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lggetto: mratiche trasmesse dalle imérese al prAm a meòòo mb` - Ammissibilità 
 
 pi fa riferimento alla nota del T settembre OMNPI con la èìale codesto `omìneI facendosi 
éortavoce di diversi comìni del trevigianoI inoltra alla scrivente aireòione ìn èìesito rigìardante le 
modalità aéélicative della nìova disciélina del prAm Epéortello rnico Attività mrodìttiveF di cìi al 
a.m.o. T settembre OMNMI n. NSM. 
 
 oiferisceI al rigìardoI che i `omìni della érovincia del trevigianoI ai sensi dell’articolo 4I 
comma NNI del a.m.o. T settembre OMNMI n. NSMI hanno affidato l’eserciòio delle relative fìnòioni in 
delega alla `amera di `ommercio territorialmente coméetenteI la èìaleI éer la érovincia in 
discorsoI ha érevisto la trasmissione delle ératiche attraverso il éortale naòionale 
www.iméresainìngiorno.gov.itI che mette a diséosiòione delle imérese sia il link éer la generaòione 
di ìn éercorso telematico aìto coméilativo di front officeI cheI a segìireI nella éagina web di ogni 
singolo prAmI anche l’indiriòòo mb` istitìòionale del `omìne in delega camerale. 
 
 bvidenòiaI inveceI che con semére maggiore freèìenòaI le imérese inviano le ératiche mediante 
éosta elettronica certificata direttamente all’indiriòòo istitìòionale del `omìne nel cìi territorio 
l’iméresa intende esercitare la éroéria attivitàI anche ératiche che séesso dovrebbero essere dirette 
éer coméetenòa ad enti teròi. 
 
 ptante èìanto soéraI chiede éertanto se  éossa ritenersi corretto e condivisibile il fatto che 
l’Amministraòione comìnale in regime di delega camerale delle fìnòioni del prAmI alla èìale 
éervenga ìna ératica séedita tramite mb` da ìn’iméresaI rivolta éer coméetenòa ad ìn èìalsiasi 
ìfficio comìnale o a èìalsivoglia ente teròoI adotti la segìente érocedìra: 
 

NF  il `omìne cìra teméestivamente la trasmissione - tramite mb`I séecificando il codice 
dello séortello del `omìne inviante - all’indiriòòo del prAm camerale coméetente alla 
riceòione Enel caso in èìestione sìaé.tv@cert.camcom.itF nonché la érotocollaòione e il 
caricamento nel front office del éortale www.iméresainìngiorno.gov.it 
OF il `omìneI contestìalmenteI invia notiòia all’iméresa in merito all’avvenìto inoltro della 
mb` al prAm cameraleX in èìesti termini la ricevìta di éosta elettronica certificata che attesta 
l’avvenìto deéosito della ératica trasmessa tramite mb` al `omìne Ein lìogo del prAm 
camerale in delegaF si intenderà comìnèìe valida éer gli effetti dell’articolo RI comma NI del 
decreto interministeriale NM novembre OMNNI ovvero éer l’iniòio immediato dell’attività nel caso 
di p`fA o  éer l’avvio dei termini éer lo svolgimento e conclìsione di ìn érocedimento 
ordinario. 
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 `hiedeI altresìI nel caso non dovesse essere ritenìto éercorribile èìanto soéra eséostoI se il 
`omìne debba dichiarare l’inammissibilità delle ératiche éervenìte direttamente al éroério 
indiriòòo mb` istitìòionaleI evidenòiando al rigìardo che ìn’eventìale dichiaraòione di 
inammissibilità formìlata dal `omìne éotrebbe eséorre il fìnòionario interessato ad evidenti rischi 
di ricorsi nonché a éossibili richieste di risarcimento danni.  
 
 Al rigìardo la scrivente aireòioneI in via éreliminareI richiama èìanto érevisto dall’articolo 4I 
comma  N  dell’Allegato  tecnico  al  a.m.o.  n.  NSM:  “ia modìlistica éresente nella banca dati sarà 
éìbblicata in formato uMiI eI nelle more della definizione di tale formatoI in macLA o altro 
formato individìato dal grìééo tecnico. lgni modìlo uMiI definito attraverso ìn éroério uMi 
pchemaI sarà corredato di aééosita docìmentazione che definisca i controlli semantici minimali 
éer consentire il controllo formale degli ademéimenti érima dell’accettazione delle ératiche”. 
 
 kel caso èìindi in cìi la gestione delle ératiche prAm tramite il mortale avvenga ìtiliòòando 
modìlistica in  formato uMi è esclìsa la éossibilità di ìn invio tramite mb` di modìlistiche già 
éresenti sìl éortale in formato uiM Econsentito solo in fase transitoria fino alla definiòione di tale 
modìlistica e residìalmente éer l’eventìale modìlistica non ancora éresenteF. 
 
 pi richiamaI inoltreI l’attenòione sì èìanto diséone l’articolo TI comma 4 del a.m.o. n. NSM: 
“Tìtti gli atti istrìttori e i éareri tecnici richiesti sono comìnicati in modalità telematica dagli 
organismi coméetenti al reséonsabile del prAm”X inoltreI l’articolo P del a.m.`.M. OO-T-OMNN 
érecisa che “1.A decorrere dal 1° lìglio OM1P le éìbbliche amministrazioni non éossono accettare 
o effettìare in forma cartacea le comìnicazioni di cìi all’articolo R-bisI comma 1I del `odice 
dell’amministrazione digitale. O.A decorrere dalla stessa dataI in tìtti i casi in cìi non è érevista 
ìna diversa modalità di comìnicazione telematicaI le comìnicazioni avvengono mediante l’ìtilizzo 
della éosta elettronica certificataI secondo le diséosizioni di cìi agli articoli 4U e SRI comma 1I 
lettera c-bisFI del `odice dell’amministrazione digitale”. 
 
 ke consegìe che le comìnicaòioni tra imérese e éìbblica amministraòione éossono avvenire 
tramite mb` soltanto nei casi in cìi non sia érevista ìna diversa forma di comìnicaòione telematicaX 
le iméreseI éertantoI devono conformarsi alle modalità di comìnicaòione telematica scelte da 
ciascìna amministraòione e non éossono liberamente oétare éer ìna trasmissione tramite mb` che 
infatti non da lìogo ad ìna gestione telematica del érocedimento. 
 
 pi richiamaI infineI l’attenòione sì èìanto érevisto dall’articolo RI comma N del decreto 
interministeriale NM novembre OMNNI recante misìre éer l’attìaòione dello séortello ìnicoI il èìale 
disciélina le modalità di rilascio e gli effetti della ricevìtaI diséonendo che: “1. fn attesa 
dell’adozioneI da éarte del prAmI di strìmenti che consentano la verifica in modalità informatica 
della coméletezza formale della segnalazione o dell’istanza e dei relativi allegatiI nonché di ìna 
ricevìta rilasciata aìtomaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decretoI è valida la 
ricevìta di éosta elettronica certificata che attesta l’avvenìta consegna al prAm della segnalazione 
o dell’istanzaI ai sensi dell’articolo S del decreto del mresidente della oeéìbblica 11 febbraio OMMRI 
n. SUI oééìre la ricevìta emessa in modalità aìtomatica dal éortale 
www.iméresainìngiorno.it.gov.it o dal sito del prAm tramite web browserI érevia identificazione 
informatica secondo le modalità éreviste (…F”. fl sìccessivo comma O del medesimo articolo 
diséoneI altresìI che: “(…F l’attività o l’intervento éossono essere iniziati dalla data di 
éresentazione della segnalazione certificata di inizio di attività con le modalità di cìi al comma 1. 
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aalla data di emissione della ricevìta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cìi 
all’articolo 19I commi P e S-bis della legge T agosto 199MI n. O41”. 
 
 Aééare evidenteI éertantoI che le diverse modalità di rilascio della ricevìta ivi érevisteI 
correlate alle diverse modalità di consegna della segnalaòione e dell’istanòaI éossono essere 
considerate valide solo fino all’adoòioneI da éarte del prAmI degli strìmenti che consentano la 
verifica in modalità informatica della coméleteòòa formale delle istanòe éresentate e dei relativi 
allegati. 
 
 ai consegìenòaI nel caso in cìi invece tali strìmenti di verifica siano stati adottati dal prAmI 
non è ammissibile l’ìtiliòòo della modalità di consegna della p`fA o delle istanòe attraverso la mb` 
del `omìne. 
 
 ptante èìanto soéraI a conferma della necessità di garantire la corretta aéélicaòione del dettato 
normativo e al fine di evitare che l’iméresa continìi ad ìtiliòòare la modalità di invio tramite mb`I 
in tìtti i casi in cìi il prAm oéera in delega o in convenòione con la ``fAA coméetente éer 
territorio e èìindi sia éossibile ìtiliòòare il éercorso telematico indicato sìlla éagina del prAm 
cameraleI che riséonde alle caratteristiche tecniche richiesteI è stata recentemente modificata la 
éagina web del éortale naòionale www.iméresainìngiorno.gov.it che riéorta le informaòioni del 
prAm camerale del `omìne. 
 
 kello séecifico è stata oscìrata l’indicaòione dell’indiriòòo della mb` istitìòionale del `omìne 
in delega camerale e éìbblicata ìn’avvertenòa che richiama l’attenòione sìl fatto che le 
segnalaòioni certificate di iniòio di attività e le istanòe devono essere inoltrate esclìsivamente 
ìtiliòòando la érocedìra informatica all’ìoéo érediséosta Eéercorso telematicoF e che l’invio 
alternativo di ératiche allegate a messaggi di mosta blettronica `ertificata non è consentitoX éer cìi 
le istanòe trasmesse con sola mb` saranno rifiìtate e la ricevìta generata aìtomaticamente dal 
gestore della casella non érodìrrà alcìn effetto amministrativo ai fini dello svolgimento dell’attività 
di iméresa. 
 
 fnveceI  sìi  siti  dei  prAm  dei  comìni  che  non  oéerano  in  delega  o  in  convenòione  con  la  
`amera di `ommercioI nei èìali il éercorso telematico aìto coméilativo non sia ancora diséonibile 
éer tìtti i érocedimentiI è ancora éresente l’indicaòione della mb` del prAm ed è ancora  
ammissibile l’ìtiliòòo di tale strìmento. 
  
 fn consegìenòa di ciòI ad avviso della scriventeI nel caso di codesto `omìneI che invece oéera 
in delega alla `amera di `ommercioI la érocedìra messa in atto non éìò éiù essere ritenìta 
ammissibile dal momento che sìl mortale è éresente la modìlistica in formato uMi e èìindi le 
ératiche non  inviate con tale modalità non éossono considerarsi correttamente ricevìte. 
 
 cermo èìanto soéraI con riferimento alla érocedìra finora segìita da codesto `omìne nel caso 
di istanòe éresentate alla mb`I la scrivente ritiene che non rientri nell’ottica di agevolare la 
realiòòaòione e l’eserciòio delle attività érodìttiveI nonché la semélificaòione del raééorto con 
l’iméresaI non considerare valide le ératiche éresentate in éassatoI éeraltro formalmente corretteI 
soltanto éer il fatto che l’iméresa si sia avvalsa di ìn’altra modalità di trasmissione. 
 
 aa verifiche effettìate sìl éortaleI infattiI érima delle modifiche sì evidenòiateI nel caso di 
accesso  al  sito  del  prAm  in  discorso  la  mb`  indicata  era  èìella  di  codesto  `omìneI  ovvero  
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comìne.vedelago.tv@éecveneto.it. ai consegìenòa l’iméresa éoteva essere indotta a ritenere di 
éoter legittimamente ìsare la mb` indicata. 
 fn tal senso si ritieneI éer il éassato ma non éer il fìtìroI ammissibile la érocedìra segìita 
da codesto `omìne nei casi indicatiI che ha consentito la trasmissione teméestiva delle istanòe al 
prAm camerale in delega  nonché l’attestaòione dell’avvenìto deéosito delle ératiche e l’invio 
contestìale all’iméresa della notiòia dell’avvenìto inoltro della mb` al prAmI ai fini degli effetti 
éer l’iniòio immediato dell’attività. 

 
          fi afobqqlob dbkboAib 
                     Edianfrancesco secchioF 
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