
La Rete Camerale e lo sviluppo
dell’e-government
a cura di Unioncamere1

Obiettivi e strumenti per lo sviluppo
dell'e-government nel mondo camerale2

L'attenzione del sistema camerale al tema dell'e-government è legata essenzialmente
a due obiettivi: supportare e accelerare i processi di semplificazione amministrativa diretti
a ridurre i costi reali che le imprese sostengono per adempiere agli obblighi previsti dalla
legge3; offrire, attraverso lo sviluppo di servizi integrati on line e l’adozione su larga scala
di tecnologie informatiche e processi organizzativi all’avanguardia, una leva importante
per migliorare la competitività del nostro sistema produttivo.

Per conseguire questi obiettivi  la rete camerale ha da tempo avviato una strategia
basata, da un lato, sull’estensione delle possibilità di accedere in modalità remota ai ser-
vizi, sfruttando al massimo le tecnologie web-based e il concetto di multicanalità. Dal-
l’altro, ha investito sull’integrazione “intelligente” delle informazioni in suo possesso in
ambienti virtuali (siti, portali e vortali), caratterizzati da una forte vocazione all’intero-
perabilità con il resto della pubblica amministrazione (PA).

I risultati del 2003 sono l’ultima tappa di un percorso ormai trentennale dall’intro-
duzione delle ICT nelle Camere di Commercio, un percorso di cui può essere utile ricor-
dare alcuni passaggi chiave:

• nel 1974 la costituzione di Cerved, società per azioni - creata ad hoc dalle Camere di
commercio del Veneto e da partner privati - per gestire attraverso banche dati elet-
troniche l’organizzazione delle informazioni in possesso delle Camere e garantire l’e-
rogazione dei servizi anagrafici e amministrativi attraverso strumenti informatici;

• nella seconda metà degli anni Ottanta, con il collegamento alla rete telematica di
tutte le Camere di Commercio, cambia la stessa identità di questi enti, in qualche
modo “trasformati” dall’essere in rete tra loro: le imprese possono ora acquisire visure
e informazioni commerciali su qualunque altra impresa, da qualsiasi nodo della rete
nazionale attraverso migliaia di terminali; i tempi di rilascio delle informazioni diven-
tano uguali “a Milano come a Palermo”; l’automazione delle procedure in ogni Camera
elimina gli elementi discrezionali che troppo spesso caratterizzano l’erogazione dei
servizi amministrativi nella PA;

• nel 1995 da Cerved nasce InfoCamere, società consortile interamente partecipata
dalle Camere di Commercio e dedicata a sviluppare servizi ICT per la rete camerale;

• nella prima metà degli anni novanta, l’avvio delle prime esperienze di certificazione
a distanza, con l’accesso on line al Registro delle imprese (istituito dalla legge di
riforma del sistema camerale del 1993) per il deposito informatico degli atti.
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1 Il presente contributo è stato
curato dal dott. Paolo Bulleri,
funzionario area Organizzazione
ed e-government, e dal dott.
Carlo De Vincentiis, ufficio
stampa, con la collaborazione del
dott. Pierluigi Sodini. Per i dati
relativi alle smart card e alle pra-
tiche telematiche della rete
camerale, si ringrazia il dott.
Antonio Tonini, Infocamere.
Siti di riferimento per ulteriori
informazioni sono:
• www.unioncamere.it 
• www.cameradicommercio.it 
• www.starnet.unioncamere.it
• www.lavoropa.it
2 Per “rete camerale” o “sistema
camerale” si intende un insieme
estremamente ampio e differen-
ziato di istituzioni, agenzie,
consorzi, centri di ricerca costi-
tuiti e gestiti direttamente o indi-
rettamente dalle 103 Camere di
Commercio esistenti sul territo-
rio (una per ogni provincia) e da
Unioncamere, che funge da
organo di indirizzo e di riferi-
mento per la rappresentanza
degli interessi del sistema.
3 Questo problema è molto sen-
tito in diversi paesi europei. In
Italia, secondo le stime dell’U-
nioncamere, gli oneri burocratici
che ogni anno gravano sulle
imprese ammontano a oltre 9
miliardi di euro, quasi lo 0,8% del
PIL. I costi dei rapporti con la PA
sono in proporzione più elevati
nelle piccole imprese: in quelle
da 3 a 9 addetti, per esempio,
raggiungono il valore di 1.390
euro pro-capite.
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Negli anni più recenti, strumento trasversale per il successo di questa strategia è
stata la decisione di puntare fortemente sulla  diffusione della firma digitale a tutte le
società per l’accesso al Registro delle Imprese. La valenza di questo approccio è stata pie-
namente condivisa dal legislatore e, successivamente, dagli intermediari professionali e
dai loro ordini. A questi ultimi si deve, infatti, la gestione della maggior parte delle comu-
nicazioni tra imprese e Camere di Commercio4, e il loro contributo operativo si sta rive-
lando decisivo per la diffusione di un nuovo modo di rapportare il cittadino alla PA e al
mercato5. 

Tra l’altro, la configurazione del Registro delle Imprese come registro telematico (cioè
alimentato in tempo reale attraverso canali di comunicazione non fisici, in cui il supporto
cartaceo non è più richiesto) ha posto le basi per una circolazione più ampia e più fles-
sibile delle informazioni in esso contenute, rendendo così praticabile l’obiettivo dell’in-
tegrazione  non solo tra i database ma anche e soprattutto tra i servizi di PA diverse. Lo
sforzo fatto in questa prospettiva mira così a realizzare una aspettativa sempre più dif-
fusa nell’utenza dei servizi pubblici: riservare sempre meno tempo e risorse a seguire cosa
accade nel back office (lo spazio al di là dello sportello fisico o virtuale su web) e sem-
pre più attenzione alla velocità e semplicità con cui si accede e ottiene il servizio.

Per la natura delle informazioni che contiene, il Registro delle imprese costituisce
una fonte di dati per molte PA. La sua architettura telematica rappresenta, pertanto, una
leva potente per favorire l’integrazione delle procedure burocratiche relative alle imprese,
comuni tra molti enti della PA. Anche per questo è al centro del progetto che ha portato
alla creazione del portale www.impresa.gov.it, grazie al quale -sulla base del riallineamento
degli archivi amministrativi delle Camere di commercio con quelli dell’INPS e dell’INAIL e
l’integrazione delle loro operazioni di back office- ogni impresa può comunicare tutte le
informazioni che la riguardano a uno solo degli organismi sopra citati, con la certezza che
tali atti saranno automaticamente trasmessi anche agli altri6.

Una particolare applicazione in questa logica di interoperabilità è introdotta dalla
legge n. 326/2003 che all’art. 44, comma 8, ha indicato nelle Camere di Commercio l’u-
nico soggetto tenuto a ricevere le informazioni comunicate dalle imprese ai fini previ-
denziali e a trasferirle agli enti competenti (INPS e INAIL).

Un ulteriore, importante traguardo del processo di integrazione tra gli archivi della
PA in un’ottica di interoperabilità è costituito dal Registro informatico degli adempimenti
amministrativi delle imprese, previsto dalla legge n.229/2003, che il Ministero delle Atti-
vità Produttive e il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie stanno realizzando avva-
lendosi del sistema informativo delle Camere di Commercio.
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4 Sul totale di oltre 2 milioni di
pratiche inviate al Registro nel
2003, circa 1,6 milioni sono
‘intermediate’ dai professionisti
5 Se è vero che nel caso delle
Camere si tratta del cittadino-
imprenditore, non dobbiamo tut-
tavia dimenticare che ognuno di
noi esprime molteplici valenze
nella società e che la familiarità
con una tecnologia utilizzata nel
campo professionale fa di noi cit-
tadini più evoluti e portatori di
esigenze più qualificate in tutti
gli altri campi del vivere quoti-
diano.
6 Il servizio è attivo in via spe-
rimentale nelle province di Catan-
zaro, Milano e Verona.
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Stato di avanzamento dell’innovazione
camerale: smart card e pratiche
telematiche

L'evoluzione normativa

Il legislatore ha influito in maniera determinante sull’evoluzione in senso digitale
del rapporto tra imprese e Camere di Commercio. Come noto, il complesso percorso nor-
mativo relativo al processo di digitalizzazione e di innovazione telematica della pubblica
amministrazione ha avuto inizio con la legge n. 59/97 (prima “legge Bassanini”) che al
secondo comma dell'art. 15 stabiliva che: “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informa-
tici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, introducendo un principio generale
destinato a modificare radicalmente i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra gli
uffici pubblici e i cittadini. Un principio anche fin troppo avanzato, rispetto ai tempi, che
ha dato luogo a non poche problematiche applicative derivanti dalla eterogeneità dei sistemi
hardware e software utilizzati dai diversi enti, da cui la necessità di prevedere procedure
uniformi e in armonia con le normative comunitarie. 

Nell’ambito del Registro Imprese è stata la legge n. 340/2000 che ha previsto l’ap-
plicazione del principio generale introdotto dalla legge Bassanini: all’art. 31, 2° comma
essa stabiliva che, decorso un anno dalla sua entrata in vigore, le domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano, ad esclusione di quelle degli imprenditori individuali e
dei soggetti iscritti solo nel REA, dovevano essere inviate al Registro Imprese per via tele-
matica oppure su supporto informatico7. Le difficoltà attuative di tale procedura hanno
indotto il legislatore a prorogarne varie volte l’entrata in vigore8, fissandola definitiva-
mente al 01.11.2003 (DL n. 236 del 28.10.2002, già convertito in legge). 

Nelle more di emanazione del suddetto decreto, il Ministero delle Attività Produt-
tive ha provveduto a inviare una nuova circolare che, al fine di introdurre gradualmente
la nuova procedura, ha concesso “in via provvisoria, per un periodo comunque non supe-
riore a sette mesi” di presentare i documenti su dischetto anche senza firma digitale (cosid-
detto “floppy non firmato”) “purché il floppy disk contenente il modulo informatico sia
accompagnato da una distinta sulla quale siano apposte le firme richieste e siano con-
temporaneamente presentati gli atti previsti in cartaceo”. 

Di rilievo anche il DL del 23.01.2002 n. 10 per l’attuazione della direttiva 1999/93/CE
relativa alle firme elettroniche, di cui si segnala in particolare la modifica apportata all’art.
109 del DPR 445/2000 nella parte in cui stabilisce che il documento informatico qualora
sia sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata fa piena
prova fino a querela di falso.

In tale contesto normativo si inseriscono i Decreti del 21 marzo 2001 (successiva-
mente reiterato) e 19 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive che hanno pre-
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7 Le modalità applicative erano
contenute nelle Circolari del
Ministero delle Attività Produttive
n. 3529/c 30/10/2001 e n. 3532/c
del 15/11/2001.
8 L’art. 3 comma 13 della legge
n. 448/2001 aveva già prorogato
al 09.12.2002 il nuovo termine
di scadenza. 
9 Articolo 10 DPR 445/200: Forma
ed efficacia del documento infor-
matico.
1. Il documento informatico ha
l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice
civile, riguardo ai fatti ed alle
cose rappresentate.
2. Il documento informatico, sot-
toscritto con firma elettronica,
soddisfa il requisito legale della
forma scritta. Sul piano proba-
torio il documento stesso è libe-
ramente valutabile, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive
di qualità e sicurezza. Esso inol-
tre soddisfa l'obbligo previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra ana-
loga disposizione legislativa o
regolamentare.
3. Il documento informatico,
quando è sottoscritto con firma
digitale o con un altro tipo di
firma elettronica avanzata, e la
firma è basata su di un certifi-
cato qualificato ed è generata
mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, fa
inoltre piena prova, fino a que-
rela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l'ha sot-
toscritto.
4. Al documento informatico, sot-
toscritto con firma elettronica, in
ogni caso non può essere negata
rilevanza giuridica né ammissi-
bilità come mezzo di prova uni-
camente a causa del fatto che è
sottoscritto in forma elettronica
ovvero in quanto la firma non è
basata su di un certificato qua-
lificato oppure non è basata su
di  un certificato qualificato rila-
sciato da un certificatore accre-
ditato o, infine, perché la firma
non è stata apposta avvalendosi
di un dispositivo per la creazione
di una firma sicura.

NAZION_Unioncamere.qxd  27.4.2004  14:32  Pagina 235



visto la sperimentazione rispettivamente del deposito dei bilanci per via telematica e del-
l’iscrizione degli atti di conversione del capitale sociale in euro. 
Sono quindi sottoposte alla nuova normativa (a partire dall’11 novembre 2003):

• le società semplici;
• le società in nome collettivo;
• le società in accomandita semplice;
• le società per azioni;
• le società  a responsabilità limitata;
• le società in accomandita per azioni;
• le società cooperative e di mutuo soccorso;
• società consortili;
• consorzi;
• i GEIE;
• società estere aventi sedi secondarie in Italia;
• gli enti pubblici economici;
• le società fra avvocati.

Firma digitale e pratica telematica: una breve
definizione

L’Italia è stata uno dei primi paesi europei ad introdurre una disciplina della firma
digitale. Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicem-
bre 2000) regola i vari tipi di firme elettroniche e i loro effetti giuridici. L’unica utilizza-
bile nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 38 del Testo Unico), e idonea a
fornire ai documenti un’efficacia probatoria equivalente a quella delle scritture private auten-
ticate delle quali è riconosciuta la sottoscrizione (art. 10 del Testo Unico e art. 2702 del
codice civile), è la firma digitale. Le altre tipologie di firme elettroniche si distinguono
per l’assenza di alcune specifiche caratteristiche presenti nella firma digitale, ovvero per
i minori controlli cui sono soggetti gli enti che sono abilitati a certificarle.

Ma cosa è la firma digitale? Si tratta di una procedura basata su un sistema di cifra-
tura dei dati: ad un soggetto vengono assegnate due chiavi informatiche; una privata,
che consente di cifrare i documenti; e una pubblica, univocamente collegata alla prima,
che consente a chiunque di decifrarli, garantendo in tal modo la provenienza del docu-
mento dal soggetto titolare della chiave privata. 

Lo scopo principale della firma digitale è quello di attribuire con sicurezza e cer-
tezza la paternità di un documento informatico al soggetto che lo sottoscrive. Tale requi-
sito diventa fondamentale in un mondo in cui assumono sempre più rilevanza le trans-
azioni telematiche e l’invio di messaggi, proposte contrattuali, ordini e altri documenti
attraverso le reti di telecomunicazione. Il professionista e l’azienda, quindi, possono uti-
lizzare la firma digitale per molteplici esigenze, non solo inerenti le comunicazioni obbli-
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gatorie alla Camera di Commercio.
Bisogna poi sapere che all’interno delle smart card che le Camere di Commercio stanno

rilasciando ai legali rappresentanti delle aziende iscritte al Registro delle Imprese è con-
tenuto un ulteriore tipo di firma elettronica, tramite il cosiddetto certificato di autenti-
cazione, aggiuntivo a quello previsto dalle norme di legge. Mentre quest’ultimo, infatti,
serve principalmente a sottoscrivere dei documenti, il certificato di autenticazione risponde
alle esigenze di identificazione “dinamica” di un soggetto (la funzione è simile a quella
dell’inserimento della user-id e password al momento dell’accensione di un computer, ovvero
per entrare in determinate aree protette di una rete o di un sito Internet) e assicura la
provenienza dei messaggi di posta elettronica.

Dagli esempi sopra citati si può ben comprendere come la firma digitale sia desti-
nata a diventare un prezioso strumento nell’ambito dell’attività professionale e imprendi-
toriale. Molte delle pratiche amministrative che oggi richiedono lo spostamento fisico pos-
sono finalmente essere compiute per via telematica, in tutta sicurezza e con identica vali-
dità legale dalla propria sede di lavoro.

In Italia ad oggi sono presenti 14 enti certificatori (InfoCamere lo è dall’aprile 2000)
a cui è possibile rivolgersi per ottenere la propria firma digitale.

Come accennato precedentemente, per preparare le imprese all'entrata in vigore del-
l’obbligo di trasmissione informatica dei documenti al Registro delle Imprese, le Camere di
Commercio hanno avviato una vasta campagna di rilascio dei dispositivi di firma digitale,
mettendo gratuitamente a disposizione una smart card per i rappresentanti legali delle aziende
iscritte nel Registro e fornendo un apposito “kit” in distribuzione presso le Camere stesse.
Hanno poi stipulato intese e convenzioni con gran parte delle associazioni di categoria,
gli ordini professionali e i singoli professionisti e, pertanto, anche presso questi soggetti
è possibile ottenere il proprio dispositivo di firma digitale. E' sufficiente recarsi in uno di
detti uffici, muniti di un documento di identità, e presentare la richiesta.
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Distribuzione delle smart card e pratiche
telematiche: uno sguardo d’insieme

L’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione per via telematica delle pratiche a carico
delle società (per quanto rimandato più volte ed entrato pienamente a regime soltanto negli
ultimi due mesi dell’anno), ha fatto sì che il 2003 si sia caratterizzato come l’anno del “salto
di qualità” per la gestione on line degli adempimenti legati al Registro Imprese delle Camere
di Commercio. Il 2003 si è anche caratterizzato per la svolta nelle iscrizioni per via telema-
tica al Registro di imprese di nuova costituzione, che risultano sestuplicate.

Fondamentale presupposto organizzativo del passaggio alla pratica telematica, è stato
lo sforzo messo in atto dalla rete camerale per la distribuzione delle smart card (con il
dispositivo di firma digitale) alle società soggette all'obbligo di trasmissione telematica
di atti e bilanci a partire dal 1° novembre 2003. Nella valutazione dei risultati ottenuti,
emerge una "regionalità" piuttosto marcata e in particolare (dati a fine gennaio 2004):

• Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna presentano percentuali di distribuzione di smart
card pari a circa al 20% delle imprese;

• Molise, Basilicata e Puglia si segnalano tra le regioni meridionali con percentuali
di copertura elevate, tra il 30 ed il 35%;

• tra le regioni del Centro, Toscana, Marche ed Umbria (percentuali rispettivamente
da poco meno del 50 al 35%) paiono nel complesso più avanti di quanto non accada
con l’Abruzzo (30%) e, soprattutto, il Lazio (attorno al 25%);

• il Nord della penisola, con la parziale eccezione della Liguria, presenta percentuali
di copertura ragguardevoli (superiori o comunque attorno al 50% e oltre di Veneto,
Friuli, Emilia Romagna e Lombardia), anche in considerazione della numerosità delle
imprese cui fornire la smart card.

Figura 1 - Iscrizioni al Registro Imprese per via telematica

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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L'immagine seguente mostra lo stato dell'arte della distribuzione delle smart card
alle imprese disaggregata su base provinciale.
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Figura 2 - Distribuzione smart card vs. pratiche telematiche

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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Figura 3 - Percentuale di imprese con smart card camerale per provincia (fine gennaio 2004)  

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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Figura 4 - Scostamento medio dei valori provinciali dalla media regionale 

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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Tra le variabili di cui tener conto a spiegazione del diverso grado di copertura nella
distribuzione delle smart card alle imprese, possiamo citare:

• la numerosità delle imprese soggette all’obbligo di gestione telematica delle prati-
che nell’ambito dei diversi tessuti economici locali; questa variabile si fa in parti-
colare sentire in alcune grandi città (Bologna, Genova, Roma, Firenze) che hanno
affrontato difficoltà organizzative simili a fronte della numerosità delle imprese a
cui fornire la smart card, il che inevitabilmente ha inciso nella percentuale di coper-
tura aggregata a livello regionale (cfr. Figura 4);

• il diverso grado di maturità della problematica della digitalizzazione dei servizi nelle
Camere di Commercio, sia in termini di maggiore o minore infrastrutturazione (dis-
ponibilità di risorse umane e informatiche), sia più in generale in termini di inve-
stimento “politico-organizzativo” nella complessa revisione delle procedure interne
(back office);

• il coinvolgimento più o meno attivo degli intermediari (notai, commercialisti, ragio-
nieri, associazioni di categoria), sia dal punto di vista della loro capacità di sup-
portare tecnologicamente le imprese al momento della trasmissione delle comuni-
cazioni (attraverso l'utilizzo della propria smart card in regime di procura speciale),
sia del diverso grado di priorità data alla promozione dell’utilizzo dello strumento.
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La Tabella 1 riporta le 10 Camere di Commercio che tra gennaio 2003 - febbraio
2004 hanno distribuito direttamente il maggior numero di firme digitali alle imprese (in
assoluto ed in percentuale rispetto al totale delle imprese soggette alla pratica telema-
tica iscritte nel Registro Imprese).

Passando più specificamente all’analisi della progressione delle pratiche telemati-
che ricevute e gestite dagli uffici camerali nel corso del 2003, i risultati raggiunti paiono
sicuramente positivi, sia in termini di numero assoluto di pratiche (681.000), sia disag-
gregando la parte relativa ai bilanci da quella relativa al resto delle comunicazioni obbli-
gatorie (considerando società e imprese individuali e tutti gli invii, anche quelli ancora
da protocollare)10.
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Tabella 1 - Prime dieci CCIAA per distribuzione di smart card

n. smart card distribuite % di imprese raggiunte

Milano 84.016 43,8

Roma 36.787 21,7

Torino 29.665 33,8

Brescia 29.439 61,8

Bologna 23.106 58,7

Bergamo 21.042 58,1

Treviso 20.630 61,0

Verona 20.571 61,8

Vicenza 20.507 61,0

Firenze 20.293 47,6

Modena 18.809 61,0

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere

10 Il picco evidenziato dal grafico
è dovuto alla “naturale” stagio-
nalità nella ricezione delle prati-
che, legata alla scadenza dei ter-
mini di deposito dei bilanci
societari (e di altri atti a questi
legate, tipo la comunicazione del-
l'elenco dei soci).
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È evidente nel corso dell’anno un aumento percentuale, più consistente negli ultimi
mesi, delle pratiche telematiche/floppy firmate11 e una riduzione dei floppy non firmati
accanto ad una porzione, oramai contenuta, di pratiche cartacee. Dalla valutazione di tali
andamenti, possiamo affermare che la “pratica digitale” si caratterizza oramai quale moda-
lità standard di trasmissione degli atti alla Camera di Commercio.
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Figura 6 - Andamento mensile (quote %) delle diverse modalità di trasmissione pratiche (2003)

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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Figura 5 - Andamento pratiche telematiche durante il 2003 

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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11 Per floppy firmato, si intende
una pratica presentata su sup-
porto magnetico e ufficializzata
da una firma digitale dell'impresa
o di un intermediario autorizzato.
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La tabella successiva riporta le 10 Camere di Commercio che, nel periodo gennaio
2003 - febbraio 2004, hanno gestito il maggior numero di pratiche telematiche12 (in asso-
luto ed in percentuale rispetto al totale delle pratiche destinate al Registro Imprese).
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Tabella 2 - Prime dieci CCIAA per ricorso a trasmissione telematica delle pratiche

Valore assoluto % pratiche telematiche sul totale

Milano 107.173 89,4

Brescia 51.008 91,5

Roma 47.362 88,7

Bergamo 24.710 83

Bologna 23.327 87,3

Napoli 23.237 79,5

Treviso 18.705 82,8

Torino 18.241 68

Vicenza 17.573 88,6

Modena 15.466 94,3

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere

12 Il numero è dato dalla somma
di pratiche telematiche e floppy
firmati.
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La figura seguente fornisce per concludere un quadro sintetico del posizionamento
delle diverse Regioni13 relativamente ai fenomeni finora descritti.

Camere di Commercio ed Enti locali:
esperienze di collaborazione per
l'innovazione dei servizi alle imprese

Pur non rientrando formalmente tra i soggetti che potevano essere titolari di pro-
getti, le Camere di Commercio hanno massicciamente partecipato nei partenariati locali
creati per rispondere al 1° Avviso per l’e-government, attualmente in via di realizzazione. 

Come risulta nella Tabella 3, la rete camerale partecipa in 13 dei progetti approvati
e cofinanziati dal DIT; in particolare, la partecipazione della rete camerale così articolata:
2 Lombardia, 2 Toscana, 1 Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Lazio, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna.
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Legenda

Figura 7 - Rappresentazione di sintesi  

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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13 Per il Trentino Alto Adige si è
preferito fornire il dato disaggre-
gato delle due Province autonome.
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Nel seguito, a titolo esemplificativo, si illustrano brevemente i termini di questa
collaborazione in due progetti di e-government tra quelli citati, rimandando ai rispettivi
Rapporti regionali per un approfondimento dei progetti stessi14. Al di là delle esperienze
nei progetti di e-government co-finanziati sul 1° Avviso, sono comunque numerose le ini-
ziative di questa natura.

A2B (Piemonte)

Il Progetto “AtoB Piemonte” ha per obiettivo lo sviluppo di servizi di front-line rivolti
al mondo imprenditoriale. In questo ambito, la Camera di Commercio di Torino e la Pro-
vincia di Torino distribuiscono le smart card per l’accesso ai servizi previsti dalla Camera
di Commercio e ai servizi di AtoB. La smart card consente altresì di avere accesso ai ser-
vizi ai cittadini, quindi a tutti i servizi comunali accessibili con la carta Torino Facile e
consente la partecipazione alle aste comunali.

La prima smart card assegnata al rappresentante legale delle società con obbligo
di invio telematico (ad esclusione delle società semplici) è distribuita gratuitamente dalla
Camera di Commercio e altri soggetti abilitati. Eventuali smart card aggiuntive, oppure
quelle richieste da altri soggetti (società semplici, ditte individuali, professionisti e pri-
vati) sono a pagamento.

Per quanto riguarda i servizi offerti dalla Camera di Commercio, con la smart card
è possibile trasmettere le pratiche al Registro Imprese via Internet, trasmettere gli elen-
chi dei protesti, inviare le dichiarazioni ambientali MUD e INES, trasmettere le dichiara-
zioni di conformità impianti e inviare le denunce all’Albo Vigneti.
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Tabella 3 - Partecipazione del sistema camerale ai progetti 1° Avviso di e-government

Acronimo Progetto Regione della CCIAA Camera partecipante Ente Coordinatore del Progetto

AIDA Toscana CCIAA di Lucca Comune di Livorno

AIDA Toscana Unioncamere Toscana Comune di Livorno

AtoB Piemonte Piemonte CCIAA di Torino Provincia di Torino

CARE Puglia CCIAA Foggia Provincia di Foggia

e-GIS PRO Lazio CCIAA di Latina Provincia di Latina

ENTERPRISE Friuli Venezia Giulia CCIAA di Prodenone Comune di Pordenone

GOLEM Calabria CCIAA di Catanzaro Comune di Catanzaro

NEXT Sardegna CCIAA di Nuoro Provincia di Nuoro

NUVOLA Lombardia CCIAA di Milano - Azienda Speciale CedCamera Comune di Milano

POLESINE-gov Veneto CCIAA di Rovigo Provincia di Rovigo

PO.LI.S. Liguria Unioncamere Liguria Regione Liguria

SIMEL Campania CCIAA di Salerno Comune di Salerno

WEGE 2002 Lombardia CCIAA di Lodi Provincia Autonoma di Bolzano

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC su dati Progetti 1° Avviso

14 I due casi qui proposti sono
stati curati dall’Osservatorio CRC,
tramite la rielaborazione dei
contenuti informativi dei Rapporti
regionali.
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La Provincia di Torino a sua volta ha acquistato da Infocamere circa 500 smart card
che sono state personalizzate con il logo della Provincia e 200 lettori. Queste smart card
sono distribuite gratuitamente alle associazioni di categoria e a intermediari (ad es. con-
sulenti del lavoro) e attualmente esse consentono l’accesso ai servizi di AtoB già opera-
tivi (il loro uso sarà esteso via via agli altri servizi rilasciati):

• comunicazioni on line (servizio previsto dal Sottoprogetto Lavoro di AtoB), che con-
sente di comunicare via Internet il numero e le caratteristiche dei propri dipendenti
ai Centri per l’impiego provinciali;

• gestione del prospetto disabili.
Quando l’utente accede ai servizi di AtoB, viene unicamente verificata la validità

del certificato digitale per l’autenticazione, mentre quando si accede ai servizi della Camera
di Commercio, il sistema verifica anche l’effettiva qualifica di rappresentante legale, poi-
ché come si è detto la distribuzione delle carte non è limitata unicamente ai rappresen-
tanti legali.

Enterprise (Friuli Venezia Giulia)

Il progetto Enterprise ha realizzato una soluzione di Sportello Unico per le Attività
Produttive e il marketing territoriale che coinvolge tutti i 51 Comuni della provincia di
Pordenone (oltre 280.000 abitanti) e rende disponibili alle imprese del territorio, tramite
il modello di “sportello virtuale on line”, oltre 430 procedimenti (classificati secondo gli
eventi della vita) e la possibilità di gestire una transazione completa, inclusi i pagamenti
connessi alle pratiche amministrative.

La Camera di Commercio di Pordenone ha avuto il ruolo primario di cogliere il biso-
gno delle aziende e di proporre il progetto Enterprise ai Comuni del territorio, curando
direttamente, tramite il proprio Centro di Competenza, diversi aspetti tecnologici, orga-
nizzativi e formativi. 
In particolare, la Camera:

• nel 2001, ha distribuito gratuitamente circa 60 smart card ai Comuni e agli enti
terzi convenzionati. Dal 2001 a tutto il 2003 sono anche state distribuite alle imprese
quasi 6000 smart card;

• nel 2002, ha dotato i Comuni di 15 accessi gratuiti a Jorba, sistema per ottenere
direttamente on line le visure camerali. Dal 2004, il servizio viene garantito dal sistema
Telemaco, per accedere al quale i Comuni hanno ricevuto in totale 57 password;

• nel 2003, ha messo a disposizione dei Comuni gratuitamente gli indirizzi di posta
elettronica certificata, tramite la quale si può inviare e ricevere posta elettronica
con pieno valore legale del messaggio e dell’eventuale documento allegato;

• eroga corsi di formazione ai soggetti coinvolti sull’uso del portale e sulla gestione
dei procedimenti unici. In totale dal 2001 al 2003, la CCIAA ha erogato 10 corsi,
preparando all’uso di Enterprise circa 300 operatori tra funzionari pubblici e utenti
privilegiati, come i professionisti e membri di associazioni di categoria;

• svolge la funzione di deposito temporaneo e controllo dei pagamenti effettuati dagli
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utenti (non necessariamente alla sola CCIAA), per poi inoltrarli entro 24 ore agli
enti destinatari del denaro.
La Camera di Pordenone ha inoltre promosso e gestisce gli organi di governo del

progetto, stabiliti e normati dalla convenzione siglata con i Comuni: il Comitato Strate-
gico con funzioni di indirizzo e controllo e il Comitato Esecutivo, eletto dal Comitato Stra-
tegico, che è l’organo di governo vero e proprio.

L'impatto organizzativo
dell'introduzione della pratica digitale

È stato talvolta osservato che l'introduzione della pratica telematica non modifi-
cherà il lavoro degli uffici camerali, trattandosi in sostanza dell'introduzione di una diversa
e più efficiente modalità di gestione delle stesse procedure, in particolare quelle relative
al Registro Imprese; a ben vedere, le cose non stanno così. Un indizio quantitativo del-
l’impatto dei cambiamenti in atto, emerge osservando l’andamento della richiesta di cer-
tificati e di interrogazioni agli archivi camerali negli anni più recenti. 

Il progressivo utilizzo dell’autocertificazione da parte dei cittadini-imprenditori ha
fatto diminuire sensibilmente in termini assoluti la richiesta di certificati, evidenziando
al tempo stesso un aumento delle richieste per via telematica, legato alla crescente pos-
sibilità di accedere on line agli archivi: a livello nazionale, i certificati richiesti allo spor-
tello nel 2003 risultano diminuiti del 19,7 % rispetto al 2002, a conferma di un trend
consolidato che vede contrarsi l’importanza di questo canale del 40% nel periodo 2000-
2003 (si veda la Figura 8).

Sempre nel 2003, risulta parallelamente essersi consolidato di un ulteriore 5 % il
trend di crescita della percentuale di certificati ottenuti dall’utenza direttamente per via
telematica (+61% nel periodo 2000 - 2003), con evidenti risparmi di tempo e costi a favore
delle imprese. 
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Semplificazione normativa e facilità di accesso alle informazioni sono alla base del-
l’evoluzione subita negli anni scorsi anche dalle interrogazioni on line agli archivi delle
Camere. Infatti, pur rimanendo l’utente principale delle informazioni camerali, l’utenza pri-
vata ha ridotto fortemente la sua domanda (diminuita del 31,4% nell’ultimo anno), men-
tre è “esplosa”  quella originata dalla PA, triplicata a cavallo tra il 2002 e il 2003.
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Figura 8 - Richieste di certificati camerali 2000-2003 allo sportello 

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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Figura 9 - Interrogazioni su archivi camerali da privati (in mnl) 

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere

Figura 10 - Certificati richiesti per via telematica 

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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I cambiamenti organizzativi che si stanno originando a seguito dell’introduzione della
pratica digitale sono in realtà molto più pervasivi, impattando su aspetti fondamentali
quali la gestione del procedimento, la produzione dei documenti, la riqualificazione delle
professionalità coinvolte, il rapporto con l'utenza e, non ultimo, quello con le altre ammi-
nistrazioni pubbliche.

Impatto organizzativo sulle procedure interne

L'obbligo di presentazione delle pratiche per via telematica, senza incidere diretta-
mente sull'impianto normativo di riferimento e senza alterare radicalmente la funzione isti-
tuzionale del Registro Imprese, dal punto di vista del back office camerale, propone anzi-
tutto l'esasperazione di ciò che in piccolo già si è potuto osservare con la diffusione degli
strumenti informatici in tutte le pieghe dell'organizzazione: la progressiva scomparsa degli
addetti all'inserimento dei dati.

Questa funzione tende infatti a diventare inutile nel Registro Imprese, visto che
non esistono più grandi volumi di dati da digitare; le uniche pratiche a rimanere escluse
dalla “rivoluzione telematica” sono quelle delle imprese individuali, caratterizzate da una
quantità di dati da inserire indiscutibilmente inferiore rispetto a quelle delle società.

Contestualmente tende a ridursi drasticamente il ruolo del front-office; l'addetto allo
sportello, impegnato per tutta la durata del turno, esauriva il suo compito in alcuni controlli
fondamentali e nell'esecuzione, davanti all'utente, delle operazioni di avvio del procedimento.

A questo proposito vale la pena sottolineare che, anche se in linea di principio il
canale dello sportello fisico dovrà restare aperto, posto che la legge consente ancora di
consegnare a mano le domande e le denunce interamente formate in modo elettronico, è
verosimile attendersi che, a regime, l'alternativa telematica sarà largamente preferita. In
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Figura 11 - Interrogazioni su archivi camerali della PA (in mnl)

Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Infocamere
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definitiva nella gestione della pratica telematica non avrà più senso che ci siano addetti
specializzati nella fase di avvio del procedimento (accettazione della pratica con assolvi-
mento dei relativi obblighi di pagamento) oppure deputati a curarne unicamente la con-
clusione (la digitazione dei dati, con o senza validazione finale). 

Il flusso del procedimento telematico si caratterizza dunque per la sua unitarietà: non
vi è più la fisica traslazione di fascicoli da un addetto all'altro o da un grado all'altro della
gerarchia. Al contrario, il personale coinvolto nel procedimento accede direttamente e in
ogni momento alle pratiche pervenute, che rimangono registrate nel server di rete fino alla
loro evasione. Lo stesso addetto riceve la pratica; ne valuta l'ammissibilità e procede alla
protocollazione; esperisce le verifiche istruttorie e, in funzione dell'esito di queste ultime,
contestualmente procede all'immissione dei dati o alla contestazione dei rilievi all'utente.

I vantaggi dell'attribuzione dell'intero procedimento ad un unico operatore sono di
immediata comprensibilità: un notevole risparmio di tempo derivante dalla ininterrotta
successione di tutte le fasi esecutive da parte di un medesimo incaricato; e un impor-
tante effetto di personalizzazione e quindi di responsabilizzazione nella gestione del pro-
cedimento (semplicemente leggendo la ricevuta di protocollo, l'utente interessato e il respon-
sabile del procedimento sono in grado di conoscere quale degli incaricati sta curando la
pratica). L'intera struttura dell'Ufficio diviene più flessibile, disponendo di addetti quasi
interamente intercambiabili tra loro, e tende ad evitare i fenomeni di imbuto che invece
con la divisione del lavoro per specializzazioni si manifestavano al prodursi di vacanze
nella dotazione di personale destinata a una determinata fase.

Le variabili organizzative in gioco con questo tipo di impostazione delle procedure
attengono essenzialmente a tre aspetti principali: 

• la professionalità del personale impiegato, sotto i profili dell'inquadramento con-
trattuale, delle esigenze di riqualificazione delle competenze, del coinvolgimento e
responsabilizzazione individuale; 

• la ripartizione di competenze tra le funzioni dell'Ufficio, in specie per quanto riguarda
l'armonizzazione dell'attività di tutti gli addetti e l'imputazione delle responsabilità; 

• l'istituzione di un efficace sistema di controlli di qualità relativo alle nuove moda-
lità di servizio.
Infine, uno degli aspetti sicuramente emersi come più critici (e costosi) è quello

della sicurezza: per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati camerali, le Camere di
Commercio si sono dotate di un sistema di difesa integrato. Da un lato, le smart card adot-
tate rispondono ai requisiti di sicurezza più stringenti. In particolare sono conformi alle
norme ISO 7816 per le carte con microprocessori e sono dotate di certificazione di sicu-
rezza secondo la normativa europea CWA 14169.

Dall’altra, sono stati adottati firewall strutturati su più livelli - sempre più selettivi
man mano che si procede dall’esterno verso i sistemi database, ridondati in configura-
zione di alta affidabilità - sistemi di intrusion detection, per finire con un ambiente inte-
grato di antivirus che va dal server di posta alle singole stazioni di lavoro delle Camere.
Per le operazioni che vanno a modificare i dati contenuti nei database i sistemi di auten-
ticazione prevedono modalità sicure come la crittografia e l’autenticazione forte basata
su smart card. 
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Impatto sulle relazioni con l'utenza

Dall'esperienza avviata dalle Camere di Commercio, emerge con chiarezza come l’in-
troduzione di nuove tecnologie crei sempre apprensione e diffidenza in chi è abituato a
strumenti di uso consolidato, e questo sia dal lato di chi è chiamato a riorganizzare le
proprie procedure di servizio (siano essi enti della PA o intermediari professionali), sia dal
lato dell'utenza finale. Non deve sorprendere, quindi, che anche per le imprese si debba
parlare di un vero e proprio “digital divide”, una sorta di “rifiuto” che ancora moltissime
PMI italiane mostrano nei confronti delle tecnologie ICT, dell’uso della rete per l'accesso
ai servizi, e del loro scetticismo sulla banda larga15.

A quello della definizione dell'utenza potenziale dei servizi on line, si affianca poi
un ulteriore passaggio critico: quello della perdità di visibilità legata al “virtuale”.

Strumenti che per loro natura “disintermediano” il rapporto tra ente erogatore e
utente finale, infatti, possono facilmente comportare una perdita di “titolarità” dei ser-
vizi forniti, proprio in danno di quegli enti che più virtuosamente investono in procedure
ad alto valore aggiunto (in termini di utilità, ma anche di impatto organizzativo e costi)16

quali quelle telematiche.
Per contrastare e ridurre l'indubbio fenomeno di allontanamento tra Camera di Com-

mercio e utenza, inevitabilmente connesso alla piena operatività della pratica telematica,
il sistema camerale ha avviato nel corso del 2003 la sperimentazione di una politica inte-
grata di Customer Relationship Management (CRM).

Conoscere i propri “clienti” è il primo passo per riuscire a fornire loro proattiva-
mente soltanto i servizi e le informazioni di cui essi hanno realmente bisogno, in linea
ideale ancor prima che essi “acquistino coscienza” del bisogno stesso.

Si tratta di adottare percorsi di comunicazione e servizio “personalizzati” che inten-
sifichino la relazione con i propri utenti, moltiplicando i canali di contatto e consentendo
a ciascuna impresa e/o intermediario (nel caso delle Camere di Commercio) di utilizzare
gli strumenti di comunicazione preferiti per relazionarsi con la Camera (sportello fisico,
sito internet, e-mail, fax, posta, telefono) mediante una gestione integrata dei diversi
“canali”. Obbiettivo è la costruzione di relazioni di fiducia volte a fidelizzare un'utenza
che, agendo in una rete per definizione sempre più aperta, rischia appunto di “perdersi”.

Impatto sulle relazioni con gli altri enti della PA

L’esperienza delle Camere di Commercio dimostra che la firma digitale sta contribuendo
concretamente alla progressiva “virtualizzazione” del rapporto tra PA e cittadino-imprendi-
tore, contribuendo a una maggiore trasparenza e tempestività nella messa a disposizione delle
informazioni sulle imprese (tutti gli atti firmati digitalmente, infatti, sono rintracciabili il
giorno successivo alla loro protocollazione elettronica nel Registro delle imprese).

Il “traino” alla diffusione della firma digitale è stato chiaramente l’obbligo di legge
di utilizzarla per gli adempimenti verso il Registro delle Imprese.

Tuttavia risulta altrettanto evidente come l’introduzione di questo obbligo sia stato
determinante all'apertura di un “mercato” in cui tutta la PA da un lato, ed i privati dal-

15 Da una recente indagine con-
dotta dalla CCIAA di Rimini, in
collaborazione con la locale Uni-
versità, emerge come solo il 30%
delle imprese locali faccia della
rete un uso quotidiano e una
delle leve della propria capacità
competitiva.
16 Lo sforzo per la diffusione della
smart card sostenuto dal sistema
camerale è stato sicuramente
importante, non soltanto in ter-
mini di investimenti economici
diretti, comunque rilevanti (la
sola Infocamere ha investito
negli ultimi anni oltre 35 milioni
di euro nello sviluppo dell'appli-
cativo di firma digitale). Decisiva
è poi risultata la strategia di
coinvolgimento degli intermediari
istituzionali.
Un’attenzione particolare è stata
messa nel coinvolgimento della
struttura organizzativa delle
CCIAA: nel periodo 2001 - 2003
la rete camerale ha investito oltre
4.400.000 euro (di cui 3.939.000
euro risorse proprie delle Camere,
più 1.491.000 euro dal Fondo di
Perequazione camerale) nella dif-
fusione gratuita delle smart-card
alle imprese e in progetti (95 in
92 Camere) volti alla formazione
ed aggiornamento del personale
e alla promozione della smart card
presso gli intermediari e le
imprese.
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l'altro, debbono saper proporre servizi alle imprese in grado di sfruttare le opportunità
derivanti da questa “eccezionale” diffusione della firma digitale in Italia17.

Ad esempio, la firma digitale consente di effettuare comunicazioni ufficiali con le
amministrazioni pubbliche; rispondere a bandi e gare; inviare moduli di richiesta di vario
genere; trasmettere documenti con valore legale; concludere rapporti contrattuali su reti
aperte quali Internet; effettuare transazioni finanziarie e stipulare contratti assicurativi
on line.

È importante che anche altre Pubbliche Amministrazioni utilizzino la firma digitale
camerale per la gestione di servizi, di atti e di comunicazioni che riguardano i cittadini
e non solo per atti relativi al rapporto tra PA ed imprese.

Esistono già interessanti esempi di riuso della smart card: il Ministero delle Atti-
vità Produttive, in collaborazione con le Camere di Commercio, consente l’invio di domande
di brevetto e di marchio per via telematica con firma digitale; il Ministero della Giustizia
sta dando (purtroppo con risorse insufficienti) la possibilità di consultare i fascicoli delle
cause civili agli avvocati in possesso della firma digitale; le Regioni cominciano a per-
mettere l’invio telematico agli uffici dell’impiego delle dichiarazioni firmate digitalmente
relative all’instaurazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro (come nel caso del già
citato progetto “A2B” della Provincia di Torino).

La speranza è che le esperienze maturate in seno al sistema camerale in tema di
telematizzazione di procedure e servizi possano venire sempre più arricchite e valorizzate
anche in collaborazione con le pubbliche amministrazioni a livello locale.

17 La realtà italiana rappresenta
una eccezione positiva rispetto al
resto dell’Europa. Uno studio com-
missionato a ICRI – Università Cat-
tolica di Lovanio dall’Unione Euro-
pea mostra infatti che all’ottobre
2003 su un milione di titolari di
dispositivo di firma digitale pre-
senti nell’Unione Europea, circa
800.000 erano italiani.
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