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AI SIGNORI CLIENTI
Circolare Studio N. 6/2020 del 29/09/2020
OGGETTO: Dal 1° ottobre 2020 obbligo di firma digitale per tutte le variazioni alla C.C.I.A.A.

Nell'ambito dei processi di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, si informa che a partire
dal 1° ottobre 2020, l'Ufficio del Registro delle Imprese non accetterà più l’invio di pratiche
telematiche per comunicare variazioni utilizzando della c.d. “procura speciale” a favore di
altro soggetto (professionista delegato), firmata su carta con firma autografa dal soggetto
obbligato.
Dalla citata data, la Camera di Commercio accetterà esclusivamente l’uso della firma
digitale ai fini della presentazione di domande, istanze, denunce di variazione al Registro delle
Imprese e REA.
Gli intermediari incaricati (quali ad esempio professionisti, associazioni di categoria) potranno
continuare a svolgere le attività di predisposizione operativa e invio delle pratiche telematiche che
dovranno però contenere la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento (titolare
della ditta individuale o legale rappresentante della società).
A partire dal 1° ottobre 2020 pertanto, ai fini della presentazione di pratiche al Registro delle
Imprese/REA, tutti i titolari di ditte individuali o i legali rappresentanti di S.n.c., S.a.s., S.r.l.,
S.r.l.s. e S.p.A. dovranno munirsi di dispositivo di firma digitale qualora già non l'avessero.
A decorrere da tale nuova data l'utilizzo della procura speciale, comporterà la sospensione della
pratica e, nel caso di mancata regolarizzazione nei termini assegnati, il respingimento della stessa.
Si raccomanda quindi agli imprenditori di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma
digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento. A tal proposito è possibile
reperire informazioni o fissare l’appuntamento per il rilascio della propria firma digitale e CNS carta
nazionale dei servizi alla seguente pagina web https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-digitali.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.
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