
 

 

 

 

 

 

 

 
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia  
 

 
SEMINARIO 

“Gli adempimenti societari al registro delle imprese 

connessi all'esercizio di attività regolamentata 

Il fascicolo informatico di impresa” 

 
presso il salone conferenze della Camera di Commercio di Brescia 

Brescia - via Luigi Einaudi, 23 
 

Mercoledì 27 Novembre 2019, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 
 
 
PROGRAMMA 

 

ore 16:00  Registrazione dei presenti 
ore 16:15  Saluti istituzionali 
ore 16:30  Inizio dei lavori 

− le società che esercitano attività regolamentate. L'iscrizione degli atti e delle notizie 

relative al registro delle imprese, effetti sull'esercizio dell'attività. Presentazione del 

quadro sinottico degli adempimenti correlati; 

− modalità di costituzione e modificazione di società "s.r.l. start up innovative" presso 

l'Ufficio AQI (Assistenza qualificata alle imprese) della Camera di commercio di Brescia;  

− il fascicolo informatico di impresa;  

− il registro imprese digitale: l'attribuzione dello spid, la firma wireless, il cassetto 

digitale dell'imprenditore, la fatturazione elettronica e i libri digitali; 
ore 18:30 Quesiti operativi; 
ore 19:00 Chiusura dei lavori. 

 

DATA E LUOGO DEL SEMINARIO 
Mercoledì 27 Novembre 2019 – dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

presso il salone conferenze della Camera di Commercio di Brescia, via Einaudi, 23   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

RELATORI 
 

Dottor Antonio d'Azzeo – Conservatore del registro delle imprese di Brescia – dirigente 

dell'area Anagrafica della Camera di commercio di Brescia, componente della task force e 

gruppo qualità nazionale registro delle imprese; 

Dott.ssa Elena Galeri – Coordinatrice dei procedimenti Rea-Suap della Camera di Commercio 

di Brescia, componente del gruppo di lavoro istituito presso Il Ministero dello Sviluppo 

economico per la regolamentazione del fascicolo informatico d'impresa; 

Dott.ssa Emanuela Gatto e dottor Giovanni Tarquinio, docenti del gruppo formatori 

Infocamere. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione è gratuita.  

Per gli iscritti all’Ordine è prevista l’attribuzione di tre crediti formativi (di cui 1 a 

carattere obbligatorio e 1 gruppo B-C per la formazione dei revisori legali). 

Iscrizioni esclusivamente on line sul sito www.commercialisti.brescia.it fino a 

esaurimento dei posti disponibili. 

 

 


