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Per le imprese in arrivo 200 milioni di risparmi 
grazie all’abolizione definitiva del libro soci
Il risparmio in virtù delle norme di semplificazione introdotte dal decreto legge 185 del 2008 che, 
tra l’altro, ha eliminato sia l’obbligo di tenuta del libro soci, sia l’invio dell’elenco soci alle Camere  
di Commercio ogniqualvolta il libro veniva modificato. Meno vincoli burocratici per le aziende

RomaCrea Notizie è il perio-
dico della CCIAA di Roma 
che informa le imprese 
iscritte sulle attività dell’Isti-
tuzione camerale, delle or-
ganizzazioni della rappre-
sentanza imprenditoriale e, 
più in generale, sul sistema 
economico del nostro ter-
ritorio. Viene inviato gratu-
itamente tramite posta ed 
email e - appena chiuso in 
redazione - lo si può legge-
re o scaricare in versione 
“.pdf” dal sito della CCIAA 
di Roma. Se sei un’impre-
sa e vuoi ricevere tramite 
posta elettronica materia-
le informativo sulle inizia-
tive della CCIAA di Roma e 
il periodico RomaCrea No-
tizie, registrati all’indirizzo 
web www.rm.camcom.it/ 
romacreanotizie. Allo stes-
so indirizzo è possibile pren-
dere visione dell’informativa 
sul trattamento dei dati per-
sonali di cui all’art. 13 del 
dgls 196/03. Per informazio-
ni si può contattare la reda-
zione all’e-mail romacrea 
notizie@assetcamera.it.

Avviso

Ammontano a circa 200 
milioni i risparmi annui 
per le imprese derivan-

ti dall’abolizione del libro soci. 
La stima arriva da Unioncame-
re che sottolinea anche come la 
semplificazione digitale vale po-
tenzialmente, sempre per le im-
prese, 11,2 miliardi di euro che 
salgono a 11,6 miliardi per l’inte-
ro sistema. 

Il risparmio per le circa 800mila 
tra srl e società consortili a re-
sponsabilità limitata obbligate 
alla sua tenuta è frutto dell’at-
tuazione delle norme di sempli-
ficazione del 2008 che, tra l’al-
tro, hanno abolito sia l’obbli-
go di tenuta del libro soci, sia 
l’invio dell’elenco soci alle Ca-
mere di Commercio ogni qual-
volta il libro veniva modificato.  

cio che hanno recepito in poco 
meno di un mese oltre 800mila 
dichiarazioni. 
Nel dettaglio, lo studio di Netco-
sulting evidenzia che dall’abro-
gazione della tenuta del libro 
soci e dell’invio dell’elenco soci 
da parte delle società a respon-
sabilità limitata si liberano, a li-
vello di sistema Paese, circa 200 
milioni di euro annui. Con l’am-
pliamento dell’utilizzo della Po-
sta elettronica certificata nel-
le comunicazioni ufficiali o per 
invio di documentazione, si ge-
nera un risparmio complessivo 
per il sistema Paese di 908 mi-
lioni di cui circa 520 milioni per 
le imprese e 387 per la pubbli-

La Camera di Commercio di 
Roma, editore della rivista 
Roma Crea Notizie, in osser-
vanza del decreto legislativo 
196/03 e del Codice di Deonto-
logia relativo al trattamento dei 
dati personali nell’ambito del-
la attività giornalistica, informa 
tutti i soggetti interessati che la 
redazione della rivista è assisti-
ta da una banca dati redazio-
nale contenente dati personali 
multimediali relativi a sogget-
ti del mondo economico, po-
litico e della cultura. I suddetti 
dati sono raccolti in occasione 

di convegni, pubbliche manife-
stazioni e altri analoghi avveni-
menti nell’ambito della attività 
giornalistica e per gli scopi pro-
pri di tale attività. L’accesso alla 
banca dati è consentito unica-
mente ai dipendenti e collabo-
ratori incaricati della redazione 
della rivista e dell’Ufficio Stam-
pa della Camera di Commercio.
I soggetti interessati possono 
esercitare i diritti di cui al titolo 
II del decreto legislativo 196/03 
rivolgendosi ad Asset Camera, 
Azienda speciale della Camera 
di Commercio di Roma ◾

Informativa su banca dati redazionale

Questo numero di Romacrea 
Notizie esce con allegato uno 
speciale dedicato al Forum 
della Pubblica Amministra-
zione che si terrà dall’11 al 
14 maggio nella Nuova Fiera 
di Roma. Un modo per far co-
noscere alle aziende la realtà di 
una Pa sempre più efficiente e 
meno burocratizzata. 
La Camera di Commercio di 
Roma sarà presente al FO-
RUM PA con un suo stand 
(5A) nel padiglione 9. 
L’Istituzione ha deciso, per l’oc-
casione, di lanciare una gran-
de promozione che va incontro 

alle aziende iscritte al Registro 
Imprese della CCIAA di Roma 
e in regola con il pagamen-
to del diritto annuale: la con-
segna gratuita di 1.000 Busi-
ness key (vedi inserto FORUM 
PA), la chiave Usb che consen-
te all’imprenditore di viaggiare 
con i più importanti documen-
ti della sua azienda (visura del 
Registro Imprese, copia dello 
statuto o del bilancio deposita-
ti) sempre disponibili. Per mag-
giori dettagli e per le modali-
tà di rilascio è possibile con-
sultare il sito internet www. 
rm.camcom.it ◾ 

AI LETTORI

ca amministrazione. Dalla sem-
plificazione delle procedure per 
la conservazione ottica sostitu-
tiva dei documenti il risparmio 
totale è stimato in 397 milioni 
annui per il sistema imprese e 
intermediari. Dalla semplifica-
zione della tenuta dei libri so-
ciali, dei registri, delle scritture 
contabili e della documentazio-
ne d’impresa anche informatiz-
zando tutte le fasi di gestione, si 
ottengono risparmi complessivi 
per 10,5 miliardi annui a van-
taggio del sistema imprese nel 
suo complesso ◾

Informazioni  
www.unioncamere.it,  
www.rm.camcom.it  

getti che dispongono di po-
sta certificata. La trasmissione 
viene infatti considerata Posta 
elettronica certificata solo se 
entrambi gli interlocutori di-
spongono di caselle Pec. Se una 
delle caselle non è una casel-
la Pec il sistema fornisce la ri-
cevuta di invio proveniente dal 
gestore di posta del mittente, 
ma non la ricevuta di avvenuta 
consegna. La Pec può quindi es-
sere utilizzata con soggetti che 
non dispongono di posta certi-
ficata per l’inoltro  di comuni-
cazioni che attestino l’invio del 
messaggio ma non richiedono 
la certificazione della consegna. 
All’invio di un messaggio trami-
te Pec si riceve una comunica-
zione di accettazione dal pro-
prio provider di posta certifica-
ta, che attesta l’ora, la data e i 
destinatari.
Esempi di applicazione delle Pec 
per le imprese sono la trasmis-
sione di documenti con le Pub-
bliche amministrazioni e l’invio 
di fatture, contratti, ordini, etc. 
L’indirizzo di Posta elettronica 
certificata può essere rilascia-

to dai gestori iscritti nell’elen-
co pubblico previsto dal D.P.R. 
n. 68/2005 e tenuto dal Cni-
pa consultabile tramite inter-
net all’indirizzo www.cnipa. 
gov.it. Ulteriori informazioni 
sulla Pec sono disponibili sul 
sito del Cnipa.
Obbligo della Pec  
per le imprese costituite  
in forma societaria
Dal 29 novembre 2009 le impre-
se costituite in forma societaria 
sono tenute a indicare il proprio 
indirizzo di Posta elettronica cer-
tificata nella domanda di iscrizio-
ne al registro delle imprese.
L’obbligo riguarda sia le impre-
se di nuova iscrizione che le 
imprese già esistenti, le quali si 
dovranno adeguare entro tre 
anni. Ciò premesso, le domande 
d’iscrizione al Registro Imprese, 
relative alle imprese costituite in 
forma societaria, devono conte-
nere l’indicazione dell’indirizzo 
di Posta elettronica certificata 
della società ◾

Informazioni 
www.rm.camcom.it 
call center 800800077

La Pec (Posta elettronica cer-
tificata) è l’equivalente di 
una posta elettronica tradi-

zionale che ha in aggiunta carat-
teristiche di certificazione e sicu-
rezza della trasmissione. La Po-
sta elettronica certificata è quin-
di un sistema di posta elettroni-
ca nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica, con 
valenza legale, attestante l’invio 
e la consegna di documenti in-
formatici. Per queste sue caratte-
ristiche la Pec ha la stessa validi-
tà giuridica e valore legale di una 
raccomandata postale con rice-
vuta di ritorno. Il gestore di Po-
sta elettronica certificata fornisce 
al mittente una ricevuta che co-
stituisce prova legale dell’avve-
nuta spedizione del messaggio e 
dell’eventuale allegata documen-
tazione. Le informazioni conte-
nute nella trasmissione vengono 
conservate per 30 mesi dal ge-
store e sono opponibili a terzi.
Ambiti di applicazione  
della Pec
La Pec sostituisce la raccoman-
data con ricevuta di ritorno nei 
rapporti ufficiali con altri sog-

Certificazione della trasmissione 
e sicurezza: il tutto grazie alla Pec
La Posta elettronica certificata ha la stessa validità giuridica e valore legale  
di una raccomandata postale a/r. Ambiti di applicazione e obblighi per le imprese

Comunicazioni ai fini dell’integrazione del Registro delle Imprese al contenuto del libro soci 
Flusso giornaliero delle pratiche nel periodo 10-30 marzo 2009

Giorno Totale giornaliero Totale progressivo Giorno Totale giornaliero Totale progressivo
10 1.025 1.025 21 10.728 140.891

11 1.690 2.715 22 2.820 143.711

12 2.241 4.956 23 54.670 198.381

13 2.724 7.680 24 86.368 284.749

14 652 8.332 25 103.201 387.950

15 249 8.581 26 120.829 508.779

16 6.631 15.212 27 138.251 647.030

17 15.026 30.238 28 41.791 688.821

18 22.705 52.943 29 13.151 701.972

19 34.016 86.959 30 106.639 808.611

20 43.204 130.163 Totale 808.611

Fonte: InfoCamere

Ma, in base ad uno studio re-
alizzato da Netconsulting, i ri-
sparmi complessivamente ri-
cavabili dalla piena attuazione 
del contenuto del Dl (tra quel-
li già acquisiti e quelli poten-
ziali), ammonterebbero a oltre 
11,6 miliardi di euro, di cui 11,2 
a vantaggio di imprese e inter-
mediari e circa 400 milioni a 
vantaggio della Pubblica ammi-
nistrazione. 
Dallo scorso 31 marzo, tutte le 
informazioni sulla compagine 
societaria delle imprese interes-
sate dal provvedimento sono di-
sponibili direttamente consul-
tando il Registro delle Imprese 
gestito dalle Camere di Commer-

 

 

Una pratica di responsabilità sociale e ambientale, un impegno che garantisce un ritorno in termini di immagine e reputazione
aziendale, ma anche un vero e proprio vantaggio economico e, per alcuni, una nuova opportunità di business. Tutte queste
definizioni possono essere utilizzate quando si parla di efficienza e risparmio energetico applicati al mondo delle imprese.
A FORUM PA 2009 ci sarà uno Zoom tematico dedicato all’energia e, al suo interno, saranno declinati anche i temi
dell’efficienza energetica. Temi di cui anche l’Unione Europea continua a ricordarci la centralità: inserendoli all’interno degli
obiettivi sintetizzati nel famoso slogan “20-20-20” e, di recente, lanciando una consultazione pubblica per definire una
strategia comune a tutti gli Stati membri su un più efficiente utilizzo delle ‘tecnologie verdi’.

Tecnologie e soluzioni
Si tratta di tecnologie innovative che hanno un impatto ambientale, ma anche economico. Lo sanno bene al Cns, il Consorzio
Nazionale Servizi, che associa oltre 230 imprese specializzate nei servizi di Facility Management ed Energia erogati alla
persona, pensati per gli Enti pubblici,  per l’industria, per il terziario, e che ha inaugurato da pochi mesi una nuova sede per i
propri uffici, dotata di soluzioni eco-sostenibili per l’illuminazione, la climatizzazione, l’energia fotovoltaica, l’isolamento termico
e il recupero dell’acqua piovana.

“Il Cns e le cooperative del Cns hanno tra i valori base il rispetto dell’ambiente e l’ecocostenibilità delle attività – sottolinea
Angelo Guerrieri, Responsabile tecnico dell’Area Facility Management ed Energia -. Ad esempio, molte cooperative hanno
installato sui tetti delle proprie strutture degli impianti fotovoltaici e utilizzano lampade autodimmerabili a risparmio
energetico, compreso il Consorzio”.
Naturalmente questa attenzione all’ambiente costituisce anche un valore dal punto di vista economico: “Gli interventi per
l’efficienza energetica sono per le imprese un’occasione per consolidare quote di mercato e guadagnarne nuove – aggiunge
Guerrieri -. Le nuove normative, emanate a livello sia nazionale che locale, impongono alle pubbliche amministrazioni di
adeguare e mettere a norma le strutture e gli impianti. E comunque, in generale, oggi l’attenzione del cliente, che sia pubblico
o privato, è rivolta all’ambiente e all’efficientamento energetico. Si aprono, quindi, nuove fette di mercato per le aziende che
lavorano in questo settore”.

L’efficienza energetica, perciò, è un ambito di business, ma è anche una fonte di risparmio interno all’impresa. È vero che
comporta una spesa iniziale, tuttavia questa va letta come un investimento. Conclude, infatti, Guerrieri: “Con l’efficienza
energetica si ottengono risparmi in termini di costi di esercizio e si ha, quindi, la possibilità di maggiori utili. Non bisogna, però,
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EFFICIENZA ENERGETICA: OCCASIONE DA COGLIERE

ragionare in un’ottica di guadagno immediato. Ci sono, infatti, interventi che hanno un tempo di ritorno abbastanza breve (due
anni al massimo), come ad esempio l’adozione di lampade a risparmio energetico e di sistemi per modulare la potenza erogata
in funzione della luce esterna e delle presenze nel locale. Ma ce ne sono altri, come l’adozione dei pannelli fotovoltaici, che
hanno un tempo di ritorno e di assorbimento di circa sei anni. In questo caso, quindi, l’investimento iniziale deve essere
inserito in un’ottica di più lungo periodo”.

 
Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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