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DELIBERAZIONE  N.  10  :  INTEROPERABILITA'  CON  STRUMENTI
TELEMATICI  TRA  CAMERA  DI  COMMERCIO  E  UFFICI  GIUDIZIARI  DI
BRESCIA

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  il  legislatore  ha
istituito  il  “Tribunale  delle  imprese”,  con  l'obiettivo  di
realizzare  delle  vere  e  proprie  sezioni  specializzate  in
materia di impresa e di proprietà industriale.

I Tribunali per le imprese sono stati istituiti presso i
Tribunali e le Corti d'appello aventi sede nel capoluogo di
Regione e, per la Lombardia, è stata prevista una seconda sede
a Brescia, in considerazione del territorio particolarmente
importante per il settore imprenditoriale.

Essendo Brescia sede di Corte d'Appello per le province di
Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, anche la competenza del
Tribunale  delle  imprese  di  Brescia  riguarda  le  predette
province.

Recente normativa ha, inoltre, istituito il processo civile
telematico, che vede il Tribunale e la Corte d'Appello di
Brescia attori coinvolti e impegnati nel dare attuazione alla
riforma,  in  particolare  in  materia  di  volontaria
giurisdizione.

Il  Codice  dell'Amministrazione  Digitale  (CAD)  sancisce
l'obbligo  esclusivo  della  modalità  telematica  quale  unico
canale di comunicazione e di scambio di informazioni e atti
tra le Pubbliche Amministrazioni, dal 1° gennaio 2014.

Per quanto concerne i rapporti tra Camera di commercio e
Tribunale delle imprese, sezione fallimentare e Giudice del
registro delle imprese, si ricordano:

– le richieste del Conservatore del registro delle imprese
al Tribunale - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione,
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– gli avvisi, le comunicazioni e i decreti che il Tribunale
o  il  Giudice  del  registro  delle  imprese  trasmettono  alla
Camera di commercio di Brescia,

– le  comunicazioni  che  la  Cancelleria  della  sezione
fallimentare  del  Tribunale  invia  all'Ufficio  del  registro
delle imprese per la relativa pubblicità costitutiva.

Molteplici sono i procedimenti attualmente gestiti dall'Area
anagrafica  della  Camera  di  commercio  che  potrebbero  trarre
giovamento  in  termini  di  speditezza  e  semplificazione  dal
sempre maggiore collegamento telematico fra il nostro Ente e
il Tribunale per le imprese di Brescia e gli uffici giudiziari
connessi (Corte d'Appello per i giudizi di secondo grado).

Solo a titolo di esempio si ricordano:
– le  richieste  che  il  Conservatore  del  registro  delle

imprese  è  tenuto  a  effettuare  alla  Cancelleria  della
Volontaria  Giurisdizione,  ai  sensi  del  Regolamento  di
attuazione  del  registro  delle  imprese  di  cui  al  d.P.R.
n. 581/1995,  ogni  qualvolta  debba  perfezionare  procedimenti
d'ufficio  sia  di  iscrizione  (articolo  16  del  citato
Regolamento  e  articolo  2190  codice  civile),  sia  di
cancellazione  (art.  17  d.P.R.  n.  581/1995  e  articolo  2191
codice civile),

– cancellazioni delle imprese individuali e di società di
persone di cui al d.P.R. n. 247/2004,

– trattazione  dei  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  del
Conservatore del registro delle imprese di cui agli artt. 11 e
14 del citato d.P.R. n. 581/1995,

– sequestri di beni disposti dalla Procura delle Repubblica
ai  sensi  degli  artt.  104  e  104  bis  delle  disposizioni  di
attuazione del codice di procedura penale,

– procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 (legge
fallimentare) e altre leggi speciali,

– iscrizione di pene accessorie di cui agli artt. 19 c.p.,
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289 c.p.p. e 216 della legge fallimentare.

Considerato che per attuare i collegamenti telematici fra
Enti  è  indispensabile  che  i  funzionari  e  i  Giudici  siano
dotati  di  dispositivo  di  firma  digitale,  che  i  funzionari
preposti degli Uffici camerali sono già stati dotati di detti
dispositivi  e  che,  viceversa,  anche  a  causa  delle  recenti
assunzioni  di  Giudici,  alcuni  di  essi  ne  sono  ancora
sprovvisti.

LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visto  il  D.L.  n.  1/2012  convertito  nella  L.  27/2012
nonché  il  D.Lgs  n.  168/2003  inerente  l'istituzione  dei
Tribunali delle imprese;

visto il D.Lgs n. 82/2005, comma 3-bis, che sancisce
l'obbligo  esclusivo  della  modalità  telematica  quale  unico
canale di comunicazione e di scambio di informazioni e di atti
tra le pubbliche amministrazioni;

visto  l'articolo  3  bis  della  L.  241/90,  introdotto
dall'articolo 3 della L. 15/2005;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  rilasciare  le  firme  digitali  gratuite  ai  Giudici  del
Tribunale di Brescia e ai Consiglieri della Corte d'Appello di
Brescia che ne siano sprovvisti, quali strumenti tecnologici
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essenziali  e  imprescindibili  per  l’efficienza  delle  nuove
procedure  amministrative  preposte  al  dialogo  fra  Camera  di
commercio e uffici giudiziari.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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