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DETERMINAZIONE N. 3: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ISTITUZIONALE CON
IL TRIBUNALE DI BRESCIA E LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA PER LA
REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  DIRETTE  ALLO  SVILUPPO  DI  SISTEMI
INTERISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA CERTIFICATA

IL PRESIDENTE

preso  atto  che  la Camera  di  commercio, industria,
artigianato, agricoltura di Brescia  da  anni  è  impegnata  nello
sviluppo di politiche di  e-government, sia in favore del sistema
delle imprese, sia a sostegno della crescita della comunicazione
telematica  tra  le  Pubbliche  Amministrazioni  operanti  sul
territorio provinciale;

visto che presso il Tribunale di Brescia è stato istituito il
"Tribunale delle imprese", con l'obiettivo di realizzare sezioni
specializzate in materia di impresa, a cui affidare la trattazione
di controversie in materia di proprietà industriali, in materia
societaria nonché quelle aventi ad oggetto contratti pubblici di
appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria;

verificato  che  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 e che,
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  si  estende  alle  predette
province;

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

visto  inoltre  che  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 sin dal 1° gennaio 2014;

verificato  che  sono  molteplici  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

Copia conforme all'originale di provvedimento
firmato digitalmente

Pubblicato all'Albo camerale
dal  05.02.2021 al  12.02.2021

repertorio nr  100-2021



nostro Ente e il Tribunale per le imprese di Brescia e gli uffici
giudiziari connessi;

visto, inoltre, l'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
(c.d. Decreto ristori), convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176,
che  consente  ai  Tribunali  il  rilascio  della  formula  esecutiva
telematica dei titoli giudiziari;

vista la comunicazione del Tribunale di Brescia, pervenuta
tramite posta elettronica certificata prot. n. 229 del 15 gennaio
2021, con cui ha richiesto il rilascio del “kit di firma digitale”
non  solo  per  i  Giudici,  ma  anche  per  gli  operatori  dell'area
amministrativa  della  Cancelleria,  il  cui  compito  è  la
movimentazione dei titoli esecutivi telematici, al fine di dare
attuazione alla precitata previsione normativa;

verificato  che  fino  a  dicembre  2016  era  in  vigore  una
convenzione con il Tribunale di Brescia, con cui si conveniva di
rilasciare i dispositivi di Firma Digitale ai soli Giudici del
Tribunale, al fine di garantire l'interscambio telematizzato di
dati  fra  la  Cancelleria  della  volontaria  giurisdizione  e  il
Registro delle imprese;

preso  atto,  inoltre,  che  con  deliberazione  n.  10  del  22
gennaio 2018, la Giunta camerale ha stabilito di rilasciare le
firme  digitali  gratuite  non  solo  ai  Giudici  del  Tribunale,  ma
anche  ai  Consiglieri  della  Corte  d'Appello  di  Brescia,  quali
strumenti  tecnologici  essenziali  e  imprescindibili  per
l’efficienza  delle  nuove  procedure  amministrative  preposte  al
dialogo fra Camera di commercio e uffici giudiziari;

ritenuto, pertanto, opportuno ed indispensabile, al fine di
sviluppare i collegamenti telematici fra Enti, che i funzionari
della Cancelleria di Tribunale e Corte d'Appello, oltre ai Giudici
e ai Consiglieri, siano dotati di dispositivo di firma digitale;

considerato  che  appare  di  comune  interesse  delle  parti
continuare  una  fattiva  e  reciproca  collaborazione,  al  fine  di
migliorare  ulteriormente  i  rispettivi  servizi  all'utenza
“impresa”,  utilizzando  le  nuove  possibilità  offerte  dalle
tecnologie  di  sottoscrizione  digitale  e  trasmissione  telematica
dei documenti;

rilevata l'urgenza di adottare un provvedimento ex  art. 16
comma 2 della L. 580/1993, con i poteri della Giunta camerale, da
sottoporre a ratifica nella prima riunione utile della Giunta stessa,
in  ragione della  necessità di  garantire speditezza  alle procedure
esecutive dei titoli giudiziari;

preso  atto che la spesa derivante dal presente accordo è
imputabile  al  conto  330009  -  linea  9  -  “Iniziative  per  l'e-
government”  progetto  6  “Digital  DNA  la  digitalizzazione
dell'impresa”  budget  C002  “Anagrafica  camerale”,  che  presenta



sufficiente disponibilità”;

sentita la Dirigente dell'Area Anagrafica dr.ssa Cristiana
Elena Taioli;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del  9
febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 142/SG del 29 dicembre 2020 e successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di approvare e sottoscrivere l'Accordo istituzionale con il
Tribunale di Brescia e la Corte d'Appello di Brescia per la
realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo di sistemi
interistituzionali  di  comunicazione  telematica  certificata,
che, allegato alla presente, ne diviene parte integrante;

b) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta
camerale, in occasione della sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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