
UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA

Procedimento RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE UFFICIO DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE 

SOGGETTO CON POTERE 

SOSTITUTIVO 

Modulistica necessaria (lettera d) articolo 35) Procedimento per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato ovvero può 

concludersi con il silenzio 

assenso 

dell'amministrazione 

(lettera g) articolo 35

Link al servizio on-line 

(lettera i) articolo 35) 

Modalità per 

l'effettuazione dei 

pagamenti 

eventualmente necessari 

(lettera l) articolo 35)

�     D. Lgs. 165/2001 Giuliano Caramella Stefano Robiati

segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10327 NO

tel. 031-256332 tel. 031-256369

�     L. 127/1997, contiene norme 

sui limiti di preferenza relativi 

all'età per la partecipazione a 

concorsi pubblici

�     D. Lgs. 198/2006 Codice delle 

pari opportunità fra uomo e 

donna

�    L. 241/1990 segreteria@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

�     Regolamento per la tel. 031-256332                                                         segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10463

disciplina del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi CCIAA 

Como

tel. 031-256332 tel. 031-256369

�     Regolamento per la segreteria@co.camcom.it Presidente - Ambrogio Taborelli  Vice-Presidente 

concessione di patrocini segreteria@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://images.co.camcom.gov.it/f/trasparenza/pa/patrocini.pdf

camerali CCIAA Como tel. 031-256332  tel. 031-256332 

Discarico/sgravio �     D.M. 359/2001 30 gg. dal diritto.annuale@co.camcom.it Stefano Robiati Giuliano Caramella

importo iscritto a ruolo �     D.M. 54/2005 ricevimento tel. 031-256349 robiati@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

dell'istanza tel. 031-256369 tel. 031-256332 http://images.co.camcom.gov.it/f/Varie/DI/DIRannSGRAVIO.pdf

�     Art. 1 commi dal 537 al 543 L. 

228/2012 

Sospensione degli �    D.P.R. 602/1973 30 giorni dal diritto.annuale@co.camcom.it Stefano Robiati Giuliano Caramella

importi iscritti a ruolo �    Art. 7 D.Lgs. 46/1999 ricevimento tel. 031-256349 robiati@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     D.M. 359/2001 dell'istanza tel. 031-256369 tel. 031-256332

�     D.M. 54/2005

Rimborsi pagamenti �    D.M. 359/2001 art. 10 30 giorni dal diritto.annuale@co.camcom.it Stefano Robiati Giuliano Caramella

diritto annuo non ricevimento tel. 031-256349 robiati@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://images.co.camcom.gov.it/f/Varie/DI/DIR_ANN_rich_rimb.pdf

dovuto dell'istanza tel. 031-256369 tel. 031-256332

u.o. Diritto annuale Il procedimento non può

essere sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato, né può

concludersi con silenzio

assenso da parte

dell'amministrazione.

http://servizionline.co.camco

m.it/front-

diritti/home.html;jsessionid=6

AAD8B1F98D5FC20352BD2DD

C9C75093.tomsrv1

Per questo procedimento

non è richiesto alcun

pagamento alla C.C.I.A.A.

u.o. Diritto annuale Il procedimento non può

essere sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato, né può

concludersi con silenzio

assenso da parte

dell'amministrazione.

http://servizionline.co.camco

m.it/front-diritti/home.html

Per questo procedimento

non è richiesto alcun

pagamento alla C.C.I.A.A.

Il procedimento non può

essere sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato, né può

concludersi con silenzio

assenso da parte

dell'amministrazione ad

esclusione solamente del

caso di richiesta presentata

tramite l'Agente di

riscossione per cui trascorso

inutilmente il termine di 220

gg. le partite iscritte a ruolo

sono annullate.

http://servizionline.co.camco

m.it/front-diritti/home.html

Per questo procedimento

non è richiesto alcun

pagamento alla C.C.I.A.A.�     Art. 17 Regolam. Consiglio 

CCIAA Como del 24/11/2005 60 gg. dalla data di ricezione 

della comunicaz. dell’Agente 

della riscossione, nel caso la 

richiesta di sospensione sia 

presentata a quest’ultimo

u.o. Segreteria Generale, 

Protocollo e archivi, 

Comunicazione

Concessione di patrocinio 

camerale

30 gg. dal ricevimento della 

richiesta tel. 031-256332                                                         

(oppure funzionario di volta in volta 

individuato dal Segretario Generale)

u.o. Diritto annuale

�     L. 104/1992 Assistenza, 

integrazione sociale e diritti delle 

persone handicappate

�     D.P.C.M. 174/1994 Accesso 

dei cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea ai posti di 

lavoro presso le PA

u.o. Segreteria Generale, 

Protocollo e archivi, 

Comunicazione

Accesso agli atti e ai 

provvedimenti 

amministrativi

30 gg. dal ricevimento della 

richiesta

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

u.o. Risorse Umane Selezione pubblica per il 

reclutamento di personale

6 mesi dallo svolgimento 

delle prove scritte (ai sensi di 

legge)

E’ individuato di volta in volta nell’avviso di 

selezione

http://www.co.camcom.g

ov.it/Page/t07/view_html

?idp=10359

�     Regolamento interno sulle 

modalità di acquisizione e 

sviluppo del personale

�     D.P.R. 487/1994, per gli 

aspetti non disciplinati dal 

regolamento



90 giorni dal diritto.annuale@co.camcom.it Stefano Robiati Giuliano Caramella

ricevimento tel. 031-256349 robiati@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256369 tel. 031-256332

�     L. 488/1999 Dirigente titolare del budget di spesa:                            Dirigente titolare del budget di spesa:                            I fornitori destinatari degli affidamenti di forniture e servizi 

�     L. 296/2006 Pina Sergio Pina Sergio vengono selezionati fra quelli presenti presso le seguenti piattaforme

�     D.Lgs. 50/2016 sergio@co.camcom.it sergio@co.camcom.it telematiche:

tel. 031-256365 oppure tel. 031-256365 oppure https://www.acquistinretepa.it

Stefano Robiati Stefano Robiati
http://www.arca.regione.lombardia.it

robiati@co.camcom.it robiati@co.camcom.it

tel. 031-256369 oppure tel. 031-256369 oppure

Giuliano Caramella Giuliano Caramella

segreteria@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256332 tel. 031-256332

 metrico@co.camcom.it Pietro Cecca Daniela Tatafiore

�     D.M. 10.12.2001 tel. 031-256534 metrico@co.camcom.it metrico@co.camcom.it

tel. 031-256373 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10314

�     D.M. 28.3.2000 n. 182 metrico@co.camcom.it Pietro Cecca Daniela Tatafiore

�     D.M. 10.12.2001 tel. 031-256534 metrico@co.camcom.it metrico@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10314

tel. 031-256373

�     D.Lgs. 02.02.2007 n. 22 metrico@co.camcom.it Unioncamere Nazionale

�     D.M. 18.01.2011 n. 31 tel. 031-256373

�     D.M. 18.01.2011 n. 32                 

�     D.Lgs. 22.05.1999 n. 251 metrico@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

�     D.P.R. 30.05.2002 n. 150 tel. 031-256534 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

art. 28 tel. 031-256365 tel. 031-256332 http://images.co.camcom.gov.it/f/tutela/MO/MODiscrizioneOrafi.pdf

�     D.Lgs. 22.05.1999 n. 251 metrico@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

�     D.P.R. 30.05.2002 n. 150 tel. 031-256534/373 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

art. 15 tel. 031-256365 tel. 031-256332

metrico@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

tel. 031-256534/373 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256365 tel. 031-256332

Rilascio della metrico@co.camcom.it Ministero Sviluppo

concessione al tel. 031-256534 Economico

montaggio e prova http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10314

cronotachigrafi

Rinnovo concessione al metrico@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

montaggio e prova tel. 031-256534 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tachigrafi digitali tel. 031-256365 tel. 031-256332

metrico@co.camcom.it metrico@co.camcom.it Daniela Tatafiore

tel. 031-256534 tel. 031-256534 metrico@co.camcom.it

tel. 031-256373

Registro informatico �     L. 77/1955 protesti@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

protesti - richieste di �     L. 235/2000 tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://images.co.camcom.gov.it/f/tutela/Pr/Protesti_cancellazione.pdf

cancellazione e istanze �     L. 108/1996 tel. 031-256365 tel. 031-256332 http://images.co.camcom.gov.it/f/tutela/pr/protestiANNOTAZIONE.pdf

di annotazione

Registro informatico �     L. 77/1955 protesti@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

protesti - sospensione �     L. 235/2000 tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

o cancellazione o �     L. 108/1996 tel. 031-256365 tel. 031-256332

pubblicazione, in http://images.co.camcom.gov.it/f/tutela/PR/PROTESTI_mod_riabilitaz.pdf

esecuzione di 

provvedimenti del 

Tribunale e del Giudice

di Pace

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

20 gg. dalla ricezione della 

domanda + 5 gg. per 

esecuzione provvedimento

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

5 gg. dalla notifica del 

provvedimento

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

�     D.M. 10.08.2007 30 gg. dal ricevimento della 

domanda 

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Vidimazione registro 

operazioni di montaggio e 

riparazione di 

cronotachigrafi

�     D.M. 24.05.1979 5 gg. 

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Cancellazione dal registro 

degli assegnatari dei marchi 

di identificaz. dei fabbricanti, 

importatori e venditori di 

metalli preziosi

�     D.Lgs. 22.05.1999 n. 251 30 gg. dal ricevimento della 

domanda

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

�     D.M. 10.08.2007 90 gg. dal ricevimento della 

domanda 

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Iscrizione nel registro degli 

assegnatari dei marchi di 

identificaz. dei fabbricanti, 

importatori e venditori di 

metalli preziosi e 

concessione del marchio

60 gg. dal ricevimento della 

domanda (ai sensi di legge)

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Autorizzazione allestimento 

punzoni di tipo speciale per 

marchi metalli preziosi

60 gg. dal ricevimento della 

domanda (ai sensi di legge)

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Accreditamento laboratori 

MID per esecuzione delle 

verifiche periodiche

60 gg. dal ricevimento della 

domanda (ai sensi di legge 

SCIA)

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Concessione o rinnovo di 

conformità metrologica per 

esecuzione di verifiche 

periodiche

60 gg. dal ricevimento della 

domanda (ai sensi di legge 

SCIA) tel. 031-256534

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

Verifiche metriche 90 gg. dal ricevimento della 

domanda

tel. 031-256534

Per questo procedimento

non è richiesto alcun

pagamento alla C.C.I.A.A.dell'istanza (+31 gg. per 

sospensione feriale mese 

d'agosto)

u.o. Provveditorato, contratti 

e sistemi informatici

Procedure aperte, ristrette e 

negoziate di gara e altre 

procedure di acquisto 

(Convenzioni Consip, 

mercato elettronico, 

affidamenti in house)

Nei termini di legge e/o di 

volta in volta determinato in 

base all'oggetto e all'importo 

dell'affidamento

Segretario Generale:                   

Giuliano Caramella 

segreteria@co.camcom.it                       

tel. 031-256332  oppure:          

Vice-Segr. Gen. Vicario              

Stefano Robiati 

robiati@co.camcom.it                 

tel. 031-256369

u.o. Diritto annuale Reclamo/mediazione per 

controversie in materia di 

diritto annuale sino a 

50.000,00 euro di valore

�     Art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 Il procedimento non può

essere sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato, né può

concludersi con silenzio

assenso da parte

dell'amministrazione.



Pubblicazione protesti �     D.M. 09.08.2000 n. 316 protesti@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

sul Registro informatico tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

protesti tel. 031-256365 tel. 031-256332

Deposito listini e visto �     L. 244 del 24.12.2007 art. listinoprezzi@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

di conformità prezzi 2 c. 196 tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256365 tel. 031-256332

Emissione contenzioso@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

ordinanze/ingiunzione tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

di pagamento o tel. 031-256365 tel. 031-256332

ordinanze d'archiviaz.

Emissione ordinanza di contenzioso@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

dissequestro o rigetto tel. 031-256373/536 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

dell'opposizione tel. 031-256365 tel. 031-256332

Deposito di brevetti e �     D.Lgs. 30/2005 brevetti@co.camcom.it Daniela Tatafiore Pina Sergio

marchi tel. 031-256373/511/536 brevetti@co.camcom.it sergio@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10230

tel. 031-256373 tel. 031-256365

Irrogazione sanzioni �     L. 39/1989 tutela@co.camcom.it Giunta camerale Giuliano Caramella

disciplinari in materia �     D.M. 300/1990 tel. 031-256373/351/375 segreteria@co.camcom.it

di mediazione �     D.M. 452/1990 tel. 031-256332

�     L. 57/2001

�     L. 273/2002

�     D.Lgs.  59/2010

�     L. 122/2010

Controlli in materia di �     Regolamento comunitario 90 gg. dal ricevimento tutela@co.camcom.it Daniela Tatafiore Pina Sergio

sicurezza prodotti 765/2008 della domanda tel. 031-256373/351/375/534 tutela@co.camcom.it sergio@co.camcom.it

(Tessili, DPI, calzature, tel. 031-256373 tel. 031-256365

elettrici, giocattoli),

metrologia legale e

metalli preziosi

�     Regolamento (CEE) servizi.innovativi@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

3820/1985 tel. 031-256525 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10152
�     Regolamento (CEE) tel. 031-256365 tel. 031-256332

3821/1985

�     Regolamento (CEE)

 2135/1998 

�     D.M. 31.10.2003 n. 361 

�     D.M. 11.03.2005 

�     D.M. 23.06.2005 

�     D.M. 29.07.2005

�     Regolamento U.E. 165/2014

�     D.P.R. 117/2004 servizi.innovativi@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

tel. 031-256525 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10151
tel. 031-256365 tel. 031-256332

�     Regolamento camerale promozione@co.camcom.it Giunta camerale Giuliano Caramella

(deliberaz. G.C. n. 227 del tel. 031-256348/551 oppure Pina Sergio segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti

18.12.2008) sergio@co.camcom.it tel. 031-256332

�     Reg. CE 1998/2006  tel. 031-256365 

�     Reg. CE 70/2001

�     Decisione CE 08.08.2001 SG 

�     Reg. CE 800/2008 del 

06.08.2008

�     Regolamento camerale Pina Sergio Giuliano Caramella

(deliberaz. G.C. n. 227 del sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it la pagina web relativa al bando viene creata appositamente

18.12.2008) tel. 031-256365 tel. 031-256332

�     Reg. CE 1998/2006

�     Reg. CE 70/2001

�     Decisione CE 08.08.2001 SG 

(2001) D/290914 �     Reg. CE 800/2008 del 

06.08.2008

�     Regolamento camerale promozione@co.camcom.it Pina Sergio Giuliano Caramella

(deliberaz. G.C. n. 227 del tel. 031-256348/551 sergio@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti

18.12.2008) tel. 031-256365 tel. 031-256332

u.o. Promozione Economica Concessione benefici 

economici tramite bando

I termini sono individuati nel 

bando.                                 In 

mancanza, 90 gg. dalla data 

di scadenza per la 

presentazione delle domande

E' individuato di volta in volta nel bando

u.o. Promozione Economica Liquidazione benefici 

economici

30 gg. dalla presentazione 

della modulistica di 

rendicontazione completa e 

regolare. Adottato il 

provvedimento di 

liquidazione viene dato corso 

alla procedura d'ufficio 

interna finalizzata alla 

concreta erogazione del 

beneficio

u.o. Promozione Economica Rilascio Carta Nazionale dei 

Servizi

30 gg. dalla presentazione 

della domanda

u.o. Promozione Economica Concessione benefici 

economici camerali

90 gg. dalla presentazione 

della domanda 

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

�     D.Lgs.  206/2005

u.o. Promozione Economica Rilascio Carte tachigrafiche Carta conducente:                          

prima emissione : 30 gg.                      

rinnovo: 15 gg.                           

danneggiamento, cattivo 

funzionamento, 

smarrimento, furto: 8 gg.                       

sostituzione: 15 gg.                       

Carta 

azienda/controllo/officina: 

prima emissione: 15 gg. 

rinnovo: 15 gg. 

danneggiamento, cattivo 

funzionamento, 

smarrimento, furto: 5 gg. 

sostituzione: 15 gg.              

(dalla presentazione della 

domanda)

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

In giornata

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

90 gg. dal ricevimento della 

domanda

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

�     L. 689/1981 5 anni dalla commissione 

della violazione (ai sensi di 

legge)

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

�     L. 689/1981 10 gg. dalla presentazione 

dell'istanza di opposizione 

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

10 gg. dalla ricezione elenchi 

da Ufficiali Levatori

u.o. Regolazione e tutela del 

mercato

5 gg. 



�     Art. 2188 e seguenti c.c. registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 580/1993 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144 NO

�     D.P.R. 581/1995 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     L. 443/1985 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 310/1993 

�     L. 40/2007

�     Art. 2423 e seguenti c.c. registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 580/1993 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

�     D.P.R. 581/1995 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144 NO

�     D.Lgs. 127/1991 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 580/1993 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.P.R. 581/1995 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

�     R.D. 2011/1934 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144 NO

�     L. 443/1985 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 40/2007

�     R.D. 2011/1934 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 443/1985 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

�     L.R. 73/1989 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144 NO

�     D.P.R. 581/1995 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 40/2007

�     L.R. 7/2012 

�     L.R. 1/2008 60 gg. per verifica registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     Regolamento regionale autocertificazioni tel. 031-256531 oppure segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10556 NO

 1/2015 cantu@co.camcom.it tel. 031-256332

tel. 031-715724

Registro Imprese �     D.P.R. 581/1995 60 gg. registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     Art. 2190,2191 e 2192 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

       c.c. tel. 031-256531
(Conservatore R.I.)

�     D.P.R. 581/1995 segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256332

�     D.P.R. 247/2004 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 (Conservatore R.I.)

segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256332

�     Art. 2490 c.c. registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 (Conservatore R.I.)

segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256332

�     R.D. 267/1942 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 (Conservatore R.I.)

segreteria@co.camcom.it

tel. 031-256332

�     D.P.R. 581/1995 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     R.D. 2011/1934 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

�     L. 443/1985 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10056 SI' autocertificazione

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     R.D. 2011/1934 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 443/1985 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.)

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10056 SI' autocertificazione

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.P.R. 581/1995 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9789 NO

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.P.R. 581/1995 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9789 NO

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144

tel. 031-715724 tel. 031-256332

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

http://www.registroimprese.it

/consultazione-dati

Richiesta sul sito 

"registroimprese.it": 

modalità elettronica on 

line - Richiesta allo 

sportello: contanti, carta 

di credito, bancomat, c/c 

postale 434225

Rilascio da archivio cartaceo 

di copie di atti depositati

30 gg. servizio on line non attivabile: 

archivio di riferimento 

cartaceo

servizio on line non attivabile: 

archivio di riferimento 

cartaceo

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio da archivio 

informatico di copie di atti 

depositati

10 gg.

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio di visure e certificati 

da archivi cartacei

30 gg.

http://www.registroimprese.it

/consultazione-dati

Richiesta sul sito 

"registroimprese.it": 

modalità elettronica on 

line - Richiesta allo 

sportello: contanti, carta 

di credito, bancomat, c/c 

postale 434225

Non soggetto a 

pagamento

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio di visure e certificati 

da archivi informatici

a vista 

Registro Imprese Iscrizioni provvedimenti del 

Tribunale relativi a 

procedure concorsuali

entro il giorno lavorativo 

successivo alla data di 

ricezione

http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Registro Imprese Iscrizioni della cancellazione 

d'ufficio di società di capitale 

nel Registro Imprese

90 gg. http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Registro Imprese Iscrizioni del decreto del 

Giudice nel Registro Imprese

2 gg. dalla ricezione del 

provvedimento del Giudice 

del Registro
http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Registro Imprese Iscrizioni della cancellazione 

d'ufficio di ditte individuali e 

società di persone nel 

Registro Imprese

30 gg. dalla ricezione del 

provvedimento del Giudice 

del Registro

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Albo Regionale delle 

Cooperative sociali

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Rifiuto di iscrizione nel 

Registro Imprese

http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni modifiche 

cancellazioni requisiti 

artigiani

5 gg. per istanze di parte http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni modifiche 

cancellazioni nel REA

5 gg. 

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Deposito bilanci nel Registro 

Imprese

30 gg. http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=bil

anci

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni modifiche 

cancellazioni nel Registro 

Imprese

5 gg. 



�     D.P.R. 581/1995 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10058 NO

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.P.R. 581/1995 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.Lgs.  4/2008 correttivo tel. 031-256531/557 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9790 NO

del D.Lgs. 152/2006 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.P.R. 394/1999 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10507 NO

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.P.R. 361/2000 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.G.R. 3794/2001 correttivo tel. 031-256531

(Conservatore R.I.)

�     Regolamento regionale segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9793

02.04.2001 tel. 031-256332

�     D.P.R. 361/2000 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.G.R. 3794/2001 correttivo tel. 031-256531 oppure

(Conservatore R.I.)

�     Regolamento regionale cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9793 NO

02.04.2001 tel. 031-715724 tel. 031-256332 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10144

�     L. 39/1989 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 241/1990 tel. 031-256317 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.Lgs. 59/2010 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     D.M. 26.10.2011 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 204/1985 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 241/1990 tel. 031-256317 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.Lgs. 59/2010 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     D.M. 26.10.2011 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 241/1990 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 122/1992 tel. 031-256317/383 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.P.R. 558/1999 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     L. 224/2012 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     D.Lgs. 222/2016

�     L. 241/1990 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.M. 221/2003 tel. 031-256317/383 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.Lgs. 222/2016 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 241/1990 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.P.R. 558/1999 tel. 031-256317/383 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.M. 37/2008 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 241/1990 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 82/1994 tel. 031-256317/383 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.M. 274/1997 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     D.Lgs. 222/2016 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 1442/1941 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     L. 241/1990 tel. 031-256531/317/383 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168 NO

�     D.Lgs. 59/2010 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it

�     D.M. 26.10.2011 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     L. 241/1990 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     D.Lgs. 114/1998 tel. 031-256531 oppure (Conservatore R.I.) http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10176 NO

�     D.Lgs. 59/2010 cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10168

�     D.Lgs. 222/2016 tel. 031-715724 tel. 031-256332

�     R.D. 2011/1934 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

�     Regolamento regionale tel. 031-256531/317 oppure segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9901 NO

approvato con D.M. cantu@co.camcom.it tel. 031-256332 tel. 031-256369 http://images.co.camcom.gov.it/f/RI/PE/PERITIMODiscrNOV13.pdf

14.10.1980 tel. 031-715724

�     D.Lgs. 59/2010 

�     D.Lgs. 147/2012 

�     L. 21/1992 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

�     L.R. 11/2009 tel. 031-256531/317 oppure segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=9902 NO

cantu@co.camcom.it tel. 031-256332 tel. 031-256369 http://images.co.camcom.gov.it/f/RI/MO/MODISCRIZcond.pdf

tel. 031-715724

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni, modificazioni, 

cancellazioni nel Ruolo dei 

Conducenti e degli 

Autoservizi pubblici non di 

linea

60 gg.

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni, modificazioni, 

cancellazioni nel Ruolo dei 

Periti e degli Esperti

60 gg. Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di commercio ingrosso

60 gg.

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di pulizie

60 gg. (ai sensi di legge) Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di spedizioniere

60 gg. (ai sensi di legge) http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di installazione impianti

60 gg. (ai sensi di legge) http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di facchinaggio

60 gg. (ai sensi di legge)

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di autoriparazione

60 gg. (ai sensi di legge) http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di agente rappresentante di 

commercio

60 gg. (ai sensi di legge)

http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Presentazione telematica: 

modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco - 

Presentazione cartacea: 

contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Verifica dei requisiti attività 

di agente di affari in 

mediazione

60 gg. (ai sensi di legge) http://registroimprese.infoca

mere.it/login?landingPage=co

munica8

Modalità elettronica 

previa sottoscrizione 

contratto Telemaco

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Iscrizioni di modifiche nel 

Registro regionale delle 

persone giuridiche su istanza 

di parte

30 gg. per presentazione con 

modalità cartacea; 5 gg. per 

presentazione con modalità 

informatica

Registro Imprese Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni nel Registro 

regionale delle persone 

giuridiche su incarico della 

Regione Lombardia

30 gg. dalla ricezione della 

documentazione della 

Regione Lombardia 

http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio nulla 

osta/attestazione parametri 

finanziari per cittadini 

extracomunitari

15 gg. Non soggetto a 

pagamento�     D.M. 11/05/2011 Ministero 

degli Esteri 

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Vidimazione e bollatura libri 

sociali e contabili e formulari 

e registri di carico scarico 

rifiuti

10 gg. servizio on line non attivabile: 

vidimazione manuale di libri 

cartacei

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio elenchi merceologici 5 gg. (il termine decorre dalla 

ricezione della ricevuta di 

pagamento diritti di 

segreteria)



Registro Imprese �     L. 39/1989 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

tel. 031-256531/317 segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://images.co.camcom.gov.it/f/RI/es/esame_mediatori.pdf

tel. 031-256332 tel. 031-256369

Registro Imprese �     L. 689/1981 registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella

�     Art. 2194 e 2630 c.c. tel. 031-256531/322 segreteria@co.camcom.it

�     D.P.R. 581/1995 tel. 031-256332

�     L. 630/1981

�     D.Lgs. 357/1987 

convertito con L.

435/1987

registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

tel. 031-256350/388 oppure (Conservatore R.I.) robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10240 NO

cantu@co.camcom.it segreteria@co.camcom.it tel. 031-256369 http://images.co.camcom.gov.it/f/RI/AT/ATTESTlibVend-rich.pdf

tel. 031-715724 tel. 031-256332

Rilascio carnet ATA e �     Convenzione registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

CPD China Taiwan      Internazionale ATA tel. 031-256350/388 oppure segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10241 NO

     06.12.1961 cantu@co.camcom.it tel. 031-256332 tel. 031-256369 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10249

�     D.P.R. 2070/1963 tel. 031-715724 nb occorre richiedere il modulo originale all'ufficio

�     L. 479/1995

�     Regolamento CE registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

     2913/1992 tel. 031-256350/388 oppure segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10244 NO

�     Regolamento CE cantu@co.camcom.it tel. 031-256332 tel. 031-256369 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10246

     2454/1993 tel. 031-715724 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10247

�     Nota ministeriale http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10249

     75361/2009 http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10702

registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

tel. 031-256350/388 oppure segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://www.co.camcom.gov.it/Page/t07/view_html?idp=10243 NO

cantu@co.camcom.it tel. 031-256332 tel. 031-256369

tel. 031-715724

Registro Imprese Rilascio numero �     Circ. Min. 3456/C del registro.imprese@co.camcom.it Giuliano Caramella Stefano Robiati

meccanografico      19.11.1998 tel. 031-256350/388 segreteria@co.camcom.it robiati@co.camcom.it http://images.co.camcom.gov.it/f/RI/me/meccano260813.pdf

�     Circ. Min. 3576/C del tel. 031-256332 tel. 031-256369

     06.05.2004 

https://webco.ibs.ve.it

10 gg. http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

https://webco.ibs.ve.it Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Legalizzazione firme del 

personale camerale su atti a 

valere per l'estero 

�     D.P.R. 445/2000 a vista

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio attestazione libera 

vendita

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

Rilascio certificati di origine e 

altri visti su documenti a 

valere all'estero

10 gg.

Registro Imprese o Servizio 

Polifunzionale di Cantù

10 gg. Contanti

10 gg.

Svolgimento esami Agenti di 

affari in mediazione

90 gg. dalla data di 

convocazione della prova 

scritta

http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718

Contanti, carta di credito, 

bancomat, c/c postale 

434225

Accertamento per sanzioni 

amministrative Registro 

Imprese e REA

90 gg. (ai sensi di legge) http://www.co.camcom.it/Pag

e/t04/view_html?idp=9718


