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SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ RISERVATE EX LEGE

Amministratore  dei beni di soggetti sottoposti a 
programma di protezione Art. 16-ter, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 

Amministratore dei beni dei soggetti sottoposti a misure di 
prevenzione 

Art. 23,  L. 22 maggio 1975, n. 152 

Amministratore dei beni sequestrati ai mafiosi Art. 2-sexies,  L. 31 maggio 1965, n. 575 

Amministratore di società fiduciarie e di revisione Art. 2, DPR 18 aprile 1994, n. 361 

Asseverazione patrimonio netto delle imprese di 
facchinaggio Art. 5, D.M.30 giugno 2003, n. 221 

Assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non 
titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa 

Art. 34, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 

Assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie Art. 12, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 

Attestazione del piano ex art. 67 comma 3, lett. d) L.F.  Art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Attestazione di effettività dei costi sostenuti Art. 11, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 

Attestazione di effettività delle spese sostenute ai fini della 
detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, 
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage 
aziendali per studenti 

Art. 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269  

Autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli 
previsti dal DPR 581/1995 per il deposito della firma 
autografa nel registro delle imprese e nel REA 

Art. 4, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 

Certificazione della domanda per la concessione dei 
contributi in conto capitale alle piccole imprese per la 
realizzazione di investimenti innovativi (crediti d’imposta  
PMI)

Art. 1, D.M. 3 marzo 1992,  n. 247 

Certificazione della domanda per la concessione del 
credito di imposta a sostegno dell’innovazione nelle 
imprese 

Art. 13, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con L. 28 
maggio 1997, n. 140 

Certificazione delle domande per la concessione di 
agevolazioni fiscali per l’innovazione e lo sviluppo delle 
piccole imprese 

Art. 10,  L. 5 ottobre 1991, n. 317 

Certificazione tributaria Art. 36, D.Lgs. 9 luglio 1997, n.  241  

Commissario liquidatore degli enti cooperativi Art. 9,  L. 17 luglio 1975, n. 400 

Commissario straordinario per l’amministrazione 
straordinaria delle imprese in stato d’insolvenza 

Art. 1, Provvedimento Ministero delle  Attività 
Produttive  24 dicembre 2003 ( Criteri per la nomina dei 
commissari straordinari per l'amministrazione 
straordinaria delle imprese in stato di insolvenza) 
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Componente collegio sindacale dei consigli 
interprofessionali per le denominazioni di origine 
geografiche e le indicazioni tipiche dei vini 

Art. 5, D.M. 1 aprile 1992 

Componente collegio sindacale intermediari finanziari  Art. 6,  L. 5 luglio 1991, n. 197 

Componente Commissione Enel Art. 4, D.P.R.  25 febbraio 1963, n. 128 

Componente del comitato regionale di controllo Art. 130, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Componente del garante del contribuente Art. 13, L. 27 luglio 2000, n. 212 

Componente dell’organo di revisione economico-
finanziario degli enti locali Art. 234, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Componente dell’organo straordinario di liquidazione 
degli enti locali Art. 252, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Componenti collegio sindacale 

Art. 1, D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 ( Individuazione 
delle professionalità abilitate a comporre il collegio 
sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del 
codice civile) 

Componenti collegio sindacale dell’ENI Art. 14, L. 10 febbraio 1953, n. 136 

Componenti collegio sindacale dell’ente autonomo di 
gestione per il cinema Art. 7, D.P.R. 7 maggio 1958, n. 575 

Componenti dei collegi regionali di garanzia elettorale Art. 13, L. 10 dicembre 1993, n. 515 

Componenti del collegio sindacale delle SIM Art. 3,  L. 2 gennaio 1991, n. 1 

Consulenza del lavoro Art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12 

Consulenti tecnici nei giudizi arbitrali Art. 242, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

Curatore fallimentare Art. 28, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
Custodi e amministratori risorse economiche oggetto di 
congelamento ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109  

Art. 12, comma 3, D.Lgs. 22 giugno 2007,  n. 109 

Delega di funzioni da parte del Comitato dei Creditori Art. 40 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
Dichiarazione di idoneità della proposta 
dell’imprenditore 

Art. 182-bis, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Esame delle scritture contabili al fine dell’individuazione 
di cose e crediti pignorabili 

Art. 492, comma 8, c.p.c. 

Esperti per l’affidamento di incarichi ispettivi presso 
società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione Art. 2, D.M. 18 giugno 1993 

Giudici commissioni tributarie regionali Art. 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 

Intermediari qualificati per il deposito telematico presso il 
registro delle imprese dell’atto di trasferimento di 
partecipazioni di s.r.l. 

Art. 36, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 
(convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 
133) 
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Intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni 
fiscali  Art. 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 

Iscrizione nell’albo degli arbitri della camera arbitrale 
per i lavori pubblici Art. 151, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 

Redazione della relazione giurata di stima per la 
determinazione del valore del patrimonio netto delle 
partecipazioni in sede di rivalutazione dei beni di impresa 

Art. 3,  L. 28 dicembre 2001, n. 448 

Relazione che accompagna il piano di ristrutturazione ex 
art. 182 bis Legge Fallimentare 

Art. 182- bis, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Relazione che accompagna la domanda di concordato 
preventivo 

Art. 161, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

Relazione di stima ex art. 2343 c.c. nei conferimenti di 
aziende bancarie Art. 6, D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 

Relazione estimativa nel concordato fallimentare Art. 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Relazione estimativa nel concordato preventivo Art. 160 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

Relazione giurata di stima  per le trasformazioni degli enti 
creditizi ex art. 4 D.Lgs. 356/1990 Art. 4, D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356 

Relazione giurata di stima ai fini dell’assegnazione 
agevolata di beni ai soci e trasformazione in società 
semplice 

art. 13, comma 5, L. 18 febbraio 1999, n. 28 

Relazione giurata di stima del valore del patrimonio netto 
rappresentato da titoli, quote o diritti non negoziati nei 
mercati regolamentati ai fini della determinazione delle 
plusvalenze e minusvalenze 

Art. 14, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della 
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi 
diversi) 

Relazione giurata di stima del valore del patrimonio netto 
rappresentato da titoli, quote o diritti non negoziati nei 
mercati regolamentati ai fini della determinazione delle 
plusvalenze e minusvalenze 

Art. 5, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) 

Relazione tecnica per la contabilità inattendibile Art. 3, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570 

Responsabili CAF Art. 33, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 

Sottoscrizione della domanda per la concessione di 
agevolazioni fiscali 

Art. 5 DM 27 marzo 1998, n. 235 _ Regolamento recante 
le modalità e le procedure per l’attuazione di misure 
fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese 
industriali 

Trasmissione telematica dei bilanci e degli altri 
documenti di cui all’art. 2435 c.c. Art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340 

Trasmissione telematica dei dati dei questionari per gli 
studi di settore 

Art. 1, D.M. 29 luglio 1997 (Ampliamento delle 
possibilità di trasmissione dei dati dei questionari per gli 
studi di settore su supporto magnetico) 

Visto di conformità ed asseverazioni fiscali Art. 35, comma 3, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 


