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1. Sospensione automatica delle pratiche R.I. relative a imprese prive di indirizzo
PEC
In seguito all'entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35 , viene fornita alle Camere la
possibilità di sospendere 'automaticamente' le pratiche telematiche inviate al
Registro Imprese relative ad imprese prive di indirizzo PEC.
L'attivazione della sospensione automatica può essere effettuata a cura delle Camere,
tramite un apposito parametro, a partire dal 9 luglio 2012.
Per attivare la sospensione automatica per mancanza di PEC la Camera deve selezionare
il menu 'Operazioni', 'Inizializzazioni', 'Parametri' e, nella pagina che si presenta, scegliere
'albo' RI e gruppo parametri 'NOPEC':
Esempio di configurazione della sospensione automatica:

Per le Camere abilitate, la sospensione avviene automaticamente alla protocollazione se
si verificano tutte queste condizioni:
–
–

la pratica è relativa a società (sono esclusi i Consorzi) ;
la pratica contiene un adempimento che prevede la sospensione in caso di
assenza della PEC, quindi un adempimento diverso da Deposito Bilanci,
Cancellazione, Fallimenti provenienti dal Tribunale, Cessioni di Quote,
Comunicazioni del curatore(*).
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–
–
–
–

l'impresa non ha un indirizzo PEC;
la protocollazione della pratica è automatica;
la pratica non è una pratica di 'sola iscrizione PEC' (le cosiddette 'pratiche PEC');
la pratica non contiene l'iscrizione dell'indirizzo PEC(*) .

(*) L'esclusione delle pratiche con le Comunicazioni del curatore (mod. S3 con riquadro
10) e delle pratiche contenenenti, assieme ad altri adempimenti, la richiesta di iscrizione
dell'indirizzo PEC, avviene a partire dal 5 ottobre 2012, mentre nella prima versione della
sospensione automatica queste pratiche NON venivano escluse (vedere il documento
della release 2.1.36 di Scriba, nel menu Scriba, Documentazione, Stroai delle Release).
NOTA: la sospensione automatica non verifica se:
– l’impresa ha già trasmesso una pratica di iscrizione PEC che è in attesa di
evasione.
La sospensione automatica comporta:
– la presenza del codice 'PEC' come causale di sospensione; la pratica sarà quindi
presente nella lista delle pratiche come sospesa;
– l'invio di una mail di sospensione con le caratteristiche della notifica, cioè una mail
inviata tramite PEC, contenente un PDF firmato dal Conservatore, all'indirizzo email dell'intermediario e all'indirizzo PEC Comunica.
Esempio di notifica di sospensione

Oggetto: SOSPENSIONE Pratica M11207G3434 - Rea 130280 - Protocollo RI/PRA/2011/5372 - C.F.
01136130299
- F & M S.P.A. - Dichiarante STEFANIA GRAPPOLINI (LEGALE RAPPRESENTANTE)
per RICHIESTA di iscrizione casella PEC (ai sensi dell'art. 37 Legge 4/4/2012 n. 35)
Gentile utente,
Le segnaliamo che la pratica, i cui riferimenti sono in oggetto, è stata sospesa ai sensi dell'art. 37 della
legge n. 35 del 4 aprile 2012, in attesa che l'impresa provveda all'iscrizione del proprio indirizzo PEC nel
Registro delle Imprese.
La informiamo infatti che la pratica non potrà essere presa in esame fino a che l'impresa non provvederà
all'iscrizione del proprio indirizzo PEC.
La invitiamo a provvedere al più presto alla regolarizzazione inviando un'apposita pratica di
dichiarazione PEC che, le ricordiamo, è esente dal pagamento di bolli, diritti di segreteria ed ogni altro
onere.
Distinti saluti
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Note sulla funzione di sospensione automatica
Il codice causale 'PEC' può essere utilizzato anche nelle sospensioni manuali. In questo
caso:
– se la Camera non è abilitata alla sospensione automatica, verrà inviata la 'normale'
mail di sospensione;
– se la Camera è abilitata alla sospensione automatica, verrà inviata la notifica di
sospensione, come avviene nella sospensione automatica.
Rispetto alle forme giuridiche soggette al controllo, e agli adempimenti NON soggetti, si
osservi che ogni Camera può comunque decidere di sospendere manualmente tipologie
di pratiche che il sistema, in automatico, non blocca.
La pratica sospesa con causale 'PEC' può essere trattata come le altre pratiche sospese,
anche se la legge citata richiede una sospensione di 3 mesi (a meno che l'impresa non
iscriva prima l'indirizzo PEC).
Il filtro 'causale sospensione', presente nella lista delle pratiche telematiche, consente di
selezionare le pratiche sospese con questa particolare causale ('PEC'). Dal momento che
la causale può essere utilizzata anche nelle normali funzioni di sospensione, per listare le
pratiche sospese in automatico si può aggiungere il filtro 'Protocollo automatico'.
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2. Ripristino automatico delle pratiche sospese
A partire dal 5 ottobre 2012 la sospensione automatica delle pratiche per imprese prive di
PEC viene integrata con un programma ad esecuzione automatica di 'ripristino' delle
pratiche sospese, nei casi in cui la sospensione non abbia più motivo di essere.
Con il termine 'ripristino' della pratica sospesa in automatico si intende che lo stato di
sospensione viene chiuso e la pratica viene riportata allo stato di pratica 'protocollata in
automatico', cioè lo stato che la pratica avrebbe avuto se, al momento della
protocollazione, l'impresa oggetto della pratica stessa avesse avuto l'indirizzo PEC.
Il programma viene eseguito una volta al giorno.
Il programma ripristina le pratiche sospese automaticamente (sono quindi escluse
eventuali pratiche sospese manualmente con causale di sospensione 'PEC') in questi
casi:
– la pratica è relativa ad un'impresa per la quale, dopo la sospensione, è stato iscritto
l'indirizzo PEC;
– la pratica è relativa ad un'impresa priva di PEC, ma sono passati più di 3 mesi dalla
sospensione.
Quando una pratica è sospesa da 30 o da 60 giorni, il programma di ripristino invia una
mail di sollecito all'indirizzo PEC Comunica e all'e-mail dell'intermediario.
Esempio di mail di sollecito:
Pratica SOSPESA M11B22R4815 - Rea 94073 - Protocollo RI/PRA/2012/2944 - C.F. 00761420296 AGRICOLA PADOVANA DI GIRARDINI LUCIO E C. - S.N.C. - Dichiarante: STEFANIA
GRAPPOLINI(PROFESSIONISTA INCARICATO) - SOLLECITO iscrizione casella PEC (ai sensi dell'art. 37
Legge 4/4/2012 n.35)
Gentile utente,
Le ricordiamo che la pratica, i cui riferimenti sono in oggetto, e' stata sospesa in data 30/07/2012 ai sensi
dell'art. 37 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, in attesa che l'impresa provveda all'iscrizione del proprio
indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.
La informiamo infatti che la pratica non potrà essere presa in esame fino a che l'impresa non provvederà'
all'iscrizione del proprio indirizzo PEC.
La invitiamo a provvedere al più presto alla regolarizzazione inviando un'apposita pratica di dichiarazione
PEC che, le ricordiamo, e' esente dal pagamento di bolli, diritti di segreteria ed ogni altro onere.
Distinti saluti
Questo e' un messaggio generato automaticamente dal sistema Telemaco. Non utilizzare "reply" o
"rispondi" all'indirizzo mittente, perche' e' una casella non presidiata e qualsiasi messaggio verra' cestinato.
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