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AGLI ORDINI PROFESSIONALI DELLA 
PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: Presentazione delle nuove modalità di firma digitale per le pratiche registro imprese.

Dal 4 luglio 2022 anche il Registro delle Imprese di Firenze aggiornerà le modalità di 
presentazione e sottoscrizione digitale delle pratiche telematiche, così come già avvenuto nella 
maggior parte degli uffici del Registro a livello nazionale.

In particolare non sarà più consentita la presentazione con la sola firma digitale del 
cosiddetto “procuratore speciale” incaricato mediante la procura Comunica, allegata alla pratica 
unitamente alla copia di un documento di identità.

Ferme restando le attività di supporto, assistenza e invio delle pratiche che tutti gli 
intermediari svolgono e continueranno a svolgere nei confronti dei clienti, le pratiche potranno 
essere presentate con la firma digitale dei soggetti obbligati per i diversi adempimenti (legali 
rappresentanti, amministratori, sindaci, curatori, titolari dell’impresa ecc..) o dai professionisti 
incaricati espressamente individuati dalle norme speciali che disciplinano le iscrizioni nel registro 
imprese (notai, iscritti nella sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti).

Sul portale SARI – Supporto specialistico registro imprese è stato pubblicato l’avviso e un 
documento con ulteriori precisazioni e istruzioni per la preparazione delle pratiche telematiche.

Per illustrare le nuove procedure di firma sono stati organizzati due webinar nei giorni 16 e 
26 maggio dallo ore 14,30 alle 16,30.

I moduli per l’iscrizione sono disponibili sul portale Sari – Supporto specialistico registro 
imprese nell’avviso pubblicato nella sezione In Evidenza.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti può essere indirizzata a registro.imprese@fi.camcom.it

Augurandomi che i webinar possano incontrare l’interesse dei professionisti, vi saluto 
cordialmente.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
(dott.ssa Brunella Tarli)
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