
Modalità di comunicazione con la Camera di Commercio

Nel rispetto del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale) e dei suoi regolamenti di attuazione,

che richiedono che gli atti delle PP.AA e le comunicazioni con esse siano effettuate in un’ottica di

dematerializzazione, la Camera di commercio di Asti ha adottato con deliberazione di Giunta n. 80

del 19.10.2015 il Manuale di gestione documentale dell'Ente, che disciplina le modalità di gestione

dei documenti informatici dell’Ente, che vengono quindi adottati  e conservati in modalità digitale, 

nonché le modalità di comunicazione tra la Camera e gli utenti che  devono essere le seguenti:

 imprese/professionisti: esclusivamente con mezzi telematici e in particolare tramite la PEC

– Posta Elettronica Certificata che garantisce la certezza giuridica dei documenti trasmessi

o ricevuti. 

 privato cittadino:   se non in possesso di un domicilio elettronico (è sufficiente anche la

posta  elettronica  ordinaria)  continuerà  a  dialogare  con  l’Ente  in  modalità  cartacea

viceversa  le  comunicazioni  dovranno  essere  elettroniche.  Tuttavia,  anche  se  le

comunicazioni  sono  cartacee,  i  documenti  che  riceverà  dalla  Camera  saranno  copie

conformi di originali informatici, formati e conservati in maniera elettronica nel Sistema di

gestione documentale dell’Ente.

 PP.AA :  preferibilmente tramite PEC ma in ogni caso tramite posta elettronica ordinaria.

Non può in ogni caso mai essere utilizzato il FAX.    

Unica PEC di  riferimento dell’Ente  per  tutte  le  comunicazioni  in  entrata  ed in  uscita  è  quella

istituzionale:  segreteria@at.legalmail.camcom.it. 

Le comunicazioni ricevute dall’Ente su indirizzi di posta elettronica ordinaria (non PEC) possono

essere esclusivamente di natura informale, senza rilevanza giuridico probatoria.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD 

DPCM 03/12/2013, “Regole tecniche per il protocollo informatico”

DPCM 03/12/2013, “Regole per la conservazione sostitutiva”

DPCM 13/11/2014, “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione  e  validazione  temporale  dei  documenti  informatici  nonché  di  formazione  e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/01/12/15A00107/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/12/14A02098/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2015-10-05
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/12/14A02099/sg
mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it
http://images.at.camcom.gov.it/f/Trasparenza/Organizzazione/84/8468_CCIAAAT_5112015.pdf

