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Newsletter n. 13 del 1° Ottobre 2003       
 
 
 
 
 
1. I rinnovi dei Collegi sindacali nelle società cooperative 
 
Si ricorda che, a norma degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, 
le cooperative esistenti prima della data di entrata in vigore del decreto stesso 
(23 ottobre 2002) possono provvedere ad adeguare i propri statuti , in 
merito alla facoltatività della nomina del Collegio sindacale, entro il 23 
ottobre 2003, con le modalità e le maggioranze previste per le 
deliberazioni dell’assemblea ordinaria.  
Dopo tale termine, l’adeguamento dello statuto sociale potrà avvenire solo con 
intervento del Notaio.  
 
Nella home page del sito troverete due rinvii: il primo riguarda un 
approfondimento del tema, l’altro è relativo ad un fac-simile del verbale di 
assemblea ordinaria dei soci per l’adeguamento dello statuto in merito alla 
previsione del collegio sindacale. 
 
 
 
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
 
In una nostra precedente Newsletter (la n. 9 del 1° luglio 2003) avevamo 
comunicato che, per effetto del Decreto del Ministero delle attività 
produttive del 10 giugno 2003, erano state apportate delle modifiche ai 
diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, con l’introduzione, in 
particolar modo, del “modello di dichiarazione sostitutiva di certificati”. 
In quella sede ci eravamo limitati a riportare la novità riservandoci di 
comunicare l’inizio del servizio. 
 
Oggi torniamo sull’argomento per comunicare che le Camere di Commercio 
sono ora in grado di rilasciare la “dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni”. 
L’interessato, o chi per lui, potrà rivolgersi allo sportello del Registro delle 
imprese e richiedere, anziché un certificato (il più delle volte soggetto ad 
imposta di bollo) o una visura, una dichiarazione sostitutiva nella quale 
l’Ufficio riporterà i dati essenziali dell’impresa così come vengono 
desunti dal Registro delle imprese.  
 
L’interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione (resa sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000), riportata 
in testa al modello, nella quale attesta che le informazioni sotto indicate 
corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle imprese. 
Sotto questa dichiarazione verrà riportato il contenuto del certificato 
(generalità dell’impresa, organi sociali in carica, titolari e cariche, attività 
esercitata dall’impresa, eventuali unità locali). 
 
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni sarà sempre e in ogni caso 
esente da imposta di bollo. 
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Il costo della dichiarazione sostitutiva è di: 
• 5,00 euro, se richiesta allo sportello camerale; 
• 2,00 euro, se richiesta da terminale remoto. 
 
La richiesta di questa dichiarazione potrà essere effettuata da chiunque, a 
patto che nella stessa venga indicato il nome del dichiarante che sottoscriverà 
l’apposita autocertificazione.  
Si deve tener presente che il nome del dichiarante verrà riportato nel corpo 
dell’autocertificazione al momento del rilascio della dichiarazione. 
Per la sottoscrizione dell’autocertificazione valgono le disposizioni dettate negli 
articoli 38 e 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Dal nostro sito, nella sezione Modulistica > Registro delle imprese è 
possibile scaricare un fac-simile del pro-memoria per la richiesta della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 
 
3. Nomina del delegato per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande 
 
La Camera di Commercio di Ancona, come già altre Camere di Commercio, ha 
disposto che – a far data dal 29 settembre 2003 - la procura speciale notarile, 
richiesta al fini della iscrizione del delegato per le società nel Registro esercenti 
il commercio (art. 2, comma 1, L. n. 287/1991), venga sostituita da una delega 
amministrativa, riportante le firme autenticate, sia del delegante che del 
delegato.  
Tale autentica potrà essere effettuata o da un Notaio o dall’impiegato addetto 
al ricevimento della domanda di iscrizione. 
L’autentica delle firme effettuata presso la Camera di Commercio sarà soggetta 
al pagamento di 3,00 euro per diritti di segreteria, oltre il prescritto 
assolvimento dell’imposta di bollo. 
 
Dal nostro sito, nella sezione Modulistica > Commercio è possibile scaricare 
il modello. 
 
 
 
 
 


