
CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  -  BRESCIA
Anagrafe d’Ad A/lg
Brescia, 30 maggio 2012

ORDINE DI SERVIZIO N.7 /Ad’A

OGGETTO: diritto annuale: disposizioni operative.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA

visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che 
prevede  l'incentivazione  dell'uso  della  telematica  tra  le 
amministrazioni e tra queste e i privati;

visti gli artt. 2 e 3 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, codice 
dell'amminsitrazine  digitale  (CAD),  i  quali  riconoscono  ai 
cittadini e alle imprese il diritto di richiedere e ottenere l'uso 
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche 
amministrazioni  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lgs. 
30 giugno 2003, n. 196;

considerate  le  disposizioni  previste  dal  d.p.c.m.  del 
22 luglio 2011 attuative dell'art. 5-bis del CAD, ovvero che a 
decorrere dal 1° luglio 2013 tutte le istanze, le dichirazioni, i 
dati, lo scambio di informazioni e di documenti tra le imprese e 
le  amministrazioni  pubbliche  avvengono  esclusivamente  in  via 
telematica e, pertanto, le pubbliche amministrazioni da tale data 
non  possono  accettare  o  effettuare  comunicazioni  in  forma 
cartacea;

richiamato l'art. 8 del decreto 11 maggio 2001, n. 359 che 
prevede  da  parte  delle  Camere  di  commercio  l'invio  a  tutti  i 
soggetti iscritti nel registro delle imprese, entro il 15 maggio 
di  ogni  anno,  di  un  apposito  modulo  recante  le  modalità  di 
determinazione nonché i termini di versamento del diritto annuale 
(mailing);

considerato  che  la  Camera  di  commercio,  in  ossequio  alle 
normative  sopra  menzionate,  ha  messo  a  disposizione  degli 
utenti/imprese  il  canale  informatico  delle  "richieste  on  line" 
riguardanti  il  diritto  annuale  e  accessibile  dal  sito  camerale 
previa registrazione;

ricordato che tali richieste devono pervenire dal titolare 



/amministratore di una impresa o da persona dallo stesso delegata;

considerato  che  in  relazione  all'invio  del  "mailing" 
suddetto  l'ufficio  del  diritto  annuale  sta  ricevendo  numerose 
richieste di chiarimenti e/o precisazioni in relazione all'importo 
del  diritto  annuale  per  la/le  annualità  non  in  regola  con  il 
pagamento;

tenuto  conto  dell'esigenza  dell'utenza  di  reperire  le 
informazioni di cui necessita e di poter accedere agevolmente allo 
stumento informatico messo a disposizione dall’Ente camerale; 

sentito  il  responsabile  del  procedimento  competente  in 
materia;

dispone

a) che  l'ufficio  "registro  imprese  e  diritto  annuale"  possa 
fornire  le  informazioni  necessarie  all'utenza  tramite  il 
canale informatico delle "richieste on line", anche qualora 
non  pervengano  dal  titolare  o  dall'amministratore 
dell'impresa, purchè alle stesse venga allegata la scansione 
del "mailing" o di altro documento inviato dall'ufficio in 
alternativa alla delega già prevista;

b) che il presente criterio costituisce indirizzo di carattere 
generale; 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
ANAGRAFICA

(dr Antonio d’Azzeo)
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