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I l  S e g r e t a r i o  G e n e r a l e  
Prot. 6557         Roma, 23 novembre 2011  
 
 

Egregi Signori, 
Presidenti delle Associazioni Cronometristi 

Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC 
Presidenti dei Comitati Regionali 

Delegati Provinciali con funzioni Regionali 
 di Aosta, Bolzano e Trento 

Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Componenti la Commissione di Disciplina 

Componenti la Commissione di Appello 
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 

Componenti del Consiglio Federale 
 

LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Oggetto: art. 16 DL 29 novembre 2008 n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 – 

Obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata (PEC) 
 
 
 

In relazione ai quesiti che stanno pervenendo circa il pagamento del diritto annuale da 
parte delle ASD dotate di P. Iva e che svolgono anche attività commerciale seppur in via 
secondaria e strumentale rispetto all’attività istituzionale, ad integrazione della lettera di 
Segreteria inviata ieri, si trasmette un’ulteriore precisazione del dott. Brandi: 

 “L’obbligo del versamento deriva dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico 
30.12.2010, n. 201046. Si rileva che in precedenza i soggetti sopra menzionati erano 
“esclusi” dal versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. 

 L’obbligo di iscrizione al REA è invece un obbligo che deriva dalla Circolare n. 3407/C del 
901/1997 del Ministero dell’Industria, che ha individuato i soggetti tenuti ad iscriversi al REA. 
In particolare tale circolare precisa che gli Enti obbligati ad iscriversi sono quelli che svolgono 
forme di esercizio di attività commerciale che si pone in una dimensione di sussidiarietà o 
ausiliarità rispetto all’attività istituzionale”. 

 

  Cordiali saluti. 
 
 Fabrizio Priolisi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

 
 


