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CHE COS’E’ UNA CARTA DEI SERVIZI: 
la carta dei servizi rappresenta un documento costruito ed organizzato per facilitare il rapporto tra la 
Camera di Commercio e il Cittadino, ideato per presentare la stessa camera di commercio in maniera 
semplice e trasparente al cliente/utente, con quest’ultimo che diventa centrale in tutte le scelte operate 

in fase di pianificazione e messe in atto con l’erogazione dei servizi. Per ogni servizio di seguito 
descritto sono state individuate tutte le informazioni essenziali ed immediate di cui l’utente necessita ed 
i canali utili per ogni ulteriore approfondimento. 
 
La presente carta dei servizi è stata redatta tenendo conto di quanto previsto: 

- dall’art. 28 del decreto 150/2009; 

- da quanto contenuto nelle delibere della commissione per la valutazione la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (delibera 88/2010); 

- dall’art. 11 decreto lgs 30 luglio 1999 n. 286; 

- dall’art. 101 decreto lgs 206/2005; 

- dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei 

servizi pubblici”. 

I PRINCIPI 
uguaglianza - erogazione dei servizi con regole uguali per tutti, senza distinzioni di sesso, razza, 
lingua, religione e opinioni politiche;  
imparzialità - erogazione obiettiva, non condizionata da pregiudizi o da valutazioni improprie, gli utenti 
devono essere trattati con imparzialità, obiettività e giustizia;  
continuità - i servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare;  
partecipazione - la partecipazione ed il coinvolgimento dell’utenza devono essere sempre garantiti;  
efficacia ed efficienza - i servizi erogati devono essere in grado di garantire il raggiungimento di 
obiettivi di efficacia ed efficienza, ottenendo i risultati migliori e a costi minori.   
 
“La “Carta dei Servizi” può essere vista, quindi, come lo strumento con il quale una organizzazione 
individua ed illustra gli standard di riferimento dei servizi che eroga, attraverso una descrizione sintetica 
e l’utilizzazione di un linguaggio semplice. Essa costituisce la base per individuare gli obiettivi che si 
pone la Camera di Commercio; il tutto, come detto, nel pieno riconoscimento della centralità del 
cittadino-utente.  
Attraverso la Carta dei Servizi si vuole arrivare in maniera diretta agli utenti con l’intento di garantire il 
rispetto di precisi standard e di porre le basi per il miglioramento delle modalità di erogazione dei 
servizi. Con essa vengono individuati fattori di qualità ed indicatori qualitativi e temporali che 
permettono di dare una giusta misura delle caratteristiche di ciascun servizio erogato.” 
 
LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI  
La presente Carta del Servizi è pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Alessandria 
www.al.camcom.gov.it  
 
LE SEDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
Sede principale 
Via Andrea Vochieri n. 58 Alessandria 
Orari degli uffici al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì): 8.30 – 12.30; pomeriggio (lunedì e giovedì): 
14.30 – 16.30 
 
Sede distaccata 
Casale Monferrato – via della Provvidenza, 7/9 
Orari degli uffici al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00  
 
  

http://www.al.camcom.gov.it/
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA 
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SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO  

Monica Monvalli  
Tel. 0131 313257 
Fax 0131 313282 
info@al.camcom.it 
info@al.legalmail.camcom.it    

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE   

Maria Teresa Rossi  
Tel. 0131 313212 
Fax 0131 43186 
ragioneria@al.camcom.it 
dirittoannuale@al.legalmail.camcom.it    

 

 
PROVVEDITORATO       

Luana Rossi  
Tel. 0131-313230 
Fax 0131-313306 
provveditorato@al.camcom.it 
luana.rossi@al.legalmail.camcom.it    

     

 
GESTIONE DEL PERSONALE        

Maria Pia Salvarezza  
Tel. 0131 313203 
Fax 0131 609925 
personale@al.camcom.it 
gedap@al.legalmail.camcom.it    

      

 
UFFICIO STUDI STATISTICA PROTESTI      

Alain Bocchio 
Tel. 0131/313373 
studi@al.camcom.it 
studi@al.legalmail.camcom.it   

    

PROMOZIONE  
  

Rosanna Cordara 
Tel. 0131 313265 - 220 - 269 
Fax 0131 313250 
promozione@al.camcom.it 
contributi@al.camcom.it 
promozione@al.legalmail.camcom.it    

  

 
SERVIZI INFORMATICI  

Maurizio Rizzardo   
Tel. 0131- 313201 
Fax 0131-609920 
maurizio.rizzardo@al.camcom.it 
maurizio.rizzardo@al.legalmail.camcom.it    

I riferimenti 

mailto:info@al.camcom.it
mailto:%20info@al.legalmail.camcom.it
mailto:ragioneria@al.camcom.it
mailto:%20dirittoannuale@al.legalmail.camcom.it
mailto:provveditorato@al.camcom.it
mailto:%20luana.rossi@al.legalmail.camcom.it
mailto:personale@al.camcom.it
mailto:%20gedap@al.legalmail.camcom.it
mailto:studi@al.camcom.it
mailto:%20studi@al.legalmail.camcom.it
mailto:promozione@al.camcom.it
mailto:%20contributi@al.camcom.it
mailto:%20promozione@al.legalmail.camcom.it
mailto:maurizio.rizzardo@al.camcom.it
mailto:%20maurizio.rizzardo@al.legalmail.camcom.it


 

6 

 

 
FISCO E CONTABILITÀ SPECIALI   

Simona Gallo  
Tel. 0131 313209 
Fax 0131 609954 
simona.gallo@al.camcom.it 
simona.gallo@al.legalmail.camcom.it    

 

 
REGISTRO IMPRESE  

Rosa Maria Robazza   
Tel. 0131-313239 
Fax 0131-313292 
registroimprese@al.camcom.it 
registroimprese@al.legalmail.camcom.it    

 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE  

Giancarlo Carrara  
Tel. 0131 313244 / 253 
Fax 0131 43186 
depenalizzazione@al.camcom.it 
proprietaindustriale@al.legalmail.camcom.it   

 

METROLOGIA  

Riccardo Ragni 
Tel. 0131 313287 / 382 
Fax 0131 313386 
metrico@al.camcom.it 
metrologia@al.legalmail.camcom.it    

 
TUTELA DEL CONSUMATORE E CONCILIAZIONE  

Gloria Grittani  
Tel. 0131313266/319 
Fax 0131313225 
tutelamercato@al.legalmail.camcom.it   

 

SPORTELLO IMPRESA - SUAP  

Antonio Di Fazio   
Tel. 0131-313239 
Fax 0131-43186 
sportello.impresa@al.camcom.it 
sportello@al.legalmail.camcom.it    

 
E’ attivo un servizio telefonico di informazioni per l’invio delle pratiche al registro delle imprese, REA e 
imprese artigiane di Alessandria  e per avere informazioni sull’esito delle pratiche già inviate. 
Il numero è +39 0131 313239 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 
lunedì e giovedì. 
  

mailto:simona.gallo@al.camcom.it
mailto:%20simona.gallo@al.legalmail.camcom.it
mailto:registroimprese@al.camcom.it
mailto:%20registroimprese@al.legalmail.camcom.it
mailto:depenalizzazione@al.camcom.it
mailto:%20proprietaindustriale@al.legalmail.camcom.it
mailto:metrico@al.camcom.it
mailto:%20metrologia@al.legalmail.camcom.it
mailto:tutelamercato@al.legalmail.camcom.it
mailto:sportello.impresa@al.camcom.it
mailto:%20sportello@al.legalmail.camcom.it
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REGISTRO DELLE IMPRESE E REA (REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINI-

STRATIVE) 

Il Registro imprese è un’anagrafe giuridico-economica alla quale deve obbligatoriamente iscriversi chi 

svolge un’attività economica e costituisce la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi di 

un’impresa. È un pubblico registro nel quale si iscrivono tutti gli atti e i fatti previsti dall’art. 2188 del 

Codice civile e che assicura un sistema organico di pubblicità legale dei principali atti e fatti che 

avvengono all’interno delle imprese. 

Dal 01/04/2010, con l’entrata in vigore dell’art. 9 della Legge 40/2007, tutte le denunce, domande e 

depositi al registro delle imprese devono avvenire per via telematica, mediante l’invio di una pratica di 

Comunicazione unica sottoscritta digitalmente, a valere per registro imprese, Agenzia delle Entrate, 

INPS, INAIL  e Ministero del Lavoro. 

 

Il R.E.A. è il repertorio delle notizie economiche,  amministrative e statistiche ed è  istituito presso 

l'Ufficio del Registro Imprese.  

Il R.E.A. raccoglie tutta una serie di dati riguardanti l’attività dei soggetti iscritti al Registro Imprese per i 

quali è previsto l'obbligo di denuncia presso la Camera di commercio competente, ma non l'iscrizione 

presso lo stesso Registro Imprese; tra questi dati sono compresi: inizio, modifica e cessazione di 

attività; apertura modifica e chiusura di unità locali; 

Sono tenuti all’iscrizione tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese. Altri soggetti non obbligati 

all'iscrizione al Registro Imprese hanno l’obbligo di iscrizione al R.E.A.. I soggetti in questione sono: 

 associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività 

commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o 

prevalente, con esclusione delle attività professionali; 

 Imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale in 

Italia. 

Servizio erogato Tempi previsti (*) 
Livelli standard ga-
rantiti 

Iscrizioni, modifiche, cancellazioni Registro Im-
prese (DPR n. 581/1995, DPR n. 558/1999) 

5 giorni 5 gg. dalla data di pre-
sentazione 

Deposito bilanci (DPR n. 581/1995) non previsti 90 gg. dall’accettazione 
del deposito 

Deposito altri atti (DPR n. 558/1999) non previsti 90 gg. dall’accettazione 
del deposito 

Denunce REA in modalità telematica (DPR n. 
581/1995, DPR n. 558/1999) 

5 giorni termini di leg-
ge 

5 gg. dalla presen-
tazione della de-
nuncia 

Annotazione di impresa artigiana nella specifica 
sezione speciale (L. Regione Piemonte n. 1/2009) 

5 giorni termini di 
legge 

5 gg. dalla presen-
tazione della de-
nuncia 

 

(*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
Responsabile Registro Imprese : Rosa Maria Robazza 
Responsabile Imprese Artigiane: Nadia Sampietro 
 

Telefono  0131-313239 – fax 0131609980 – e-mail  registroimprese@al.camcom.it  

registroimprese@al.legalmail.camcom.it  

Registro Imprese REA 

mailto:registroimprese@al.camcom.it
mailto:%20registroimprese@al.legalmail.camcom.it
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LE ATTIVITÀ SOGGETTE A VERIFICA 

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla 
data di presentazione con  modalità telematica della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 
al Registro Imprese. L'ufficio si occupa, inoltre, delle attività di gestione delle dichiarazioni di conformità 
degli impianti soggetti al D.M. n. 37/2008. 
L’Ufficio cura il ritiro delle domande di iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 
e l’inoltro, per competenza,  alla Camera di Commercio di Torino.  
 

Servizio erogato Tempi previsti (*) 
Livelli standard 

garantiti 

Agenti e Rappresentanti di commercio: iscrizione/modifica 
(Legge 204/1985, DM 21.8.1985, art. 19 Legge 241/1990; 
D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs. 147/2012) 

5gg. 5 gg. da ricezio-
ne SCIA 

Agenti d’Affari in mediazione: iscrizione/modifica /cancellazione 
(Legge 39/1989, DM 21.12.1990, art. 19 Legge 241/1990 D.Lgs. 
59/2010 e D.Lgs. 147/2012) 

5gg. 5 gg. da ricezio-
ne SCIA 

Spedizionieri: iscrizione/modifica /cancellazione (Legge 
1442/1941 D.Lgs 59/2010 Decreto M.S.E. 26/10/2011) 

5gg. 5 gg. da ricezio-
ne SCIA 

Mediatori marittimi:iscrizione/modifica /cancellazione (Legge 
478/1968; D.Lgs 59/2010; Decreto M.S.E. 26/10/2011) 

5 gg. 5 gg. da ricezione 
SCIA 

Rilascio tessera di riconoscimento per Agente di affari in mediazio-
ne, Agente e rappresentante, Mediatore marittimo (Decreti del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre2011) 

non previsti 20 gg. da ricezione 
della richiesta di rila-
scio della tessera 

Ruolo Periti ed Esperti: iscrizione, modifica e cancellazione (DM 
29.12.1979; D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs. 147/2012) 

non previsti 90 gg. da ricezione 
istanza documentata 

Autoriparatori: iscrizione/modifica /cancellazione (Legge 
122/1992, DPR 387/1994, Dlgs 112/1998, DPR n. 558/1999, 
art. 19 Legge 241/1990 (modificato dall’art 49 Legge 122/2010) 

5 gg. termini di legge 5 gg. da ricezione 
SCIA 

Impiantisti (elettricisti, idraulici, ecc.): iscrizione/modifica 
/cancellazione - DM 37/08 – DPR 558/99 - Art. 19 Legge 
241/90 (modificato dall’art 49 Legge 122/2010) 

5 gg. termini di legge 5 gg. da ricezione 
SCIA 

Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 
sanificazione: iscrizione/modifica /cancellazione (Legge 82/94, DM 
274/97, Dlgs 112/98, DPR n. 558/1999, art. 19 Legge 241/1990 
(modificato dall’art 49 Legge 122/2010) 

5 gg. termini di legge 5 gg. da ricezione 
SCIA 

Imprese di facchinaggio: iscrizione/modifica /cancellazione (DM 
221/2003, art. 19 Legge 241/1990 (modificato dall’art 49 Legge 
122/2010) 

5 gg. termini di legge 5 gg. da ricezione 
SCIA 

Commercio all’ingrosso settore alimentare e non alimentare 
(Dlgs 114/1998; art. 71 del D.lgs 59/2010 con modifiche in vi-
gore dal 14/09/2012): iscrizioni, modifiche 

5 gg. termini di legge 5 gg. dalla denuncia 
di esercizio attività 

(*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
Responsabile Registro Imprese : Rosa Maria Robazza 
Responsabile Imprese Artigiane: Nadia Sampietro 
 
Telefono  0131-313239 – fax 0131609980 – e-mail  registroimprese@al.camcom.it  
registroimprese@al.legalmail.camcom.it - artigiani@al.camcom.it, artigiani@al.legalmail.camcom.it  

  

Scia 

mailto:registroimprese@al.camcom.it
mailto:%20registroimprese@al.legalmail.camcom.it
mailto:artigiani@al.camcom.it
mailto:%20artigiani@al.legalmail.camcom.it


 

9 

 

 
FIRMA DIGITALE (Carta Nazionale dei Servizi) 
 
I soggetti interessati: 
Possono richiedere la firma digitale tutte le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età: 
cittadini, professionisti, amministratori e dipendenti di tutte le imprese (private e pubbliche). 
 
Che cos’è 
La Firma digitale è un dispositivo di firma elettronica che rappresenta l’equivalente informatico della 
tradizionale firma su carta, mentre la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento 
d’identificazione digitale che consente di accedere in rete ai servizi offerti dalle Pubbliche 
Amministrazioni e di sottoscrivere i documenti con firma digitale. 
La CNS consente, inoltre, di consultare le informazioni riguardanti la propria azienda contenute nel 
Registro Imprese: 

  
 o Registro Imprese; 
  
  
  

 
La Camera di Commercio rilascia i dispositivi di firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sui 
seguenti supporti: 
 

 Smart-card (tessera plastificata) – per essere utilizzata richiede un apposito lettore da installare 
sul proprio PC. 

 Token USB (chiavetta USB) – non richiede l’installazione di altri dispositivi. 
 
 
Cosa fare per ottenerla 
Occorre presentarsi allo sportello di persona (non è ammessa delega) muniti di carta d’identità, codice 
fiscale e indirizzo mail semplice (non PEC).  
E’ anche possibile richiedere tramite professionisti incaricati o associazioni di categoria abilitati dalla 
C.C.I.A.A. la firma digitale. In questo caso tali professionisti (intermediari) incaricati alla registrazione 
presentano per conto dell’interessato la richiesta di rilascio allo sportello.  
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Firma Digitale e Carte Tachigrafiche 
Tel. 0131-313335/259/206; 
e-mail: firma.digitale@al.camcom.it 
  

Firma digitale 

mailto:firma.digitale@al.camcom.it
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CARTE CRONOTACHIGRAFICHE 
 
I soggetti interessati: 
Possono richiedere la carta tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrano nei seguenti 
parametri: 

 guidino veicoli che superano le 3.5 tonnellate di PMA (peso massimo autorizzato) per il 
trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di 
viaggiatori, sia con carico a vuoto; 

 operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 effettuino trasporti nazionali o internazionali; 
 siano lavoratori dipendenti o artigiani; 
 siano italiani o stranieri; 
 compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi. 

 
Le carte sono di 4 tipi ed hanno funzioni e abilitazioni diverse: 
- carta conducente 
- carta azienda 
- carta di controllo 
- carta officina 
 
Che cos’è 
L’ufficio dedicato riceve l’istanza per ottenere il rilascio/rinnovo/sostituzione della carta tachigrafica e, 
alla presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, consegna il dispositivo all’interessato o ad 
un suo delegato. 
Le domande possono essere presentate sia presso l'Ufficio Firma Digitale, che inviate via posta allo 
stesso Ufficio della Camera di Commercio, in tal caso si devono allegare tutti i documenti richiesti e 
l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria. 
Tutte le domande relative alla Carta Officina (1^ emissione, rinnovo, sostituzione) comprese le richieste 
di ulteriori tecnici rispetto all'organigramma preesistente, necessitano di autorizzazioni ministeriali da 
richiedere preventivamente all'Ufficio Metrico. L’invio della richiesta a Infocamere è immediato 
mentre, il rilascio comporta l’attesa di alcuni giorni poiché è necessario attendere i tempi tecnici di 
generazione da parte di Infocamere. 
 

 
Servizio erogato 

 
indicatore 

 
Livelli standard ga-

rantiti 

 
Tempi previsti (*) 

Rilascio Carta Na-
zionale dei Servizi 
(smart card o Token 
USB) 

Tempo di attesa dalla 
presentazione della 
richiesta 

A vista (senza appun-
tamento) su richiesta 
diretta dell’interessato 
– Negli altri casi: 10 
giorni 

A vista (senza appun-
tamento) su richiesta 
diretta dell’interessato 
– Negli altri casi: 10 
giorni 

Rilascio carte tachi-
grafiche 

Tempo di attesa dalla 
presentazione della 
richiesta 

15 giorni 15 giorni 

 
 (*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Firma Digitale e Carte Tachigrafiche 
Tel. 0131-313335/259/206; 
e-mail: firma.digitale@al.camcom.it 
  

Carte  cronotachigrafiche 

mailto:firma.digitale@al.camcom.it
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ATTIVITA’ ANAGRAFICO-CERTIFICATIVE 
L’Ufficio Sportello Impresa rilascia differenti tipologie di certificazioni, sia per l’ambito locale e nazionale, 
sia per le attività di scambi internazionali. 
 
I soggetti interessati: 
Tutti gli utenti interessati a ricevere atti e/o informazioni legali, economiche e amministrative su singole 
imprese operanti nella provincia di Alessandria o su tutto il territorio nazionale. 
L’ufficio certificazioni rilascia: 
• Certificati e visure (compreso le visure protesti e ruoli) a carico di persone o società. Le visure 
possono essere richieste anche via internet tramite il servizio www.registroimprese.it e possono altresì 
essere richieste anche in lingua inglese (per l’estero). 
• Copie di atti, bilanci e fascicoli depositati (se cartacei solo per la provincia di Alessandria, se ottici 
per tutto il territorio nazionale). 
• Vidimazione e bollatura di libri sociali, scritture contabili e altri libri e registri. 
• Rilascio elenchi merceologici di imprese che possono essere richiesti – a livello nazionale - in 
base a determinati parametri di ricerca (es. tipologia attività esercitata, forma giuridica, classi di 
fatturato ecc.). 
Che cosa fare per richiedere i documenti: 
È necessario trasmettere la richiesta compilando il prescritto modulo e indicando il numero d’iscrizione 
al Registro Imprese (o REA) della società d’interesse. 
Secondo quanto disposto dall’art. 15 della legge n.183 del 12 novembre 2011 alla disciplina dei 
certificati e delle dichiarazioni sostitutive prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione, le Pubbliche Amministrazioni (a es. Comuni, 
Province,Regioni, Ministeri, Agenzia delle Entrate) e i gestori di pubblici servizi non possono più 
richiedere né accettare certificati dai propri utenti. 
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono validi e utilizzabili dai privati solamente nei 
rapporti con altri soggetti privati. 
Pertanto, sui certificati è riportata la dicitura che chiarisce tale vincolo: “Il presente certificato non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il 
certificato che non abbia tale dicitura è considerato nullo. 
Per conoscere stati e qualità del privato, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi 
hanno tre possibilità: ottenere i dati direttamente dalle Amministrazioni che le possiedono, consultare 
il sito verifichepa.infocamere.it oppure richiedere al privato di compilare una dichiarazione che riporti i 
dati richiesti (autocertificazione). Le Amministrazioni procederanno in seguito alla verifica della 
veridicità delle informazioni autocertificate. 

 
Servizio erogato 

 
indicatore 

 
Livelli standard ga-

rantiti 

 
Termini previsti (*) 

Certificati e visure Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

A vista  A vista  

Vidiminazioni libri sociali 
e/o registri 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

10 giorni 10 giorni 

Rilascio copie di atti e bi-
lanci da archivio ottico 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

A vista A vista 

Rilascio copie di atti e bi-
lanci da archivio carta-
ceo 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

30 giorni 30 giorni 

Rilascio elenchi merceo-
logici 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

10 giorni 10 giorni 

 (*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio certificazioni e visure 
Tel. 0131-313236/227/206; 
e-mail: sportello.impresa@al.camcom.it  

Certificati, visure, balanci, elenchi 

http://www.registroimprese.it/
mailto:sportello.impresa@al.camcom.it
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CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI PER L’ESTERO 
 
I soggetti interessati: 
Le imprese che svolgono attività con l’estero. 
 
Che cos’è 
L’ufficio certificazioni estero rilascia: 
certificati d’origine: documento richiesto per le merci destinate all’esportazione, quale certificazione 
ufficiale dell’origine delle stesse; 
carnet A.T.A.: documento della validità di 12 mesi per la temporanea esportazione di merci in tutti i 
Paesi che aderiscono alla convenzione ATA (attualmente 75);  
attestato di libera vendita: può essere richiesto dalle autorità doganali estere per prodotti cosmetici, 
elettromedicali, bevande, etc.; 
numero meccanografico: codice di operatore abituale con l’estero (non più obbligatorio) che può 
essere richiesto e/o convalidato allo sportello camerale; 
visti su documenti per l’estero: spesso i documenti per l’estero (fatture su vendita o dichiarazioni 
varie) devono essere vistati dalla Camera di commercio prima del loro utilizzo nel Paese di 
destinazione. L’ufficio provvede all’apposizione di visti su fatture o visti poteri di firma. 
CERT’O: procedimento telematico che permette alle imprese di trasmettere online le richieste dei 
certificati di origine agli sportelli dell’Ufficio Estero camerale e di ritirare i certificati compilati dall’ufficio, 
di norma, entro un giorno dalla trasmissione della richiesta; 
 
Che cosa fare per richiedere i documenti: 
È necessario inoltrare la richiesta sui moduli forniti dall’Ufficio (tranne per l’attestato di libera vendita, 
che va presentato su carta intestata dell’impresa, e per il servizio CERT’O che prevede l’inoltro tramite 
il sito www.registroimprese.it), allegando la documentazione prescritta. 
 

 
Servizio erogato 

 
indicatore 

 
Livelli standard ga-

rantiti 

 
termini previsti (*) 

Certificati di origine i vi-
sti per l’estero 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

A vista – Se richiesta 
anche la legalizzazio-
ne della firma: 1 giorno 

5 giorni  

Carnet A.T.A. Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

In giornata 10 giorni 

Attestato di libera vendi-
ta 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

2 giorni 10 giorni 

Numero meccanografico Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

2 giorni 5 giorni 

Visti su documenti per 
l’estero 

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

A vista – Se richiesta 
anche la legalizzazio-
ne della firma: 1 giorno 

3 giorni 

Servizio telematico 
CERT’O per certificati di 
origine  

Tempo di attesa dalla pre-
sentazione della richiesta 

1 giorno 5 giorni 

 (*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Documenti per l’estero 
Tel. +39 0131/313207 – 206 - 371 
E-mail: commercio.estero@al.camcom.it  
  

Documenti per l’estero 

mailto:commercio.estero@al.camcom.it
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DIRITTO ANNUALE 

 
I soggetti interessati 
Tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese 

 
Che cos’è 
Il diritto annuale è un tributo dovuto alla Camera di Commercio da tutte le imprese iscritte o annotate 
nel Registro delle Imprese, e dai soggetti iscritti al REA – Repertorio Economico Amministrativo- che 
hanno sede legale ad Alessandria e provincia. Le imprese che esercitano l’attività anche mediante 
unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello 
stabilito per la sede principale. Sono tenute al versamento anche le società in liquidazione e le imprese 
che, pur avendo cessato l’attività, non hanno effettuato la comunicazione di cancellazione al Registro 
delle Imprese. 

Il diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. 

Il mancato pagamento del diritto annuale relativo all’anno antecedente blocca il rilascio dei  certificati 
rilasciati dal Registro Imprese. 

 
Cosa fare 
Il versamento del diritto va eseguito, in un’unica soluzione, con modello di pagamento F24 entro la 
scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi compilato come segue:  

Sezione Modalità di compilazione 

Contribuente 
indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il 
domicilio fiscale 

Sezioni IMU ED 
ALTRI TRIBUTI 
LOCALI 

codice ente: AL 
codice tributo: 3850 
anno di riferimento: (es. 2015) 
importi a debito versati: scrivere l’importo dovuto 

 
Le imprese e le unità locali iscritte in corso d’anno devono versare il diritto annuale, in importo fisso, al 
momento dell’iscrizione nel Registro Imprese o entro 30 gg. dalla stessa. Si ricorda che è possibile 
compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi 
e/o) contributi).  
 

Servizio Erogato Indicatore Livelli standard ga-
rantiti 

Termini previsti (*) 

Risposta a richieste di 
informazione ricevute 
via mail/lettera/fax 

gg. trascorsi dal rice-
vimento della doman-
da 

< 30 gg. 30 gg. 

Risposta ad istanze di 
annullamento/sgravio 
cartelle esattoriali in 
autotutela 

gg. trascorsi dal rice-
vimento della doman-
da 

< 30gg. 60(**) 

Rimborso diritto annu-
ale erroneamente ver-
sato 

gg. trascorsi dal rice-
vimento della doman-
da 

< 30 gg. 30 gg. 

Sblocco certificazione  -- Immediato a seguito 
pagamento diritto  

Non previsto 

(*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale. 
(**) in caso di richieste effettuate ai sensi della legge 228/2012, art. 1 cc 537-546  

Diritto Annuale 
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MARCHI E BREVETTI 
 
I soggetti interessati 
Tutti coloro che intendono registrare invenzioni, modelli e marchi (e i rispettivi seguiti) o consultare banche 
dati e documenti sui brevetti. 
 
Che cos’è 
L’ufficio Marchi e Brevetti riceve le domande e i documenti necessari alla concessione del brevetto per 
invenzione industriale, modello d’utilità, modelli ornamentali o serie ornamentali, per la registrazione di un 
marchio nazionale e/o internazionale e i relativi atti successivi. 
 
Che cosa fare 

Il Decreto Ministeriale 26-01-2015 ha disciplinato il nuovo deposito, sia telematico che in formato 
cartaceo, delle seguenti domande: 

 domande di brevetto di invenzioni industriali e modelli d'utilità; 
 domande di registrazione di disegni, modelli e marchi d'impresa; 
 istanze connesse alle predette domande; 
 domanda di rinnovo dei marchi. 

Presso le Camere di Commercio sarà sempre possibile effettuare il deposito delle domande brevettuali 
presentate in forma cartacea, da convertire telematicamente attraverso il nuovo sistema on line 
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM. 
E' possibile accedere alla modulistica aggiornata seguendo questo percorso: www.uibm.gov.it cliccare 
nella sezione modulistica e seguire l'indicazione di deposito cartaceo attraverso il nuovo sistema di 
conversione online dell'UIBM. Scegliere il tipo di domanda che si intende presentare, cliccando 
sull'opzione modulo editabile. Procedere alla compliazione della domanda e presentarla all'Ufficio 
brevetti per avere la ricevuta ed il Mod F24. 
In seguito ad un accordo con la Camera di commercio di Torino, gli utenti e le imprese della provincia di 
Alessandria possono usufruire di due servizi offerti dalla stessa: 
Sportello tutela della proprietà industriale: si tratta di incontri con consulenti in proprietà industriale, 
gratuiti e riservati della durata di mezz'ora, che si tengono presso la sede camerale di Torino in via San 
Francesco da Paola,24, previo appuntamento, aperti a persone fisiche o giuridiche (esclusi 
professionisti e intermediari che agiscano per i propri clienti). Nella domanda di accesso al servizio, che 
va indirizzata via email a sportello.tpi@to.camcom.it deve essere specificato l'oggetto delle informazioni 
richieste. I particolari del servizio sono alla pagina http://www.to.camcom.it/sportellotpi.  
Ricerche di anteriorità del centro PATLIB: possono essere compiute presso la Camera di commercio di 
Torino su appuntamento o richieste via e mail a patlib@to.camcom.it; le ricerche sono gratuite, salvo il 
pagamento delle stampe dei risultati o le tariffe delle visure ufficiali. I particolari del servizio sono alla 
pagina http://www.to.camcom.it/patlib. 
 

Servizio erogato Indicatore 
Livelli standard 

garantiti 
Termini previsti (*) 

Deposito di marchi e 
brevetti nazionali 

Tempo di rilascio 
del 
verbale deposito 

A vista A vista per pratiche 
presentate allo spor-
tello 

Invio depositi brevettuali 
all’U.I.B.M. 

Tempo d’invio dal 
deposito 

10 gg 10 gg 

 (*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
Tutela della proprietà intellettuale 
Tel. 0131 313244 / 253 
E-mail: depenalizzazione@al.camcom.it, 
 
  

Marchi e Brevetti 

http://www.uibm.gov.it/
http://www.to.camcom.it/sportellotpi
mailto:sportello.tpi@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/sportellotpi
http://www.to.camcom.it/patlib
mailto:patlib@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/patlib
mailto:depenalizzazione@al.camcom.it
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REGISTRO INFORMATICO PROTESTI 
 
I soggetti interessati 
I debitori protestati interessati a chiedere la cancellazione del protesto di cambiali a seguito 
dell’avvenuto pagamento entro i 12 mesi dalla data del protesto stesso e/o nei casi di illegittimità o 
erroneità. 
I debitori protestati in possesso di riabilitazione del Tribunale, nel caso di assegni o di cambiali pagate 
oltre i 12 mesi dalla data del protesto. 
I debitori protestati interessati a far risultare l’avvenuto pagamento di titoli per i quali non è ancora 
possibile richiedere la cancellazione. 
Chi desidera informazioni sui protesti esistenti nel registro a nome di persone fisiche e società  sia a 
livello provinciale che nazionale. 
 
 
Che cos’è 
L’ufficio provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro informatico dei protesti: inserisce 
mensilmente gli elenchi dei protesti pervenuti dai pubblici ufficiali (notai e ufficiali giudiziari) che 
redigono l’atto di protesto; riceve le richieste di cancellazione e annotazione presentate al Presidente 
della Camera di Commercio secondo le modalità previste nell’apposito regolamento. 
Rilascia inoltre visure del Registro informatico relative ai protesti esistenti a carico di persone o società. 
 
 

Servizio erogato Indicatore 
Livelli standard 

garantiti 
Termini previsti (*) 

 
Istanza di cancellazione protesti 
su cambiali per pagamento nei 
12 mesi o erroneità/illegittimità 
 

 
Tempo di eva-
sione 
dell’istanza 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 
 

 
Istanza di cancellazione per riabi-
litazione 
 

 
Tempo di eva-
sione 
dell’istanza 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 
 

 
Istanza di annotazione del paga-
mento su assegni e su cambiali 
pagate dopo i 12 mesi 
 

 
Tempo di eva-
sione 
dell’istanza 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 

 
20gg+5gg. per 
l’esecuzione del 
provvedimento 

 
Visure protesti 
 

Tempo di rila-
scio dalla richie-
sta 

 
A vista 

30 gg. (previsto per i 
casi non diversa-
mente disciplinati) 

(*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale    
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Studi, Statistica, Protesti – II Piano – Via Vochieri 58 – Alessandria  
Tel. 0131 313350 – 343 – 284  - e-mail: protesti@al.camcom.it                                                                
 
  

Protesti 
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PREZZI 
 
I soggetti interessati 
Gli operatori economici che vogliono essere informati sui prezzi rilevati di alcuni prodotti e pubblicati 
sui relativi Listini camerali: Listino settimanale dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli, Listino 
annuale delle medie dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli, Listino semestrale dei prezzi dei 
materiali da costruzione e Listino quindicinale dei prezzi prodotti petroliferi. 
Le aziende aventi sede o unità locali nella provincia  di Alessandria a cui è stato chiesto, da altri 
Organismi,  il “Visto di deposito” e/o il “Visto di conformità” 
 
Che cos’è 
L’ufficio procede alla rilevazione settimanale dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli 
avvalendosi di una apposita Commissione Tecnica che si riunisce tutti i lunedì presso la Sala 
Contrattazioni e cura la pubblicazione del relativo Listino. I prodotti agricoli interessati sono: cereali – 
legumi – farine e cascami – semi – foraggi e paglia – pioppi, legna da ardere e cippato – vini sfusi – 
prodotti ortofrutticoli al tenimento – fertilizzanti – uve da vino.  Il Listino comprende anche le quotazioni 
provinciali e regionali di alcuni prodotti specifici risultanti dalle contrattazioni gestite dalla Borsa Merci 
Telematica Italiana. 
Il Listino delle medie annuali dei prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli viene pubblicato 
automaticamente dopo l’ultima pubblicazione del Listino settimanale. 
L’ufficio effettua anche la rilevazione semestrale dei prezzi all’ingrosso dei materiali da 
costruzione avvalendosi anche in questo caso di apposita Commissione Tecnica e di aziende che 
operano nei settori interessati ed indicati sul relativo Listino camerale. 
A seguito di circolari ministeriali del 1994, 1995 e 2008 l’ufficio rileva e pubblica quindicinalmente il 
Listino dei prezzi dei prodotti petroliferi; le quotazioni riportate  sul Listino si riferiscono ai prezzi 
medi di libero mercato rilevati presso alcune delle principali ditte operanti in provincia di Alessandria. 
I Listini sopraindicati vengono pubblicati e resi disponibili gratuitamente sul sito internet 
istituzionale. 
Le aziende aventi sede o unità locali nella provincia  di Alessandria possono richiedere a questo ufficio 
il “Visto di deposito” sui propri listini Prezzi in situazioni previste dalla legge ed ottenere anche il 
“Visto di conformità” su documenti contabili conformi ai Listini depositati. 

Servizio erogato  Indicatore Livelli standard  
garantiti 

Termini previsti (*) 

Listino settimanale dei 
prezzi all’ingrosso dei prodotti 
agricoli 

Aggiornamento e pub-
blicazione on line 

A chiusura giorna-
ta di contrattazio-
ne, una volta alla 
settimana 

 
settimanale 

Listino delle medie annuali 
dei prezzi all’ingrosso dei 
prodotti agricoli 

Pubblicazione automati-
ca on line 
 

1° gennaio di ogni 
anno 

 

Listino dei prezzi all’ingrosso 
dei materiali da costruzione 

Aggiornamento e pub-
blicazione on line semestrale semestrale 

Listino dei prezzi dei prodotti 
petroliferi 

Aggiornamento e pub-
blicazione on line quindicinale 

Giorno 15 e 30 di ogni 
mese dell’anno 

Visto di deposito Tempo di evasione della 
richiesta 

3 giorni 5 giorni 

Visto di conformità Tempo di evasione della 
richiesta 

3 giorni 5 giorni 

(*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Studi, Statistica, Protesti 
Tel. 0131 313350 – 284 – 343 
E-mail: prezzi@al.camcom.it                 

Prezzi 
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STATISTICA 
 
I soggetti interessati 
Chi desidera conoscere l’Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(usato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al 
coniuge separato) e chi desidera essere informato sulle dinamiche socio-economiche del territorio. 
 
Che cos’è 
Il servizio cura le rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici e sociali a livello provinciale 
previste nel Programma statistico Nazionale o di interesse del Sistema camerale, nonché la diffusione 
sul territorio dei dati raccolti.     
 

Servizio erogato Indicatore Livelli standard garantiti Termini previsti (*) 

Informazioni sugli indici 
Istat (prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e 
impiegati; per l’intera col-
lettività, del costo di co-
struzione di un fabbricato 
residenziale,…)  

Tempo di rilascio 
dalla richiesta 

In tempo reale per le 
elaborazioni standard; 
tempi concordati per le 
elaborazioni “persona-
lizzate” e/o complesse. 

 

Informazioni su temi e dati 
economici (andamento  
congiunturale, imprese, 
import-export, credito, 
mercato del lavoro)  

Tempo di rilascio 
dalla richiesta 

In tempo reale per 
quelli pubblicati sui siti; 
in tempi da concordare 
con l’utente per le in-
formazioni da ricercare. 
 

 
 

(*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale 
 
Le variazioni annuali e biennali dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
vengono mensilmente aggiornate, non appena l’Istat le diffonde, sul sito internet istituzionale. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Studi, Statistica, Protesti  
Tel.0131 313350 – 343 – 284 – e-mail: statistica@al.camcom.it  
         

Indici Istat e statistiche 
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METROLOGIA LEGALE 
 
Che cos’è 
L’ufficio Metrico svolge funzioni di tutela della fede pubblica attraverso la verifica degli strumenti di 
misura utilizzati nelle transazioni commerciali. L’attività è principalmente costituita da: 
• verificazione prima e periodica di strumenti di misura; 
• tenuta dell’elenco degli utenti metrici, nel quale sono indicati i dati degli utenti metrici e le 
informazioni relative agli strumenti di misura da essi detenuti. 
• registro degli assegnatari di marchio d’identificazione dei metalli preziosi, nel quale sono iscritti 
tutti coloro che vendono, fabbricano o importano metalli preziosi quali oro, argento, platino e palladio. 
L’ufficio assegna il marchio d’identificazione e custodisce le relative matrici; 
• riconoscimento di laboratori idonei all’esecuzione della verificazione periodica: l’ufficio riceve e 
istruisce la pratica, provvedendo successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente. 
• tachigrafi digitali e analogici: l’ufficio riceve le istanze di autorizzazione richieste dalle officine che 
intendono effettuare il montaggio e la riparazione dei cronotachigrafi, le esamina, effettua il sopralluogo 
e invia la relazione all’ufficio competente presso il Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà 
al rilascio dell’autorizzazione. L’ufficio effettua inoltre verifiche di sorveglianza sui centri tecnici e vidima 
i registri delle operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi analogici. 
• vigilanza: l’ufficio effettua verifiche ad intervalli casuali sulla corretta applicazione delle norme in 
materia metrologica, mediante controlli documentali e prove metrologiche eseguite presso gli utenti 
metrici, i fabbricanti di strumenti di misura e i laboratori metrologici. 
 

Servizio erogato  Indicatore 
Livelli standard 
garantiti 
 

Termini previsti (*) 

Iscrizione nel Registro 
degli assegnatari dei 
marchi 

Tempi previsti dal 
ricevimento 
domanda 

Dal ricevimento 
domanda 60 gg. 
 

Dal ricevimento 
domanda 60 giorni 
 

Cancellazione dal Regi-
stro degli assegnatari dei 
marchi 

Tempi previsti dal 
ricevimento 
domanda 

Dal ricevimento 
domanda 30 gg. 
 

Dal ricevimento 
domanda 30 giorni 
 

Verifica requisiti su 
laboratori accreditati 
all’esecuzione della veri-
fica periodica strumenti 
metrici 

Tempo attesa per 
verifica 
 

60 gg. 60 giorni 
 

Tachigrafi digitali: rinno-
vo annuale autorizzazio-
ne 
officine 

Conclusione 
procedura 
 

30 gg. 30 giorni 

(*) termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Metrico 
Tel. 0131313287 – 382 
Fax 013143186 
E-mail: metrico@al.camcom.it 
 
SOLO per registro degli assegnatari di marchio d’identificazione dei metalli preziosi 
Tel. 0131313244 
Fax 013143186 
E-mail: proprietaindustriale@al.legalmail.camcom.it 
  

Ufficio metrico e metalli preziosi 

mailto:metrico@al.camcom.it
mailto:%20proprietaindustriale@al.legalmail.camcom.it
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SICUREZZA PRODOTTI 
 
 
Che cos’è 
La Camera di Commercio svolge funzioni di tutela della fede pubblica attraverso la verifica della 
sicurezza dei prodotti. L’attività è tesa a garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti dalla 
normativa vigente e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione 
del pubblico interesse. La vigilanza presso gli operatori economici è svolta relativamente alle seguenti 
tipologie di prodotti. 
    Materiale elettrico a bassa tensione. 
    Prodotti soggetti a compatibilità elettromagnetica. 
    Giocattoli. 
    Dispositivi di protezione individuale di prima categoria (es. occhiali da sole, maschere da sci). 
    Etichettatura delle calzature. 
    Etichettatura dei prodotti tessili. 
    Prodotti generici di cui al Codice del Consumo. 
    Apparecchi domestici (relativamente al consumo energetico). 
     
 
Nel caso siano accertate NON CONFORMITA' rispetto alle previsioni normative, la Camera di 
Commercio procede alla contestazione delle violazioni amministrative e alle eventuali comunicazioni 
alle autorità competenti. 
 
Per informazioni 
e-mail: sicurezza.prodotti@al.camcom.it 
  

Sicurezza prodotti 
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MANIFESTAZIONI A PREMIO : CONCORSI A PREMIO 
 
Soggetti interessati 
Le manifestazioni a premio possono essere organizzate dalle imprese produttrici o distributrici dei beni 
o servizi promozionati. Possono essere effettuate anche dalle organizzazioni rappresentative 
dell'associazionismo economico costituite sotto forma di consorzi e società anche cooperative. 
 
Che cos’è 
La “manifestazione a premio” è una promessa di premi al pubblico, avente lo scopo di promuovere sul 
territorio dello stato, per fini anche solo in parte commerciali, la conoscenza o la vendita di prodotti, 
marchi o servizi. Ai sensi del D.P.R. 430/2001 le manifestazioni a premio si suddividono in "concorsi" o 
"operazioni" a premio:  
- “concorsi” ovvero manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio viene conferito solo ad alcuni 

dei partecipanti anche senza richiedere ad essi la condizione di acquisto o vendita di prodotti o 
servizi (es. estrazione a sorte, capacità o abilità dei concorrenti di adempiere per primi a 
predeterminate condizioni); 

- “operazioni” ovvero manifestazioni pubblicitarie nelle quali il premio - salvo casi particolari - viene 
conferito a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato bene o servizio o un certo 
quantitativo di prodotti o servizi offrendone la documentazione (es. bollini, prove di acquisto, punti). 

Il Ruolo della Camera di Commercio: Il funzionario della Camera di Commercio, responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica, interviene, su richiesta degli organizzatori, nei concorsi a 
premio, redigendo il verbale per l'individuazione dei vincitori e l'assegnazione dei premi con relativo 
onere a carico dei soggetti che richiedono l’intervento; redige inoltre il verbale di chiusura del concorso, 
da inviare al Ministero Sviluppo Economico per il discarico della cauzione  prestata.  
 
Cosa fare 
Le imprese che intendano avvalersi dell’operato del funzionario della Camera di Commercio di 
Alessandria devono richiederne l’intervento con congruo anticipo (indicativamente 15 gg prima della 
manifestazione), utilizzando il modulo appositamente predisposto e allegando copia del Regolamento e 
dei documenti trasmessi al Ministero.  In seguito l´Ufficio comunicherà al promotore il nome del 
funzionario camerale delegato a seguire la manifestazione.  
Tutte le informazioni e le indicazioni operative possono essere scaricate dal sito www.mise.gov.it - 
sezione Manifestazioni a premio. 
 

(*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 
) 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Tutela del consumatore e Conciliazione – concorsi a premio 
Tel. 0131/313266 - 313319 
Fax 0131/313225 
PEC: tutelamercato@al.legalmail.camcom.it 
 
  

Servizio erogato Indicatore Livelli standard 
garantiti 

Termini previsti (*) 

Intervento del funzionario 
per redazione del  
processo verbale di 
assegnazione premi o di 
chiusura concorso 

Tempo di 
evasione richiesta 
di intervento del 
funzionario 
camerale 

Intervento del 
funzionario entro i 
termini previsti dal 
regolamento del 
concorso o richiesti dalle 
imprese 

Intervento del 
funzionario entro i 
termini previsti dal 
regolamento del 
concorso o richiesti dalle 
imprese 

Manifestazioni a premio 
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE ADR PIEMONTE  
 
I soggetti interessati 
Le imprese e i privati che sono coinvolti in una controversia civile e commerciale. 
 
Che cos’è 
La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che permette a due o più 
parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere in maniera del tutto autonoma la soluzione 
che esse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le 
riguarda. 
ADR Piemonte è l’organismo di mediazione delle Camere di Commercio piemontesi associate. 
Quando scegliere la mediazione 
Alla procedura si può accedere: 

 prima di iniziare un procedimento, giudiziario o arbitrale 
 durante lo stesso per verificare se vi siano spazi per sanare il conflitto in tempi brevi e a costi 

ridotti 
 quando sia prevista da una clausola nel contratto o nello statuto 

 
L’ufficio di Alessandria riceve le istanze di mediazione e gestisce le relative procedure, nominando i 
mediatori e organizzando gli incontri. 
 
Termini previsti (*) 

Servizio erogato Indicatore Livelli standard garan-
titi 

Termini previsti (*) 

Mediazione Conclusione della pro-
cedura 

3 mesi dalla domanda  
(1° incontro entro 30 
gg dalla domanda) 

3 mesi dalla domanda  
(1° incontro entro 30 
gg dalla domanda) 

 (*) termini previsti da disposizioni di legge o di regolamento 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Tutela del consumatore e conciliazione 
Tel. 0131/313 266 - 319  
Fax: 0131 313 225 
E-mail: conciliazione@al.camcom.it; adr.cciaa.al@legalmail.it 
 
  

Mediazione 

mailto:conciliazione@al.camcom.it
mailto:adr.cciaa.al@legalmail.it
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INCENTIVI CAMERALI ALLE IMPRESE 
 
Che cos’è 
La Camera di Commercio di Alessandria, nell'ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo del 
sistema economico locale, concede contributi alle imprese aventi sede o unità locale nella provincia di 
Alessandria. Tali contributi sono erogati in conformità al Regolamento quadro approvato dal Consiglio 
Camerale, ai singoli bandi approvati dalla Giunta e alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. 
In specifico l’attività consiste nell'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese in base a 
determinati filoni di intervento individuati di anno in anno dalla Giunta camerale e formalizzati in 
specifici bandi. 
 
I soggetti interessati 
I destinatari dei bandi camerali sono le imprese e i consorzi di imprese aventi sede o unità locale in 
provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al Registro delle Imprese  ed  in regola con il 
pagamento del diritto annuale camerale all’atto della presentazione della domanda. 
 
Per poter ottenere i contributi è necessario compilare le domande di concessione predisposte 
utilizzando i moduli relativi ai bandi reperibili presso l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio o 
scaricabili dal sito della Camera di Commercio: www.al.camcom.it – sezione finanziamenti > contributi 
camerali. 

Le domande vanno recapitate all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Alessandria – Via 
Vochieri, 58  15121 Alessandria , utilizzando una delle seguenti modalità: 

- servizio postale; 
- servizio di corriere; 
- posta elettronica certificata (PEC) domandecontributi@al.legalmail.camcom.it;  
- consegna a mano. 

 
 
 

Servizio erogato Indicatore Livelli Standard garan-
titi 

Termini previsti 

Concessione contributi 
(al termine del proce-

dimento istruttorio) 

 90 gg. 90 gg. 

 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Promozione 

 e-mail: contributi@al.camcom.it 

 telefono: 0131-313269, 0131-313265, 0131-313220,  

 fax: 0131/313250 
  

Contributi 

http://www.al.camcom.it/
mailto:domandecontributi@al.legalmail.camcom.it
mailto:contributi@al.camcom.it
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PROMOZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
Che cos’è 
La promozione ed il sostegno delle imprese locali sono  tra gli obiettivi prioritari delle Camere di 
Commercio. Per la Camera di Commercio di Alessandria l’attività si concretizza in un insieme di 
iniziative a sostegno dell'apparato economico provinciale sia sul mercato domestico, sia sul mercato 
internazionale. 
 
Relativamente alla promozione sui mercati internazionali è presente lo Sportello Internazionalizzazione 
che offre servizi di primo orientamento, informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero. Il 
servizio è rivolto sia alle imprese che hanno già intrapreso rapporti commerciali con altri Paesi, sia a 
quelle che sono intenzionate a farlo grazie anche alla sinergia con gli altri enti che supportano l’export 
italiano (i Ministeri competenti, la Regione, Italian Trade Agency - ex ICE, la SIMEST e la SACE). Sono 
poi sviluppati servizi di supporto quali partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, 
realizzazione di workshop, road show, incoming, missioni, visite di delegazioni istituzionali e country 
presentation, sempre con l’obiettivo di agevolare le imprese che vogliono sviluppare il proprio business 
sui mercati esteri. Queste attività sono realizzate per il tramite del Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte. 
 
Relativamente al mercato domestico la Camera di Commercio di Alessandria sviluppa una serie di 
interventi atti a promuovere le eccellenze locali a livello locale, regionale e nazionale sia con interventi 
propri (eventi, partecipazioni a manifestazioni fieristiche, contributi, ecc.) sia in collaborazione con altri 
soggetti istituzionali quali Province, Comuni, altre Camere di Commercio, Unioni regionali, 
Unioncamere nazionale ed altri soggetti del sistema camerale. 
 
I soggetti interessati 
Le iniziative sono rivolte a tutte le imprese interessate a sviluppare il proprio business sui mercati 
nazionali ed esteri. 
 
Le notizie inerenti il complesso delle attività vengono pubblicate sul sito camerale 
www.al.camcom.gov.it nella sezione Promozione e/o Sportello Internazionalizzazione e/o Sportello 
Europa. 
 

Servizio erogato Indicatore Livelli Standard garan-
titi 

Termini previsti 

Iniziative per la pro-
mozione delle imprese 

Realizzazione delle 
iniziative 

 Termine fissato dalla 
singola iniziativa 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Promozione 

 e-mail: promozione@al.camcom.it 

 telefono: 0131-313269, 0131-313220, 0131-313265,  

 fax: 0131/313250 

  

Promozione prodotti 

http://www.al.camcom.gov.it/
mailto:promozione@al.camcom.it
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SOSTEGNO E SVILUPPO DELL’IMPRENDITORIA 
 
Che cos’è 
Lo sviluppo della nuova imprenditoria ed il sostegno delle imprese già esistenti sono tra le principali 
attività della Camera di Commercio. Il supporto al tessuto imprenditoriale locale avviene attraverso 
diverse iniziative sia di sistema, sia specifiche della Camera di Alessandria. 
 
Tra le attività per il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria vi sono: 
- il servizio  ‘FILO’, (Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento) che fornisce gratuitamente 
servizi informativi e di primo orientamento relativamente alle opportunità di sovvenzioni e finanziamenti 
di natura pubblica sia per le imprese già iscritte alla Camera di Commercio, sia per le nuove attività 
imprenditoriali (in questo caso in collaborazione con altri enti quali la Regione e la Provincia); 
- i servizi legati alle certificazioni di qualità per la promozione delle filiere di eccellenza quali, a titolo di 
esempio, il “Marchio Q – Ospitalità Italiana” per il settore turistico-ricettivo e la certificazione “T-Fashion” 
per il settore orafo; 
- i servizi di prima informazione ed orientamento sui temi relativi alle start up innovative ed imprese 
innovative, alla open innovation ed  alla digitalizzazione delle imprese; 
- i servizi di prima consulenza e formazione legati all’innovazione e al trasferimento tecnologico al fine 
di favorire il coordinamento tra istituzioni locali, imprese, enti territoriali di eccellenza e imprese estere 
(banca dati europea di offerte e richieste tecnologiche o commerciali della rete Enterprise Europe 
Network). Questi ultimi servizi sono promossi in collaborazione con gli uffici di Unioncamere Piemonte. 
 
I soggetti interessati 
Le iniziative sono rivolte a tutti i soggetti interessati a: 
- aprire una nuova attività imprenditoriale; 
- reperire finanziamenti e/o contributi; 
- seguire un percorso di certificazione di qualità e/o innovazione tecnologica. 
 
Le notizie inerenti il complesso delle attività vengono pubblicate sul sito camerale 
www.al.camcom.gov.it nelle sezioni  Promozione e Innovazione e Trasferimento Tecnologico. 
 

Servizio erogato Indicatore Livelli Standard garan-
titi 

Termini previsti 

Servizi di 
orientamento ed 
informazione di 
competenza Camera 
di Alessandria 

Realizzazione del 
servizio 

 Termine fissato dalla 
singola iniziativa 

Servizi di informazione 
in collaborazione con 
altri soggetti 
(Unioncamere 
Piemonte, Regione, 
ecc.) 

Realizzazione del 
servizio 

 Termine fissato dalla 
singola iniziativa in 
coordinamento con il 
soggetto terzo di 
riferimento 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio Promozione 

 e-mail: promozione@al.camcom.it 

 telefono: 0131-313269, 0131-313265, 0131-313220,  

 fax: 0131/313250 

  

Sostegno all’imprenditoria 

http://www.al.camcom.gov.it/
mailto:promozione@al.camcom.it
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STUDI E BIBLIOTECA 
 
Che cos’è 
Il servizio studi e biblioteca offre informazioni, analisi e consultazione di materiali sull’economia della 
provincia di Alessandria, allo scopo di supportare e promuovere lo sviluppo delle imprese e della 
collettività di riferimento. 
Il servizio è rivolto a enti, associazioni, imprese, professionisti, studenti, privati, e in generale a 
chiunque sia interessato a studiare e conoscere la realtà economica della provincia di Alessandria. 
Consultare il sito www.al.camcom.gov.it/studi per la documentazione disponibile.  
 
Scheda di sintesi dei servizi 

SERVIZIO EROGATO INDICATORE 
LIVELLI STAN-
DARD GARANTITI 

TERMINI 
PREVISTI* 

Consultazione della 
documentazione disponibile 
presso la biblioteca camerale 
 

Richiesta dell’utente che si 
presenta in biblioteca  

In tempo reale, quando 
il richiedente si presenta 
in biblioteca 

In tempo reale, 
quando il 
richiedente si 
presenta in 
biblioteca 

Erogazione dati estraibili dalle 
banche dati a disposizione 
dell’Unità 

Erogazione dati al richiedente e 
rispetto dei termini previsti 

15 gg. 20 gg. 

* termini previsti da disposizioni di legge, di regolamento o di natura provvedimentale 
 
 
Scheda servizio biblioteca 

TITOLO DESCRIZIONE DESTINATARI 
MODALITA’ O-
PERATIVE 

LIVELLI DI SER-
VIZIO ATTESI 
(KPI) 

Servizio 
biblioteca 

Consultazione 
della 
documentazione 
disponibile presso 
la biblioteca 
camerale 

enti, associazioni, imprese, 
professionisti, studenti, privati, 
e in generale chiunque sia 
interessato a  studiare e 
conoscere la realtà economica 
della provincia di Alessandria.  

Rivolgersi al servizio 
studi e biblioteca, 
preferibilmente su 
appuntamento: T. 
0131/313373-284-343 
studi@al.camcom.it  

Ipotesi di lavoro: 
qualità del servizio (% 
di soddisfacimento 
delle richieste 
dell’utente=90%-
100%) 

 
 
Scheda servizio erogazione dati 

TITOLO DESCRIZIONE DESTINATARI 
MODALITA’ O-
PERATIVE 

LIVELLI DI SER-
VIZIO ATTESI 
(KPI) 

Servizio 
erogazione 
dati 

Erogazione dati 
estraibili dalle 
banche dati a 
disposizione 
dell’Unità 

enti, associazioni, imprese, 
professionisti, studenti, 
privati, e in generale 
chiunque sia interessato a  
studiare e conoscere la 
realtà economica della 
provincia di Alessandria.  

Fare richiesta al 
servizio studi e 
biblioteca: T. 
0131/313373-284-343 
studi@al.camcom.it 

Ipotesi di lavoro: 
tempo e qualità del 
servizio (% di 
soddisfacimento della 
tempistica e delle 
richieste dell’utente= 
90%-100%) 

  
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio studi statistica protesti:  

T. 0131/313373-284-343, 

studi@al.camcom.it, www.al.camcom.gov.it/studi   

Studi e Biblioteca 

http://www.al.camcom.gov.it/studi
mailto:studi@al.camcom.it
mailto:studi@al.camcom.it
mailto:studi@al.camcom.it
http://www.al.camcom.gov.it/studi
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE  ALLE IMPRESE  
 
I soggetti  interessati: 
Tutte le imprese interessate all’aggiornamento ed alla riqualificazione  professionale, alla formazione 
propedeutica allo svolgimento di specifiche attività economiche, inserimento nel mondo del lavoro  di 
soggetti in attesa di occupazione mediate la formazione, mediante la formazione e la riqualificazione 
professionale. 
La formazione può anche riguardare dipendenti delle Camere di Commercio  in generale.  
 
Che cos’è: 
La formazione alle imprese è una finalità di legge della Camera di Commercio  e si concretizza alla 
Camera di Commercio di Alessandria, attraverso l’Azienda Speciale Asperia. 
In linea di massima la Camera di Commercio annualmente definisce  con un apposito atto 
amministrativo i  percorsi   formativi affidando l’incarico ad  Asperia rispettando normalmente le 
seguenti linee : 

 Formazione per Agenti di Affari in mediazione immobiliare 

 Internazionalizzazione 

 Formazione Start – up d’impresa proposto annualmente dal Comitato Imprenditoria Femminile in 
loco 

 Aggiornamento in materia di bilanci, e pratiche telematiche del Registro imprese  

 Aggiornamenti in materia di ambiente (mud . sistri ecc) 

 Seminari di Aggiornamento dipendenti  

 Aggiornamenti legislativi di interesse delle imprese (es. fatturazione elettronica) 
 
 

Servizio erogato                                      Indicatore Livelli garantiti stan-
dard 

Termini previsti 

Iniziative formative  Iniziativa realizzata  nessuno 

 
Per informazioni rivolgersi a: 
Patrizia Sturla - Giuseppina Ghio 
Telefono 01310313231 – 313311 
Fax 0131043186 
e-mail formazione@al.camcom.it 
  

Formazione per le imprese 

mailto:formazione@al.camcom.it
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ESAMI DI ABILITAZIONE 
La Camera di Commercio gestisce esami per l’esercizio delle seguenti attività: 
 
- SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
- AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
- AGENTI DI AFFARI  IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
 
Che cos’è 
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è attualmente disciplinata dalla L.R. n. 38/2006 
dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 così come modificato dal D.Lgs n. 147/2012. 
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi 
in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in 
un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. 
 
Cosa fare 
Per svolgere l'attività di somministrazione alimenti e bevande non ci si iscrive più al REC (Registro 
Esercenti il Commercio) in quanto tale registro è stato abrogato dalla legge n. 248 del 4/08/2006 ma 
occorre essere in possesso dei requisiti professionali* e morali che devono essere dimostrati all'ufficio 
commercio del Comune di dove si intende esercitare. In mancanza di requisiti, si dovrà frequentare un 
corso abilitante. Al termine del corso si dovrà sostenere un esame presso la Camera di Commercio , il 
cui diritto di segreteria ammonta a Euro 77,00. Alla  conclusione verrà rilasciato un attestato di idoneità. 
 
* Tra i    requisiti che la Camera di Commercio richiede  quelli  professionali sono: 

 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o 
riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (vedere al fondo l'elenco degli enti organizzatori dei corsi in 
provincia di Torino); 

 aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti 
l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualif icato, addetto alla 
vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine 
entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale 
(INPS); 

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, 
almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 
alimenti.  

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal 
titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

 
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 
 
Che cos’è 
L’attività di agente di commercio è caratterizzata da: • operare in nome e per conto di terzi; • concludere 
contratti in una zona determinata; • essere il contratto di agenzia un contratto a titolo oneroso: 
all’agente spetta per la prestazione svolta una provvigione da parte del preponente mandatario.  Il 
rappresentante di commercio è un   agente cui   il   preponente ha    conferito   anche la 
rappresentanza, cioè il potere di concludere direttamente gli affari in nome del preponente stesso.  
L’attività di agente o rappresentante di commercio può essere esercitata singolarmente come ditta 
individuale oppure in forma di società.    
 
Cosa fare  
Per svolgere l'attività di rappresentante di commercio occorre essere in possesso dei requisiti 
professionali e morali. In mancanza dei requisiti**, si dovrà frequentare un corso abilitante. Al termine 
del corso si dovrà sostenere un esame presso la Camera di Commercio , il cui diritto di segreteria 
ammonta a Euro 77,00. Alla  conclusione verrà rilasciato un attestato di idoneità. 
 
**Oltre agli altri requisiti che la Camera di Commercio richiede  quelli professionali sono:  

Esami di abilitazione 
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• diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono idonei i seguenti diplomi di maturità: ragioniere, perito commerciale, ragioniere 
programmatore, perito sezione commercio con l’estero, analista contabile, segretario d’amministrazione, operatore commerciale, operatore 
turistico, operatore commerciale dei prodotti alimentari, tecnico gestione aziendale, tecnico impresa turistica, tecnico dei servizi turistici, 
tecnico dei servizi della ristorazione; e i seguenti diplomi di qualifica: addetto alla contabilità d’azienda, contabile d’azienda, addetto alla 
segreteria d’azienda, segretari d’azienda, addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l’estero, addetto agli uffici 
assicurativi, corrispondente commerciale in lingua estera, stenodattilografo in lingue estere, addetto alla conservazione dei prodotti alimentari, 
addetto agli uffici turistici, computista commerciale, addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo, accompagnatore turistico, 
operatore gestione aziendale, operatore impresa turistica); 
• oppure laurea ad indirizzo commerciale, economico o giuridico: (sono idonee le seguenti lauree: economia e commercio, giurisprudenza, 
scienze politiche, scienze economiche marittime, scienze statistiche, sociologia, scienze economiche, scienze economico-bancarie, economia 
politica, economia aziendale, scienze bancarie ed assicurative, scienze dell’amministrazione, economia ed amministrazione delle imprese); 
• oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo quinquennio, come dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione 
delle vendite (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante  il livello di inquadramento, le mansioni 
esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta); o come coadiuvante, regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti, adibito a 
mansioni commerciali di vendita; o come lavoratore autonomo, titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, svolgenti 
attività commerciale o attività artigiana di produzione e relativa vendita  • oppure esperienza lavorativa di un biennio di attività, nell’ultimo 
quinquennio, come viaggiatore piazzista (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro, attestante le mansioni 
esercitate ed il periodo in cui l'attività è stata svolta);  
• oppure iscrizione nell’apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l’attività; 
•oppure iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 12/05/2017);.  
•oppure riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - D.Lgs. 206/2007 (solo per i soli cittadini che 
abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in paese terzo). 
Gli informatori scientifici, che svolgono anche attività di vendita, maturano i requisiti professionali e possono iscriversi senza dover frequentare 
il corso di formazione (da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione resa dal datore di lavoro , attestante le mansioni di vendita esercitate 
ed il periodo in cui l’attività è stata svolta) 
 I  procacciatori di affari non maturano alcun requisito. 

 
AGENTI DI AFFARI  IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
Chi sono: 
L’agente di affari  in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un 
affare , senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o  di 
rappresentanza.  
 
Cosa fare 
Per svolgere l'attività di agente di affari in mediazione immobiliare occorre essere in possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado, seguire un corso di formazione con relativo esame 
finale diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di 
mediazione prescelto. L’esame deve essere sostenuto presso la Camera di Commercio, presentando 
domanda su apposito modulo.  L’esame si svolge secondo le modalità indicate nel Regolamento 
adottato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 27/01/2010. A partire dal 1992 i corsi hanno validità 
illimitata, cioè non è previsto alcun termine per richiedere l’iscrizione all’esame di idoneità. Per la 
provincia di Alessandria, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio  per la Promozione Economica 
ASPERIA, che ha sede presso la stessa Camera, tiene con una certa frequenza i corsi preparatori, 
propedeutici all’esame  in orari preserali. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Ufficio esami: 
tel.0131/313231/313311 
Fax 0131/43186 
e-mail patrizia.sturla@al.camcom.it 
esami@al.legalmail.camcom.it 

  

http://www.al.camcom.gov.it/Tool/Questions
http://images.al.camcom.gov.it/f/Albi/12/1214_CCIAAAL_2192009.pdf
http://images.al.camcom.gov.it/f/Albi/re/regolamentoesami.pdf
http://www.asfi.it/
mailto:patrizia.sturla@al.camcom.it
mailto:esami@al.legalmail.camcom.it
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GESTIONE DEI RECLAMI 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP della Camera di Commercio, esercita l’ascolto diretto degli 
utenti promuovendo l’attività di raccolta di reclami, segnalazioni, suggerimenti in merito ai servizi 
erogati, nella concezione del servizio rivolto alle esigenze dell’utente per l'attuazione di una politica di 
miglioramento continuo della qualità.  
Reclami/suggerimenti/segnalazioni/apprezzamenti possono essere presentati mediante:  
a. compilazione del modulo appositamente predisposto, disponibile e scaricabile dal sito della Cciaa;  
b. segnalazione telefonica, via fax o via e-mail;  
c. colloquio con il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico o con un suo delegato.  
Al momento della presentazione del reclamo il cliente dovrà fornire tutte le informazioni in suo 
possesso relativamente a quanto ritiene oggetto di violazione affinché l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
sia in grado di ricostruire l’iter seguito.  
Le comunicazioni scritte devono essere sempre firmate e l’utente deve essere comunque identificabile, 
anche per i reclami verbali, affinché sia possibile una risposta scritta da parte dell’ente.  
Effettuati i dovuti accertamenti interni ed acquisite le informazioni necessarie, anche contattando, se 
ritenuto opportuno, l’utente stesso per richiedere chiarimenti ed approfondimenti del caso, l’ufficio 
riferirà all’utente l’esito conclusivo con le eventuale soluzioni adottate impegnandosi, se del caso, a 
fornire tempi e modalità di rimozione dei disservizi riscontrati.  
La nota di riscontro sarà comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla data dell'avvio del procedimento. 
 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Tel. 0131 313 266/319 
Fax 0131 313 225 
e-mail: urp@al.camcom.it 
 
  

Reclami 

mailto:urp@al.camcom.it
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