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DELIBERAZIONE N. 98: COMUNICAZIONI CON STRUMENTI INFORMATICI
TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI D.P.C.M. 22
LUGLIO 2011.
Il Segretario Generale ricorda che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, è stata
data attuazione all'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005, che prevede
che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo
scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,
tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. Le amministrazioni pubbliche, con le
medesime modalità, adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese.
Il d.p.c.m. citato, ai sensi dell'art.1, ha stabilito
che dal 1° luglio 2013 gli adempimenti suddetti avvengano
esclusivamente in via telematica.
Le amministrazioni provvedono, di conseguenza, alla
completa informatizzazione delle comunicazioni in esame entro
il 30 giugno 2013. A tal fine definiscono un programma di
informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, fissando
obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza
almeno semestrale.
A ogni scadenza viene pubblicato sui siti istituzionali
di
ciascuna
amministrazione
l'elenco
dei
procedimenti
amministrativi
per i quali le comunicazioni in esame sono
svolte esclusivamente in via telematica.
Il Segretario Generale sottolinea che dal 1° luglio
2013, nei casi in cui non è prevista una diversa modalità di
comunicazione
telematica,
le
comunicazioni
avverranno
esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica
certificata.
Ricorda infine che le istanze e le dichiarazioni inviate
per via telematica sono valide:
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a) se sottoscritte mediante
firma elettronica qualificata;

la

firma

digitale

o

la

b) quando
l'autore
è
identificato
dal
sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o
della carta nazionale dei servizi;
c) quando
l'autore
è
identificato
dal
sistema
informatico
con
i
diversi
strumenti
che
consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio;
d) se trasmesse dall'autore mediante la propria casella
di
posta
elettronica
certificata
purché
le
relative
credenziali
di
accesso
siano
state
rilasciate
previa
identificazione del titolare.
Rammenta che in quest'ottica, ai sensi dell'art. 16 del
D.L. 185/2008, entro il 29 novembre 2011, le società iscritte
dovevano comunicare il loro indirizzo di posta elettronica
certificata, mentre le neo iscritte sono tenute in fase di
iscrizione.
Il Segretario Generale sottopone all'attenzione della
Giunta alcune categorie di procedimenti che interessano le
imprese, per i quali appare opportuno procedere sin da subito
per via telematica.
In particolare, l’articolo 80 del D.Lgs. 59/2010 prevede
che, con propri decreti, il Ministro dello Sviluppo Economico
disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle
imprese e nel R.E.A. dei soggetti prima iscritti negli elenchi
e ruoli quali mediatori, agenti o rappresentanti di commercio,
mediatori marittimi e spedizionieri.
I suddetti decreti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 13 gennaio 2012, sono entrati in vigore il 12 maggio
2012. Gli stessi prevedono, fra le altre cose, che per avviare
un'attività
regolamentata
dalla
direttiva
servizi
si
utilizzerà esclusivamente la modalità telematica mediante la
comunicazione unica. I decreti in esame hanno approvato, a tal
fine, un'apposita modulistica da compilare on-line.
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Evidenzia pertanto come che appaia coerente con la
funzionalità del Registro delle imprese prevedere che questa
modulistica possa essere accolta solo telematicamente.
Il Segretario Generale continua ricordando che la Camera
di Commercio di Brescia, nel rispetto del decreto 10 dicembre
2001, ha accreditato ad oggi dieci laboratori metrologici per
la verifica degli strumenti per pesare.
Ricorda, altresì, che
gli stessi, a seguito di ogni
verifica, comunicano mensilmente all'Ente, oggi con modalità
cartacea, i dati ad essa inerenti.
Precisa che la società consortile per azioni Infocamere
sta predisponendo un applicativo per consentire l'invio
telematico degli esiti di tali verifiche.
Propone, pertanto, che i laboratori metrologici siano
tenuti all'utilizzo dello strumento telematico abbandonando la
modalità cartacea e che questa modalità operativa sia
considerata requisito per mantenere l'accreditamento.
Infine, il Segretario Generale ricorda che, ad oggi, le
comunicazioni preventive di discarico, sgravio o rimborso
degli importi iscritti in ruoli esattoriali relativi al
diritto annuale avvengono in modalità telematica e che
pertanto, per coerenza di sistema e speditezza delle
procedure, appare opportuno che vengano inoltrate solo con
modalità telematica anche le relative richieste di sgravio
della cartella esattoriale.
Precisa che, a tal fine, la società informatica
Digicamere sta aggiornando il programma di richieste on-line,
ad oggi utilizzato anche per l'inoltro delle richieste di
sgravio delle cartelle esattoriali, affinché soddisfi i
requisiti richiesti.
Riassumendo, il Segretario Generale ritiene opportuno,
visto quanto premesso, proporre che:

Verbale n. 6 del 28 maggio 2012

➢ tutte le attività regolamentate dalla direttiva servizi
trasmettano l'apposita modulistica solo in formato
elettronico e per via telematica come previsto dai
relativi decreti;
➢ tutte le comunicazioni dei laboratori metrologici vengano
trasmesse solo per via telematica;
➢ le richieste di sgravio per diritto annuale vengano
presentate solo telematicamente.
LA GIUNTA
sentito
Generale;

quanto

riferito

in

premessa

dal

Segretario

visto il d.p.c.m. 22 luglio 2011;
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge,
d e l i b e r a
➢

che le comunicazioni, fra imprese
commercio, sotto elencate inerenti:
➢
➢
➢

e

la

Camera

di

la modulistica relativa alle attività regolamentate
dalla direttiva servizi;
le comunicazioni dei laboratori metrologici;
le richieste di sgravio per diritto annuale;

dovranno avvenire solo per via telematica e in formato
digitale;
➢

di dare mandato al dirigente dell'area anagrafica di
stabilire la data da cui decorrerà l'utilizzo esclusivo
del canale informatico tenendo conto del rilascio degli
applicativi informatici da parte di Infocamere S.c.p.A.
e Digicamere.
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Francesco Bettoni)

