
 

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
DECRETO 31 dicembre 1999. 
Approvazione, a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 
581, del modello di certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese di cui 
all'art. 2188 del codice civile. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
del commercio, assicurazioni e servizi  
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che ha istituito il registro delle imprese di cui all'art. 
2188 del codice civile presso le camere di commercio; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del 
predetto art. 8, ed in particolare l'art. 24 concernente i certificati rilasciati dall'ufficio del registro delle 
imprese sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e  
dell'artigianato; 
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1996, concernente l'approvazione dei predetti modelli dei 
certificati inerenti il registro delle imprese; 
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1998, con cui e stato approvato il modello del certificato di 
iscrizione nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'art. 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e con cui sono stati individuati i certificati di 
iscrizione nel registro delle imprese approvati con il citato decreto ministeriale 7 febbraio 1996, che 
possono recare il nulla osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre 1997, n. 486; 
Considerato opportuno, in base all'esperienza acquisita, introdurre un ulteriore modello di certificato in 
aggiunta a quelli approvati con i richiamati decreti;  
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 11, concernente le funzioni dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
1. È approvato il modello di certificato di iscrizione di poteri personali di cui all'allegato A annesso al 

presente decreto. 
 
Roma, 31 dicembre 1999 
Il direttore generale: Cinti 
 
Allegato A 

 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ........................... 

 
Ufficio registro delle imprese 

 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI 

 
 
Generalità dell'impresa 
Numero di annotazione: ............ numero di iscrizione: ............ 
registro delle imprese di .................. data di iscrizione: .................. 
numero repertorio economico amministrativo: ................................. 
data di iscrizione: ............................................................................. 
Denominazione: ....................................................................... 
codice fiscale: ........................... forma giuridica: ........................... 
Indirizzo della sede: 
comune ............................... via ............................... n. civico ......... 
c.a.p. ....................................... frazione ....................................... 
Fondo consortile: ..................................................................... 
Totale quote ............................................................................. 
Capitale sociale 



 

 

deliberato: ................. sottoscritto: ................. versato: ................ 
Organi sociali in carica 
numero componenti in carica: .......................................................... 
durata in carica per: ......................................................................... 
dal ........................................... fino al .......................................... 
Collegio sindacale 
sindaci effettivi 
numero componenti in carica: .......................................................... 
durata in carica per: ......................................................................... 
dal ........................................... fino al .......................................... 
sindaci supplenti 
numero componenti in carica: .......................................................... 
durata in carica per: ......................................................................... 
dal ........................................... fino al .......................................... 
Poteri da statuto o da patti sociali: ........................................... 
Poteri associati alla carica di: .................................................... 
Titolare di cariche o qualifiche: 
Cognome ....................................... nome ...................................... 
nata/o il ........................ a: ......................... stato: ........................ 
codice fiscale: ............................................... 
nominato il .................................... fino al .................................... 
data presentazione domanda: ............ durata in carica per: ............ 
Poteri: 
dal: ........................................................... 
firma depositata - firma non depositata 
è attribuito lo stato di: ..................................................................... 
Proprietà della quota: ............................................................... 
Partecipazione agli utili: ........................................................... 
Conferimenti e prestazioni: ....................................................... 
fallimento in proprio n. ...... del ............... data chiusura: ............... 
fallimento per estensione di ............................................................. 
Ruolo n. ...... dal ............................... del ............................... 
F. ruolo: .......................... rilasciata dall'ente: .......................... 
Provincia: ................................................................................. 
Licenza/autorizzazione: ............................................................ 
n. ....... del: ...................................... tipo: ...................................... 
Impresa in procedura concorsuale: 
dal: ...................................... data termine: ..................................... 
data omologazione: .................... data accertamento: .................... 
data cessazione: ........................... data chiusura: ........................... 
data esecuzione: ............................................................................... 
Impresa cancellata ........................... in data: .......................... 
con data domanda .............................. causale: ............................. 
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel registro alla data odierna. 


