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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N.  27/2020 
 

 
DALL’01/10/2020 IMPORTANTI NOVITA’ SULLA DIGITALIZZAZIONE  

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
 

Nell’ottica della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dal 01 ottobre 2020 

inizieranno una serie di cambiamenti che coinvolgeranno tutti i cittadini, dall’imprenditore al 

professionista, dal legale rappresentante di una società al singolo cittadino lavoratore 

dipendente e/o pensionato. 

Di seguito siamo a sintetizzare le principali novità: 

 

1) DOMICILIO FISCALE – indirizzo PEC; 

 

2) FIRMA DIGIALE OBBLIGATORIA PER LE PRATICHE IN CCIAA; 

 

3) STOP PIN INPS – NUOVO SPID 

 

 

DOMICILIO FISCALE – indirizzo PEC 

 
Entro il 01 ottobre 2020 le imprese e i professionisti hanno l’obbligo di comunicare il proprio 

domicilio fiscale digitale, ovvero l’indirizzo PEC (= posta elettronica certificata) al Registro 

delle imprese o al proprio Ordine professionale di appartenenza, pena l’erogazione di sanzioni 

che sono state aspramente appesantite dal DL “Semplificazioni”. 

 

Per domicilio fiscale si intende l’indirizzo presso il quale la Pubblica Amministrazione invia atti, 

comunicazioni e notifiche al cittadino. 

 

 

Padova, 21 settembre 2020 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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Pertanto invitiamo gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) e le società (società 

di persone e di capitali) che non hanno già provveduto a comunicare la propria PEC al Registro 

delle imprese, oppure l’indirizzo PEC indicato NON risulta essere più attivo, a comunicarlo 

allo Studio il prima possibile, entro e non oltre il 25/09/2020, per poter così adempiere alla 

comunicazione entro il 01/10/2020, pena l’erogazione di una sanzione che può variare dai 10 

ai 516 euro per le imprese individuali e dai 206 ai 2.046 euro per le società, inoltre sarà loro 

assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale per la sola ricezione dei documenti. 

 

I professionisti che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio fiscale all’Ordine di 

appartenenza saranno soggetti a diffida ad adempiere entro 30 giorni, da parte dell’Ordine o 

Collegio di appartenenza, pena anche la sospensione dall’Albo. 

 

Ricordiamo pertanto a tutti i Clienti di monitorare e controllare quotidianamente la propria PEC 

in quanto le mail-PEC ricevute hanno valore di una raccomandata. 

 

FIRMA DIGITALE OBBLIGATORIA PER LE PRATICHE IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

Dal 01 ottobre 2020 le pratiche presentate al Registro delle imprese dalle società e dagli 

imprenditori individuali (artigiani e commercianti) dovranno obbligatoriamente essere firmate 

digitalmente dal legale rappresentante/imprenditore individuale e, per le nomine/variazioni 

delle cariche sociali, dai rispettivi soggetti nominati. 

Il singolo imprenditore, nonché i legali rappresentanti e/o gli amministratori delle società 

devono pertanto dotarsi di un dispositivo di firma digitale o, qualora ne siano già in 

possesso, devono costantemente verificarne il suo funzionamento. 

Vi ricordiamo infatti che i certificati di firma digitale hanno validità 3 anni dalla data di rilascio e 

possono essere rinnovati una sola volta, prima della scadenza, per ulteriori 3 anni. 

Pertanto, invitiamo chi non fosse già in possesso della firma digitale ad attivarsi quanto prima 
per la richiesta. Vi ricordiamo che la Camera di Commercio riceve esclusivamente su 
appuntamento. 

Per avere informazioni su come richiedere il dispositivo di firma digitale potete consultare la 
seguente pagina web dal sito della Camera di Commercio di Padova: 
https://www.pd.camcom.it/strumenti-impresa-digitale, o chiedere informazioni alla Dott.ssa 
Allegra Alessandra Bastoni dello Studio. 

STOP PIN INPS – NUOVO SPID 

 

Ricordiamo infine che, a partire dal 01 ottobre 2020 inizierà la fase transitoria che porterà al 

graduale switch-off definitivo dal PIN allo SPID. Pertanto, da tale data l’INPS NON rilascerà 

più nuovi PIN per accedere ai servizi on line. I PIN INPS già attivi restano validi, e potranno 

essere rinnovati alla scadenza fino alla conclusione della fase transitoria (il cui termine non è 

stato ancora definito), inoltre il PIN sarà mantenuto per tutti gli utenti che non possono avere 

accesso alle credenziali SPID, come per esempio i minori o i soggetti extracomunitari. 
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Dal 01 ottobre, per i soggetti sprovvisti del PIN, l’unica possibilità per accedere ai servizi INPS 

sarà necessariamente quella di dotarsi dei codici SPID (sistema pubblico di identità digitale). 

Lo SPID è un sistema pubblico di identità digitale che garantisce l’accesso a tutta una serie di 

servizi offerti dalla Pubblica amministrazione, perché si basa sul riconoscimento dell’identità 

della persona che lo ottiene. 

Se si è residenti in Italia, per ottenerlo occorre: 

- un indirizzo e-mail; 

- un numero di telefono cellulare; 

- un documento di identità valido; 

- la tessera sanitaria con il codice fiscale; 

- per chiedere il codice SPID, ogni cittadino può scegliere liberamente uno degli 8 

identity provider che consentono di registrarsi sul proprio sito. 

 

Vi invitiamo pertanto ad attivarVi nel richiedere il codice SPID, e Vi consigliamo di leggere le 

istruzioni sul sito istituzionale ww.spid.gov.it/richiedi-spid e vedere quali sono le modalità 

richieste da uno dei fornitori che si dovrà scegliere (Aruba, Infocert, Intesald, Lepida, Namirial, 

Tim, Poste, Sielte, SpidItalia). 

Sarà possibile ottenere il codice SPID in quattro modi principali: 

- di persona 

- via internet tramite webcam; 

- via internet tramite CNS/nuova Cie (carta di identità elettronica 3.0) 

- via internet tramite firma digitale. 

 

Lo SPID consentirà agli utenti cittadini di interagire non solo con l’INPS ma con l’intero sistema 

pubblico (Agenzia delle entrate, Comune, ecc.). Esso è dotato di vari livelli di autenticazione 

che garantiranno una maggiore affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente (firme 

digitali, pagamenti, ecc, …). 

 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 


