
 

 

 

WEBINAR PER DEPOSITO BILANCIO  

PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 

del 3 MAGGIO 2022 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

 



N. Domanda Risposta 

1 Il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese è 
obbligatorio? 

Sì. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 1.6 del Manuale operativo 
Unioncamere - Campagna bilanci 2022 

2 Quali sono le dimensioni limite per il deposito del documento 
Consolidato? 

80 MB 

3 Quali sono le dimensioni limite per il deposito del documento 
Individuale? 

30 MB 

4 Quali sono le dimensioni limite dell'intera pratica di bilancio? 100 MB 

5 Qual è il formato richiesto per il deposito del documento 
Consolidato? 

File ZIP che va firmato digitalmente con firma Cades. Il file avrà quindi estensione 
finale .zip.p7m 

6 Qual è il formato richiesto per il deposito del documento 
Individuale? 

File xHTML che va firmato digitalmente con firma Cades. Il file avrà quindi 
estensione finale .xhtml.p7m 

7 Per il deposito del documento Consolidato, posso utilizzare lo 
ZIP del fascicolo unico validato dai revisori o devo generare un 
nuovo ZIP IXBRL per depositare la sola parte relativa al 
Consolidato? 

Per le società che hanno redatto un fascicolo unico contenente sia bilancio 
consolidato che bilancio d'esercizio, nel deposito del bilancio consolidato è data 
facoltà di allegare il file zip del fascicolo unico 

8 Nel caso sia stato redatto un fascicolo unico (contenente sia 
bilancio consolidato che bilancio d'esercizio), per il deposito del 
bilancio d'esercizio, è necessario estrapolare il bilancio? 
(Risposta di Unioncamere) 

Per il deposito del bilancio d'esercizio è consigliato creare un estratto della parte 
relativa in formato xHTML. Qualora ciò non fosse possibile, si consiglia di far 
riferimento alla propria Camera di Commercio 

8 (Risposta di CONSOB) In realtà, come è emerso anche in sede europea, i software possono essere tarati 
in maniera diversa e presentare un diverso grado di severità; ad esempio possono 
considerare errore situazioni per le quali il manuale ESMA parla di SHOULD e non 
di MUST. 
 



9 Che controlli vengono effettuati dal diagnostico messo a 
disposizione dal Registro Imprese? 

Il servizio messo a disposizione dal Registro delle Imprese è conforme agli standard 
XBRL e alle specifiche tecniche della Conformance Suite dell'ESMA 

10 La firma digitale può essere apposta da qualsiasi organo 
dell'azienda? 

Nessun cambiamento rispetto agli anni precedenti. Si rimanda al capitolo 12.3 del 
manuale operativo Unioncamere - Campagna bilanci 2022 

11 La firma digitale può essere delegata? Se si, da chi? Si rimanda al capitolo 12.3 del manuale operativo Unioncamere - Campagna bilanci 
2022 

12 Su quale base legale è stato previsto l'obbligo di deposito del 
bilancio ESEF presso il Registro delle Imprese? (Risposta di 
Unioncamere 

Si consiglia di far riferimento al capitolo 1.6 del Manuale operativo Unioncamere - 
Campagna bilanci 2022 

12  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Risposta di CONSOB) 

Il deposito presso il registro delle imprese non è disciplinato direttamente dalla 
normativa ESEF, che deriva dalla Direttiva Transparency e non dalle direttive 
societarie. La Comunicazione interpretativa della CE afferma che:  
“Nel caso di una società di capitali con titoli quotati sui mercati regolamentati 
dell’UE, il diritto dell’Unione non vieta l’uso dei bilanci sottoposti a revisione redatti 
e pubblicati conformemente al regolamento ESEF per adempiere obblighi giuridici 
diversi da quelli derivanti dalla direttiva sulla trasparenza. Il diritto dell’Unione non 
impedisce pertanto l’attuazione di norme nazionali e/o disposizioni amministrative 
che consentano agli emittenti di depositare presso il registro delle imprese bilanci 
conformi al regolamento ESEF come documenti contabili. […]  Né la direttiva 
contabile né la direttiva sul diritto societario specificano il formato per la redazione 
e la presentazione del bilancio sottoposto a revisione, che può essere elettronico. 
In linea di principio, nulla osta a che gli Stati membri autorizzino le società di capitali 
con titoli quotati nei mercati regolamentati dell’UE a depositare bilanci conformi al 
regolamento ESEF presso il registro delle imprese al fine di adempiere i loro 
obblighi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva contabile e dell’articolo 
16 della direttiva sul diritto societario” (§ 5.1) 
  



Dal testo si evince chiaramente che gli Stati Membri non sono impediti 
dall’implementare la disciplina nazionale prevedendo che il bilancio depositato al 
registro imprese sia depositato in formato ESEF, ma non che il regolamento ESEF 
automaticamente impone tale deposito in formato ESEF. Inoltre, resta da 
comprendere quanto la previsione di un deposito di un bilancio di esercizio in 
formato XHTML, un bilancio consolidato ZIP e relazioni di gestione in formato PDF 
sia allineato alle previsioni del Regolamento ESEF. 

13 La firma digitale deve essere apposta agli allegati alla pratica in 
formato pdf/a (es. relazione di gestione)? 

Nessun cambiamento rispetto agli anni precedenti. Gli allegati pdf/a devono essere 
firmati digitalmente con firma Cades. Si rimanda al capitolo 12.3 del manuale 
operativo Unioncamere - Campagna bilanci 2022 

14 Se nel bilancio consolidato in formato ESEF risultano errori e 
warning, è consentito il deposito presso il Registro delle 
Imprese? 

Per le tassonomie supportate, in questa campagna bilanci, durante la trasmissione 
di una pratica contente un bilancio ESEF non viene effettuata la validazione del 
bilancio. Si consiglia di far riferimento alla propria Camera di Commercio per 
verificare , in base al caso specifico, se il risultato della validazione possa 
influenzare gli esiti dell'istruttoria 

 


