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NEW YORK MILANO LOS ANGELES  

CIRCOLARE N. 1/2020 
del 10 GENNAIO 2020  

 

OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO MONZA BRIANZA E LODI - OBBL IGO FIRMA 
DIGITALE  

 

Dal 2 dicembre 2019 la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  non accetterà più le 
pratiche telematiche inviate con procura speciale. Le istanze dovranno essere firmate quindi con la 
firma digitale del  soggetto obbligato (amministratore o sindaco).  

Questo significa che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
dovranno dotarsi del dispositivo di firma digitale in quanto l’accettazione di carica non potrà più 
essere presentata tramite procura speciale e cioè c on “firma autografa”. 

Vi precisiamo che molte altre Camera di Commercio si stanno uniformando a tali nuove disposizioni.  

LA FIRMA DIGITALE  

E’ uno strumento informatico (dispositivi smart card o token), che consente l'identificazione certa  
in rete del titolare del dispositivo mediante il "certificato digitale " di autenticazione personale in esso 
contenuto.   

Il certificato digitale  è l'equivalente elettronico di un documento d'identità, identifica digitalmente 
una persona o un'entità. È emesso da un'Autorità di certificazione (Certification Authority - CA), 
riconosciuta secondo standard internazionali, che garantisce la validità delle informazioni riportate 
nel certificato. 

RICHIESTA DELLA FIRMA DIGITALE  

Vi informiamo che il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per la richiesta della firma digitale, 
anche degli amministratori stranieri.   

Nel caso in cui il Vostro Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato sia 
già in possesso del dispositivo di firma digitale, Vi invitiamo a prendere contatti con il professionista 
di riferimento dello Studio. 

*** 

Siamo comunque a Vostra completa disposizione per fornirVi qualsiasi chiarimento in merito.  

Cordiali saluti. 

 

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato  

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non 
possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura 
professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con 
consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario 
consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, 
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professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o 
provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le 
informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e 
possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque 
a terzi. 


