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ad utilizzare sempre un riferimento 
orario allineato con gli istituti ufficiali 
che garantiscono l’ora esatta. Quindi 
le registrazioni conterranno sempre 
l’ora esatta. 
Il sistema delle Camere di commer-
cio, tramite la propria società consor-
tile InfoCamere, ha iniziato la speri-
mentazione della PEC fin dalla prima 
definizione delle specifiche nel 2003. 
Dal 2005 Infocamere è iscritta nel-
l’elenco pubblico dei gestori di po-
sta elettronica certificata del CNIPA 
(Centro Nazionale per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione). Il 
servizio di Posta elettronica certifica-
ta offerto da infoCamere è Legalmail. 
LegalmailPA è il  servizio  proposto 
da InfoCamere per la pubblica ammi-
nistrazione, con  tutte le funzionalità 
del sistema standard di Posta Elettro-
nica Certificata, ma con alcuni servizi 
aggiuntivi: il dominio personalizzato 
della casella di posta (nomepa.legal-
mailPA.it), per consentire all’utente di 
identificare immediatamente la Pub-
blica Amministrazione, una casella 
espansibile, un archivio storico  e sal-
vataggio automatico personalizzabile 
dei messaggi, delle ricevute e degli 
allegati, al fine di evitarne lo smarri-
mento. 

La posta elettronica è lo strumen-
to di comunicazione digitale più 
usato in rete per lo scambio di 

dati (testo, immagini, audio, video). 
La posta elettronica certificata, detta 
anche “posta certificata” o “PEC”,  è 
un sistema di comunicazione simile 
alla posta elettronica standard, a cui 
si aggiungono delle caratteristiche 
di sicurezza e certificazione della 
trasmissione con l’efficacia giuridica 
del tutto equivalente alla tradizionale 
raccomandata cartacea con ricevuta 
di ritorno o alla notificazione, nel caso 
in cui la stessa sia consentita, tramite 
servizio postale.
Tali caratteristiche sono state definite  
nel DPR 11 febbraio 2005, n.68 e nei 
documenti tecnici collegati (DPCM 2 
novembre 2005 e Circolare CNIPA 
24 novembre 2005, n. 490)  che 
specificano gli aspetti generali del 
servizio e i dettagli tecnici. Le regole 
sono finalizzate a garantire la validità 
del servizio complessivo e l’interope-
rabilità tra i diversi gestori di posta 
certificata. Il valore legale della PEC 
come strumento di trasmissione te-
lematica, viene ulteriormente ribadi-
to dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale in vigore dal primo gennaio 
2006, (Decreto Legislativo  7 marzo 
2005 n.82).
L’utilizzo della posta elettronica cer-
tificata ha cominciato a diffondersi 
anche in molti settori della Pubblica 
amministrazione, in quanto permette 
di sostituire la raccomandata o il fax 
nei rapporti ufficiali e può essere uti-
lizzata anche per l’inoltro di comuni-
cazioni che attestino l’invio.
Anche la  Camera di Commercio di 
Parma ha da qualche mese attivato il 
proprio indirizzo istituzionale di posta 
elettronica certificata:  protocollo@
pr.legalmail.camcom.it. Si tratta di 
una casella  utilizzabile  da qualunque 
cittadino (abilitato all’uso della firma 
digitale) che per un qualsiasi motivo 
voglia inviare comunicazioni, trasmet-
tere istanze, documentazione in modo 
sicuro e con gli stessi effetti giuridici 
di una tradizionale raccomandata 

REGISTRO IMPRESE

I documenti si inviano con la Posta 
Elettronica Certificata

A.R. o di una notifica postale. E’ un 
sistema in cui “si certifica” l’invio e la 
ricezione delle e-mail. Questo signifi-
ca fornire al mittente, tramite il proprio 
gestore, una ricevuta che costituisce 
una prova legale dell’avvenuta spedi-
zione del messaggio e dell’eventuale 
documentazione allegata. Allo stesso 
modo, quando il messaggio giunge al 
destinatario, il gestore invia al mitten-
te la ricevuta di avvenuta o mancata 
consegna con l’indicazione tempora-
le precisa.
Va ribadito che la trasmissione viene  
considerata posta certificata solo se 
le caselle del mittente e del destina-
tario sono caselle di posta elettronica 
certificata. Se una delle caselle coin-
volte nella trasmissione non è una 
casella di PEC si viene a perdere il 
valore della trasmissione e il sistema 
potrà fornire solo una parte delle certi-
ficazioni previste; in questo caso, per 
esempio, non viene fornita la ricevuta 
di avvenuta consegna. I gestori di po-
sta certificata sono obbligati a mante-
nere traccia di tutti i principali eventi 
che riguardano la trasmissione. Que-
ste registrazioni vengono mantenute 
per 30 mesi e possono essere utiliz-
zate come prova da parte degli inte-
ressati. I gestori, inoltre, sono tenuti 
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Dalla Russia al Benelux agli Stati Uniti. 
Sono tanti i progetti per favorire l’export

Quattro gli eventi a soste-
gno dell’internazionaliz-
zazione delle imprese  

che hanno visto protagonista o 
partecipe la Camera di Commer-
cio di Parma negli ultimi mesi. In-
nanzitutto l’adesione al progetto 
“Russia Agroalimentare”, un’ini-
ziativa del sistema camerale emi-
liano-romagnolo che rientra nel-
l’ambito del programma integrato 
delle attività 2007, in collabora-
zione con il Desk Mosca – Fe-
derazione Russia, i cui obiettivi  
sono l’incremento dei rapporti 
commerciali tra le aziende regio-
nali e quelle russe e l’approfon-
dimento della conoscenza delle 
ricchezze del territorio emiliano-
romagnolo e delle sue eccellenze 
enogastronomiche. Il progetto è 
partito nel mese di settembre con 
la visita in Emilia-Romagna di una 
delegazione di cinque buyer/im-
portatori provenienti dalla Russia 
del comparto agro-alimentare e 
biologico per incontrare aziende 
del nostro territorio appartenenti 
ai comparti dei formaggi, salumi, 
pane e sostitutivi, pasta (secca e 

fresca), conserve di frutta, pro-
dotti vegetali trasformati e condi-
menti, biscotteria e pasticceria, 
caffè, ortofrutta, olio extravergine 
di oliva, aceto balsamico. Sono 
stati organizzati incontri d’affari 
tra imprese di Parma e gli opera-
tori russi, tramite la realizzazione 
di appositi workshop che si sono 
svolti nei giorni 13 e 14 settem-
bre scorsoa  Bologna presso la  
sede di Unioncamere Emilia-Ro-
magna. Sempre in  collaborazio-
ne con l’Unione Regionale delle 
Camere di commercio dell’Emi-
lia-Romagna è stata organizzata 
la visita in Emilia-Romagna di una 
delegazione di dieci buyer esteri 
del settore agro-alimentare pro-
venienti dal Belgio, Lussemburgo 
ed Olanda. E’ stata questa la fase 
finale del progetto “Benelux”, 
ench’esso rientrante nell’ambito 
del programma integrato delle at-
tività 2007 del sistema camerale 
emiliano-romagnolo. Il progetto è 
stato promosso dalle Camere di 
commercio di Modena, Ferrara, 
Parma, Reggio Emilia, Piacen-
za, Forlì-Cesena e Ravenna, in 

collaborazione con Unioncamere 
Emilia-Romagna e la partecipa-
zione delle Camere di commer-
cio Italiane di Olanda, Belgio e 
Lussemburgo con l’obiettivo di 
sviluppare l’interscambio com-
merciale con altri paesi europei, 
valorizzando il forte legame che 
esiste nella nostra regione tra 
produzioni agro-alimentari, ter-
ritorio e cultura enogastronomi-
ca. I buyer esteri, selezionati per 
provenienza e specializzazione 
(responsabili degli acquisti del-
la GDO, della ristorazione e dei 
negozi specializzati in prodotti 
alimentari tipici),  sono arrivati a 
Modena il 15 e il 16 novembre 
per 200 incontri di affari one-to-
one, articolati in quattro sessioni, 
con una ottantina di aziende emi-
liano-romagnole del comparto. 
“Le opportunità di business negli 
Stati Uniti” era il titolo del semi-
nario che la Camera di Commer-
cio di Parma, in collaborazione 
con lo Stato dell’Iowa, ha orga-
nizzato presso la propria sede il 
7 novembre  e nel corso del qua-
le sono stati affrontati argomenti 
tecnici, di grande interesse per 
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qualunque operatore che stia va-
lutando la possibilità di entrare 
nel mercato statunitense. L’obiet-
tivo del seminario era infatti quel-
lo di fornire risposte concrete su 
temi quali: l’accesso al mercato 
nordamericano; le problemati-
che legali e fiscali; il rilascio dei 
visti; l’assistenza finanziaria e 
le aspettative sono state piena-
mente soddisfatte. I temi sono 
stati affrontati da Kelly Halsted, 
responsabile dei progetti inter-
nazionali del Dipartimento per lo 
sviluppo economico delo Stato 
dell’Iowa; Steve Dickinson, dello 
Studio Fredrikson & Byron (Des 
Moines) e Dwayne VandeKrol, 
Studio di consulenza fiscale De-
loitte & Touche LLP (Des Moi-
nes).Sono intervenute, inoltre, 
con una loro preziosa testimo-
nianza, due importanti aziende 
che hanno creato propri stabi-
limenti in Iowa: Barilla e Cobo 
International. Ai partecipanti è 
stata data, inoltre, la possibilità 
di approfondire temi di loro inte-

resse tramite colloqui individuali 
con i relatori. Sempre in tema di 
internazionalizzazione, la Came-
ra di Commercio di Parma ha or-
ganizzato, in collaborazione con 
Cariparma-Crédit Agricole nei 
mesi di novembre e dicembre 
2007, un ciclo di quattro semi-
nari gratuiti per le PMI I seminari 
si sono rivolti, in particolare, alle 
imprese che stanno valutando la 
possibilità di operare su mercati 
stranieri o che lo fanno in ma-
niera occasionale; alle quali si è 
inteso offrire una miglior cono-
scenza degli strumenti necessari 
per impostare correttamente un 
processo di internazionalizzazio-
ne. Relatore la Dr.ssa Luisa Bal-
deschi di Euroteam Progetti Stu-
dio Associato che, nei giorni 15, 
22, 29 novembre e 6 dicembre,  
ha affrontato argomenti quali la  
concorrenza dei mercati, il Che-
ck up aziendale e  il potenziale 
di impresa, le strategie di marke-
ting internazionale e gli strumenti 
promozionali.

Sopra e nella pagina a fianco: 
Due pannelli esplicativi utilizzati nell’am-
bito dell’incontro con i rappresentanti 
dello Stato dell’Iowa
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in materia societaria possono esse-
re gestite solo da organi pubblici o 
privati iscritti in un apposito registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia, 
dove le Camere di Commercio, che 
hanno istituito il servizio hanno il dirit-
to di essere iscritte.
Nel primo semestre 2007 i procedi-
menti gestiti a livello nazionale sono 
stati 5.862, il 21,5% in più rispetto 
all’anno precedente. I dati del 2006, 
relativi al territorio di Parma, mostra-
no che ci sono state 56 conciliazioni: 
25 tra le imprese, 23 cause riguarda-
no il settore delle telecomunicazioni e 
18 il settore assicurativo-bancario. Il 
valore medio delle conciliazioni tra le 
imprese è stato di 33 mila euro in 65 
giorni; mentre tra imprese e consu-
matori è stato di 352 euro in 52 gior-
ni. Da circa quattro anni le Camere 
di Commercio hanno cercato di po-
tenziare questo servizio, che all’inizio 
era rivolto soprattutto ai consumatori 
e alle aziende. Oggi invece, aumenta-
no le richieste nel settore commercia-
le, dove la strada della conciliazione 
risulta utile alla salvaguardia dei rap-
porti tra le parti. 
Molto importante è il ruolo del conci-
liatore, che deve cercare di facilitare 
la controversia. Nel 2006 a Parma 
l’8% delle cause tra le imprese e il 
18% tra imprese e consumatori, 
hanno trovato un accordo prima della 
fine del percorso conciliare. La con-
ciliazione non solo offre vantaggi alle 
parti, ma anche ai liberi professioni-
sti, che possono avviare un numero 
maggiore di procedimenti, visti i tem-
pi brevi di risoluzione. Significativi 
sono anche i vantaggi economici: se 
il valore della controversia è di 1.000 
euro la spesa per ciascuna parte è di 
40 euro; a 5.000 euro la spesa sarà 
di 100 euro e così via. 
La Camera di Commercio di Parma 
ha predisposto la distribuzione di un 
piccolo volume a fumetti, disponibile 
anche sul sito Internet, dove ci sono 
tutte le informazioni relative al servi-
zio, al procedimento, costi, modulisti-
ca ed elenco conciliatori.

La Camera di Commercio di 
Parma, dal 15 al 21 ottobre, 
ha promosso la settimana del-

la conciliazione, lo strumento rapido 
ed economico, utilizzabile quando vi 
è la volontà di entrambe le parti di 
risolvere le controversie attraverso il 
raggiungimento di una soluzione con-
cordata.  
La conciliazione è caratterizzata dal-
la sua completa informalità e dalla 
rapidità della procedura; un modello 
i cui vantaggi sono immediatamente 
percepibili soprattutto da parte delle 
piccole e medie imprese e dei singoli 
consumatori, che spesso ritengono 
di non poter affrontare tempi e costi 
della giurisdizione ordinaria. 
Al capo della controversia viene posto 
il conciliatore, figura neutrale, impar-
ziale, esperto delle tecniche concilia-

CONTROVERSIE

Contenziosi? 
La soluzione con la Conciliazione

tive e della materia del contendere, 
che aiuta le parti ad individuare la 
soluzione della controversia.
Il valore della conciliazione è uno stru-
mento alternativo alla giustizia civile 
ordinaria, sempre più lenta ed infla-
zionata. Recentemente la legislazio-
ne italiana ha predisposto una serie 
d’emendamenti, che cercano d’in-
centivare questo strumento: la legge 
192/98 stabilisce che le controversie 
relative a tali rapporti “siano sottopo-
ste al tentativo obbligatorio di conci-
liazione nelle Cciaa dove ha sede il 
subfornitore”. La legge 281/98 dice 
che le associazioni dei consumatori 
“possono attivare prima del ricorso 
al giudice, la procedura di concilia-
zione”. Inoltre, il Decreto Legislativo 
5/2003 della riforma del diritto so-
cietario, afferma che la conciliazione 


