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Contratto di mandato  

per l’attivita’ di Incaricato della Registrazione (IR) per 

il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi  

della Camera di commercio di Torino 

------ 

TRA 

La Camera di commercio di Torino, mandante, di seguito Camera di 

commercio o Ente, nella persona del dirigente protempore responsabile 

dell’Area Risorse finanziarie e Provveditorato, dott. __________, 

domiciliato per la carica presso l’Ente, 

E 

la società   ______________________________________________, 

mandataria, con sede legale in _______________, via 

________________________ n. ____________, CF 

_________________________, P. IVA ________________________, 

iscritta nel Registro imprese della Camera di commercio di Torino con n. 

REA ______________, nella persona del suo rappresentante legale 

protempore, signor/signora, ________________________________, 

nato a _______________________________, prov. _____, il 

___________, CF_______________________________  

------ 

PREMESSO CHE 

----- 

a) la scrivente Camera di commercio intende procedere al rilascio della 

Carta Nazionale dei Servizi (di seguito “CNS”), sia su supporto 
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smartcard che token USB, contenente un certificato digitale di 

autenticazione, per l’accesso a servizi on-line della pubblica 

amministrazione, e un certificato digitale di sottoscrizione, per apporre 

la firma digitale ai documenti informatici, anche da remoto;  

b) per il rilascio dei certificati di sottoscrizione, la scrivente Camera di 

commercio, ha assunto la qualifica di Centro di Registrazione Locale o 

Registration Authority (di seguito C.D.R.L./R.A.) di InfoCert Spa e 

Aruba Pec Spa, Certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia 

Digitale e, come tali, legittimati ad emettere i certificati digitali di 

sottoscrizione; 

c) in qualità di C.D.R.L./R.A., per conto dei Certificatori, e di Ente 

Emettitore della Carta Nazionale dei Servizi, ai sensi del DPR 

117/2004, la scrivente Camera di commercio intende conferire al 

mandatario il compito di “Incaricato della Registrazione” (di seguito 

IR); 

d) presupposto per l’assunzione dell’incarico di IR sono:  

• l'assenza di condanne penali, carichi pendenti e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 

159/2011), incidenti sulla moralità professionale, con specifico 

riferimento alle attività oggetto dell’incarico; 

• società di servizi iscritta nel Registro imprese della Camera di 

commercio di Torino e le cui attività dichiarate sono riconducibili alla 

codifica ATECO 82.99.4 e similari ovvero disbrigo pratiche 

amministrative e certificati; 



 

(schema contratto IR-società disbrigo pratiche o professionisti che operano  in forma 

societaria con iscrizione al RI) 

 
pag. 3 di 10 

• società di professionisti iscritta nel Registro imprese della Camera di 

commercio di Torino i cui soci sono iscritti all’Albo professionale di 

uno di seguenti Ordini afferenti la provincia di Torino: Consiglio 

Nazionale del Notariato, Ordine Nazionale Forense, Ordine Nazionale 

dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili.  

----- 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

----- 

1) Efficacia delle premesse. Le premesse costituiscono parte integrante 

del presente contratto. 

2) Conferimento e oggetto dell’incarico. Con il presente contratto di 

mandato, non esclusivo, il mandatario s’impegna a svolgere, per conto 

della scrivente Camera di commercio, le attività di Incaricato della 

Registrazione (IR) dei soggetti richiedenti il rilascio della CNS (di seguito 

utenti) secondo le prescrizioni del presente documento e dei documenti 

allegati, parte integrante del presente contratto, elencati al successivo 

punto 8, e delle istruzioni contenute nel documento “Disciplinare per lo 

svolgimento dell’attività di Incaricato della Registazione per il rilascio della 

Carta Nazionale dei Servizi  della Camera di commercio di Torino” 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

A fronte dell’attività svolta, l’IR non potrà pretendere il pagamento di 

somme, corrispettivi, provvigioni o il rimborso di spese di alcun genere e 

per qualsiasi motivo da parte della scrivente Camera di commercio o dai 

Certificatori, essendo l’incarico conferito per espresso accordo tra le Parti 
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a titolo gratuito. Si rappresenta, in particolare, che il diritto di segreteria 

applicato all’Utente - ai sensi della normativa vigente - per il rilascio della 

CNS si intende di competenza esclusiva della Camera di commercio. 

Il nominativo dell’IR verrà pubblicato sul sito istituzionale per quanto 

previsto dal D.Lgs. 33/2013 in tema di pubblicità e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. 

3) Svolgimento dell’incarico attraverso collaboratori. Il mandatario 

si obbliga a svolgere le attività del presente contratto  avvalendosi 

esclusivamente di propri dipendenti e/o collaboratori nominativamente 

individuati nell’allegata “Scheda incaricati della registrazione”, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. L’IR si obbliga a comunicare 

alla Camera di commercio, entro 24 ore, via PEC, l’eventuali cessazioni 

intevenute in detto allegato, ai fini della legittimazione  del processo di 

riconoscimento e registrazione utente. Nel caso di successiva nomina di 

nuovi collaboratori incaricati, l’IR provvede ad aggiornare 

tempestivamente la Scheda incaricati e inviarla via PEC all’Ente. 

4) Decorrenza e durata del contratto. Il contratto avrà la durata di 3 

anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il 31 

dicembre 2020; non è consentito il tacito rinnovo.  

5) Modifiche delle istruzioni impartite all’IR. La Camera di 

commercio si riserva, in ogni momento, di modificare le istruzioni 

impartite all’IR, in particolare, di quelle riportate nel Disciplinare IR. Le 

modifiche del Disciplinare IR sono approvate con apposito provvedimento, 

pubblicate sul sito internet dell’Ente e notificate all’indirizzo PEC dichiarato 

dall’IR. Le modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni dalla notifica, salvo 
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recesso dell’IR comunicato all’Ente via PEC entro il medesimo termine. 

6) Revoca, risoluzione e recesso del contratto. La Camera di 

commercio potrà, in qualsiasi momento, revocare, motivatamente, il 

presente incarico tramite comunicazione inviata alla PEC dell’IR. La revoca 

avrà effetto dal momento della avvenuta ricezione da parte dell’IR ovvero 

emissione della ricevuta PEC di consegna. 

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risoluzione del presente contratto di 

mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e, fatte 

salve le maggiori conseguenze penali a carico dell’IR, nei seguenti casi: 

a. sopravvenuta perdita, anche parziale, da parte dell’IR, dei requisiti 

richiesti in sede di incarico, di cui al punto d) delle premesse del 

presente contratto; 

b. negligente adempimento da parte dell’IR, accertato a seguito di 

preventiva  contestazione via PEC con controdeduzioni;  

c. esecuzione abusiva del mandato da parte di terzi, anche parziale, 

imputabile all’IR, ai sensi dell’art. 1717 del Codice Civile; 

L’IR ha facoltà di recedere dal presente contratto di mandato dandone 

comunicazione via PEC all’Ente con un preavviso di 15 gg. In conseguenza 

della revoca, risoluzione o recesso, per qualsiasi motivo intervenuta, l’IR è 

obbligato a cessare qualsiasi attività posta in essere in base al presente 

incarico e a restituire, a sue spese, tutto l’eventuale materiale fornito 

dall’Ente e ancora in suo possesso. E’ fatto salvo il diritto dell’Ente al 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno e, ove ricorrano gli estremi, la 

denuncia all’autorità competente. 

7)  Obblighi a carico dell’IR. L’IR è direttamente responsabile nei 
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confronti della scrivente Camera di commercio e dei Certificatori, oltre che 

dei danni da questi subiti, anche per eventuali danni patiti dagli utenti e/o 

da terzi, conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni che violino 

quanto previsto nel presente atto, nei documenti ad esso allegati e nella 

normativa vigente, senza possibilità di esonero neanche parziale. L’IR, 

pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne la Camera di 

commercio e i Certificatori da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro 

rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni causati 

nell’espletamento del presente incarico. L’IR si obbliga a comunicare 

tempestivamente all’Ente qualsiasi fatto intervenuto durante l’esecuzione 

del contratto e che possa pregiudicare la corretta esecuzione delle attività 

del presente contratto. 

8) Obblighi di condotta. Secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.P.R. 

62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato 

in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento  adottato da 

questo ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito 

www.to.camcom.it, si fa presente che gli obblighi di condotta in esso 

stabiliti si estendono, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, 

nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici 

di beni o servizi che realizzano opere a favore dell’amministrazione”. Ai 

sensi dell’art. 2 comma 3 DPR n. 62/2013, il contratto si risolve di diritto 

in caso di violazione di tali obblighi. Inoltre, ai fini del presente contratto, i 

contraenti non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 

16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche 
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amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. La 

violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del 

contratto concluso a seguito della presente procedura, ed il divieto di 

contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre 

anni. 

9) Allegati. Sono parte integrante del presente contratto di mandato i 

seguenti documenti allegati: 

• Scheda Incaricati della Registrazione; 

• Nomina a responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

29 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

• Appendice ex art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

10) Clausola di rinvio. Per quanto non espessamente previsto nel 

presente contratto si rinvia a: 

• DPR117/2004 e relative Regole Tecniche e s.m.i; 

• “Manuale Operativo Carta Nazionale Servizi - CA Aruba PEC/ CA 

InfoCert”, emesso dalla Camera di commercio e reperibile sul sito 

https://card.infocamere.it, che disciplina le modalità di rilascio e di 

gestione del certificato di autenticazione, nonché i diritti, gli impegni e le 

correlate responsabilità; “Manuale Operativo  Servizio  di  certificazione  

digitale”,  emesso  da InfoCert S.p.A.  e  reperibile  sul  sito  

https://www.firma.infocert.it    che disciplina le modalità di rilascio e di 
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gestione del certificato di sottoscrizione, nonché i diritti, gli impegni e le 

correlate responsabilità; “Manuale Operativo Servizio di certificazione 

digitale”, emesso da Aruba PEC S.p.A. e reperibile sul sito 

https://ca.arubapec.it/, che disciplina le modalità di rilascio e di gestione 

del certificato di sottoscrizione, nonché i diritti, gli impegni e le correlate 

responsabilità; 

11) Comunicazioni. Le comunicazioni inerenti il presente incarico, fra 

mandante e mandatario, avvengono esclusivamente via PEC: da/verso 

l’indirizzo PEC dell’IR e da/verso 

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it per la Camera di commercio. 

12) Oneri fiscali. Gravano sull’IR gli oneri previsti dalla normativa 

vigente in materia di pagamento dell’imposta di bollo (DPR 642/1972 e 

s.m.i.).  

13) Foro competente. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere 

tra le parti in ordine al presente incarico, comprese quelle relative alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta 

esclusivamente al foro di Torino. 

--------- 

               p. la società         p. la Camera di commercio 

     IL LEGALE RAPPRESENTANTE              IL DIRIGENTE 

     _______________________           __________________________ 

Firmato digitalmente ai sensi  Firmato digitalmente ai sensi 

 dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005    dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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Contratto di mandato  

per l’attivita’ di Incaricato della Registrazione per il 

rilascio della Carta Nazionale dei Servizi  

della Camera di commercio di Torino 

Appendice 

------ 

TRA 

La Camera di commercio di Torino, mandante, di seguito Camera di 

commercio o Ente, nella persona del dirigente protempore responsabile 

dell’Area Risorse finanziarie e Provveditorato, dott. __________,  

domiciliato per la carica presso l’Ente, 

E 

la società   ______________________________________________, 

mandataria, con sede legale in _______________, via 

________________________ n. ____________, CF 

_________________________, P. IVA ________________________, 

iscritta nel Registro imprese della Camera di commercio di Torino con n. 

REA ______________, nella persona del suo rappresentante legale 

protempore, signor/signora, ________________________________, 

nato a _______________________________, prov. _____, il 

___________, CF_______________________________  

------ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il 

sottoscritto mandatario dichiara di avere preso visione e di accettare 

espressamente le disposizioni contenute nel contratto di mandato relative 
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a: art.2-Conferimento e oggetto dell’incarico, art.3-Svolgimento 

dell’incarico attraverso collaboratori, art.4-Decorrenza e durata del 

contratto, art.5-Modifiche delle istruzioni impartite all’IR, art.6-Revoca, 

risoluzione e recesso del contratto, art.7-Obblighi a carico dell’IR, art.8-

Obblighi di condotta, art.9-Allegati, art.12-Oneri fiscali a carico dell’IR, 

art.13- Foro competente. 

------ 

            p. l’Incaricato             p. la Camera di commercio 

     IL LEGALE RAPPRESENTANTE              IL DIRIGENTE 

     _______________________           __________________________ 

Firmato digitalmente ai sensi  Firmato digitalmente ai sensi 

 dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005    dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 


