
      

DIRETTIVA N. 2 DEL 11/06/2021

OGGETTO:  proroga “eliminazione del c.d. modello di “procura speciale” dalle domande o denunce da
presentare al Registro delle Imprese (R.I.), al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.)
e all’Albo delle Imprese Artigiane (A.A.)”

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Richiamata  la propria Direttiva n.4 adottata in data 09/09/2020, avente ad oggetto l’eliminazione del c.d.
modello di “procura speciale”  dalle domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese (R.I.), al

Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.) e all’Albo delle Imprese Artigiane (A.A.),
pubblicata sul sito camerale al seguente link:
https://www.fg.camcom.gov.it/sites/default/files/upload/pratiche_e_iscrizioni/registro_imprese/direttive_con
servatore/2020/2020_09_09direttiva_n.04-eliminazioneprocurafg.pdf ;
Considerato che con la stessa si era previsto che, ferme restando le ipotesi di applicabilità delle disposizioni
di cui all'art.31 della Legge 340/2000, a decorrere dal 01/01/2021,  il soggetto obbligato o legittimato alla
presentazione di una domanda, di una denuncia o di un atto da pubblicare e/o depositare al Registro delle
Imprese/R.E.A./Albo delle  Imprese  Artigiane della  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Foggia  (es.  titolare
impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, ecc.), dovesse trasmettere
telematicamente  la  prescritta  modulistica  ministeriale,  esclusivamente,  previa  sottoscrizione  della  stessa
(oltre che dati relativi file/atti allegati) con il proprio dispositivo di firma digitale;
Richiamata  la propria Direttiva n.7 adottata in data 19/11/2020, con la quale, in costanza dell'evoluzione
della pandemia da Covid-19 in atto, si era ritenuto di posticipare gli effetti della succitata direttiva alla data
del 01/07/2021;
Valutato  di dover rinviare ulteriormente l’entrata in vigore della predetta Direttiva  in considerazione del
perdurare dell’emergenza sanitaria;

DISPONE

di rinviare al  01/01/2022 gli effetti della Direttiva n.4 del 09/09/2020 e, quindi, di posticipare a tale data
l’eliminazione del modello di procura speciale per il deposito delle istanze al Registro Imprese/REA/Albo
Imprese Artigiane. 

            Il Conservatore 
      del Registro delle Imprese

                    dott.ssa Lorella Palladino
                                                                                  firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005
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