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Nota 1/2022

REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Rinvio decorrenza al 1 aprile 2022 delle disposizioni contenute nella

Nota 2/2021 “Eliminazione della delega di firma all’intermediario per la 

presentazione di domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese 

(R.I.) e al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.)” 

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Preso atto del carattere ancora potenzialmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, 

nonché dell'evolversi della situazione sanitaria e della proroga dello stato di emergenza 

sino al 31 marzo 2022, disposto con D.L. n.221 del 24 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno ridurre l'accesso del pubblico presso gli uffici, al fine di garantire e 

salvaguardare la salute del personale in servizio e dell'utenza;

Ritenute meritevoli di accoglimento le istanze pervenute da diverse associazioni di 

categoria che hanno richiesto un rinvio della decorrenza della nota indicata in oggetto al 

fine di organizzare al meglio le proprie attività, anche in relazione alla scadenza di 

numerosi bandi regionali e per consentire ai propri associati di dotarsi, in un tempo 

ragionevole, di un dispositivo di firma digitale;

Valutato, inoltre, che l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa 

individuale possa costituire eccezione alle disposizioni contenute al punto 8) della nota 

sopra richiamate ed essere presentata, pertanto, a cura di un soggetto delegato al quale il 

soggetto obbligato, sprovvisto di dispositivo di firma digitale, abbia conferito apposita 

delega alla presentazione della stessa, anche in data successiva al 1 aprile 2022;

Per le ragioni sopra indicate:

DISPONE

1) L’efficacia della nota n.2/2021 adottata dal sottoscritto Conservatore del Registro 

delle Imprese in data 15/06/2021 (Allegato 1 al presente atto) è posticipata, con 
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la conseguenza che a far data dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 marzo 2022, le 

istanze trasmesse telematicamente al Registro delle Imprese o al REA della 

Camera di Commercio IAA della Basilicata potranno continuare ad essere 

presentate, oltre che dall'interessato col proprio dispositivo di firma digitale, 

anche attraverso l'utilizzo della cd. delega di firma, sottoscritta con firma 

autografa da parte del soggetto obbligato ed accompagnata dalla copia del 

documento di identità personale del sottoscrittore;

2) l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese di impresa individuale potrà

essere presentata a cura di un soggetto delegato al quale il soggetto obbligato, 

sprovvisto di dispositivo di firma digitale, abbia conferito apposita delega alla 

presentazione della stessa, anche in data successiva al 1 aprile 2022 e in deroga 

alle disposizioni contenute nella nota n.2/2021;

3) di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Registro delle 

Imprese affinché ne sia data puntuale applicazione;

4) di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet ca-

merale;

5) di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza al Consiglio 

Notarile di Potenza e di Matera, agli Ordini professionali dei commercialisti ed 

esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera,  all’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera ed alle associazioni di categoria.

Potenza, 11/01/2022

        Il Conservatore

(Dott.ssa Caterina Famularo)

(Documento informatico sottoscritto digitalmente 

ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)
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