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Prot. n. 101/2020 

Venezia, 7 settembre 2020 

FIRMA DIGITALE PER LE IMPRESE: A COSA SERVE E COME RICHIEDERLA 

La firma digitale può essere definita come “l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta 

su carta”.  

La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento. 

 

La firma digitale consente: 

- di sottoscrivere un documento informatico; 

- la verifica, da parte del destinatario, dell’identità del firmatario; 

- la sicurezza della provenienza del documento; 

- la certezza che l’informazione contenuta nel documento non sia alterata. 

 

Per quanto riguarda le pratiche telematiche depositate in Camera di Commercio, in mancanza di propria firma 

digitale, è possibile presentarle tramite una procura speciale di un intermediario, come Confcommercio Venezia 

e Terraferma Srl. 

Le Camere di Commercio del Triveneto hanno avviato nell’anno in corso una graduale dismissione dell’utilizzo 

della procura speciale, con tali scadenze: 

Tipologia Pratiche  Invio dal  

Deposito Bilanci  

prevista a decorrere dal 01.04.2020, è stata posticipata al 01.10.2020 

 

01/10/2020**  
 

Pratiche di società ed altri enti collettivi iscritti al registro imprese 01/10/2020 

Pratiche di imprese individuali e altri soggetti REA ad eccezione della domanda di cancellazione. 01/04/2021 

 

Pertanto, dal 01/10/2020 e poi a seguire dalle altre date indicate, il titolare dell’impresa individuale, il legale 

rappresentante, l’amministratore, il liquidatore, il sindaco e/o revisore, ecc. dovrà presentare la modulistica 

sottoscritta esclusivamente con la propria firma digitale 

Si raccomanda, quindi, alle imprese interessate di verificare la validità della propria firma digitale e nel caso non 

ne fossero ancora in possesso, di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale. La richiesta di dispositivo 

potrà essere effettuata tramite Confcommercio Venezia e Terraferma Srl, in caricato dalla Camera di Commercio 

di Venezia e Rovigo per tale rilascio. 

Gli uffici rimangono a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti: 

Uffici di Venezia Sig.ra Nicoletta Bozzato tel. 041/5231844  

Uffici di Mestre Sig.ra Monica Giacomazzo 041/5315667  

Uffici di Mirano Sig.ra M. Lorena Casati 041/5785511 

Cordiali saluti.                                                                                                                 Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 


