Oggetto: UTILIZZO GENERALIZZATO DELLA FIRMA DIGITALE PER LA PRESENTAZIONE
DELLE PRATICHE TELEMATICHE
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
di accettare 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
e che con provvedimento dirigenziale del 19/03/2020, in considerazione della situazione
emergenziale legata alla diffusione del Covid 19 è stato disposto che “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 2019”
Appurato che lo stato di emergenza è disposto fino al 31 dicembre 2021;
Tenuto conto dell’impegno organizzativo della Camera di commercio delle Marche che
garantisce presso ciascuna sua sede territoriale, la possibilità di chiedere CNS o Token
wireless (cioè lo strumento di identità digitale per l’autenticazione e la firma digitale che
permette all’imprenditore di avere il controllo della propria attività dallo smart phone) previo
appuntamento, limitando quindi al minimo il pericolo di assembramento;
Tenuto conto altresì che il sistema camerale nazionale ha introdotto una importante
semplificazione nella procedura di rilascio della firma digitale, possibile ora da remoto,
secondo fasce orarie ampie e allo stesso costo del rilascio de visu e che la Camera di
commercio si è impegnata nella diffusione di questa modalità smart, prevedendo di pagare le
spese di postalizzazione, per la prima sperimentazione dell’anno 2021;
Ritenuto ormai superato il rischio di assembramento allo sportello per il rilascio delle CNS, in
considerazione della ritrovata mobilità dei cittadini in tutti gli altri ambiti della vita sociale;
Considerato che l’identificazione tramite sistemi di identificazioni elettronici, SPID ma anche
CNS, è condizione necessaria per accedere ad agevolazioni, bandi ecc e in generale ai siti
delle pubbliche amministrazioni;

Sottolineata la irreversibilità dei processi di digitalizzazione, ritenuti base necessaria per lo
sviluppo e l’ammodernamento del Paese, tanto da dedicare alla transizione digitale il 27%
delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non a caso uno dei due assi di
intervento è focalizzato sulla digitalizzazione dei servizi pubblici. Una Pubblica
Amministrazione (PA) efficace deve saper supportare cittadini e imprese con servizi sempre
più performanti e universalmente accessibili, di cui il digitale è un presupposto essenziale;
Valutata l’opportunità di informare tempestivamente e con preavviso gli imprenditori e i loro
consulenti della novità;
si dispone che
a partire dal 1 febbraio 2022
-

-

-

saranno accettate esclusivamente pratiche sottoscritte con firma digitale del soggetto
legittimato (es: titolare di impresa, individuale, legale rappresentante, amministratore,
liquidatore, sindaco ecc) per tutte le pratiche presentate
qualsiasi istanza che sia munita della cd. "procura speciale" (non recante cioè
sottoscrizione autenticata del preponente), ma sottoscritta con firma autografa del
soggetto obbligato sarà ritenuta irricevibile e respinta con apposito provvedimento
del Conservatore, salvo che non venga regolarizzata con la sottoscrizione digitale del
soggetto obbligato/legittimato nei termini assegnati dall’ufficio;
di dare ampia diffusione alla presente disposizione attraverso la pubblicazione nel
sito camerale e nel SARI - supporto specialistico del Registro Imprese
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