Registro Imprese
Area Utenza

Dir. n. 15

4 settembre 2013

Oggetto: Validazione elenchi massivi trasmessi dalle associazioni di categoria
per l’iscrizione della PEC per le imprese individuali

Il Conservatore
Vista la comunicazione del 2 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzata a
Rete Imprese Italia e ad Unioncamere, con cui è stata riconosciuta la possibilità alle Associazioni di
categoria di utilizzare una modalità massiva ed eccezionale per la trasmissione della PEC delle ditte
individuali, al fine della loro iscrizione nel Registro Imprese;

Considerato che il MISE, nella medesima lettera, invitava le Associazioni di categoria e il sistema
camerale alla definizione delle modalità operative per la semplificazione procedurale, formalizzata
poi nel documento del 24 aprile 2013 “Trasmissione massiva degli indirizzi Pec delle imprese
individuali da parte delle Associazioni Imprenditoriali – Modalità operative” ;

Tenuto conto che la modalità operativa standard e centralizzata è stata ulteriormente elaborata da
Infocamere il 17 luglio 2013 con il rilascio di un apposito documento “Obbligo per le imprese
individuali – Invii massivi dalle associazioni – strumenti per le Camere” in modo tale da consentire
la gestione in sicurezza e con il massimo grado di automazione possibile;

Preso atto, in particolare, che il processo di comunicazione massiva si svolge in tre fasi, come
appresso: 1) Registrazione dell’associazione nazionale mediante comunicazione ad Infocamere; 2)
Invio da parte dell’associazione degli elenchi massivi ad Infocamere; 3) Ricezione e trasmissione
degli esiti con l’elaborazione e successiva comunicazione alle associazione da parte di Infocamere;
1

Rilevato che gli elenchi sono elaborati da Infocamere per la verifica della correttezza formale
(verifica del soggetto abilitato, della firma e rispetto dei tracciati, verifica dell’indirizzo Pec, ecc)
respingendo quelli che non rispettano le regole tecniche e rendendo disponibile alle Camere, a
chiusura delle operazioni, solo quelli formalmente corretti;

Considerato, inoltre, che: 1) nella modalità operativa, predisposta da Infocamere, l’istruttoria della
Camera di Commercio è finalizzata esclusivamente a determinare se l’elenco nel suo complesso
possa essere evaso o debba essere rifiutato indicando le motivazioni del rifiuto; 2) gli elenchi che
hanno superato i controlli generali di Infocamere saranno disponibili in SCRIBA- “elenchi Pec”tramite apposite liste per l’istruttoria camerale e che quest’ultima consiste semplicemente in una
validazione dell’elenco nel suo complesso, senza entrare nel merito delle singole Pec da iscrivere;

Valutate le diverse criticità così come evidenziate da alcune consorelle camerali e tenuto conto delle
scarse risorse umane a disposizione da destinare eventualmente alla gestione interna di tali attività;

DISPONE

L’adesione alla procedura così definita dal sistema camerale di concerto con le associazioni di
categoria, di cui in premessa.
L’ automatica accettazione degli elenchi elaborati da Infocamere sulla base della suddetta modalità
operativa.

IL CONSERVATORE
(Dott. Domenico Spagnoli)
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