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CCIAA DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA E VERCELLI PER LA
SEMPLIFICAZIONE

I Registri Imprese accetteranno le domande e le denunce depositate
da commercialisti, ragionieri e periti contabili anche per le ditte individuali 

Gli uffici del Registro Imprese delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti,
Biella  e  Vercelli hanno  concordato  di  accettare  le  domande  e  le  denunce
obbligatorie per le imprese effettuate dai dottori commercialisti e dagli esperti
contabili (ragionieri e periti commerciali) anche per le imprese individuali.

In precedenza ciò non era possibile, ma considerato che il Dlgs 139/2005 riconosce a
queste figure la competenza per il  “deposito  per l’iscrizione presso enti  pubblici  o
privati di atti o documenti per i quali sia previsto l’uso della firma digitale”, negli enti
camerali  sopra  citati  saranno  accettati  i  depositi  che  arriveranno  da  questi
professionisti.

La  legge  340/2000  aveva  peraltro  già  riconosciuto  agli  iscritti  negli  albi  dei
dottori commercialisti,  dei ragionieri  e periti  commerciali,  muniti  della firma
digitale, appositamente incaricati dai legali rappresentanti, la possibilità di depositare
al Registro delle Imprese i bilanci di esercizio e richiedere l’iscrizione di atti societari
per la cui redazione la legge non prevede espressamente l’intervento di un notaio, ma
solo  limitatamente  alle  società, mentre  per  le  imprese  individuali  finora,  in
mancanza di firma digitale del titolare, poteva essere utilizzata solo la modalità di
presentazione tramite  procura ComUnica.

Nello schema che segue sono sinteticamente riassunte le modalità di presentazione
ora possibili:

Società

Legale  rappresentante  o
soggetto  obbligato
espressamente  previsto
dalla norma

Professionista  incaricato  ai
sensi della legge 340/2000 o
del d.lgs. 139/2005

Procura
ComUnica

Imprese
individuali

Titolare
Professionista  incaricato  ai
sensi del d.lgs. 139/2005

Procura
ComUnica

Ufficio Comunicazione
Tel. 0161 598219 – email: comunicazione@vc.camcom.it



In  ogni  caso  la  legittimazione  del  professionista  dovrà  risultare  da  apposita
dichiarazione da inserire nel modello Note della pratica telematica.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli,  18 giugno 2014
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