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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 55 del  22/06/2020    
Oggetto : Servizi di Riconoscimento da remoto e rilascio on line della firma digitale offerti da 
Infocamere- Proposta di adesione          

 
 

LA GIUNTA 

 
- RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del g. 8 maggio 2020 con la quale la Giunta ha preso atto 
dell’adesione della Camera di Commercio al servizio di Infocamere di rilascio dei dispositivi di firma 
digitale mediante riconoscimento da remoto; 
- CONSIDERATO che nella stessa seduta si prendeva atto che la piattaforma messa a disposizione 
da Infocamere, gratuita fino al 31 luglio, sarebbe stata oggetto di revisione delle condizioni di 
accesso in uno dei prossimi Consigli di Amministrazione della società in house; 
- RILEVATO che con lettera protocollo n. Cdr 50000 del giorno 11 giugno scorso, Infocamere 
informava la Camera delle nuove decisioni del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 10 
giugno che, tra gli altri, fissava le condizioni di accesso al servizio “Piattaforma e servizio 
centralizzato di riconoscimento da remoto e rilascio on line dell’identità digitale”; 
- PRESO ATTO altresì che Infocamere mette a disposizione delle Camere due modalità di accesso al 
servizio, in particolare, 

 la piattaforma tecnologica per utilizzo da parte della Camera, attraverso la quale le Camere 
in autonomia possono gestire il riconoscimento da remoto tramite i propri dipendenti; 

 un servizio centralizzato, svolto in outsourcing da Infocamere attraverso la piattaforma, 
comprensivo di tutte le attività di rilascio: riconoscimento remoto dell’utente, produzione 
e spedizione dei dispositivi; 

- RILEVATO che il servizio centralizzato è disponibile per ogni tipologia di utenza, ovvero 
imprenditori, professionisti o cittadini, e garantisce tutti i controlli di competenza, quali, a titolo di 
esempio, la sede legale dell’impresa o il domicilio dichiarato dal privato per la corretta 
associazione della Camera, se dispositivo di prima emissione, lo stato dei pagamento del diritto 
annuo degli ultimi anni per l’impresa relativa alla quale si effettua la richiesta; 
- CONSIDERATO che dall’attivazione del servizio, avvenuto in data 19 marzo scorso con la 
sottoscrizione dell’apposita convenzione con Infocamere, alla data odierna, nonostante svariate 
richieste di informazione da parte dell’utenza, non è stato effettuato alcun rilascio di dispositivo di 
firma digitale nella nuova modalità, quindi previo riconoscimento on line, per mancanza di 
richieste in tal senso;  
- PRESO ATTO che, per le considerazioni sopra dette, a fronte dell’utilizzo della piattaforma da 
parte della Camera, assoggettato al canone annuo di euro 1.500,00  (IVA esclusa), per l’Ente è più 
conveniente aderire al servizio centralizzato che prevede una tariffa complessiva di € 21,00 (IVA 
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esclusa) per ogni riconoscimento effettuato e ogni dispositivo emesso come meglio esplicitata di 
seguito: 

 riconoscimento da remoto dell’utente tramite la piattaforma, Euro 12,00 per ogni 
riconoscimento effettuato; 

 produzione e confezionamento dispositivi, Euro 4,00 per ogni dispositivo prodotto; 

 spese postali in caso di spedizione dispositivi presso il domicilio dell’utente, Euro 5,00 
spedizione postale, tramite corriere espresso, tracciata e garantita; 

- PRESO ATTO altresì che la comunicazione di Infocamere contiene la proposta di una tariffa 
unitaria per l’utente finale, ovvero che la piattaforma prevede che le Camere richiedano all’utenza 
una tariffa integrativa ai diritti di segreteria, a copertura dei costi aggiuntivi rispetto al rilascio 
tradizionale allo sportello; che in base a una esamina delle proposte di altri player di mercato, 
Infocamere riterrebbe congrua una tariffa unitaria pari a Euro 29,00 (IVA compresa) oltre ai diritti 
di segreteria; 
 
all’unanimità 

delibera 

 
- di aderire, fino al 31/12/2020, al servizio centralizzato svolto in outosourcing da Infocamere , 
comprensivo di tutte le attività di rilascio come indicate: 

 riconoscimento da remoto dell’utente tramite la piattaforma, Euro 12,00 per ogni 
riconoscimento effettuato 

 produzione e confezionamento dispositivi, Euro 4,00 per ogni dispositivo prodotto 

 spese postali in caso di spedizione dispositivi presso il domicilio dell’utente, Euro 5,00 
spedizione postale 

per un costo totale di € 21,00 IVA esclusa, per ogni  adesione al servizio; 
- di fissare, nella stessa misura di € 21,00 IVA esclusa, la tariffa che la Camera di commercio del 
Molise applicherà agli utenti, ad integrazione dei diritti di segreteria, a fronte della richiesta di 
ciascuno di utilizzare il servizio con le ulteriori funzionalità oggetto del presente provvedimento; 
- di dare mandato al Segretario generale di tener conto dei proventi e oneri correlati all’adesione 
al servizio in sede di assestamento di bilancio del Preventivo economico 2020; 
- di valutare a partire dal 2021 la possibilità di ridurre il costo del servizio in oggetto per ogni 
impresa richiedente, prevedendo uno stanziamento di risorse correlato nel prossimo Preventivo 
economico 
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