” la Distinta non avrebbe la 
seconda pagina necessaria per 
raccogliere le sottoscrizioni 
autografe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Stampare la Distinta. La Distinta riporta il codice pratica generato automaticamente. 
6. Apporre le firme autografe sulla seconda pagina della Distinta e gli estremi dei documenti di 

riconoscimento. 



 

 17

7. Scannerizzare la Distinta NB: occorre scannerizzare TUTTE le pagine sia la prima, che 
riporta la Distinta vera e propria, sia le successive della visura a quadri sia la pagina 
contenente le firme autografe. 

8. Convertire il file ottenuto dalla scannerizzazione in formato .PDF. 
9. Attribuire al file ottenuto dalla scansione lo stesso nome del file Distinta da sostituire. Il 

nome del file Distinta è costituito dal codice pratica che risulta sulla Distinta.  
10. Apporre sul file Distinta contenente le firme autografe le firme digitali. 
11. Sovrascrivere il file Distinta ottenuto al termine di queste operazioni al file Distinta 

“originale”, creato automaticamente da Fedra al momento dello scarico della pratica. Per 
compiere questo passaggio, occorre non già aggiungere il nuovo file alla pratica come 
allegato, ma sostituirlo alla Distinta “originale” di Fedra, attribuendogli esattamente lo 
stesso nome e la stessa estensione del file sostituito. Materialmente, NON si utilizza il 
modello Riepilogo, ma si entra nella cartella (v. oltre) dove è stata collocata la pratica e vi si 
copia il “nuovo” file Distinta. Avendo esattamente lo stesso nome e la stessa estensione del 
file Distinta “originale”, il nuovo file andrà a sovrascrivere il secondo. 

 
Il programma Fedra colloca in modo totalmente automatico i file che costituiscono 
la pratica all’interno di una cartella nel disco rigido del PC. La cartella ha 
estensione *.u3a e si trova a questo percorso: 
 
C:\PRTELE\DATI\<<<<codicepratica>>>>.U3A 
 
ESEMPIO: 
La pratica che ci interessa ha come codice 518L1520. 
I file relativi si trovano nella cartella 518L1520.U3A (in C:\PRTELE\DATI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno di questa cartella si trovano tutti i file, compreso il file Distinta  
518L1520.PDF da sostituire 
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*** 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 


