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Eliminazione della procura cartacea
Gentili Clienti,
Si informa che, prossimamente l'Ufficio del Registro delle Imprese di
Treviso- Belluno, d’intesa con i Registri Imprese del Triveneto, non accetterà più
domande o denunce cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario,
cioè la cd. procura speciale cartacea firmata manualmente, cui è aggiunta la copia
del documento di identità personale del sottoscrittore.
Tale decisione rientra nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva dei
servizi di trasmissione delle pratiche telematiche, già avviato anche a livello
nazionale da altre grandi Camere come Brescia, Milano e Roma, e reso possibile
dalla ormai completa dematerializzazione dei procedimenti e dalla massiccia
diffusione dei dispositivi di firma digitale.
La dismissione della procura cartacea sarà realizzata gradualmente, iniziando con
le pratiche di deposito del bilancio ed a seguire con le altre tipologie di pratiche,
secondo il seguente calendario:
ABBANDONO DELLA PROCURA
TIPOLOGIA PRATICHE DAL
Deposito bilanci

01/04/2020

Pratiche di società ed altri enti

01/10/2020

collettivi iscritti al registro imprese
Pratiche di Imprese individuali e

01/04/2021

soggetti Only REA
(*)ad eccezione della domanda di
cancellazione, per la quale oltre
Pertanto, dal 01.04.2020 e poi a seguire dalle altre date indicate il soggetto
obbligato (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore,

liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare l a modulistica ministeriale
sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale.
Per i clienti già in possesso del dispositivo, sarà opportuno verificare il corretto
funzionamento dello stesso e la scadenza.
Mentre per quelli non dotati di firma digitale si invita a farne richieste o
direttamente o a mezzo nostro studio alla CCIAA competente.
Le sedi della Camera presso le quali è possibile ottenere il dispositivo di firma,
sono le seguenti:
Treviso-Piazza Borsa 3/b, firma.digitale@tb.camcom.it, 0422 595242-369-219
Conegliano-Via Angelo Parrilla n. 3, conegliano@tb.camcom.it, 0438 – 23781
Belluno-Piazza Santo Stefano 15/17, firma.digitale@tb.camcom.it, 0437 - 955145
Nel caso di richiesta diretta vi preghiamo di contattare la sede prescelta per definire le
modalità del rilascio e ritiro.
Dal punto di vista normativo, la dismissione della procura cartacea consentirà
di dare completa attuazione all’art. 31 della legge 340/2000, norma speciale in
materia di registro imprese, che richiede la firma digitale del soggetto obbligato o
legittimato alla
telematicamente,

presentazione delle domane e delle denunce presentate
rispondendo primariamente all’esigenza di assicurare certezza

sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento. Rimane, in applicazione dell’art.
38, comma 3-bis, DPR 445/2000, la possibilità di conferire ad altri il potere di
rappresentanza alla sottoscrizione delle domande e delle denunce del registro
imprese; tuttavia la procura in questo senso rilasciata dovrà anch’essa essere
sottoscritta digitalmente, con ciò rivestendo scarso rilievo pratico.
Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per
porgere i più cordiali saluti.
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