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Spett.le CO.NE.PRO 

 

 

 

Oggetto: chiarimenti in merito alla Direttiva della Camera di Commercio di Roma, novità in  

   vigore dal 20/06/2022 per il deposito di atti societari e bilanci. 

 

 

A seguito della comunicazione in oggetto, si sono generate diverse interpretazioni sulle novità 

operative che saranno introdotte dal Registro Imprese di Roma dal 20/06/2022; novità che 

riguarderanno appunto il deposito di atti societari come la nomina ed il rinnovo cariche sociali, 

il deposito dei bilanci e tutti quegli atti che richiedono la redazione di un verbale. 

 

Nella guida integrativa redatta dalla Camera di Commercio di Roma si fa riferimento alla 

necessità che “…il verbale di approvazione del bilancio, prima di essere trasmesso al Registro 

delle Imprese, deve essere trascritto nell’apposito libro delle deliberazioni delle assemblee o 

delle decisioni dei soci nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2421 e 2478 c.c. 

Dal 20 giugno 2022 sarà obbligatorio inviare le domande di deposito del bilancio corredate 

da verbali trascritti sul «Libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci». 

Si richiede, pertanto, che il verbale di approvazione del bilancio che si intende depositare rechi 

in calce la dichiarazione di conformità a quello trascritto nel « Libro delle deliberazioni delle 

assemblee o delle decisioni dei soci»”. 

 

Ad una prima lettura sembrava fosse necessario quindi allegare la scansione ottica delle pagine 

del libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci riguardanti 

l’approvazione dell’atto di nomina o del bilancio. 

Da consultazioni intercorse nella giornata odierna con gli uffici camerali preposti alla ricezione 

degli atti societari e dei bilanci, questi ci informano che: 

 

- Sarà ancora possibile allegare la copia del verbale assemblea redatta in word e 

trasformato in PDF/A, sulla quale però dovranno essere obbligatoriamente apposte 

le firme autografe del Segretario e del Presidente dell’Assemblea;  

(fatti salvi i verbali che sono invece firmati digitalmente dal Segretario e dal Presidente 

dell’Assemblea, essendo queste firme alternative a quelle autografe) 
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- La nota di conformità da apporre sul verbale così prodotto dovrà essere la seguente: 

“Il/La sottoscritto/a………, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 

del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 

del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all’originale 

trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.” 

 

Salvo ulteriori comunicazioni e direttive camerali future. 

 

 

 

Roma 16/06/2022                                                                                                 Claudio Cittadini 


