
 

DPCM 11 MARZO 2020 
L’ACCESSO AGLI UFFICI CAMERALI  

E’ SOSPESO  
LA RICHIESTA DI SERVIZI URGENTI ED INDIFFERIBILI DEVE ESSERE GIUSTIFICATA  

SOLO PER MOTIVATE ESIGENZE URGENTI ED INDIFFERIBILI DICHIARATE  

CON MODELLO DI NOTORIETA’ PRESSO PORTINERIA DA CONSEGNARE ALL’OPERATORE  
RESTERANNO COMUNQUE ATTIVI TUTTI I SERVIZI ON‐LINE erogabili con connessione al sistema informatico camerale. L’accesso al registro imprese può essere 
effettuato  collegandosi  al  sito www.registroimprese.it  o  tramite  SPID dal  proprio dispositivo  cellulare.  Le  imprese  possono estrarre  gratuitamente  i  propri 
documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il cassettodigitale dell’imprenditore  utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale mentre visure, atti e bilanci 
di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento con carta di credito. Si invitano pertanto i cittadini, le imprese e i professionisti 
a tenere conto di tale chiusura e di programmare adeguatamente le loro eventuali necessità legate ai servizi camerali. 

                        GRAZIE                                   LA DIREZIONE   



Il sottoscritto nato il a 
 
 

  

residente in via 
 

 

 
 

identificato a mezzo nr. .  
utenza telefonica 

 
  

 

CF      .................................................. P   IVA  ................................................ 
 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN   CASO   DI 

DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ART 495 C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

> Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, 
comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 
concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio 
nazionale, onché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del 

 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8  marzo 2020 in caso di 
inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

 
>  Che La RICHIESTA DI ...................... .................................... ........... 

E SERVIZI CAMERALI è determinata da: 
 
 

DICHIARAZIONE MOTIVO D'URGENZA INDIFFERIBILE: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
… 

A  questo riguardo, dichiara che: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 

Firma del dichiarante L'Operatore Camerale 



 

Segui solo le fonti istituzionali: 
http://www.governo.it/it/homepage http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

Misure Preventive EMERGENZA Coronavirus 
Sezione in aggiornamento continuo Palermo li 12 marzo 2020 

 

Accesso limitato agli uffici camerali 
Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 09 Marzo 
2020 e del 12 Marzo 2020 che amplia all’intero Paese la restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione 
del Coronavirus (SARS-CoV-2), da Giovedì 12 marzo 2020 e fino a quando non perverranno ulteriori indicazioni dalle autorità 
preposte, l'accesso del i servizi camerali erogati in presenza è limitato ai seguenti servizi, (se non può fruirne in modalità 
telematica ovvero se ha esigenze non differibili DICHIARATE CON ATTO NOTORIO), nei giorni di lunedì, 
mercoledì a venerdì, dalle 9.00 alle 11,00: 

• rilascio di certificati registro delle imprese uso gare e NON FALLENZA; 
• deposito libri ai fini della vidimazione; 
• rilascio di documenti di accompagnamento delle merci per l’estero; 
• istanza cancellazione protesti 

 
Per altre tipologie, tramite canale telefonico o via mail - di un appuntamento, che le sarà fissato nel più breve tempo possibile. 
Per il ritiro di certificati di origine già richiesti on line è possibile inviare un proprio corriere che dovrà rivolgersi all'usciere camerale. 
Per evitare spostamenti dal proprio domicilio, si ricorda che è possibile fruire di molti servizi camerali online per via telematica 
comodamente dal proprio domicilio. 

 
Sono annullate e/o sospese fino al 3 aprile 2020: 
• la concessione delle sale camerali per iniziative pubbliche 

Per informazioni contattare l'Ufficio: 

• contatto telefonico 091/6050314 

• email :segretario.generale@paen.camcom.it 
Nel caso di accesso agli sportelli o agli uffici camerali invitiamo l’Utenza ad attenersi alle regole precauzionali fornite dal Ministero 
della Salute E MANTENERE SEMPRE 1 METRO DI DISTANZA L’UNO DALL’ALTRO 

Modalità di erogazione dei servizi non accessibili in presenza e/o 
disponibili online 

Bollatura libri 
• utilizzare il servizio Libri digitali che sostituisce completamente le tradizionali modalità cartacea di tenuta, vidimazione, 

archiviazione e conservazione a norma dei Libri, con pieno valore legale. 
• accesso allo sportello esclusivamente su appuntamento ai tel.091/6050306/320 
• Brevetti e marchi 
• accesso allo sportello esclusivamente per consegna domande di privativa industriale già compilate. Per informazioni tel. 

091/6050239/410 e assistenza scrivere a brevetti@paen.camcom.it 
 

Certificati, visure e atti 
• Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il cassettodigitale dell’imprenditore 

utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. 
• Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento con carta di credito. 

Diritto annuale 
• scrivere a diritto.annuale@paen.camcom.it 

Sanzioni ex Upica 
• scrivere a sanzioni@pec.paen.camcom.it 

Sanzioni Registro Imprese 
• scrivere a sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it 

 
Documenti per l'estero *VEDI AVVISO SPECIFICO 

• invio della richiesta di certificato di origine esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale www.registroimprese.it / 
Cert’O e utilizzo del Stampa in azienda (contattare telefonicamente l'ufficio per maggiori informazioni) * VEDI SOTTO 

 
Firma digitale e rinnovo dispositivi di firma 
• rilascio online firma digitale (solo dispositivi CNS) utilizzandola sezione dedicata del portale www.aruba.it 
• rinnovo online dei dispositivi in scadenza utilizzando le funzionalità disponibili nella sezione "Rinnovo dei certificati" del 

sito www.aruba.it 
 

Mediazione e Arbitrato 
• l'organismo di mediazione e la Camera arbitrale ricevono gli atti esclusivamente tramite PEC 

http://www.governo.it/it/homepage
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.pd.camcom.it/servizi-camera/servizi-online
mailto:segretario.generale@paen.camcom.it
https://www.pd.camcom.it/gestisci-impresa/libri-digitali
mailto:brevetti@paen.camcom.it
https://www.milomb.camcom.it/spid
https://www.milomb.camcom.it/la-firma-digitale
http://registroimprese.it/
mailto:diritto.annuale@paen.camcom.it
mailto:sanzioni@pec.paen.camcom.it
mailto:sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it
http://www.registroimprese.it/
https://card.infocamere.it/infocard/pub/assistenza-rilascio_11649
http://www.card.infocamere.it/infocard/pub/richiesta-rinnovo_5633


(organismo.mediazione@pec.paen.camcom.it e cameraarbitrale@pec.paen.camcom.it); 
• gli incontri di mediazione e le udienze di arbitrato programmati sono annullati; l’ufficio contatterà gli interessati per fornire 

nuove indicazioni appena possibile. 
 

Registro Imprese: pratiche telematiche e quesiti 
• si invita ad utilizzare il diario messaggi per le pratiche già inviate e l’indirizzo e-mail registro.imprese@pec.paen.camcom.it per i 

quesiti 

 
Normativa e approfondimenti 
Per approfondimenti: 

• DPCM del 11 03 2020 

• DPCM del 09 03 2020 

• DPCM del 08 03 2020 

• DPCM del 04 03 2020 

• DPCM del 01 03 2020 
 
 
 

*UFFICIO COMMERCIO ESTERO - CERTIFICAZIONI 
 
 

OGGETTO: DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione delle emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale. 

 
 

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure a livello nazionale in materia di contenimento e gestione delle emergenza 
epidemologica da COVID-19 si comunica che 

 
 
 

È SOSPESA L’ATTIVITÀ DI APERTURA AL PUBBLICO. 
 
 
 

L’attività al pubblico verrà garantita attraverso la consulenza telefonica nei giorni di Lunedi, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 
15:00 alle 16.00 

 
 
 

Ufficio Commercio Estero 

recapito telefonico 0039 0916050222 / 357  
 
a mezzo mail, all’indirizzo marialuisa.bonomolo@paen.camcom.it. 

 

Eventuali istanze cartacee potranno essere consegnate in busta chiusa 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA SIG. BONOMOLO UFF. ESTERO 
 

presso la portineria dello Stabile di Via Emerico Amari,11 Palermo, munite di indicazioni (numero di telefono o posta elettronica) per le comunicazioni di pertinenza. 
 
 

LA DIREZIONE 

mailto:mediazione@pec.paen.camcom.it
mailto:cameraarbitrale@pec.paen.camcom.it
mailto:registro.imprese@pec.paen.camcom.it
http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276
http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/DPCM%2B1%2Bmarzo%2B2020.pdf/6f6f9b16-2fcd-4a99-8770-82cc688f87e7
mailto:marialuisa.bonomolo@paen.camcom.it


 

CARTE TACHIGRAFICHE 

AVVISO ALL’UTENZA  

A DECORRERE DAL 11 MARZO 2020, E PER 

TUTTO IL PERIODO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, L'ACCESSO AI 

SERVIZI AVVIENE NEL CASO DI STRETTA 

NECESSITA' – QUALI: IL RITIRO DI CARTE GIA’ 

DOMICILIATE IN CCIAA  

. 

Il servizio di richiesta carte tachigrafiche allo 

sportello è SOSPESO 

le richieste dovranno essere presentate direttamente 

per posta o a mezzo agenzia che dovrà programmare 

 L' EVENTUALE ACCESSO DI PRESENZA  PREVIO 

APPUNTAMENTO TELEFONICO PER NON 

CREARE SOVRAFFOLLAMENTO NEI LOCALI 

DELL’ENTE 

Tel.0916050410 

Mail: fabiodeninnis@paen.camcom.it 
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