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Alcuni dati statistici relativi alla ComUnica da 
aprile a settembre 2010

� Il 38% delle pratiche ComUnica trasmesse al registro 
imprese a livello nazionale proviene dagli iscritti negli 
albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali che hanno apposto direttamente la propria 
firma digitale in attuazione dell’art. 31 della Legge 24 
novembre 2000, n. 340.

� Il 44% delle pratiche ComUnica necessita della 
sospensione e della correzione della pratica



Principali motivi di sospensione della pratica 
ComUnica

Il 75% dei casi di sospensione riguardano errori su i 
seguenti aspetti :

� La legittimazione del soggetto firmatario della pratica 
Comunica e dei singoli modelli che la compongono

� L’assenza o la non conformità nella forma dei 
documenti allegati 



La legittimazione nei confronti del 
Registro delle Imprese

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei 
ragionieri e periti commerciali possono 
presentare pratiche telematiche al registro 
delle imprese in qualità di:

- Professionisti incaricati nei casi previsti 
espressamente dalla Legge n. 350/2003

- Delegati alla sottoscrizione del modello di 
“ComUnica”



La legittimazione - professionisti incaricati
Legge n. 340/00- art. 31

Parere MISE del 3 agosto 2010 (prot.n. 101914 )

La legge n. 340/00 ha natura derogatoria delle norme 
in materia di dichiarazione di conformità degli atti e di 
forma della procura, e quindi ha carattere di norma 
speciale 

���� non può trovare applicazione in via analogica



La legittimazione - professionisti incaricati
Legge n. 340/00- art. 31

Comma 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 di firma digitale e allo scopo incaricati dai 
legali rappresentanti della società…..Il professionista che ha 
provveduto alla trasmissione attesta che i documenti sono 
conformi agli originali depositati presso la società”

Comma 2- quinquies: 
“Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 

commerciali, muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai 
legali rappresentanti della società possono richiedere l’iscrizione 
nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la 
stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda 
espressamente l’intervento di un notaio



La legittimazione - professionisti incaricati 
Condizioni e limiti

- E’ ammessa la presentazione, su espresso incarico da 
parte del legale rappresentante e con apposizione 
della propria firma digitale, dei bilanci e degli altri 
documenti di cui all’articolo 2435 approvati 
(relazione sulla gestione, verbale di approvazione del 
bilancio, ecc.) per cui è previsto il deposito al registro 
delle imprese da parte delle società

� Non è ammesso il deposito di progetti di bilancio
� Secondo l’orientamento assunto dal MISE nel 2010 è esclusa la 

presentazione della situazione patrimoniale dei consorzi da parte 
del professionista incaricato



La legittimazione - professionisti incaricati 
Condizioni e limiti

- Il commercialista può dichiarare la conformità
all’originale cartaceo della copia ottica estratta e 
trasmessa unitamente alla pratica relativa al bilancio

� L’attestazione di conformità agli originali può avvenire solo con 
riferimento agli atti di bilancio della società

� L’attestazione non occorre se trattasi di documento originale 
informatico sottoscritto digitalmente dai soggetti interessati (es: 
prospetto contabile originale in formato XBRL e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante)



La legittimazione - professionisti incaricati 
Condizioni e limiti

- E’ ammessa la presentazione, su espresso incarico da 
parte del legale rappresentante della società e con 
apposizione della propria firma digitale, di atti 
societari da iscrivere nel registro delle imprese che 
non richiedano l’intervento notarile.

Restano quindi escluse:
� le pratiche di denuncia al REA
� le pratiche relative  a soggetti diversi dalle società (imprese 

individuali, consorzi, associazioni, fondazioni, ecc.)
� le denunce che riguardano fatti ed in genere le denunce 

presentate con la compilazione della sola modulistica registro 
imprese



La legittimazione - professionisti incaricati 
tipologie di pratiche escluse

� I1 ed I12: denunce relative ad imprese individuali

� S5: inizio/modifica/cessazione attività della sede

� UL: iscrizione nuova unità locale, modifica/cessazione unità locale già
iscritta

� S5/UL: nomina di un responsabile tecnico per una delle attività speciali; 
estremi di autorizzazioni, iscrizioni ad albi, ruoli, altri titoli autorizzativi

� R: inizio, modifica o cessazione di attività economica da parte di soggetti 
only REA 

� P: variazione domicilio amministratore società di capitali; variazione 
domicilio società di persone;

� S: variazione domicilio soci di società di capitali

� S2: sottoscrizione di capitale; variazione sede nell’ambito dello stesso 
comune, comunicazione socio unico/ricostituzione pluralità dei soci, ecc.

� in generale tutte le pratiche che richiedono l’inte rvento notarile
���� OCCORRE QUINDI LA FIRMA DIGITALE DEL SOGGETTO 

OBBLIGATO/LEGITTIMATO 



La legittimazione - professionisti incaricati 
tipologie di pratiche ammesse

Parere MISE del 17 gennaio 2007 (prot. n. 549)
� Rientrano nel concetto di atti societari le denunce aventi ad oggetto le 

nomine e le cessazioni delle cariche sociali presso le società: in tale 
caso va indicato nel quadro note che viene presentata la domanda dal 
professionista su espressa richiesta dell’interessato

Art. 2470 c.c. modificato dall’a rt. 36 comma 1 bis D.L. n°
112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133

� Cessione di quote di srl : 

“ L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice 
civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della 
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei 
documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio 
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede 
sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-
quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340”.



La legittimazione  a presentare la pratica di 
ComUnica

- Soggetto obbligato

- Professionista incaricato nei casi in cui risulta leg ittimato a 
presentare la pratica al registro delle imprese

� non occorre alcun modello di procura speciale
� il commercialista si qualifica come “professionista incaricato” e non 

come “delegato” o altro
� il professionista appone direttamente la propria firma digitale nella 

distinta ComUnica

- Soggetto delegato
� occorre produrre il modello di procura speciale conforme al modello allegato 

alla Circolare MISE n. 3616/2008, firmato in modo autografo dal delegante e con 
allegato il documento di identità di quest’ultimo in corso di validità e da cui risulti la 
firma autografa (entrambi i documenti vanno scansionati ed il modulo di procura va 
riprodotto in un file in formato standard PDF/A-1);

� nella distinta Comunica il presentante deve qualificarsi come “delegato” e 
non come “professionista incaricato” ovvero “altro previsto dalla vigente normativa”
o “consulente”

� La distinta ComUnica va firmata digitalmente dal soggetto delegato



Possibilità di prevedere firme plurime in 
ComUnica

MODELLO COMUNICA
APPOSIZIONE DELLE FIRME

• Se il soggetto è legittimato a firmare tutte le distinte dei modelli che 
compongono ComUnica può essere apposta un’unica firma sulla 
distinta ComUnica.

• Se il delegato non è legittimato a firmare tutte le pratiche che 
compongono la ComUnica, occorre accompagnare le singole 
modulistiche ad una specifica distinta di firma da sottoscrivere
digitalmente da parte dei soggetti legittimati secondo la normativa 
vigente

• Gli allegati di Fedra vanno comunque firmati singolarmente



COMPILAZIONE DELLA PRATICA 
COMUNICA

Procura speciale ComUnica
Quando è utile
Quando la pratica è predisposta in momenti diversi, i file sono stati già

sottoscritti dai legittimati e un intermediario abilitato ha raccolto tutti i 
file ed è stato incaricato di compilare e trasmettere il Modello di 
Comunicazione Unica

Non occorre
- Se il modello di comunicazione Unica ed i singoli file allegati sono 

firmati dal soggetto legittimato e se l’intermediario effettua 
esclusivamente le operazioni di inoltro della pratica tramite il proprio 
account Telemaco. In questo caso, l’intermediario comunque appone 
la propria firma digitale, autorizzando la CCIAA anche al prelievo di 
bolli e diritti. Si consiglia di indicare quale indirizzo PEC quello 
dell’intermediario così lo stesso potrà presidiare tutte le comunicazioni 
relative alla pratica di Comunicazione Unica

- Se l’intermediario opera quale professionista incaricato ex Legge n. 
350/03



FORMATO DEI DOCUMENTI ALLEGATI 
ALLA PRATICA REGISTRO IMPRESE

D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)

Atti che devono essere prodotti in formato PDF/A*

• Tutti gli atti destinati ad essere iscritti e pubblicizzati nel registro delle imprese, 
sezioni ordinaria e speciali

• I bilanci non presentati in formato XBRL
L’uso del PDF/A unitamente alla sottoscrizione digitale , consente al documento informatico creato di 

rispettare i requisiti previsti dall’art. 20 comma due del Codice dell’Amministrazione digitale 
garantendo identificabilità dell’autore, integrità ed immodificabilità del documento

Atti che possono essere presentati in formato PDF o  TIFF o TXT
• Documenti presentati ad probationem

• Fotocopia documenti di identità

• Altri atti non destinati alla pubblicazione
• Atti che vengono pubblicati nel REA



La predisposizione delle pratiche telematiche 
mediante ComUnica e l'accesso ai servizi del 

registro delle imprese

STAR-web
� E’ il nuovo servizio on line messo a disposizione dalla Camera di 

Commercio di Forlì_cesena per ComUnica alternativo al software 
COMUNICA 

� E’ destinato a diventare lo strumento privilegiato per la 
predisposizione delle pratiche di ComUnica (è prevista la 
dismissione di ComUnica semplificato entro la fine di gennaio 2011: 
sarà consentito l’utilizzo fino a tale data da parte dei soggetti che 
hanno installato il software nel proprio PC)

� Dal 30 novembre è disponibile la nuova versione 3.3.13. che 
consente l’utilizzo per nuove funzioni

� E’ stata aggiornata la guida starweb: la guida è disponibile su 
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp



ADEMPIMENTI COMUNICA-registro imprese CON 
STARWEB

AVVERTENZE:
� Starweb non è utilizzabile per le pratiche di società contenenti atti notarili od 

altri particolari atti che coinvolgono dati legali della società
(es: iscrizioni e cancellazioni dal RI, variazioni di denominazione ed indirizzo sede al di fuori del comune, progetti 
di fusione, trasferimenti d’azienda, ecc.)

• Allo stato le funzionalità attive in STARWEB non sono in grado di gestite 
tutta la possibile casistica. 
InfoCamere con la collaborazione delle Camere e dell'utenza implementa continuamente nuove funzionalità in 
STARWEB.

• L'unico strumento completo è ad oggi FEDRA che può essere utilizzato nei 
casi non gestiti da STARWEB (peraltro alquanto limitati dal punto di vista 
numerico)

NUOVE FUNZIONALITA’ APPENA INTRODOTTE 
• AGGIUNTO IL MODELLO DI ISCRIZIONE E VARIAZIONE ALL’ INPS PER LE IMPRESE AGRICOLE CON 

MANODOPERA (INPS-DA);
• AGGIUNTO IL MODELLO DI ISCRIZIONE ALL’INPS PER COLT IVATORI DIRETTI (INPS-CD);
• AGGIUNTO IL MODELLO DI ISCRIZIONE ALL’INPS PER IMPR ENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

(INPS-IAP)



ADEMPIMENTI COMUNICA- REGISTRO IMPRESE  
CON STARWEB

- ISCRIZIONE (con o senza immediato avvio attività*),  INIZIO ATTIVITA’, TUTTI I 
TIPI DI MODIFICA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE  IMPRESE PER 
LE IMPRESE INDIVIDUALI

- ISCRIZIONE, MODIFICA*, CANCELLAZIONE DALL’AIA ED AL LA GESTIONE 
PREVIDENZIALE ARTIGIANA PER IMPRESE INDIVIDUALI E S OCIETA’

- INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE ATTIVITA’ DAL REGIST RO IMPRESE PER 
TUTTE LE SOCIETA’

- APERTURA, VARIAZIONE O CHIUSURA DI UNITA’ LOCALI DI IMPRESE 
INDIVIDUALI O SOCIETA ’

- ATTRIBUZIONE/MODIFICA INDIRIZZO PEC

* NB: nelle recenti release è stata inserita la possibi lità di inviare comunicazioni di 
“variazione attività prevalente” e “variazione domici lio persona fisica “ anche per imprese 
inattive



ADEMPIMENTI COMUNICA- REGISTRO IMPRESE  
CON STARWEB- continua

- VARIAZIONI DI SOCIETA’ RELATIVAMENTE A : indirizzo sede nell’ambito dello 
stesso Comune, rinnovo cariche di amministratori o membri collegio sindacale 
o organo di controllo, nomina di responsabili tecni ci, variazione domicilio dei 
soci di società di persone, AC-INPS per soci lavoran ti di società e collaboratori 
familiari, variazione insegna sede, variazione nume ro addetti,variazione 
impresa agricola, cancellazione qualifica imprendit ore agricolo ; 

- ALTRE VARIAZIONI LIMITATAMENTE ALLE SRL : trasferimento quote, variazione 
capitale sociale versato, variazione domicilio soci o titolare o 
rappresentante comune, accertamento cause di sciogl imento e 
nomina dei liquidatori;

- CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETA’ LIMIT ATAMENTE AI CASI DI 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

- DENUNCIA DI ISCRIZIONE/MODIFICA AL REA –CON IMMEDIAT O INIZIO ATTIVITA’- DI 
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,COMITATI ED ALTRI ENTI NON  SOCIETARI CHE NON 
HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE L’ESERCIZI O DI IMPRESA, OVVERO 
DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO CHE 
ISTITUISCONO/MODIFICANO/CESSANO UNITA’ LOCALI IN ITA LIA



L’ACCESSO AI SERVIZI DEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE

Nuovi strumenti di navigazione e consultazione archivi del 
registro delle imprese

� Ri.visual

� Ri.build

� Ri.map



COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA 
D’IMPRESA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


