Oggetto: OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE ED USO DELLA PROCURA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE – misure straordinarie a
seguito dell'emergenza Covid19
Premesso che con provvedimenti dirigenziali del 05/12/2019 e del 21/01/2020 è stato
disposto, per tutti gli uffici del Registro delle Imprese della Camera di commercio delle
Marche che:
-

saranno accettate esclusivamente pratiche sottoscritte con firma digitale del soggetto
legittimato
- dal 1 aprile 2020 per società di capitali;
- dal 1 settembre 2020 per società di persone e altri soggetti collettivi
- dal 1 febbraio 2021 per le imprese individuali

Considerata la situazione emergenziale a seguito delle note vicende legate alla diffusione
del Covid 19, le disposizioni governative volte alla riduzione al minimo degli spostamenti di
persone – da ultimo il D.P.C.M. 11 marzo 2020 - e gli innumerevoli e condivisibili appelli
giunti da ogni parte al rispetto delle disposizioni relative al contatto sociale;
Tenuto conto dell'ordine di servizio 11 del 11 del 16 marzo u.s. ed in particolare dei servizi
riconosciuti come indifferibili e per la fornitura dei quali si è disposto di tenere aperti gli
sportelli camerali, salvo necessità di appuntamento;
Considerato che tra i servizi indifferibili è stato identificato anche il rilascio delle firme digitali;
Tenuto conto che per la concreta adozione dell'eliminazione dell'uso della procura e per il
rilascio del dispositivo di firma digitale a tutti i soggetti obbligati a presentare istanze al
Registro Imprese si rende necessaria la presenza fisica allo sportello camerale di almeno un
addetto nonché quella del richiedente;
si dispone che
-

saranno accettate esclusivamente pratiche sottoscritte con firma digitale del soggetto
legittimato
- dal 1 settembre 2020 per società di capitali, società di persone e altri soggetti
collettivi
- dal 1 febbraio 2021 per le imprese individuali
- in via eccezionale sarà accettata la “procura” per la presentazione delle pratiche
telematiche, da tutti gli uffici del registro delle imprese, per tutto il periodo per cui si
protrarrà l'attuale situazione emergenziale da Covid 19

Ancona, 19/03/2020
Il Conservatore
dott. Fabrizio Schiavoni
(firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

