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Ai	gentili	Clienti	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Loro	sedi	

	

OGGETTO: LA FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA PER IMPRENDITORI 
INDIVIDUALI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carattere di Urgenza 

 

Si raccomanda quindi a TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI di acquisire in tempo 
utile un dispositivo di firma digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto 
funzionamento. 
 
Fino al 1° dicembre 2019 

 

Fino al 1° dicembre 2019 continuerà ad essere possibile per gli intermediari (i consulenti) 
continuare a predisporre ed inviare pratiche telematiche attraverso la delega di firma 
all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente dall’imprenditore o legale 
rappresentante (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del 
sottoscrittore). 
 
Dal 2 dicembre 2019 … cosa cambia? 

 

Dal 2 dicembre 2019 l’intermediario (il consulente) non potrà più depositare pratiche 
telematiche per imprenditori e società attraverso lo strumento della procura speciale, ma la 
documentazione dovrà essere necessariamente firmata digitalmente da parte del soggetto 
obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell'atto da pubblicare (es. 
titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, 
ecc.) dovrà quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale. 
 
 
Cos’è la Firma digitale? 

 

La firma digitale permette, mediante un "certificato digitale" di autenticazione personale, di 
sottoscrivere un documento informatico con la stessa validità giuridica di una sottoscrizione 
autografa. 
 

Informativa per la clientela di studio 

N. 10 del 15.11.2019 

Gentile Cliente,  
entro il 2 dicembre 2019 tutti gli imprenditori e legali rappresentanti e amministratori di 
società, dovranno munirsi della propria firma digitale perché l'Ufficio del Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – per la presentazione delle pratiche telematiche - non 
accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma 
all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la 
copia del documento di identità personale del sottoscrittore).  
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Il certificato digitale è l'equivalente elettronico di un documento d'identità e identifica in maniera 
digitale una persona fisica o un'entità. È personale, non duplicabile e non è possibile trasferirne la 
titolarità. Ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà scaduto. 
 
Tipologie di firma digitale 

 

 
 

La smart card è un dispositivo che si presenta come una tessera elettronica. 
Per poterla utilizzare è necessario un apposito lettore di smart card da 
collegare al computer, non rilasciato col dispositivo di firma digitale, ma da 
acquistare separatamente. 

  

 

Il token (business key) è una chiave USB da collegare direttamente alla porta 
USB del computer. È dotato di una SIM, consegnata insieme al token e contiene 
il software di firma. 

 
 
 
Come e dove richiedere la firma digitale 

 

Il dispositivo può essere richiesto di persona, non è ammessa delega, in una delle seguenti 
modalità: 
 
 online attraverso il servizio Easyfirma il sistema consente di prenotare e pagare online il 

proprio dispositivo e, in caso di impossibilità a recarsi presso una delle sedi della Camera di 
commercio, di effettuare il riconoscimento mediante webcam e svolgere l'intera procedura 
online. In tal caso il dispositivo sarà recapitato all'indirizzo desiderato. Se si effettua il 
riconoscimento online dal 30/09/2019, in caso di richiesta di firma digitale su token, il 
dispositivo spedito sarà il nuovo Token wireless Digital DNA (non disponibile invece per chi 
effettua la richiesta agli sportelli). 

 
 di persona presso gli sportelli polifunzionali di tutte le sedi della Camera di Commercio. Per 

richiedere i dispositivi è necessario essere in possesso di: un documento d'identità in corso 
di validità, codice fiscale italiano, indirizzo di posta elettronica. 

  
Al richiedente viene consegnato: 

 contratto; 
 ricevuta, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e dall'operatore; 
 dispositivo di firma digitale già attivo e pronto all'uso; 
 cartellina scratch contenente: 
 condizioni generali del contratto; 
 codice a barre, PIN, PUK, codice utente e numero carta (si trovano nell'apposito riquadro 

scratch in controcopertina). 
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Costi e modalità di pagamento 

 

La procedura di acquisizione della firma elettronica prevede il pagamento di diritto di segreteria 
come segue: 
 
 €. 25,00 per smart card 
 €. 70,00 euro per token 

 
In caso di primo rilascio di un dispositivo di firma digitale all'impresa, richiesto del legale 
rappresentante o titolare d'impresa, è previsto: 
 

 il rilascio gratuito per smart card 
 la riduzione del diritto di segreteria a euro 40 per token 

 
Il pagamento può essere effettuato: 

 
 allo sportello in contanti, Bancomat o Carta di credito (no American Express) 
 mediante bonifico da effettuarsi almeno 3 giorni lavorativi prima del ritiro, intestato a:  

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Via Meravigli 9/b, 20100 Milano 
Banca Popolare di Sondrio - IBAN IT56 Q 05696 01600 000060000X87, presentando copia 
del bonifico allo sportello unitamente alla richiesta. 

 
 
 

  Distinti saluti      STUDIO ROSSI  
& PARTNERS  

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi 

adempimenti di Vostro interesse. 


