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DELIBERAZIONE N. 60: REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE D’UFFICIO
DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E ALLE SOCIETA'
E  PER  LA  LORO  ISCRIZIONE  NEL  REGISTRO  DELLE  IMPRESE  -
DELIBERAZIONE D'URGENZA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO
CAMERALE.

Il Segretario Generale ricorda che l'articolo 37 del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale”, così come
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto
nuove disposizioni per favorire l'utilizzo di comunicazioni
certificate  tra  pubbliche  amministrazioni,  imprese  e
professionisti,  sviluppando  il  concetto  di  “domicilio
digitale”, come definito dall'art. 1 del decreto legislativo
82/2005  e  stante  quanto  già  previsto  dal  decreto  legge
185/2008. 

Il domicilio digitale ha, infatti, il fine di garantire
il diritto all'uso delle tecnologie e di favorire il percorso
di semplificazione, dando maggiore certezza alle comunicazioni
telematiche  fra  imprese,  professionisti  e  pubblica
amministrazione nel rispetto della disciplina europea e delle
disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). 

In  particolare,  il  già  citato  art.  37  prevede  che
l'ufficio  del  Registro  delle  imprese  assegni  d'ufficio,
contestualmente all'irrogazione di una sanzione, un nuovo e
diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni
e  notifiche,  attestato  presso  il  cassetto  digitale
dell'imprenditore  ed  erogato  dal  “Gestore  del  sistema
informativo nazionale delle camere di commercio” ai soggetti
che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui
domicilio sia stato cancellato d'ufficio.
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Il  Segretario  Generale  informa  che  Unioncamere,  con
lettera  protocollo  n.  31081/E del  23  maggio  2022,  ha
comunicato che il “Gestore del sistema informativo nazionale
delle Camere di commercio”, Infocamere  S.C.p.A, fornisce ora
il domicilio digitale con le specifiche tecniche previste ed è
pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d’ufficio
richiamati da tali disposizioni; a questo scopo ha predisposto
specifici indirizzi operativi per l'assegnazione.

Il  Presidente,  in  applicazione  della  disposizione
normativa  suddetta  ed  in  coerenza  con  le  indicazioni  di
Unioncamere,  ritiene  opportuna  la  predisposizione  di  un
“Regolamento  per  l’assegnazione  d’ufficio  dei  domicili
digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro
iscrizione nel registro delle imprese”.

Non essendo prevista a breve una riunione del Consiglio
camerale, rileva inoltre la necessità e l'urgenza di adottare
il  Regolamento  per  l’assegnazione  d’ufficio  dei  domicili
digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro
iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  con  i  poteri  del
Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. l) del
vigente Statuto, al fine di darne attuazione immediata.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visti:
• l'articolo 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,

recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale” cosi come convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120;

• gli articoli 1, 3-bis, comma 1, e 5-bis, comma 1, del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  “Codice
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dell’Amministrazione Digitale”;
• l'articolo 16, comma 6 bis, del decreto legge 29 novembre

2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro,  occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in
funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale”
convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

• l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n.  179  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
paese” convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

• l’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

ritenuto di condividere la proposta del Presidente di
procedere con i poteri del Consiglio Camerale all'adozione del
Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali
alle  imprese  individuali  e  alle  società  e  per  la  loro
iscrizione nel registro delle imprese, con un provvedimento di
urgenza, salva ratifica da parte del Consiglio Camerale, nella
prima seduta utile;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare con  i  poteri  del  Consiglio  Camerale  il
“Regolamento  per  l’assegnazione  d’ufficio  dei  domicili
digitali alle imprese individuali e alle società e per la
loro iscrizione nel registro delle imprese” che, allegato
al  presente  provvedimento,  ne  costituisce  parte
integrante;

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 9 del 28 giugno 2022

Giunta camerale

b) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella
prossima riunione del Consiglio Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE    
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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