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Circolare clienti n. 45/T/2020

Pieve di Soligo, 04 Giugno 2020

OGGETTO: REGISTRO IMPRESE E R.E.A. –  SOTTOSCRIZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DENUNCE 

ELIMINAZIONE DELLA PROCURA CARTACEA- AGGIORNAMENTO DATE  DISMISSIONE  PROCURA 

PER EMERGENZA COVID 19

Gentili Clienti,

con la presente intendiamo informarvi 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.

Il calendario sarà il seguente:

ABBANDONO DELLA PROCURA

TIPOLOGIA PRATICHE DAL

Deposito bilanci 01/10/2020

Pratiche di società ed altri enti collettivi iscritti al

registro imprese
01/10/2020

Pratiche di Imprese individuali e soggetti   Only REA

(*) ad eccezione della domanda di cancellazione, per

la quale oltre alla firma digitale, sarà accettato anche

l’utilizzo della procura cartacea

01/04/2021

Pertanto, dalle date indicate il soggetto obbligato (es. titolare impresa individuale, legale

rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la

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.

Per i clienti che ancora non si sono dotati del dispositivo sarà necessario acquisirlo. Il rilascio 

potrà avvenire, a scelta del contribuente; 

a. a mezzo incarico al nostro studio che presenterà richiesta alla CCIAA competente;

b. direttamente dal soggetto interessato presso le sedi della CCIAA sotto indicate. In questo 

caso Vi preghiamo di contattare la sede prescelta per definire le modalità del rilascio e ritiro.

Per l’emergenza sanitaria da Covid 19 ci possono essere limitazioni alla distribuzione dei 

dispositivi in  quanto le sedi della CCIAA operano a orario ridotto e su appuntamento.



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

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 presentazione

delle domane e delle denunce presentate telematicamente, rispondendo primariamente

all’esigenza di assicurare certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento.

Per qualsiasi chiarimento e approfondimento Vi invitiamo a contattare lo Studio informandovi 

che la responsabile del procedimento da contattare è la Sig.ra Flora Frassinelli -

florafrassinelli@secheassociati.com.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per porgere i 

più cordiali saluti. 

Studio Sech e Associati


