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DELIBERAZIONE N. 109 : APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INCARICO
DI  “OPERATORE  DI  REGISTRAZIONE”  E  “INCARICATO  DELLA
REGISTRAZIONE” PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RILASCIO
DEI CERTIFICATI DIGITALI DI AUTENTICAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE

Il Segretario Generale ricorda che  con delibera n. 314
dell'8 luglio 2020, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha
iscritto  InfoCamere  S.c.p.A.  nell’elenco  pubblico  dei
certificatori.

In particolare, AgID ha riconosciuto Infocamene S.c.p.A.
come Autorità di Certificazione e  Identity Provider per il
rilascio della Carta Nazionale dei Sevizi(CNS), firma digitale
e Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Infocamere S.c.p.A., con l'acquisizione dello status di
“Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati”, è, pertanto,
autorizzata all'erogazione dei seguenti servizi:

• generazione  di  certificati  qualificati  per  firme
elettroniche;

• generazione  di  certificati  qualificati  per  sigilli
elettronici;

• validazione temporale elettronica qualificata.

L'avvio di tale iniziativa rappresenta un segno concreto
della  scelta  di  InfoCamere  S.c.p.A. e  delle  Camere  di
Commercio di diffondere l’identità digitale, considerato che,
oggi  più  che  mai,  è  importante  potenziare  il  processo  di
digitalizzazione del Paese e, pertanto, collocare l'Autorità
di  Certificazione  e  di  Identity  Provider  all’interno  del
Sistema camerale offre vantaggi in termini di possibilità di
supporto alle imprese, capacità di evoluzione dei prodotti
secondo le attese camerali, nonché maggiori economie di scala.

La Camera di Commercio di Brescia, che ha assunto la
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qualifica  di  Registration  Autority  (R.A.)  di  InfoCamere
S.c.p.A  (certificatore  accreditato  presso  AgID),  procederà
direttamente al rilascio della Carta Nazionale dei Servizi
(smart card o token wireless) contenente un certificato di
autenticazione per l'accesso a servizi on line della pubblica
amministrazione  ed  un  certificato  di  sottoscrizione  per
apporre la firma digitale ai documenti informatici.

Per  lo  svolgimento  del  suddetto  servizio,  il  sistema
camerale continuerà anche ad avvalersi di soggetti presenti
sul territorio bresciano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano sottoscritto con la Camera di Commercio apposita

“proposta di incarico di Operatore di Registrazione (ODR)”;
- assenza  di  condanne  penali  incidenti  sulla  moralità

professionale  con  specifico  riferimento  alle  attività
oggetto dell’incarico a carico del legale rappresentante
dell’ente e/o dell’organizzazione;

- frequenza,  da  parte  dei  propri  addetti,  di  un  corso
formativo avente ad oggetto le specifiche nozioni di natura
tecnica, giuridica ed amministrativa necessarie allo

- svolgimento delle attività che saranno assegnate;
- attestato di idoneità rilasciato/riconosciuto agli addetti

dal Certificatore a seguito di esito positivo del corso
formativo sopraindicato.

Risulta  necessario,  pertanto,  che  gli  Operatori  di
Registrazione  e  gli  Incaricati  alla  registrazione  che
attualmente  collaborano  con  la  Camera  di  commercio  per
l'espletamento del servizio in parola, sottoscrivano una nuova
“proposta di incarico”, le cui bozze allegate divengono parte
della  presente  deliberazione,  al  fine  di  permettere  la
prosecuzione dell'attività di rilascio di CNS e delle firme
digitali  in  seguito  al  subentro  del  nuovo  certificatore
Infocamene S.c.p.A. in sostituzione di Infocert S.p.A.
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Il  Segretario  Generale,  infine,  ricorda  che  la Giunta
camerale ha approvato il progetto “Diffusione e potenziamento
presso le imprese delle attività di e-government delle Camere
di commercio”, avente l'obiettivo di rafforzare le competenze
digitali e organizzative delle imprese, mediante la promozione
di strumenti di identità digitale e la formazione al loro
utilizzo,  favorendo  l’accesso  ai  servizi  on  line  della
pubblica amministrazione.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  il  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  gli  schemi  della  “proposta  di  incarico  di
Operatore di Registrazione” e della “proposta di incarico di
Incaricato  alla  registrazione”  per  lo  svolgimento  delle
attività di rilascio di certificati digitali di autenticazione
e  di  sottoscrizione  su  dispositivo  Carta  Nazionale  dei
Servizi”  che,  allegati  alla  presente  deliberazione,  ne
divengono parte integrante;

b) di  delegare  il  Dirigente  dell'Area  Anagrafica,  dr.ssa
Cristiana Elena Taioli, alla sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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