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Circolare n. 24 
13 dicembre 2019 

 

REGISTRO IMPRESE DI MILANO:  

ELIMINAZIONE DELLA PROCURA SPECIALE 
 

Riferimenti: 
- Camera di Commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi 

 

Dal 2 dicembre 2019, come da 

disposizione del Conservatore, l'Ufficio 

del Registro delle Imprese di Milano 

Monza Brianza Lodi non accetta più 

domande di iscrizione o deposito cui sia 

allegato il file scansionato con la 

delega di firma all'intermediario, 

cioè la c.d. “procura speciale” 

firmata manualmente (cui è inoltre 

aggiunta la copia del documento di 

identità personale del sottoscrittore). 

Il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto 

da pubblicare, il c.d. “dichiarante” (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, 

amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà quindi presentare la modulistica 

ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale. 

Resta inteso che gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e 

invio delle pratiche telematiche, che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto 

obbligato all’adempimento. Non potranno qualificarsi come “dichiaranti” e firmare, a tale titolo, 

la domanda di iscrizione o di deposito. 

A titolo esemplificativo alcuni frequenti adempimenti interessati dalla novità: 

� nomina/cessazione di amministratori, sindaci, liquidatori;   

� deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio finale di liquidazione; 

� inizio o variazione dell’attività economica;  

� dichiarazione di scioglimento degli amministratori; 

� deposito del progetto di fusione o scissione;  

� sottoscrizione e versamento del capitale sociale;  

� iscrizione o variazione di imprese individuali;   

IN BREVE 
 

Dal 2 dicembre 2019 il Registro Imprese 

di Milano Monza Brianza Lodi non accetta 

più le pratiche presentate con allegata la 

procura speciale.  

I soggetti obbligati all’adempimento 

dovranno utilizzare la propria firma 

digitale. 
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� scioglimento ex lege di società di persone con contestuale cancellazione;  

� comunicazione della pec dell’impresa/società;  

� iscrizione delle imprese artigiane, loro variazioni e pratiche previdenziali;  

� recesso del socio di società di persone. 

Resta anche confermato che continueranno ad essere accettate, senza necessità di procura 

speciale, come già avviene attualmente, le pratiche che l’intermediario ha il potere di firmare 

digitalmente in base alla legge, su incarico dell’imprenditore, eventualmente sprovvisto del 

dispositivo di firma. 

La firma digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su 

carta, garantisce l’identità del sottoscrittore, assicura che il documento non sia stato modificato 

dopo la sottoscrizione e ne attribuisce piena validità legale. 

Come noto, è ampiamente diffusa e facilmente reperibile presso varie Certification Authority 

(Aruba, Infocert, Namirial, …) nonché associazioni di categoria. Si tratta infatti di uno 

strumento sempre più utilizzato, non solo per sottoscrivere domande rivolte agli enti pubblici 

ma anche per contratti o atti di natura privata. 

La firma digitale può essere apposta tramite: 

� smart card con lettore; 

� chiavetta o token USB; 

� firma digitale remota (dispositivi One Time Password - OTP - es. smartphone). 

Si raccomanda quindi ai soggetti coinvolti di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma 

digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento. Il rilascio della firma digitale 

non è immediato, consigliamo quindi di considerare almeno 15 giorni di attesa. 

Vi rammentiamo che lo Studio può assistervi nell’acquisto di dispositivi di firma digitale, 

essendo soggetto abilitato alla richiesta ed al rinnovo.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. 

 

Cordiali saluti.  

       Olgiati dott.ssa Luisella 


