
Protocollo di intesa 

tra 

Corte di Appello di Venezia 

e 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia e 
Rovigo Delta Lagunare 

per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo 

di sistemi interistituzionali di comunicazione telematica certificata 

premesse 

La Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura del Delta Lagunare (d ' ora in poi 

Camera di Commercio), è impegnata da anni nello sviluppo di politiche di E-Governement sia in 

favo re del sistema delle imprese sia a sostegno della crescita della comunicazione telemati ca tra le 

pubbliche amministrazioni operanti sul territorio provinciale, avendo intrapreso numerose azioni in 

tal senso. La Camera di Commercio esercita il proprio ruolo di E-Governn1ent anche attraverso la 

diffusione della finna di gitale al sistema delle imprese e alle istituzioni mediante sportelli dedicati . 

La Corte d'Appello di Venezia è impegnata ormai da anni nello sviluppo e implementazione 

del processo civile telematica, operando fin dal 2008 come sede pilota dell ' invio telematica di 

comunicazioni e notifiche di avvisi bigli etti di cance lleria e provvedimenti del Giudice. 

Il codice dell 'amministrazione digitale (cad) già a pmiire dal l gennaio 20 14 stabilisce 

l'obbligo esclusivo della modalità telemati ca quale unico canale di comunicazione, di scambio di 

informazioni e di atti tra le PPAA (D.Lgs. n. 82/2005 art. 63 comma 3 bis). 

Per la Camera di Commercio e la Corte d'Appello di Venezia, anche in ragione del rapporto 

ftmzionale che lega il registro delle imprese con il giudice del registro, si pone l'esigenza di 

integrare e, nel contempo, perfezionare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di effettuare 

i depositi degli atti e lo scambio di comunicazioni legali tramite servizi e canali telematici, in 

adempimento delle citate disposizioni del CAD e della giustizia digitale, con garanzia del rispetto 
delle tempistiche di legge così come di certezza giuridica nella trasmissione, fo rmazione, 

provenienza e sottoscrizione dei documenti. 

Ad oggi, infatti, le comunicazioni tra le cancellerie della Corte di Appello e il Conservatore 

del Registro relative a specifici procedimenti giurisdi zionali sono avvenute mediante fax , 

situazione che deve essere superata introducendo come canale di comunicazione quello telematica. ~/ 

Tutto ciò premesso e considerato, ~ lf 



Fra 

Corte di Appello di Venezia, con sede in Venezia, 

in persona del Presidente dr.ssa Ines Maria Luisa Marini, con l'intervento 
del Mag.rif. dr.ssa Cinzia Balletti, 

e 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia e Rovigo 
del Delta Lagunare, con sede in Venezia, 

in persona del Vice Presidente dr Gian Michele Gambato, 

si conviene quanto segue: 

art. l 

La Corte d'Appello di Venezia e la Camera di Commercio si impegnano a utilizzare nelle 
comunicazioni reciproche e nella trasmissione di atti e documenti in via esclusiva il canale 

telematica, quanto meno con l'utili zzo della pec. 

Si impegnano, altresì , a verificare con i rispettivi organi tecnici , la possibilità di utilizzare 
direttamente SICID (progranuna in uso presso la Corte d'Appello di Venezia) e il programma 

INFOCAMERE per le comunicazioni telematiche, mediante l'abi li tazione in tal senso; se 
necessaria, verrà richiesta ai soggetti a ciò preposti la implementazione dei rispettivi sistemi 

informatici. 

Art. 2 

Si costituisce un gruppo di lavoro permanente, finalizzato ad accompagnare la messa a punto 
delle comunicazioni telematiche in questione composto dal Conservatore del Registro delle 
Imprese (o suo delegato) e funzionari competenti della Carnera di Commercio, dal Mag.rif. Cinzia 
Balletti (o suo sostituto), dal car1cell i ere referente per l'informatica presso la Corte d'Appello, a ciò 

delegato; il loro compito sarà di verificare l'andamento della esecuzione del presente accordo 
anche con riferimento alla utilizzazione diretta di SICID e Infocamere per le comunicazioni 

telematiche verso la Camera di Conunercio. 

Art. 3 

All'occorrenza la Camera di Commercio si dichiara disponibile a mettere a disposizione dei 
magistrati e del personale che operano presso la Corte d'Appello di Venezia dispositivi di firma 

lr 



digitale del circuito INFOCAMERE, alle condizioni praticate alle propne tmprese, per porre 
rimedio a eventuali e impreviste carenze nelle forniture ministeriali. 

Il presente accordo ha durata fino al 31 dicembre 2018 e si rinnoverà tacitamente di anno in 
anno, salvo disdetta entro tre mesi dalla scadenza. 

Venezia, 15.11.2017 

Delta Lagunare Corte di Appello di Venezia 

Il Magrif- dr.ss tti 


