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PREMESSA 
Principi Fondamentali - Obiettivo della carta dei servizi 
 
La Carta dei Servizi della Camera di Commercio di Catanzaro è stata scritta, per la prima volta, nel 
2009, senza che esistesse per l’Ente alcun obbligo di adottarla ed è stata immaginata sin d’allora come 
parte di un più vasto progetto di comunicazione e contatto immediato con cittadini, imprese, 
associazioni, professionisti a vario titolo fruitori dei servizi offerti dalla Camera. 
Non è mai stata pensata, quindi, come un documento statico e immutabile, ma piuttosto come una 
finestra aperta alla conoscenza delle necessità ed esigenze di chi si rivolge ad un ente pubblico, 
nutrendo precise aspettative di una risposta efficiente alle sue istanze. 
Ha subito nei fatti un’evoluzione costante sempre determinata dalla volontà di approfondimento di quel 
rapporto con il “cittadino” - sia esso impresa, consumatore, libero professionista - che avrebbe dovuto 
condurre nel tempo a migliorare efficienza e trasparenza dei servizi, anche sulla spinta dei suggerimenti 
o magari dei reclami che, proprio grazie alla ricerca di quel contatto, potevano trovare voce ed ascolto. 
La Carta doveva diventare così il documento attraverso cui presentare i propri servizi e la propria 
attività amministrativa, assumere l’impegno formale di erogare in trasparenza, efficienza e in tempi 
certi quei servizi e dare precise indicazioni al cittadino su quali canali diretti utilizzare per manifestare 
il proprio dissenso se quel “patto” di qualità ed efficienza fosse stato disatteso o di fornire i propri 
suggerimenti per migliorare l’erogazione del servizio o, anche, di manifestare apprezzamento quando la 
risposta fosse stata all’altezza delle aspettative. 
La Carta è perciò il documento con cui la Camera di Commercio dichiara pubblicamente gli standard di 
qualità dei propri servizi, assumendo l’impegno di garantirli e migliorarli, nell’ottica di instaurare un 
rapporto più partecipato e collaborativo tra Amministrazione e Cittadini, basato sulla consapevolezza di 
reciproci diritti e doveri.  
Quando è stata scritta, nel 2009, si ispirava alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27.1.1994 e guardava già ad una diversa visione dell’Amministrazione Pubblica che si andava facendo 
strada attraverso un lungo processo di riforma, iniziato negli anni ’90 del secolo scorso e tuttora in 
evoluzione. 
L’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa erano state ormai introdotte come 
principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico amministrativo e gli Enti pubblici obbligati a 
perseguirle prestando costante attenzione alle necessità del proprio bacino d’utenza. 
Tutti questi che erano principi ispiratori della precedente edizione della Carta trovano ora una precisa 
fonte normativa nelle più recenti leggi di riforma della Pubblica Amministrazione, su cui, peraltro, il 
nostro Legislatore è in questi anni varie volte intervenuto - D.Lgs. 150/2009, DL 83/2012 convertito in 
legge 134/2012, legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013, legge 124/2015-  in tema di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico, pubblicità, trasparenza, diffusione dell’informazione, miglioramento 
degli strumenti di erogazione dei servizi, anche digitali, valutazione delle performances degli Enti nel 
duplice intento di qualificarne la prestazione e lottare la corruzione. Soprattutto, in questi anni, hanno 
preso forma specifici adempimenti amministrativi in tema di approvazione dei piani delle performances 
e dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La Carta dei servizi diventa dunque un 
documento attraverso cui dare contezza dell’adozione da parte dell’Ente di più puntuali e specifici 
documenti, oggi espressamente previsti dal Legislatore, attraverso cui la pubblica amministrazione e, 
nella specie, la Camera di Commercio di Catanzaro assume precisi impegni nei confronti dei propri 
stakeholders circa l’efficientamento dei propri servizi e l’assunzione di adeguate misure per contrastare 
il rischio di corruzione all’interno delle proprie strutture. I documenti, approvati annualmente, 
estremamente dettagliati, sono resi pubblici e sempre fruibili nella sezione “trasparenza” del sito 
internet istituzionale. La Carta dei Servizi viene mantenuta, in veste solo telematica, come ulteriore 
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strumento di presentazione dei servizi offerti dall’Ente e come guida alla conoscenza e all’utilizzo degli 
stessi.  
 

1. LA CAMERA DI COMMERCIO 
 
1.1 Natura e Funzioni 
La Camera di commercio è un ente pubblico che svolge “funzioni di interesse generale per il sistema 
delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”. Le è riconosciuta autonomia 
statutaria, organizzativa, finanziaria e gestionale. La riforma, realizzata con il Decreto legislativo n. 23 
del 15 febbraio 2010, ha introdotto importanti e significative modifiche alla prima legge di riordino 
degli enti camerali (Legge n. 580/1993). La principale innovazione è stata il riconoscimento delle 
Camere di Commercio come autonomie funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del 
principio di sussidiarietà, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione. Tale riconoscimento non ha 
subito modifiche dalla successiva e più recente riforma introdotta dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, in 
vigore dal 10 dicembre 2016. 
In particolare, la nuova riforma, pur modificando le circoscrizioni territoriali di competenza delle 
Camere, ha ridefinito espressamente, per molti aspetti ampliandoli, importanti compiti e funzioni a 
sostegno delle imprese, della sicurezza del mercato, della tutela dell’ambiente, della valorizzazione dei 
beni culturali, del supporto alle politiche occupazionali. 
Soprattutto, già con la riforma del 2010 veniva espressamente riconosciuta la “rappresentatività” delle 
camere di commercio rispetto al “sistema delle imprese” e rimarcato il valore sociale del “fare 
impresa”. 
Queste le competenze della Camera nel testo dell’art. 2 della legge 580/1993, introdotto dalla riforma 
del 2016:  
  

 La pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del 
Repertorio Economico Amministrativo (REA) e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; 

 La  formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi 
alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché le funzioni di punto 
unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività 
d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; 

 La tutela del consumatore e della fede pubblica, la vigilanza e controllo sulla sicurezza e 
conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, la 
rilevazione dei prezzi e delle tariffe, il rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti 
per l'esportazione;  

 Il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite le attività d'informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, l’informazione, formazione, 
supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali nonché la collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la 
diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;  

 La valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in 
collaborazione con gli enti e organismi competenti;  

 Le  competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché il supporto alle piccole 
e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 
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 Le attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza e, più in 
generale le attività in convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, specie negli 
ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al 
placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie; 

 L’orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 
pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l'ANPAL 
attraverso in particolare: 

 la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, sulla 
base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali;  

 la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro;  

 il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi 
anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso 
delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;  

 il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso 
l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di 
placement svolti dalle Università. 

Ed ancora, le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro 
l'economia pubblica, l'industria e il commercio e formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello 
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della 
circoscrizione territoriale di competenza. 
 
In linea con l’evoluzione continua dei mercati e le più recenti riforme della pubblica amministrazione, 
la Camera di Commercio ha in questi anni  sensibilmente modificato la propria struttura organizzativa 
ed il proprio ruolo, proponendosi a fianco delle imprese come un partner moderno più flessibile ed 
attento alle loro esigenze ed alle istanze per lo sviluppo del territorio. 
La propria azione istituzionale si muove lungo due fondamentali linee guida di indirizzo strategico: 

 l’erogazione dei servizi istituzionali di natura amministrativa e per la regolazione del mercato, 
sviluppando anche forme di ADR (alternative disputesrisolution)-Media-conciliazione e 
arbitrato - per la soluzione di conflitti; 

 il sostegno allo sviluppo delle imprese e del tessuto economico del territorio favorendo 
prioritariamente l’internazionalizzazione, l’innovazione tecnologica, l’orientamento al lavoro, la 
formazione professionale, l’informazione economica. 

Lo Statuto disciplina, tra l’altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio, l’ordinamento e 
l’organizzazione della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di funzionamento degli 
organi, le forme di partecipazione. 
Il testo integrale è scaricabile dal sito istituzionale al seguente link: http://www.cz.camcom.it, sezione 
La Camera. 
Coerentemente con la missione scelta per statuto, la Camera di commercio di Catanzaro, nella logica 
del partenariato istituzionale ed attraverso il metodo della concertazione, promuove e partecipa al 
processo di programmazione economica territoriale per sostenere e favorire l'adozione di specifiche 
politiche e scelte di priorità in grado di incidere sul miglioramento del contesto economico e di 
determinare l'incremento della competitività del sistema delle imprese della circoscrizione di 
competenza. 
 



 

4 
 

1.2 Gli Organi, il Segretario Generale e l’Organizzazione interna 
Dopo la riforma prevista dalla legge 7/8/2015, attuata con il cit. D.Lgs. 219/2016, non si può più 
parlare di circoscrizione provinciale per la camera di commercio, ma piuttosto di circoscrizione 
territoriale che, per Catanzaro, potrà riguardare la nuova camera che dovrebbe nascere dalla fusione 
delle camere di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 
Il processo di accorpamento tra le Camere non si è ancora concluso ed ancora per quest’edizione la 
carta dei servizi farà riferimento agli Organi - Consiglio, Giunta, Presidente e Collegio dei Revisori dei 
Conti -  della sola camera di commercio di Catanzaro. 
Il Consiglio è composto da n. 19 membri, incluso il Presidente, e resta in carica 5 anni. È l’organo di 
indirizzo strategico e direzione politica, individua gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie per 
conseguirlicontrollandone l’attuazione. 
La Giunta è composta dal Presidente e da n. 5 membri eletti dal Consiglio. È l’organo di governo: attua 
gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, nei cui confronti svolge attività di stimolo e di proposta. 
Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica generale dell’Ente; ha la rappresentanza 
legale, politica e istituzionale della Camera; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni e collabora con il Consiglio nella funzione di 
controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; 
attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione. 
L’esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione 
politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente da quelli di gestione amministrativa, propri 
del Segretario Generale e della Dirigenza. 
Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, attua gli 
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, sovrintendendo alla gestione complessiva 
dell’Ente; esercita le funzioni di vertice dell’amministrazione ed è a capo degli uffici e del personale.  
Al Segretario rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente. 
I dirigenti sono responsabili dell’attività degli uffici cui sono preposti e dell’attuazione dei servizi e dei 
progetti loro delegati dal Segretario Generale. Provvedono alla gestione del personale e delle risorse 
finanziarie e strumentali assegnate ai loro uffici e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi 
loro affidati. 
L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) svolge una funzione di valutazione e controllo 
strategico dell’attività, dei servizi e dei progetti della Camera. L’OIV opera in posizione di autonomia 
all’interno dell’Ente e si relaziona – ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa – con il 
Segretario Generale, il Consiglio, la Giunta, il Presidente e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui 
all’art. 13, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

 
 Il Presidente: DANIELE ROSSI 
 Il Vice Presidente: TOMMASINA LUCCHETTI 
 Il Segretario Generale f.f.: STEFANIA CELESTINO 
 La Giunta: DANIELE ROSSI, TOMMASINA LUCCHETTI, VINCENZO BIFANO 

STEFANIA OLIVERIO, SAVERIO NISTICO’, WALTER PLACIDA 
 Il Consiglio:VINCENZO BIFANO, per l’Artigianato, FABIO BORRELLO, per l’Agricoltura, 

FRANCESCANTONIO CHIRILLO, per il Commercio, CESARE  FRANCESCO ANTONIO 
CRISTOFARO, per l’Industria, GERLANDO CUFFARO, per gli Ordini Professionali,  
CATERINA FROIO, per i Servizi alla Imprese, TOMMASINA LUCCHETTI, per i 
Consumatori e gli Utenti, RAFFAELE MAMMOLITI, per le Organizzazioni Sindacali, 
SAVERIO NISTICÒ, per i Servizi alle imprese, FLORIANO ROSARIO PIETRO NOTO, per 
Trasporti e Spedizioni, STEFANIA OLIVERIO, per il Commercio, FORTUNATO ROBERTO 
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PALMIERI, per l’Artigianato, WALTER PLACIDA, per l’Agricoltura, LIOTTI CLAUDIO, 
per la Cooperazione, DANIELE ROSSI, per l’Industria, FRANCESCO VIAPIANA, per il 
Commercio, RAFFAELLA ZINZI, per il Credito e le Assicurazioni. 

 I Revisori dei Conti: dott. ELIO OSELLI, Presidente, dott.sa MARINA AMATO e dott. 
ANTONIO ARGIRÒ. 

 L’OIV: dott. MARCO CORREGGIA, Presidente, dott. Prof. ROCCO REINA e dott.sa 
CONCETTA LUCIA CRISTOFARO. 

Il personale in servizio si compone di n. 30 dipendenti, oltre al Segretario Generale f.f., avv. Stefania 
Celestino. Dal 2020 non ci sono altri dirigenti in servizio ed il Segretario Generale assolve ad interim 
anche alle funzioni di dirigente delle aree organizzative che costituiscono la struttura dell’ente. 
I dipendenti sono complessivamente assegnati in n. 2 aree, n. 6 servizi, n. 10 unità organizzative oltre 
all’ufficio legale, in posizione di staff alla Segreteria Generale.  
La Camera di Commercio di Catanzaro ha scelto una struttura organizzativa e meccanismi operativi 
tendenzialmente più adeguati al raggiungimento della propria missione istituzionale. Essi sono oggetto 
di revisione continua per garantire all’Ente di rispondere meglio al proprio mutevole contesto di 
riferimento e per rendere sempre più agevole il dialogo con i propri clienti/utenti.  
Da alcuni anni l’Ente camerale ha intrapreso un percorso finalizzato a massimizzare l’efficienza 
interna, attraverso la realizzazione di una serie di interventi: l’appiattimento e lo snellimento della 
struttura organizzativa; l’introduzione di strumenti di gestione manageriale, nuovi modelli di controllo 
di gestione, l’adozione di un sistema di valutazione basato sul raggiungimento di obiettivi misurabili; 
l’introduzione di sistemi per valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di 
governance. Il modello organizzativo scelto dalla Camera persegue, in particolare, le seguenti finalità:  

 attuare nuove modalità organizzative e gestionali sulla base degli obiettivi e dei programmi 
definiti dagli organi di direzione politica;  

 garantire, in relazione alle dinamiche dei bisogni dell’utenza, la necessaria flessibilità 
organizzativa;  

 realizzare la piena valorizzazione delle risorse umane;  
 investire su quei meccanismi operativi atti a promuovere la circolazione delle informazioni e la 

condivisione della conoscenza;  
 consolidare le attività del sistema camerale volte al soddisfacimento dei bisogni della clientela 

attraverso l’erogazione di servizi immediatamente fruibili, anche in modalità on line;  
 promuovere la responsabilizzazione della dirigenza e delle altre figure con funzioni di 

responsabilità;  
 garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e 

lavoratori nella formazione e nello sviluppo professionale e di carriera;  
 promuovere l’utilizzo delle tecnologie per l’integrazione dei processi dell’Ente, al fine di 

incrementarne l’efficienza;  
 assicurare l’economicità, la celerità e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa.  
 
Maggiori informazioni e a approfondimenti sull’organizzazione interna della Camera sono reperibili 
sul sito istituzionale http://www.cz.camcom.it, sezione Amministrazione Trasparente. 
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Di seguito il grafico dell’ORGANIGRAMMA NOMINATIVO della Camera di Commercio  

 
 
 
L’Azienda Speciale  
La Camera di Commercio di Catanzaro, per raggiungere la finalità di sostegno del sistema delle 
imprese e del mercato, ha costituito un’azienda speciale, PromoCatanzaro, organismo di diritto privato. 
L’azienda persegue gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, con 
particolare impegno sulle attività di promozione del sistema delle imprese e del territorio. Ai sensi 
dell’art. 2 co.5 della legge 580/93, l’azienda è un organismo strumentale, cui la camera attribuisce il 
compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità e del proprio 
programma, assegnando le necessarie risorse finanziarie e strumentali. 
In particolare, la camere di commercio si avvale della propria azienda attraverso forme di 
collaborazione strutturata o tramite delega di funzioni; con la prima modalità di collaborazione 
(collaborazione strutturata) la camera assegna all'azienda le risorse che servono a coprire i costi della 
struttura e ad assicurare all’ente la collaborazione diretta dell'azienda per tutte le iniziative 
promozionali e di assistenza tecnica alle imprese del territorio, quindi, un impegno diretto su tutto il 
programma di attività dell'Ente; con la seconda modalità di collaborazione (delega di funzioni) la 
Camera assegna all'azienda specifici programmi e progetti, ovviamente, sempre in coerenza con le 
proprie attività istituzionali. 
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Dal portale istituzionale www.cz.camcom.it è possibile accedere al sito dell’Azienda.  
La sede 
Oltre alla sede centrale di Via M. Ippolito 16 a Catanzaro, per favorire il decentramento di funzioni e  
servizi è attivo per due giorni a settimana, il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle  ore 
9,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00 uno Sportello Polifunzionale decentrato della Camera, presso il 
palazzo del Comune di Lamezia Terme, in Via Senatore Perugini. 
Nella sede centrale, il personale nell’androne di accesso su Piazza Grimaldi e, in antisala, al primo 
piano, indirizzerà gli utenti al servizio desiderato e si rivolgerà loro con disponibilità e competenza. 
Il ricevimento del pubblico, per i servizi di front office, è assicurato da sportelli con accesso immediato 
e diretto dal cortile interno della sede camerale e osserverà i seguenti orari: 
Lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
Le informazioni fornite al telefono saranno accompagnate dal nome dell’impiegato e della struttura di 
appartenenza. 
Gli ambienti sono stati predisposti per essere accoglienti e funzionali. 
A seguito della dichiarazione di Pandemia di coronavirus con conseguente dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale, gli uffici sono stati chiusi al pubblico dal 12 marzo e resteranno chiusi fino al 31 
luglio 2020. Le attività istituzionali e amministrative hanno proseguito per tutto il periodo di lockdown 
tramite il lavoro a distanza, senza soluzione di continuità e senza ritardi per tutti i servizi digitali. Su 
prenotazione e per motivate ragioni d’urgenza vengono evase consegne di carte cronotachigrafe, di 
dispositivi di firma digitale e curate la bollatura e la consegna di libri e formulari, sempre garantendo il 
distanziamento sociale ed il rispetto delle norme di sicurezza per dipendenti ed utenti. Per tali limitate 
finalità è stata garantita l’apertura degli uffici, tutti i giorni, fino alle ore 13,00. 
E’stato istituito un gruppo di lavoro, cui partecipano tutti i capi servizio e funzionari qualificati 
dell’ente e di Promocatanzaro, per rispondere alle esigenze ed alle richieste degli utenti, fornire 
informazioni sulle nuove normative e sui servizi. Il gruppo è raggiungibile tramite un numero 
telefonico 0961- 888 888 ed una mail coronavirus@cz.camcom.it, appositamente dedicati.  
Il contatto con il territorio è stato mantenuto anche attraverso servizi video, webinar e focus di 
approfondimento su argomenti di rilevante attualità. Tutti i dipendenti sono rimasti raggiungibili, 
attraverso una linea passante, sui numeri interni dell’ufficio, per rispondere con immediatezza a tutte le 
chiamate degli utenti. Si è potenziato il presidio telefonico dei due numeri dedicati, rispettivamente, a 
Registro Imprese ed Albo Gestori Ambientali, oltre all’ordinario funzionamento del servizio di 
centralino. 
 
 

2. LA GESTIONE DELLA QUALITÀ NELLA DEFINIZIONE DEGLI 
STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI. 
 
La Carta  dei Servizi, già nella sua prima edizione, testimoniava la volontà  dell’Ente di lavorare su un 
più complessivo progetto di miglioramento degli standard di erogazione dei servizi e, in tale contesto, 
si inseriva in un più ambizioso processo di ricerca della qualità, per il quale si è fatto ricorso anche a 
specifici strumenti come quelli previsti dalle norme UNI EN ISO di certificazione della qualità. 
La camera di commercio di Catanzaro ha, oggi, esteso a tutti i suoi servizi il Sistema di Gestione per la 
Qualità certificato secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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L’ultimo rinnovo della Certificazione di Qualità relativo al 2018 è stato ottenuto con un giudizio 
altamente positivo, a cura dell’Organismo di certificazione Uniter s.r.l. 
E’ bene sottolineare che la certificazione non viene intesa come un obbiettivo acquisito, sul quale non 
ci sia più da lavorare, ma come l’avvio di un percorso intrapreso per consolidare e migliorare i risultati 
raggiunti. La Camera è, infatti, impegnata a confermare questa esperienza di dialogo con i cittadini, nel 
tentativo di costruire, con l’ausilio di esperti, un sistema di qualità più aderente alle aspettative degli 
utenti e realizzato, per quanto non più obbligatoriamente previsto dalle norme ISO, attraverso una 
definizione dettagliata dei processi che attengono alla prestazione dei servizi, descritti in un manuale - 
guida delle procedure con le specifiche istruzioni operative, la cui applicazione viene garantita: 

 da verifiche ispettive interne 
 da specifici indicatori per la misurazione degli standard qualitativi 
 dalla possibilità per gli utilizzatori esterni di produrre reclami e suggerimenti 
 dalla costante attenzione alla valorizzazione delle competenze interne.  

 
La nuova edizione della Carta dei Servizi, così come la precedente, è ancora pensata partendo dai 
suddetti principi e tentando di conformarsi alle seguenti linee guida: 

 Definire standard di qualità ed obiettivi di miglioramento; 
 Fornire tutte le informazioni necessarie corrette ed aggiornate; 
 Portare il servizio il più possibile vicino alle imprese; 
 Mirare alla tempestività ed accuratezza nella gestione delle pratiche; 
 Prestare ascolto e attenzione alle esigenze del cliente; 
 Garantire la tutela rispetto ad eventuali disservizi, prevedendo la possibilità di reclamo 
 Permettere il contributo diretto del cliente attraverso i suggerimenti. 

 
Per il conseguimento di tali finalità la Camera di Commercio di Catanzaro, nell’espletamento dei 
procedimenti e delle attività amministrative, punta al rispetto dei seguenti principi fondamentali: 

 Trasparenza; 
 eguaglianza ed imparzialità di trattamento; 
 continuità; 
 partecipazione; 
 efficienza ed efficacia; 
 chiarezza e comprensione nella comunicazione. 

 
Per realizzare concretamente l’obiettivo di partecipazione diretta degli utenti, la Camera attiva 
annualmente un’indagine di Costumer Satisfaction a cui si può partecipare attraverso il sito camerale, 
compilando in maniera semplice e diretta un form anonimo di quesiti su tutta l’attività dell’Ente. Al 
termine della compilazione, con un solo “click”, il form viene restituito sulla e-mail del responsabile 
della qualità e i risultati dell’indagine vengono sottoposti ad attento esame da parte della dirigenza, al 
fine di attivare eventuali azioni correttive. Allo stesso modo, è prevista la possibilità di produrre 
reclami, utilizzando un modulo facilmente reperibile sul sito da inviare, a mezzo di una semplice e-
mail, alla pec istituzionale della Camera ovvero al funzionario responsabile della qualità. 
La Carta, anche nella presente edizione, continua ad essere lo strumento attraverso cui l’Ente realizza 
un patto con i propri stakeholders e assume precisi impegni di miglioramento delle proprie prestazioni 
nell’ambito di un percorso mirato ad attivare un ciclo virtuoso teso al miglioramento continuo della 
qualità. 
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Grazie al percorso intrapreso in questi anni, la camera di commercio di Catanzaro si è trovata pronta a 
recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009, adeguando tempestivamente la propria struttura 
organizzativa anche sugli interventi modificativi voluti dalla riforma. 
Nelle more dell’emanazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine alle 
modalità di adozione delle Carte dei Servizi, così come previsto dall’art. 28 del Decreto 150/2009, la  
Carta continua ad essere adottata, come indicato dalla Commissione ministeriale per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche, in conformità alla disciplina vigente (art. 11 
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286; art. 101 D.lgs. n. 206/2005; Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici). Come accennato 
nelle premesse, le nuove norme prevedono più specifici documenti, adottati annualmente dalla 
governance dell’ente, in cui gli “impegni”, rispondenti anche agli indirizzi contenuti nella delibera 
88/2010 della Commissione ministeriale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni pubbliche in coerenza con le scadenze temporali di cui al D.lgs n. 150/2009 e attesa la 
previsione di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 198/2009, sono puntualmente declinati. Pertanto, per la parte 
relativa agli impegni assunti nei confronti dei cittadini, la Carta dei Servizi non può che rinviare e far 
propri quei documenti, assumendo gli impegni meglio descritti nelle schede “strategiche” ed 
“operative” del piano delle Performances, approvato annualmente dalla Giunta. 
Dette schede formano dunque parte integrante anche della Carta dei Servizi, da qualche anno gestita  
come documento, esclusivamente informatico, di divulgazione, attraverso il sito internet, per sua 
natura, strumento di comunicazione  più dinamico e più facilmente aggiornabile, che in questi anni è 
stato arricchito, nel rispetto delle novità normative introdotte dal Legislatore, con le apposite sezioni di 
“Amministrazione Trasparente”. 
 In particolare, alla pagina http://www.cz.camcom.it/content/piano-della-performance del sito 
istituzionale è possibile trovare le schede “strategiche” ed “operative” che rappresentano gli impegni 
assunti annualmente dalla Camera. 
Alla pagina http://www.cz.camcom.it/content/relazione-sulla-performance, sempre con cadenza 
annuale e riferimento agli anni precedenti, è reperibile la rappresentazione e valutazione dei risultati 
effettivamente raggiunti rispetto agli impegni assunti. I criteri di valutazione adottati corrispondono 
agli indicatori di qualità previsti dalle Linee Guida definite dalla Commissione ministeriale per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche: 

 rilevanza: pertinenza e coerenza dell’indicatore alla dimensione oggetto di misurazione; 
 accuratezza: confrontabilità dei dati nel tempo, mantenendo costante il metodo di rilevazione; 
 temporalità: gli indicatori vengono rilevati con cadenze regolari e con puntualità, in modo da 

risultare confrontabili in momenti successivi; 
 fruibilità: tempestività e trasparenza con le quali le fonti originarie rendono disponibili i dati e i 

metadati; 
 interpretabilità: facilità di comprensione, di utilizzo e di analisi dei dati utilizzati nella 

costruzione dell’indicatore;  
 coerenza: gli indicatori misurano identiche proprietà dell’oggetto misurato.  

 
Per la definizione degli standard di qualità vengono considerate preliminarmente le previsioni dei 
termini fissati da leggi o regolamenti e dal Regolamento dei procedimenti amministrativi della Camera 
di Commercio di Catanzaro, pure pubblicato sul Portale camerale; lo scopo è evidentemente quello di 
riuscire a migliorare quei tempi di evasione delle pratiche. Inoltre, sempre richiamandosi a quanto 
stabilito dalla Commissione ministeriale, nella definizione degli standard di qualità, si è tenuto conto 
delle quattro dimensioni della qualità ritenute essenziali: accessibilità, tempestività, trasparenza ed 
efficacia. 
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Nel computo dei tempi di evasione vengono considerati i giorni lavorativi (ad esclusione dei festivi e 
delle festività). 
Nella definizione degli impegni e dei relativi standard sono state individuate le seguenti situazioni, in 
presenza delle quali gli impegni potrebbero non essere garantiti:  

 in caso di scorretta e/o incompleta presentazione delle richieste/pratiche da parte dei fruitori dei 
servizi;  

 in caso di scioperi o assemblee del personale, eventi che comunque devono essere resi noti agli 
utenti;  

 in presenza di picchi di lavoro, derivanti da specifiche scadenze per adempimenti o per 
modifiche previste dalla normativa;  

 nel mese di agosto, festività natalizie e pasquali e in presenza di eventi non prevedibili; 
 in caso di malfunzionamenti o interventi di manutenzione della rete e/o delle applicazioni 

informatiche sia della Camera di commercio di Catanzaro sia di altri soggetti che interagiscono 
nei processi di erogazione dei servizi. In tali casi, verranno adottate misure volte ad arrecare 
agli utenti il minor disagio possibile; 

 in presenza di procedimenti che prevedono interventi di Enti/soggetti diversi dalla Camera di 
Commercio e indipendenti dal suo controllo.  

Per assumere l’impegno della tempestiva erogazione dei servizi, si è dovuto molto lavorare sulla 
struttura organizzativa dell’ente e su tutto l’impianto del ciclo di gestione delle performances dalla 
individuazione degli obiettivi (strategici ed operativi) alla loro rilevazione e valutazione finale.  Ciò al 
fine di ottimizzare risorse umane e finanziarie disponibili in un progetto di efficacia oltre che efficienza 
dei servizi erogati. 
Ciò nondimeno, è inevitabile dover segnalare che le norme finanziarie di contenimento della spesa 
pubblica impediscono all’Ente di assumere l’impegno di assicurare una dotazione organica di personale 
coerente con la quantità dei compiti, adempimenti e procedure assegnati agli uffici e di assicurare, 
quindi, la disponibilità del personale in numero necessario al tempestivo e costante soddisfacimento di 
tutte le esigenze dell’utenza. 
Molti servizi sono presidiati – allo stato – con una sola unità di personale e questo può, evidentemente, 
generare ritardi ed influire sui tempi di erogazione abitualmente impiegati e che sono, in ogni caso, 
indicati in schede rese pubbliche e di facile consultazione a testimoniare l’impegno dell’Ente a 
rispettarli. 
Sempre per la carenza di personale, non è possibile assicurare, nei momenti di particolare affollamento, 
la riduzione dei tempi di attesa allo sportello, con l’incremento del personale adibito. Il problema è 
stato quindi risolto istituzionalizzando la scelta di ricevere su appuntamento e con una gestione on-line 
delle prenotazioni, facilmente accessibile dalla home page del sito, comunque, l’evoluzione e la qualità 
dei sistemi informatici adottati rendono in questi anni sempre più marginale il problema. I sistemi 
telematici e l’assistenza tecnica su di questi assicurata favoriscono enormemente la gestione a distanza 
della grande maggioranza dei servizi. Ed hanno dimostrato la loro efficienza anche nei tempi di 
chiusura al pubblico imposta dalla pandemia. 
Resta l’impegno per l’Ente di dare, nel termine di 30 giorni, adeguata risposta scritta alle istanze, 
richieste e reclami che pervengano per iscritto e che non richiedano l’adozione di deliberazioni o 
determinazioni dirigenziali.  
In caso di sciopero del personale, l’Ente si impegna a mantenere funzionanti le strutture necessarie a 
garantire i servizi indispensabili. 
L’interruzione dei servizi dovuta a manutenzione o sospensione dei collegamenti informatici e/o la 
mancata trasmissione dei dati da parte di enti e amministrazioni esterne, necessari alle elaborazioni 
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degli uffici camerali, è comunicata con avvisi affissi all’interno dell’edificio e sul sito internet 
camerale. 
Nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene nei locali aperti al pubblico l’Ente predispone la 
segnaletica per le indicazioni di sicurezza, il divieto di fumo e i servizi con accesso ai disabili. 
Nel rispetto delle norme sulla semplificazione e trasparenza dell’attività della Pubblica 
Amministrazione, l’Ente adotta ogni misura idonea a rendere chiari e comprensibili i modelli richiesti 
per denunce ed iscrizioni, ad agevolare la compilazione della modulistica e il pagamento di diritti ed a 
garantire il rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, salve documentate ragioni 
d’urgenza di cui occorra tener conto, nel caso di eventuali motivati ritardi negli adempimenti 
dell’ufficio. 
Nell’ottica di porre al centro della propria azione il cittadino, fruitore dei servizi, la gestione strategica 
dell’Ente viene indirizzata ricercando costantemente la convergenza tra la pianificazione pluriennale, i 
programmi annuali e la loro realizzazione.  
Per il conseguimento degli obiettivi è stato creato uno stretto legame tra le attività di programmazione, 
quelle di monitoraggio e quelle di rendicontazione, rendendo più fluido e coerente l’intero processo.  
Tutto questo viene ancora oggi considerato un work in progress in costante evoluzione, non potendosi 
dare, in questa materia, nulla per acquisito o “raggiunto”. 
Sono stati implementati strumenti di controllo e di verifica, che consentono di valutare le performance 
e i risultati ottenuti, a supporto del processo decisionale, per riorientare le azioni, al fine di perseguire 
un costante miglioramento del rapporto obiettivi-risultati.  
I destinatari dei servizi rivestono un ruolo fondamentale nel percorso di miglioramento continuo e, in 
quest’ottica vanno le periodiche indagini di custode satisfaction, attraverso cui ottenere informazioni 
utili per introdurre miglioramenti sui servizi erogati e modifiche organizzative. Tali indagini vengono 
monitorate anche con i responsabili della qualità, in maniera sistematica e con audit interni per tenere 
sempre sotto “attenzione” la qualità dei servizi erogati.  
La qualità viene perseguita in un’ottica di qualità totale, rivolta a tutte le funzioni organizzative, 
secondo i seguenti tre punti di vista:  

 la qualità effettiva, rilevata nel momento in cui il servizio viene fornito all’utente; 
 la qualità interna, individuata nel “come” le attività vengono svolte, in ogni fase del processo; 
 la qualità percepita, rilevata con le indagini di customer satisfaction annuali.  

La verifica degli standard viene svolta semestralmente, mentre la revisione viene effettuata con cadenza 
annuale. 
La presente Carta del Servizi è pubblicata, in versione scaricabile, sul sito della Camera di Commercio  
www.cz.camcom.it nella sezione trasparenza insieme agli altri documenti di descrizione dei livelli di 
performances perseguiti e raggiunti che ne costituiscono la logica integrazione.  
Gli utenti possono richiedere le informazioni sui dati riguardanti il livello di qualità, al fine di 
verificarne il rispetto in relazione al servizio ricevuto.  
Analoga trasparenza viene garantita anche per le azioni di miglioramento che l’amministrazione ha 
attuato o intende attuare per aumentare il livello di qualità dei servizi erogati.  
Gli utenti possono segnalare eventuali difformità rispetto a quanto previsto dalla presente Carta dei 
Servizi e dagli altri documenti che la completano al referente per la Qualità, cui è demandato di 
svolgere gli accertamenti del caso e comunicarne il risultato nel termine massimo di 30 giorni. 
 
Responsabile  Dott. Lorenzo PROCOPIO 
Dove Via M. Ippolito 16 - 88100 Catanzaro 
Contatti Tel.  0961 888 207        E-mail: lorenzo.procopio@cz.camcom.it  
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Nella Sezione Trasparenza, raggiungibile facilmente dalla home page del sito istituzionale, è inoltre 
possibile consultare con immediatezza elenco, tempi e modalità di erogazione dei singoli procedimenti 
e, più in generale, la struttura organizzativa dell’Ente, i costi del personale, la spesa per consulenze, 
sovvenzioni, contributi, le gare d’appalto ed ogni altra informazione utile e necessaria per dare conto al 
cittadino di come, con quali modalità e quali risultati vengono impiegate le risorse pubbliche.  Al Sito 
www.cz.camcom.it si rinvia, pertanto, per la descrizione più di dettaglio delle procedure, delle modalità 
di accesso ai servizi e dei costi.  
 
La Carta si presenta quindi come una breve guida alla lettura dei servizi e alle finalità perseguite 
dall’Ente, anche indicando dove e come possono essere reperiti i documenti di dettaglio. Vi sono  
sommariamente  descritti i servizi svolti e tutte le informazioni auspicabilmente utili per un rapporto 
con gli utenti, improntato alla efficienza  dell’azione amministrativa e immaginato nell’ottica di un 
vero e proprio patto di trasparenza e lealtà in forza del quale ai cittadini è dato il controllo diretto sugli 
impegni presi. 
 

3. LA GESTIONE DEI RECLAMI E IL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
Servizi 
Nel caso in cui vengano riscontrati casi di non conformità rispetto alle modalità di erogazione dei 
servizi, oppure tempi di evasione dei provvedimenti amministrativi superiori rispetto a quanto indicato 
nei documenti ufficiali dell’Ente, reperibili anche come espressamente indicato nella presente carta dei 
servizi, è possibile presentare reclami o suggerimenti agli uffici camerali, utilizzando il modello 
reclami, disponibile sul sito internet della camera o, comunque, con una nota scritta che potrà essere 
inoltrata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, 
per posta ordinaria, per fax, all’indirizzo elettronico dei singoli responsabili del procedimento, 
reperibili dal sito istituzionale, ovvero per consegna a mano od in buca nell’apposita casella reclami, 
presente nei locali adibiti a sportello della sede dell’Ente. 
L’ufficio destinatario del reclamo darà risposta per iscritto al più tardi entro 30 giorni dalla data di 
ricezione. 
I suggerimenti e le critiche costruttive saranno considerate risorse e costituiranno oggetto di riflessione 
per la ricerca di soluzioni sostenibili ed appropriate. 
E’ sempre possibile rivolgersi anche al referente per la qualità. 
La Camera di Commercio di Catanzaro aspira ad orientare la propria azione al perseguimento 
diobiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza e qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate,garantendo la partecipazione della collettività all’azione amministrativa. 
A tal finepromuove e assicura l’esercizio dei diritti di informazione e accesso agli atti, ai sensi degli 
articoli 22 e seguenti della Legge n.241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i. e inconformità ai principi sulla 
tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ;sostiene e sviluppa le attività di 
informazione e comunicazione verso i cittadini. 
A tal proposito, l’Amministrazione si è dotata di un regolamento che disciplina i criteri e le modalità di 
esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi adottati dalla Camera di 
Commercio e a quelli dalla stessa utilizzati e/o detenuti per il conseguimento dei propri fini. 
Il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi è consultabile e scaricabile dal sito 
istituzionale www.cz.camcom.it nella sezione dell’Home page “la Camera/regolamenti”. 
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Ai sensi dell’art. 2 comma 9 della legge 241/1990 e s.m.i. che stabilisce: “la mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance 
individuale,nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del 
funzionario inadempiente”, la Camera di Commercio ha individuato nella persona del Segretario 
Generale il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento previsto 
dalcomma 9–bis della medesima legge. 
Inoltre ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.n.33 del 14/3/2013 e s.m.i.(cd. Decreto Trasparenza) che ha 
introdotto la nozione di “Accesso civico” ovvero il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere i 
dati, le informazioni e i documenti che dovrebbero essere pubblicati sul sito internet dell’Ente, la 
Camera di Commercio ha individuato nella persona del Responsabile della Trasparenza dell’Ente 
ovvero del Segretario Generale il Responsabile per la regolare esecuzione dell’accesso civico, e 
Accesso civico generalizzato  allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
Per le istanze di Accesso Civico è possibile scaricare gli appositi moduli dal sito istituzionale 
www.cz.camcom.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Le istanze di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico possono essere 
presentate al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it oppure direttamente presso l’Ufficio Protocollo oppure 
direttamente al Responsabile del procedimento di cui all’ “elenco dei procedimenti” pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti”. 
 
Responsabile  I Responsabili di procedimento di cui all’elenco dei procedimenti pubblicato sul 

sito www.cz.camcom.it sezione “Amministrazione trasparente/Attività e 
procedimenti 

Dove Via M. Ippolito 16 - 88100 Catanzaro 
Contatti Pec istituzionale cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 
 
     

4. I CANALI DI INFORMAZIONE E LA MULTICANALITÀ 
 
Per raggiungere il maggior numero di imprese e di utenti, la Camera di Commercio di Catanzaro rende 
disponibili i propri servizi attraverso diversi canali di informazione e comunicazione, secondo il 
principio della multicanalità, con l’obiettivo di riproporre anche attraverso modalità di comunicazione 
innovative, dinamiche ed interattive, il percorso di coinvolgimento, condivisione e partecipazione con 
utenti e stakeholder già avviato attraverso i tradizionali canali di informazione e comunicazione. 
 
Il Contact Center 
Il Contact Center è un servizio di assistenza telefonica, realizzato attraverso due numeri dedicati ai 
quali rispondono funzionari con conoscenza diretta della materia e delle pratiche in lavorazione: 

 al n. 0961 888600 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 rispondono funzionari competenti per 
Registro Imprese, SUAP camerale, Albo Artigiani, Attività economiche regolamentate, 
REA; 

 al n. 0961 888500 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 rispondono funzionari competenti per 
Albo Gestori Ambientali, SISTRI, MUD, RAEE, Registri FGas. 

 Al n. 0961 888888 e-mail coronavirus@cz.camcom.it risponde una task force costituita 
per fornire assistenza tecnica alle imprese nel periodo di emergenza causato 
dall’epidemia di Covid-19 
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E’ inoltre possibile contattare via e-mail tutti i responsabili dei procedimenti che daranno risposte 
informali, con lo stesso mezzo, nel giro di tre o quattro giorni lavorativi. 
E’ ovviamente disponibile, per tutti, il servizio di centralino. 
 
Il sito internet 
Il sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro, www.cz.camcom.gov.it, è costantemente 
aggiornato su tutte le novità introdotte da riforme di legge che possano interessare i tradizionali utenti 
della Camera, su tutti i servizi erogati e sulle iniziative dell’Ente, nel rispetto dei requisiti e dei 
contenuti minimi in termini di accessibilità, trasparenza e protezione dei dati personali indicati dalla 
vigente normativa in materia. Il sito è attivo, ma in corso di rifacimento per renderlo meglio fruibile 
anche sotto il profilo della facilità di accesso alle informazioni. 
La Sezione Amministrazione Trasparente fornisce ogni informazione sull’organizzazione della 
Camera, attività, procedimenti, provvedimenti, concorsi, bandi di gara, personale interno, performances 
dell’Ente, gestione della spesa. 
 
Servizi on line 
Attraverso la home page del sito, le imprese e, in generale, gli utenti della Camera di Commercio 
possono accedere ad una serie di servizi direttamente da casa, senza doversi recare fisicamente presso 
sportelli o uffici: si tratta di strumenti che semplificano l’accesso non solo alle informazioni ed alle 
procedure della Camera di Commercio di Catanzaro ma anche a notizie, informazioni, approfondimenti 
di interesse generale per imprese, utenti e stakeholders. 
 
La Camera di Commercio, inoltre, assicura un costante aggiornamento dei canali ufficiali sulle 
principali piattaforme di social network (Facebook, Instagram, Twitter) attraverso la quotidiana 
pubblicazione di notizie, informazioni, video informativi.  
 
Dal 2018 è on line il sito www.calabriafocus.it, supplemento telematico della rivista camerale 
‘Obiettivo Calabria’ che completa il piano di comunicazione dell’ente camerale attraverso una più 
ampia raccolta e pubblicazione di informazioni e notizie relative alla rete camerale, alle associazioni di 
categoria, alle imprese e alle professioni. 
 
Attraverso il portale www.registroimprese.it le imprese, i professionisti, le associazioni di categoria ed 
i cittadini possono fare visure, certificati, copie di atti e bilanci societari di imprese italiane ed europee,  
inviare pratiche di iscrizione, richieste di modifiche e cessazioni delle attività imprenditoriali ed 
interrogare le altre principali banche dati del sistema delle Camere di Commercio. 
 
Ciao Impresa, il CRM – Customer Relationship Management della Camera di Commercio è il modo 
migliore per essere sempre informati ed aggiornati sulle iniziative camerali (contributi,bandi, eventi), 
sulle attività legate allo sviluppo d’impresa, sulle scadenze e sui servizi offerti. 
L’iscrizione è semplice e gratuita: basta collegarsi al sito della Camera e cliccare sul link di riferimento 
presente nella home page. 
 
Con il servizio nuove imprese (SNI) si possono ricevere, direttamente on-line, tutte le indicazioni utili 
su come fare per aprire o potenziare un’attività economica. SNI è il mezzo più facile e veloce per 
scoprire quali sono i documenti necessari e conoscere i finanziamenti, le agevolazioni e ogni altro 
servizio a disposizione. 
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(RI-TREND) Il servizio consente l’accesso ad informazioni di tipo economico-statistico, per 
facilitare la conoscenza del territorio e della sue dinamiche e per favorire la diffusione del patrimonio 
di dati sulla demografia delle imprese, a disposizione del sistema camerale, attraverso l'uso di 
rappresentazioni grafico-visuali di semplice interpretazione. 
 
CONCILIA ON LINE Per ridurre i costi e favorire la partecipazione diretta di tutte le parti 
coinvolte, la Camera di Commercio offre la possibilità di svolgere il procedimento e l’incontro di 
mediazione anche direttamente on line. 
 
Registro Alternanza Scuola Lavoro 
Dalla paginahttp://www.cz.camcom.it/content/alternanza-scuola-lavorodel sito è accessibile il Registro 
ad accesso telematico per l’incontro tra scuole e mondo del lavoro per la realizzazione di progetti di 
formazione attraverso l’inserimento di giovani in esperienze lavorative  
 
I rapporti istituzionali con i media 
La Camera di Commercio di Catanzaro gestisce i rapporti istituzionali con i media, tramite la 
diffusione di comunicati stampa, la realizzazione di conferenze stampa ed interviste. 
Ha un banner informativo sulla rivista elettronica CatanzaroInforma. 
Cura una rivista bimestrale Obiettivo Calabria, pubblicata integralmente sul sito istituzionale nella 
sezione Comunicazione/pubblicazioni, raggiungibile dalla homepage. 
 
LA PEC ISTITUZIONALI 
- cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 
 
LA ALTRE PEC DELL’ENTE 
- affarigenerali@cz.legalmail.camcom.it  
- ragioneria@cz.legalmail.camcom.it  
- dirittoannuale@cz.legalmail.camcom.it 
- provveditorato@cz.legalmail.camcom.it  
- registroimprese@cz.legalmail.camcom.it 
-ufficio.metrologialegale@cz.legalmail.camcom.it 
- regolazionedelmercato@cz.legalmail.camcom.it 
- mediazione@cz.legalmail.camcom.it 
- ufficiostatistica@cz.legalmail.camcom.it  
- albogestoririfiuti@cz.legalmail.camcom.it 
- ufficio.ambiente@cz.legalmail.camcom.it  
- ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it  
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5. I SERVIZI ALLO SPORTELLO 
Sportelli della sede centrale: Catanzaro, Via M. Ippolito n. 16: 
 
Sportello Polifunzionale 
 
SERVIZI EROGATI CONTATTI 
Rilascio certificati Registro Imprese, Artigiani, REA 
Rilascio copie atti e bilanci ed elenchi merceologici 
Bollatura di libri e registri 
Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS), smart-card/firma 
digitale, Token usb 
Rilascio SPID 
Rilascio carte tachigrafiche 

0961 888 200 (Centralino) 
Contact Center 0961 888600 

SEDE ORARI APERTURA 
Via M. Ippolito 16  Catanzaro lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,30 
Martedì e giovedì dalle 15,00 alle 
17,00 

 
  
Sportello Albo Gestori Ambientali 
 
SERVIZI EROGATI CONTATTI 
Rilascio atti 
Servizi di assistenza  

Contact Center 0961888500 

SEDE ORARI APERTURA 
 
Via M. Ippolito 16  Catanzaro 

lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,30 
 

 
 
Sportello sede decentrata: Lamezia Terme, Via Senatore Perugini c/o sede Amministrazione 
Comunale  
 
Sportello Polifunzionale 
 
SERVIZI EROGATI CONTATTI 
Rilascio certificati Registro Imprese, Artigiani, REA 
Rilascio copie atti e bilanci ed elenchi merceologici 
Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS), smart-card/firma 
digitale,  
Rilascio visure e certificati Protesti 

0968 464601 
Contact Center 888600 

SEDE ORARI APERTURA 
Via Senatore Perugini c/o sede Amministrazione Comunale 
Lamezia T 

lunedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 17,00 
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6. IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 
PEC del servizio registroimprese@cz.legalmail.camcom.it  
Conservatore Avv. Stefania Celestino 
Responsabile del servizio Dott. Lorenzo Procopio 
Contatti lorenzo.procopio@cz.camcom.it 

tel. 0961 888207 

 
Il Registro delle Imprese è l’anagrafe delle imprese. In esso sono iscritte tutte le imprese di qualsiasi 
forma giuridica e settore di attività, con sede legale o unità locale nel territorio provinciale e vengono 
iscritti tutti gli atti o i fatti relativi alla costituzione, modifica o cessazione delle stesse. 
 
Nel Registro Imprese sono iscritti i soggetti e gli atti e fatti inerenti alla vita dell’impresa, previsti dalla 
legge. In particolare si iscrivono: 

 gli imprenditori individuali; 
 le società commerciali; 
 i consorzi con attività esterna e le società consortili; 
 i gruppi europei di interesse economico; 
 gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale; 
 le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o 

l'oggetto principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai sensi della legge 218/1995); 
 le società cooperative; 
 le società estere con sede secondaria in Italia; 
 le aziende speciali degli enti locali; 
 gli imprenditori agricoli; 
 i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti; 
 le società semplici; 
 le società tra avvocati; 
 le organizzazioni con qualifica di impresa sociale; 
 le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 

 
Il Registro Imprese è unico e comprende una sezione ordinaria e una sezione speciale. 
La Sezione Ordinaria comprende: 

1. società di persone e di capitali; 
2. società cooperative; 
3. consorzi con attività esterna e società consortili; 
4. società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano o con 

l'oggetto principale dell'impresa sul territorio italiano; 
5. gruppi europei di interesse economico; 
6. enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale; 
7. imprenditori commerciali individuali (non piccoli). 

 
La Sezione Speciale è a sua volta suddivisa in varie parti. 
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La 1a comprende, con diverse qualifiche: 

1. imprenditori agricoli individuali (persone fisiche e persone giuridiche); 
2. piccoli imprenditori commerciali; 
3. le società semplici; 
4. imprenditori artigiani. 

 
La 2a comprende le società tra professionisti. 
 
La 3a è destinata alla pubblicità dei legami di gruppo: società o enti che esercitano attività di direzione 
e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 
 
La 4a è destinata invece alle imprese sociali: organizzazioni private qualificabili come "imprese 
sociali". 
 
La 5a comprende gli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall'italiano. 
 
Una sezione speciale è dedicata a Start up (legge 221/2012 di conversione del DL 179/2012 
“Crescita 2.0”) e PMI innovative (legge 33/2015 di conversione del DL 3/2015 “investment compact”)  
 
Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico 
Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di 
carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le 
modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, 
l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora. 
 
La Comunicazione Unica 
La ComUnica (art. 9 Legge 40/2007) è una procedura telematica che consente di eseguire 
contemporaneamente e con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro Imprese, tutti 
i principali adempimenti amministrativi necessari all'avvio dell'impresa ai fini della pubblicità legale 
nel Registro Imprese, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). 
La procedura si applica anche alle successive domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di 
cessazione. 
La ComUnica si presenta al Registro delle Imprese, il quale provvede immediatamente a darne 
comunicazione alle Amministrazioni interessate, smistando loro, con una procedura completamente 
automatizzata, le domande/dichiarazioni di competenza. 
 
Tempi 
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dal Registro delle Imprese il termine per la 
conclusione del procedimento è di 5 giorni. 
 
Contatti: 
- sig. Giuseppe Arnone: giuseppe.arnone@cz.camcom.it  - tel. 0961 888263 
- sig. Antonio Masi: antonio.masi@cz.camcom.it tel. 0961 888260 
- dott.sa Michela Pedone: michela.pedone@cz.camcom.it tel. 0961 888 235 
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Le Attività Regolamentate 
Dall’'entrata in vigore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), inserita nella c.d. 
Manovra d'Estate (art .49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122), è prevista 
la possibilità di avviare le attività economiche, prima soggette a DIA (Dichiarazione di Inizio Attività), 
fin dal momento del deposito della segnalazione stessa,accompagnata da autocertificazioni, 
asseverazioni e attestazioni di tecnici abilitati in sostituzione dei pareri degli enti competenti, e senza 
attendere i 30 giorni previsti dal deposito della DIA. 
L'attività della Camera di Commercio e così di ogni Pubblica Amministrazione si sposta ora 
dall'istruttoria preventiva al controllo successivo sulla base delle dichiarazioni auto-certificate o le 
asseverazioni dei tecnici. 
Dal 31 luglio 2010 pertanto le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere 
iniziate dal giorno di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al 
Registro Imprese della Camera di Commercio. 
La S.C.I.A. deve: 

 essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività 
denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.); 

 essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro 
Imprese da parte degli imprenditori e dei legali rappresentanti delle società;  

 contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, 
professionali, morali e personali previsti dalle normative. 

La nuova procedura si applica, in particolare, alle attività di: 
 installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio, commercio all’ingrosso 
 agente e rappresentante di commercio, attività di intermediazione immobiliare,spedizioniere 

 
Tempi 
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione di un’attività regolamentata al R.E.A. il 
termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti 
autocertificati da parte dell'Ufficio è di 60 giorni dalla data della denuncia 
 
Contatti: 
- sig. Giuseppe Arnone: giuseppe.arnone@cz.camcom.it  - tel. 0961 888263 
- dott.sa Michela Pedone: michela.pedone@cz.camcom.it tel. 0961 888 235 
- dott.sa Gemma De Franco: gemma.defranco@cz.camcom.it tel. 0961 888252 
 
L’Albo delle Imprese Artigiane 
La domanda di iscrizione deve essere redatta tramite l'applicazione STARweb - Sportello Telematico 
Artigiani e Registro Imprese. 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regione Calabria 22 dicembre 2010 n. 34, per tale aspetto 
confermata dalla legge regionale di riforma dell’artigianato n. 5 dell’8 febbraio 2018,sono state 
soppresse le Commissioni Provinciali per l’Artigianato ed è stata delegata al Registro delle Imprese la 
tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane, nel quale devono iscriversi il soggetto o i soggetti che,nei 
limiti dimensionali di cui alla legge 8.8.1985, n. 443, svolgono prevalentemente un'attività di 
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le 
attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie 
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di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano 
solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. 
Gli iscritti all'Albo devono segnalare qualsiasi variazione (trasferimento sede, ingresso nuovi 
soci,cessazione attività, ecc.) intervenga durante la "vita" dell'impresa. 
STARweb è un servizio on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate 
al Registro Imprese, all'Albo Imprese Artigiane, all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate. STARweb 
non richiede alcuna installazione ma necessita di un collegamento internet adeguato (ADSL). 
L'impresa artigiana può essere costituita sotto forma di: 

 ditta individuale; 
 società in nome collettivo; 
 società in accomandita semplice; 
 società a responsabilità limitata con un unico socio (unipersonale); 
 società a responsabilità limitata; 
 società cooperativa. 

L’iscrizione comporta inoltre: 
 l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano 
 l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS - 

Gestione artigiani 
 
Tempi 
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane il termine 
per la conclusione del procedimento è di 5 giorni. 
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di verifica e controllo dei requisiti 
autocertificati da parte dell'Ufficio Regionale per l'Artigianato è di 60 giorni dalla data della domanda. 
 
Contatti: 
- sig. Giuseppe Arnone:giuseppe.arnone@cz.camcom.it- tel. 0961 888263 
- dott.sa Michela Pedone: michela.pedone@cz.camcom.it tel. 0961 888 235 
 

 
Lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) 
Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ha semplificato e riordinato la disciplina dello Sportello unico per le 
Attività Produttive (SUAP), individuandolo quale unico punto di incontro tra l’imprenditore e la 
pubblica amministrazione e prevedendo l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici nell’esplicazione 
di tutte le fasi del procedimento amministrativo relativo all’inizio, alla modifica ed alla cessazione 
dell’attività d’impresa. 
Le denunce riguardanti attività non soggette ad autorizzazione, ma vincolate al solo possesso di 
requisiti autocertificabili dagli interessati mediante una segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A.), dovranno essere inviate al Suap con modalità telematica. E’ inoltre possibile presentare 
telematicamente al Suap anche le istanze relative a procedimenti ordinari (richieste di 
autorizzazioni/licenze o simili per le attività economiche non liberalizzate/semplificate). Le camere di 
commercio mettono a disposizione il loro servizio di gestione del SUAP attraverso il portale http:// 
impresainungiorno.gov.it. In Calabria, però, gli sportelli comunali per le attività produttive sono 
coordinati dalla regione, tramite il portale SURAP, sportello unico regionale per le attività produttive. 
Il Registro Imprese gestisce, con propri funzionari, i rapporti con il Surap e i Suap comunali per 
agevolare le procedure delle imprese e dare informazioni sulle attività economiche anche attraverso il 
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Registro informatico degli adempimenti, ateco.infocamere.it , accessibile dal sito istituzionale, alla 
pagina  http://www.cz.camcom.it/content/registro-degli-adempimenti 
 
Contatti: 
- sig. Antonio Masi: antonio.masi@cz.camcom.it tel. 0961 888260 
- dott.sa Michela Pedone: michela.pedone@cz.camcom.it tel. 888 235 
 
Tutela della proprietà industriale 
La Camera di Commercio assicura l’assistenza alle imprese per il depositi di marchi e brevetti sul sito 
del Ministero dello Sviluppo Economico. Per quanti non vogliano utilizzare autonomamente il deposito 
telematico dei loro marchi, brevetti o modelli di utilità e intendano presentare la pratica su modelli 
cartacei, l’Ufficio cura l’invio telematico sul software del Ministero.  
E’ inoltre attivo un Centro PIP (Patent Information Point) convenzionato con il Ministero dello 
Sviluppo Economico per la diffusione della cultura brevettuale. 
Nel 2020 era stato istituito anche uno specifico sportello di assistenza tecnica in materia di proprietà 
industriale, mai divenuto operativo a causa della chiusura al pubblico degli uffici per l’epidemia di 
Civid-19. 
 
Contatti: 
- dott.sa Gemma De Franco: gemma.defranco@cz.camcom.it-  tel. 0961 888252 
 

 
 

7. LA REGOLAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO E DEL 
CONSUMATORE 
 
PEC del servizio regolazionedelmercato@cz.legalmail.camcom.it 

ufficio.metrologialegale@cz.legalmail.camcom.it 
mediazione@cz.legalmail.camcom.it 
ufficiostatistica@cz.legalmail.camcom.it  

Responsabile del servizio Avv. Rita Bevacqua 
Contatti avv.ritabevacqua@cz.legalmail.camcom.it  

rita.bevacqua@cz.camcom.it  
tel. 0961 888253 

 
La Camera di Commercio di Catanzaro esercita le competenze attribuite dalla Legge n.580/1993, 
aggiornata dal Decreto Legislativo n. 23/2010 e, da ultimo, dal D.Lgs. 219/2016. Svolge funzione di 
promozione dello sviluppo di un sistema economico provinciale trasparente e competitivo, a tutela 
degli interessi sia degli operatori economici che dei consumatori. 
La Legge 580/93 ha inserito a pieno titolo le Camere di Commercio all'interno del circuito della 
giustizia, sottolineando il loro importante ruolo nella regolazione del mercato e assegnando alle stesse 
specifiche competenze nell’ambito degli strumenti che nella pratica internazionale vengono ormai 
comunemente raggruppati con l’acronimo di ADR – alternative dispute resolution e si caratterizzano 
per la loro alternatività e stragiudizialità rispetto ai metodi, tempi e costi della giustizia ordinaria. 
Presso la Camera di Commercio di Catanzaro sono attivi una Camera Arbitrale per la gestione di 
arbitrati amministrati, un Organismo di Mediazione “Servizio di Conciliazione della Camera di 
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commercio di Catanzaro”  iscritto dal 4 ottobre 2010, al n. 128/2010, nel Registro degli Organismi 
deputati a gestire tentativi di mediazione tenuto dal  Ministero della Giustizia e un Organismo di 
composizione delle crisi da Sovaindebitamento “OCC della Camera di Commercio di Catanzaro” 
iscritto dal 31 luglio 2018 al n. 173 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
 
• L’Arbitrato: si tratta di una forma di giudizio privato, la cui caratteristica fondamentale è che sono le 
parti a scegliere gli arbitri, cioè i tecnici esperti della materia che decideranno l’esito della lite. È 
possibile utilizzare l’arbitrato se le parti hanno inserito nel contratto una clausola arbitrale, oppure se 
hanno redatto un compromesso, una volta che la lite sia insorta. La Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio di Catanzaro fornisce un’attività di assistenza preventiva nella fase di redazione delle 
clausole e nelle fasi preliminari all’avvio della procedura. Un grande vantaggio dell’arbitrato 
amministrato consiste nei tempi di decisione più brevi rispetto alla giustizia ordinaria e nei costi 
conoscibili prima dell’inizio del procedimento attraverso uno specifico tariffario.  
 
• La Mediazione: consente alle parti coinvolte in una controversia di comunicare e negoziare nella 
massima riservatezza, alla presenza di un mediatore, soggetto indipendente e imparziale che non decide 
l’esito della lite, ma aiuta le parti a trovare un accordo che può assumere valore di titolo esecutivo. 
Per favorire la partecipazione diretta di tutte le parti coinvolte è attivo il servizio Conciliaonline che 
offre la possibilità di svolgere a distanza, direttamente on-line l’intera procedura di mediazione. 
Presso la Camera di Commercio di Catanzaro opera un Organismo di Mediazione “Servizio di 
Conciliazione” iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione, presso il Ministero della Giustizia, 
al n. 128/2010. 
 
 La Composizione delle Crisi d’impresa:è una procedura per la composizione delle crisi da sovra 

indebitamento e di liquidazione del patrimonio dei debitori non fallibili destinata a tutti i soggetti 
non sottoponibili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare  che, prima della legge 
3/2012, restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori. 
Presso la Camera di Commercio di Catanzaro opera un Organismo di Composizione “OCC della 
Camera di Commercio di Catanzaro” iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia 
con DPG del 31 luglio 2018 al n. 173/2018 – Sezione A. 
 

L’azione della Camera di Commercio di Catanzaro non si esaurisce con l’offerta dei propri servizi per 
la risoluzione delle controversie o la risoluzione di crisi d’impresa, ma propone a professionisti e 
imprese una serie di iniziative formative su questi istituti per diffondere la cultura della giustizia 
alternativa e della corretta gestione delle situazioni di crisi nelle imprese. 
 
Per approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale www.cz.camcom.it, sezione Regolazione del 
Mercato. 

 
 
Contatti: 
- dott.sa Maria Teresa Cirillo: mariateresa.cirillo@cz.camcom.it-  tel. 0961 888271 
 
Registro Informatico dei Protesti 
La Camera provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro Informatico dei Protesti,curandone 
la pubblicità ufficiale. Gestisce i rapporti con gli ufficiali levatori. Provvede alla cancellazione dei 



 

23 
 

protesti per avvenuto pagamento, per avvenuta riabilitazione, cura l’istruttoria e provvede sulle 
domande di cancellazione per erroneità e/o illegittimità della levata. 
Per approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale www.cz.camcom.it/Registro Protesti  
 
Tempi: 
Il termine di 20 giorni previsto dalla legge per l’evasione della pratica è sensibilmente ridotto 
dall’ufficio che ordinariamente evade le istanze entro n. 5 giorni 
 
Contatti: 
- dott.sa Barbara Lucia: barbara.lucia@cz.camcom.it tel. 0961 888249 
- sig.ra Rugiada Monizza: rugiada.monizza@cz.camcom.it tel. 0961 888201 
 
 
Verifiche Metriche e Vigilanza 
La Camera di Commercio di Catanzaro svolge una funzione di controllo, a tutela della fede pubblica, 
sulle transazioni commerciali per le quali vengono utilizzati strumenti per pesare e misurare e una 
funzione di sorveglianza per accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica. 
In particolare si occupa di: 

 verificazione periodica per accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità degli strumenti 
di misura, con scadenze diverse a seconda del tipo di strumento; 

 verifiche sui convertitori di volume di gas; 
 vigilanza sulla conformità alle disposizioni di legge dei prodotti confezionati prima e dopo la 

loro messa in vendita, mediante verifiche a campione presso il fabbricante o presso 
l’importatore o il suo mandatario; 

 tenuta del Registro degli assegnatari dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi:attività 
amministrativa per la concessione del marchio, custodia delle relative matrici e riproduzione dei 
punzoni recanti i marchi di identificazione da consegnare agli operatori,vigilanza sulla materia 
ed effettuazione del saggio sui prodotti; 

 ricevimento domande da parte dei centri tecnici ed esame istruttorio preventivo al rilascio,da 
parte del Ministero, dell’autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio,riparazione e 
controlli periodici dei cronotachigrafi e dei tachigrafi digitali. 

Per approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale www.cz.camcom.it, Regolazione del   
Mercato/Ufficio Metrico. 
 
Contatti: 
- sig. Alessandro Chirillo:alessandro.chirillo@cz.camcom.it tel. 0961 888228 
 
 
Emissione di Ordinanze di Ingiunzione, Archiviazione, Confisca e Dissequestro 
La Camera di Commercio di Catanzaro esercita anche la funzione di emissione di ordinanze di 
ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro, a seguito di verbali di accertamento elevati sia dal 
Registro delle Imprese, sia dagli organi di polizia competenti, per la violazione di norme in materia di 
etichettatura, conformità e sicurezza dei prodotti, informazione al consumatore, ritardati depositi al 
Registro Imprese e ritardate denunce al REA. 
Per approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale www.cz.camcom.it, Regolazione del   
Mercato/Attività di controllo e sanzionatorie 
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Contatti: 
- dott.sa Barbara Lucia: barbara.lucia@cz.camcom.it tel. 0961 888249 
- sig.ra Rugiada Monizza: rugiada.monizza@cz.camcom.it  0961 888201 
 
Orientamento al Lavoro 
la Camera promuove l’occupazione dei giovani sostenendo le imprese disponibili ad ospitare in 
tirocinio ed assumere disoccupati e precari: 

 attiva tirocini formativi presso le imprese della provincia per chi è in cerca di occupazione ed 
offre informazioni sul mercato del lavoro e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, aiutando 
gli eventuali candidati a presentare il proprio curriculum vitae ed a sostenere il colloquio di 
lavoro; 

 nelle scuole secondarie superiori della provincia, promuove progetti di alternanza scuola lavoro 
coinvolgendo le imprese disponibili ad ospitare studenti in tirocinio anche in contesti lavorativi 
internazionali. 

 Promuove convenzioni con Istituti di istruzione Superiore e Università per orientare i giovani 
secondo le loro vocazioni 

 
Contatti: 
- dott.sa Giovanna Grande: giovanna.grande@cz.camcom.it tel  0961 888230 
 

 
8. LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO 
 
PEC del servizio ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it  
Responsabile del servizio Dott. Giacomo Faustini 
Contatti giacomo.faustini@cz.camcom.it  

tel. 0961 888279 

 
 
Nel corso degli anni la Camera ha attivato una serie di azioni e strumenti operativi per implementare le 
forme di finanziamento delle imprese, investendo consistenti risorse finanziarie e attivando reti e 
collaborazioni con gli organismi di sistema della rete camerale. 
La Camera di Commercio rende disponibili annualmente incentivi finanziari per le imprese,attraverso 
appositi bandi, con l’obiettivo di supportare le aziende che vogliono investire per migliorare la propria 
competitività. 
La recente riforma del sistema camerale, dimezzando il tributo annuale dovuto alle camere di 
commercio dalle imprese iscritte nel Registro delle Imprese, ha fortemente ridimensionato tutte le 
attività di promozione, incentivazione e sviluppo svolte dall’ente a favore del sistema delle imprese e 
del territorio. 
Cionondimeno, le camere proseguono la loro mission di assistenza tecnica all’impresa, sviluppando al 
proprio interno e con la propria organizzazione professionale, progetti di formazione, di collaborazione 
con il sistema delle PMI, di fornitura di servizi specialistici, di assistenza per lo sviluppo di sistemi di 
digitalizzazione, per la crescita in ricerca e sviluppo e per la tutela della proprietà industriale. Si pensi 
alla prestazione di servizi digitali come il rilascio dello SPID e la fatturazione elettronica per le PMI, 
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ma anche alla attivazione dell’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e all’Ufficio 
di Assistenza Qualificata all’Impresa (AQUI). 
Per utilizzare al meglio le scarse risorse finanziarie disponibili, la Camera partecipa a progetti di 
sistema, finanziati con fondi perequativi, attraverso l’Unioncamere e, tramite convenzioni ed accordi di 
partenariato, collabora con altri Enti su progetti di co-finanziamento e sviluppo del sistema delle 
imprese sul territorio, per la creazione di reti d’impresa e per il sostegno alla nascita di nuove imprese; 
assicura la propria, fattiva compartecipazione in Enti di significativa rilevanza per l’economia del 
territorio (Aeroporto – SACAL, Mercato agroalimentare – COMALCA), collabora con il sistema 
camerale calabrese – unioncamere regionale – per progetti e finalità di più ampio respiro per le imprese 
calabresi; assicura assistenza e consulenza agli imprenditori del territorio tramite la gestione di 
Sportelli di informazione su incentivi, programmi e progetti di agevolazioni e/o finanziamenti 
regionali, nazionali e comunitari. 
Grazie a specifici progetti, la Camera concede contributi alle imprese per partecipare a fiere e mostre 
internazionali secondo il programma nazionale del Sistema camerale. 
 
Maggiori informazioni sui bandi per la concessione di contributi, sulle opportunità di finanziamenti 
agevolati e di microcredito, sulle attività a servizio delle imprese sono disponibili nella sezione 
Promozione del sito web www.cz.camcom.it e sul sito dedicato dell’azienda speciale Promocatanzaro, 
accessibile anche dal sito istituzionale della camera. 
 
Contatti 
- dott.ssa Alessandra Gazzani Marinelli: alessandra.gazzani@cz.camcom.it – tel. 0961 888261 
 

9. ADEMPIMENTI AMBIENTALI  
 
PEC del servizio albogestoririfiuti@cz.legalmail.camcom.it  

ufficio.ambiente@cz.legalmail.camcom.it  
Responsabile del servizio Dott.ssa Raffaella Gigliotti 
Contatti raffaella.gigliotti@cz.camcom.it 

tel. 0961 888294 

 
Presso la Camera di Commercio di Catanzaro opera la Sezione regionale Calabria dell’Albo 
nazionale gestori ambientali (Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare) che cura 
l’accettazione delle pratiche di iscrizione, modifica, cancellazione, revisione, relative alle imprese che 
svolgono, a livello regionale, le seguenti attività: raccolta e trasporto di rifiuti; bonifica di siti e beni 
contenenti amianto; commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti; raccolta e  trasporto dei 
propri rifiuti; gestione dei centri di raccolta di rifiuti urbani e assimilati e gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche dismessi dai consumatori o dalle imprese.  
Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese iscritte alla Sezione regionale Calabria e 
gestisce le funzioni di Segreteria della Commissione. 
Si occupa, inoltre, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al funzionamento dei sistemi di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Registro produttori apparecchiature elettriche), 
del Registro pile e accumulatori, del Registro emissioni Gas Floururati (Registro FGAS) delle 
dichiarazioni per l’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che emettono 
composti organici volatili (C.O.V.), del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). 
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Maggiori informazioni sulla normativa di riferimento, sulle attività della Sezione e sul deposito 
telematico degli atti sono disponibili nella sezione Ambiente del sito web www.cz.camcom.it e sul 
portale Area Ambiente, accessibile anche dalla homepage del sito della camera. 
 
Contatti 
- Contact Center 0961 888500 
 
 

10 SERVIZIO AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI –TRIBUTI –
PROVVEDITORATO 
 
PEC del servizio ragioneria@cz.legalmail.camcom.it  

dirittoannuale@cz.legalmail.camcom.it  
provveditorato@cz.legalmail.camcom.it  

Responsabile del servizio  Dott. Giacomo Faustini 
Contatti Giacomo.faustini@cz.camcom.it     

tel. 0961 888279 

 
10.1IL DIRITTO ANNUALE 
Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese devonoversare ogni 
anno a favore della Camera di Commercio competente territorialmente (L. 580/93 Art.18). Sono altresì 
tenuti al versamento, a partire dall’annualità 2011, anche i soggetti iscritti solo nelRepertorio 
Economico Amministrativo (R.E.A.) 
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 29/12/1993 n. 580 “La misura del diritto annuale dovuto ad 
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui 
all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in 
misura fissa, é determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale” 
Prima della scadenza del termine di pagamento, fissato al 16 giugno di ogni anno, le Camere di 
Commercio inviano alle imprese iscritte una lettera informativa che riporta i dati relativi all’iscrizione 
dell’impresa, ivi compresa la presenza di unità locali attive, l’importo fisso dovuto dai soggetti iscritti 
nella sezione speciale del Registro Imprese oppure le indicazioni necessarie alle imprese iscritte nella 
sezione ordinaria del Registro Imprese per autodeterminare l’importo dovuto sulla base del fatturato 
realizzato nell’esercizio precedente anche mediante l’ausilio di un apposito foglio di calcolo disponibile 
in forma permanente sul sito camerale. 
E’ attiva la casella PEC dell’Ufficio Diritto Annuale che garantisce un contatto diretto e tempestivo con 
gli operatori camerali anche al fine di chiedere ed ottenere lo “sblocco” della certificazione Registro 
Imprese il cui rilascio, in caso di omesso o incompleto versamento dei diritti annuali, è 
automaticamente inibito dal sistema. 
Tutte le istanze pervenute alla casella PEC istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it vengono automaticamente acquisite al Protocollo 
Generale; le istanze inviate alla casella PEC dell’Ufficio Diritto Annuale 
dirittoannuale@cz.legalmail.camcom.it o alle caselle di posta elettronica del personale assegnato 
all’ufficio vengono comunque inoltrate all’Ufficio Protocollo affinché provveda comunque alla loro 
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acquisizione al Protocollo Generale al pari delle istanze pervenute con modalità tradizionale (consegna 
allo sportello, posta o fax). 
Per approfondimenti, è possibile consultare sul sito istituzionale www.cz.camcom.it la sezione Diritto 
Annuale 
 
Contatti: 
- dott.sa Alessandra Gazzani Marinelli: alessandra.gazzani@cz.camcom.it tel. 0961 888261 
- geom. Sergio Cianflone: sergio.cianflone@cz.camcom.it  tel. 0961 888233 
 
 
10.2 ACQUISTI E GARE D’APPALTO 
L’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Catanzaro cura gli adempimenti connessi alla 
gestione dei beni mobili e immobili dell’Ente e provvede all’acquisizione di beni e servizi in 
conformità alle procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio di Catanzaro, 
curando la stipula e l’esecuzione dei contratti. 
Le informazioni e gli avvisi relativi alle gare d’appalto sono consultabili sul Portale della Camera 
www.cz.camcom.it – sezione Amministrazione Trasparente. 
 Cura la gestione dell’Albo dei Fornitori e assicura assistenza tecnica alle imprese per la fatturazione 
elettronica. 
 
Contatti: 
- dott. Eugenio Viterbo: eugenio.viterbo@cz.camcom.it - tel. 0961 888264 
- sig. Giuseppe Mastroianni: giuseppe.mastroianni@cz.camcom.it-  tel. 0961 888284 
 

11. SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARI GENERALI PERSONALE 
ORGANI ISTITUZIONALI 
 
PEC del servizio affarigenerali@cz.legalmail.camcom.it 
Responsabile del servizio Sig.ra Anna Chirillo 
Contatti anna.chirillo@cz.camcom.it 

tel. 0961 888214 

 
SELEZIONI PUBBLICHE 
La Camera di Commercio di Catanzaro assume il proprio personale mediante selezioni pubbliche, 
come previsto dal D.Lgs. 30 Marzo 2001 n.165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in attuazione della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale. 
A tal proposito si è dotata di un “Regolamento sulle modalità di assunzione e sviluppo delle Risorse 
Umane” in base alle leggi ed ai contratti collettivi, pubblicato sul sito istituzionalewww.cz.camcom.it 
nella sezione dell’Home page “la Camera/regolamenti”. 
Le selezioni possono avvenire tramite procedure selettive/concorsi pubblici per esami, per titoli,per 
titoli ed esami, per avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute presso i Centri per 
l’impiego, per chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, tramite procedure di 
mobilità. 
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Gli avvisi di selezione vengono pubblicati all’Albo camerale on line e pubblicizzati tramite il sito 
istituzionale della Camera www.cz.camcom.it Amministrazione Trasparente. La pubblicità è assicurata 
anche su quotidiani di ampia diffusione. 
 
 

L’AZIENDA SPECIALE PROMOCATANZARO 
La Camera di commercio di Catanzaro offre, attraverso l’azienda speciale una gamma completa di 
servizi di formazione, informazione ed assistenza dedicati a tutti gli aspiranti imprenditori: è possibile 
verificare la fattibilità delle idee imprenditoriali, essere supportati nella stesura del business plan, 
conoscere i dettagli legati all’avvio ed al potenziamento dei progetti d’impresa,partecipare alle attività 
di formazione sui principali temi legati alle nuove attività imprenditoriali ed al lavoro dipendente. 
Con il servizio nuove imprese (SNI) si possono ricevere, direttamente on line, tutte le indicazioni utili 
su come fare per aprire o potenziare un’attività economica. SNI è il mezzo più facile e veloce per 
scoprire quali sono i documenti necessari e conoscere i finanziamenti, le agevolazioni e ogni altro 
servizio a disposizione. 
La Camera stimola e rafforza la capacità innovativa delle micro e piccole imprese attraverso servizi di 
informazione agevolmente reperibili (sportelli fisici e on-line), integrandoli con i servizi resi dalla 
Piattaforma Innovazione del Sistema Camerale, così da facilitare l’accesso delle imprese agli strumenti 
di supporto dei processi innovativi e delle dinamiche di sviluppo a livello settoriale. 
In particolare, l’Azienda fornisce un supporto su: 

 Innovazione e trasferimento tecnologico, Obblighi legislativi, Normativa cogente (Direttive 
e Marcatura CE), Normativa tecnica volontaria italiana, Internazionale ed estera (UNI, CEI, 
ISO, EN, DIN, BSI, AFNOR), Qualità, Certificazione, Commercio elettronico, 
Etichettatura,Sicurezza, Ambiente, HACCP. 

 In quanto inserita all'interno del sistema camerale, PromoCatanzaro si propone come punto di 
riferimento stabile per fornire assistenza personalizzata direttamente alle imprese; 

 favorisce l'utilizzo da parte delle imprese dei servizi predisposti dal sistema delle Camere di 
Commercio; 

 presta assistenza tecnica a enti ed organismi pubblici e privati aventi scopi similari; 
 effettua check-up gratuiti ed approfonditi, presso le aziende che ne fanno richiesta, per rilevare 

esigenze, per indagare e valutare i bisogni di innovazione e fornire risposte concrete per 
migliorare produttività e competitività. 

 
Offre servizi per supportare le PMI nei loro percorsi di avvicinamento e di rafforzamento sui mercati 
esteri; sostiene la competitività del sistema economico imprenditoriale del territorio; promuove e 
valorizza l’intero sistema economico locale; si propone come punto di riferimento affidabile per la 
realizzazione di servizi di assistenza alle imprese e attività promozionali. 
Produce a favore delle PMI un’ampia gamma di iniziative promozionali realizzate grazie alla profonda 
conoscenza dei macro comparti industriali e delle esigenze specifiche delle imprese: 

 Missioni imprenditoriali a favore di specifici comparti merceologici; 
 Agende di incontri personalizzati con operatori economici stranieri; 
 Partecipazioni collettive alle principali fiere internazionali di settore;  
 Accoglienza di delegazioni imprenditoriali e istituzionali per incontri di affari; 
 Attività formative e di assistenza tecnica. 
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Si pone come riferimento sul territorio per garantire, attraverso una catena ininterrotta di confronti, la 
riferibilità delle misure di massa di corpi fisici e strumenti per pesare ai campioni nazionali ed 
internazionali, entro i limiti operativi definiti dalla tabella di accreditamento. 
 
Contatti: 
- dott. Alessandro Vartolo: alessandro.vartolo@cz.camcom.it – tel. 0961 888 234 
 

 

 
PANORAMICA GENERALE DEI SERVIZI 

 

Area Servizi Amministrativi Interni 
Unità Organizzativa: Segreteria Affari Generali Personale e Organi Istituzionali 

 
Utenza: interna e esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
 
Segreteria Presidenza 
Tel. 0961 888237 
Fax 0961 721236 
 
Segreteria generale 
Tel. 0961 888256 
Fax 0961 721236 
 
Gestione provvedimenti 
Tel. 0961 888225 
Fax 0961 721236 
e-mail veronica.peta@cz.camcom.it 
 
Nel quadro della struttura organizzativa della Camera di Commercio, l’Unità Organizzativa Affari 
Generali e risorse umane si occupa in particolare della Segreteria Generale, della Segreteria di 
Presidenza ed in genere del coordinamento dell’attività amministrativa degli Organi Camerali preposti 
alle funzioni decisionali e programmatico – amministrative dell’Ente. 
In tali ambiti si attuano le decisioni della Giunta e del Consiglio Camerale e si definiscono gli impulsi 
per lo sviluppo dell’economia provinciale. 
 
La stessa unità organizzativa cura la gestione delle risorse umane (concorsi, assunzioni, contratti di 
lavoro, organizzazione funzionale e organizzativa interna), la gestione dello stato giuridico del 
personale, il coordinamento degli uffici e con l’OIV per la raccolta dei dati finalizzati ai controlli delle 
performances e della gestione 
 
Funzioni ed attività 

 curare i rapporti del Presidente sia con gli uffici interni sia con organismi esterni. 
 curare i rapporti del Segretario Generale con gli uffici interni e con organismi esterni. 
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 provvedere all’istruttoria, stesura, pubblicazione delle delibere di Consiglio e di Giunta e 
delle comunicazioni degli organi camerali, nonché delle determinazioni del Presidente, 
determinazioni del Segretario Generale e ordini di servizio. 

 curare le partecipazioni camerali in società, enti, associazioni, provvedere  all’istruttoria per 
le nomine, gestire convenzioni e accordi di programma con altri enti. 

 svolgere l’istruttoria per la concessione di patrocini ad iniziative che rivestono particolare 
significato ai fini della promozione di un particolare settore economico o dell’economia 
provinciale in generale. 

 gestire i rapporti con altri enti ed associazioni di categoria. 
 fornire informazioni di carattere generale sulla struttura organizzativa dell’Ente camerale, sui 

servizi e prodotti camerali nonché sugli atti amministrativi, sui responsabili del procedimento e 
sulle modalità di erogazione dei servizi. 

 provvedere all’organizzazione di conferenze stampa, incontri e cerimonie istituzionali. 
 effettuare la ricezione, suddivisione e spedizione della corrispondenza; 
 protocollare i documenti in arrivo; 
 registrare valori e titoli di credito pervenuti; 
 gestire l’archivio camerale (storico ed anagrafico); 
 curare i rapporti con l’OIV e il coordinamento degli uffici interni 
 provvedere alla gestione delle procedure per l'assunzione del personale dipendente, a tempo 

indeterminato o determinato, pieno o parziale, sulla base degli indirizzi contenuti nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale e nei piani annuali delle assunzioni, 
predisponendo e diffondendo i bandi di concorso, esterni ed interni. 

 predisporre ed applicare gli strumenti contrattuali per la valorizzazione e lo sviluppo delle 
risorse umane. 

 curare la convocazione delle riunioni di contrattazione decentrata e degli altri momenti di 
confronto con le rappresentanze sindacali, predisponendo i contratti integrativi decentrati, i 
verbali di concertazione ed ogni altra attività di verbalizzazione attinente. 

 provvedere alla gestione del personale dipendente, applicando i vigenti istituti legislativi e 
contrattuali, sotto il profilo giuridico. 

 provvedere al coordinamento delle attività di formazione e sviluppo delle risorse umane, 
curando i rapporti amministrativo/gestionali con gli Enti, istituti e società fornitori di servizi 
formativi. 

 
Area Servizi Amministrativi Interni 

Unità Organizzativa: Ragioneria e Contabilità 
 

Utenza: interna e esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
 
Tel. 0961 888231 
Fax 0961 721236 
e-mail patrizia.critelli@cz.camcom.it 
 
L’Unità Organizzativa si occupa in particolare di tutte le operazioni che riguardano il bilancio camerale 
e la gestione della contabilità finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale, predisponendo il bilancio 
di previsione ed il conto consuntivo.  
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La stessa unità organizzativa cura la gestione del trattamento stipendiale e previdenziale dei dipendenti 
camerali con il controllo dei costi del personale. 
 
 
Funzioni ed attività 

 predisporre e curare la tenuta della contabilità dell’Ente, approntando tutti i documenti 
contabili di bilancio e provvedendo alla stesura degli atti dei competenti organi camerali; 

 gestire tutti i pagamenti, rapportandosi all’istituto cassiere; 
 gestire pagamenti del diritto annuale delle imprese morose; 
 provvedere agli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari dell’Ente e alle relative 

dichiarazioni periodiche; 
 svolgere funzioni di segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 curare ogni adempimento relativo al controllo di gestione. 

 
 

Area Servizi Amministrativi Interni 
Unità Organizzativa: Gestione Economica del Personale Tributi 

 
Utenza: interna e esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
 
Tel. 0961 888261/233 
Fax 0961 721236 
e-mail alessandra.gazzani@cz.camcom.it 
sergio.cianflone@cz.camcom.it 
 
L’Unità Organizzativa si occupa in particolare della riscossione del diritto annuale, gestendo le attività di incasso 
e di recupero dei tributi non pagati, anche attraverso l’attività sanzionatoria. 
 
 
Funzioni ed attività 
 

 fornire informazioni sull’ammontare del diritto annuale dovuto e sulle modalità di 
pagamento dello stesso. 

 curare il recupero dei diritti dovuti ma non versati con la formazione dei ruoli esattoriali. 
 curare sgravi, discarichi e rimborsi. 
 provvedere alla gestione del trattamento economico del personale dipendente, applicando gli 

istituti legislativi e contrattuali relativi al trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, 
nonché al trattamento previdenziale e fiscale. 
 

tto Tempi previsti dalla normativa Standard Camerali 

Area Servizi Amministrativi Interni 
Unità Organizzativa: PROVVEDITORATO 

 
Utenza: interna e esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
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Tel. 0961 888264 - 284 
Fax 0961 721236 
e-mail eugenio.viterbo@cz.camcom.it 
giuseppe.mastroianni@cz.camcom.it 
 
L’Unità Organizzativa si occupa prevalentemente della manutenzione dei beni mobili ed immobili 
dell’ente, seguendo le procedure di gara ed in genere di acquisto di beni, sevizi e forniture. Tiene 
l’inventario ed i servizi di cassa 
 
Funzioni ed attività 
 

 curare l’acquisto delle forniture dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici 
ed ogni adempimento riguardante la stipulazione e l’esecuzione dei relativi contratti; 

 curare ogni adempimento relativo alle gare per la scelta del contraente; 
 provvedere all’installazione e manutenzione di hardware e software ed alla gestione della 

rete camerale; 
 provvedere alla gestione degli autoveicoli camerali e del servizio stampa camerale; 
 gestire pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale (CCP) relativi al versamento 

dei diritti di segreteria ed i pagamenti per i quali è necessario il rilascio di fatture 
 gestire la cassa interna, custodire gli introiti delle casse della sede camerale curandone il 

versamento all’istituto cassiere; 
 gestire i beni mobili ed immobili dell’Ente, curandone la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, provvedendo al funzionamento degli impianti tecnologici e di servizio. 
 

Area Servizi Amministrativi Interni 
Unità Organizzativa: PROMOZIONE 

 
Utenza: interna e esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
 
Tel. 0961 888261 
Fax 0961 721236 
e-mail alessandra.gazzani@cz.camcom.it  
L’Unità Organizzativa si occupa di seguire, in collaborazione con l’azienda speciale della Camera di 
Commercio PromoCatanzaro, tutti i programmi di promozione e assistenza tecnica alle imprese, 
approvati dagli organi camerali, la partecipazione a mostre, fiere ed altri avvenimenti di marketing 
territoriale. Cura i servizi di informazione sugli incentivi economici  comunitari, nazionali e regionali, 
sull’innovazione tecnologica, l’autoimprenditorialità, l’imprenditoria femminile. 
 
Funzioni ed attività 
 

 organizzare eventi, partecipazioni a mostre e fiere 
 organizzare il premio camerale per la fedeltà al lavoro ed al progresso economico 
 curare la gestione di corsi di formazione imprenditoriale 
 gestire uno sportello di prima informazione economica per le imprese 
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 gestire la banca dati degli operatori con l’estero e lo Sportello per l’Internazionalizzazione, 
attraverso i Servizi Globus e Sprint: informazioni, anche via web, sulle assicurazioni al credito 
(SACE), finanziamenti agli investimenti esteri (SIMEST e FINEST), su eventi internazionali, 
fiere, ricerche partners, gare d’appalto (www.globus.camcom.it;www.simest.it; www.finest.it; 
www.sace.it) 

 gestire progetti specifici di promozione delle imprese e del territorio 
 curare le relazioni e sinergie con Regione, enti locali e organismi di sistema (uniocamere 

regionale, centro estero) 
 

Area Servizi Istituzionali  e Regolazione del Mercato 
Unità Organizzativa: Statistica, Studi, Ufficio Prezzi e tariffe 

 
Utenza: esterna 
Ubicazione uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
 
Tel. 0961 888 201 
Fax 0961 721236 
e-mail barbara.lucia@cz.camcom.it 
 rugiada.monizza@cz.camcom.it 
 
L’Unità Organizzativa si occupa prevalentemente dell’elaborazione e raccolta di studi sull’economia 
provinciale, della raccolta di statistiche e del rilevamento di prezzi, del progetto excelsior e grande 
distribuzione. L’ufficio prezzi e tariffe raccoglie anche le segnalazioni dei prezzi così come previsto 
dalla legge finanziaria 2008. 
 
Funzioni ed attività 
 

 predisporre elaborazioni, indagini e pubblicazioni sull’andamento dell’economia locale e dei 
vari settori; 

 assistere operatori economici, istituzioni e studenti per il reperimento di materiale circa 
tematiche economiche e sociali; 

 ricevere il deposito di listini prezzi e rilasciare visti di deposito e di conformità per il mercato 
nazionale; 

 realizzare la relazione congiunturale  provinciale, la relazione annuale, il progetto excelsior 
sulle previsioni occupazionali 

 Svolgere attività di informazione, rilevazione, elaborazione, diffusione di dati statistici con 
l’attività di coordinamento provinciale, per conto di ISTAT, delle statistiche ufficiali. 

 Partecipare alle commissioni prezzi  
 

Area Servizi Istituzionali  e Regolazione del Mercato 
Unità Organizzativa: Registro delle Imprese-  Marchi e Brevetti  - Albi, Ruoli, 

Agricoltura 
 
Utenza: interna ed esterna 
Ubicazione: 
sportelli al pubblico: cortile interno sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 



 

34 
 

uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
sportelli sede decentrata: Via Perugini 88048 LAMEZIA TERME 
 
Tel. 0961 888600 – 263 – 252 – 260 - 235 
Fax 0961 721236  
e-mail:  
giuseppe.arnone@cz.camcom.it 
gemmadefranco@cz.camcom.it 
antonio.masi@cz.camcom.it 
michela.pedone@cz.camcom.it 
raffaele.arcuri@cz.camcom.it 
anna.vatrano@cz.camcom.it 
 
L’Unità Organizzativa si occupa della tenuta e della conservazione del Registro delle imprese a norma 
del codice civile, della legge 580/91, del DPR 581/95 e delle successive leggi speciali. Garantisce con 
la gestione informatica del Registro, la pubblicità legale di atti e fatti riguardanti imprese individuali e 
societarie. Provvede all’aggiornamento del Repertorio Economico ed Amministrativo – REA.Riceve le 
domande e i documenti per il deposito di marchi, brevetti ed invenzioni. 
 
Si occupa, altresì, delle certificazioni per il commercio estero. 
 
Funzioni ed attività 
 

 curare la tenuta e la conservazione del Registro delle Imprese, con le necessarie iscrizioni, 
modifiche e cancellazioni, effettuando anche controlli incrociati, sia su istanze di parte che 
d’ufficio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni inserite nel Registro Imprese e nel 
Repertorio Economico Amministrativo e regolarizzare le posizioni delle singole imprese;  

 effettuare accertamenti di violazioni amministrative connesse alla tenuta del Registro delle 
Imprese 

 predisporre le insinuazioni fallimentari; 
 provvedere alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni nel Registro Imprese delle Imprese 

Artigiane; 
 rilasciare  vari tipi di certificati e visure per le imprese iscritte in tutta Italia; 
 rilasciare i dispositivi per la firma digitale (CNS – Business Key) e per il Sistema Pubblico di 

Identità Digitale (SPID); 
 provvedere alla bollatura dei libri sociali; 
 rilasciare copie di atti e di bilanci depositati su tutto il territorio nazionale; 
 garantire l’accesso agli atti ed eventuale rilascio di copie dei fascicoli del Registro delle 

Imprese; 
 rilasciare elenchi merceologici di ditte su supporto cartaceo o floppy. 
 effettuare verifiche a campione o su richiesta interna dei dati presenti nel Registro delle 

Imprese finalizzate al controllo di autocertificazioni. 
 verificare il possesso dei requisiti necessari a seguito di dichiarazione inizio attività per 

tutte le attività regolamentate: commercio all’ingrosso; installazione, manutenzione ed 
ampliamento di impianti; attività di Autoriparazione; Facchinaggio; Pulizie, disinfezione, 
sanificazione, disinfestazione, derattizzazione; periti ed esperti; agenti e rappresentanti di 
commercio; mediatori. 
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 gestire gli esami per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio della professione di agente 
d’affari in mediazione. 

 gestire l'attività di rilascio e controllo dei Carnet ATA (documento per la temporanea 
esportazione di merci nei paesi extra Unione Europea aderenti alla Convenzione ATA) e dei 
Carnet TIR (documento per il trasporto internazionale di merci su strada in regime TIR). 

 rilasciare certificati di origine, attestati di libera vendita, numero meccanografico per 
l'identificazione degli operatori esteri nazionali e visti su documenti utili alle imprese che 
commerciano con l'estero. 

 svolgere attività di carattere istituzionale legate al settore agricolo: abbattimento piante olivo 
per fittezza degli impianti o improduttività. 

 ricevere le domande e i documenti relativi a brevetti per invenzioni, modelli, marchi per 
l’inoltro al Ministero delle Attività Produttive. 

 fornire assistenza tecnica (ufficio AQUI)alle imprese per la costituzione di start up e PMI 
innovative, nonché per gli adempimenti amministrativi e commerciali propedeutici all’avvio, 
modifica o cancellazione delle imprese dal Registro. 

 

Area Servizi Istituzionali  e Regolazione del Mercato 
Unità Organizzativa: Metrologia Legale (vigilanza e  servizi Ispettivi) 

 
Utenza: esterna 
Ubicazione uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
 
Tel. 0961 888 228 
Fax 0961 721236 
e-mail alessandro.chirillo@cz.camcom.it 

 
L’unità organizzativa si occupa dei servizi di metrologia legale e attraverso il centro SIT, Sud Misure, 
offre anche servizi di metrologia scientifica 

 
Funzioni ed attività 
 

 gestire i servizi di controllo metrologico, in particolare con le attività di: 
 Verificazione periodica degli strumenti metrici per accertare il mantenimento nel 

tempo dell'affidabilità metrologica. Ha scadenze diverse a seconda del tipo di strumento. 
 Ricevimento istanze di autorizzazione per effettuare operazioni di montaggio e 

riparazione cronotachigrafi da inoltrare al MICA. 
 Bollatura dei registri delle operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi. 
 Sorveglianza e controllo degli strumenti di peso e misura, disciplinati dalla metrologia 

legale, dei prodotti preconfezionati e preimballati. Tale controllo si esercita su chi 
produce, importa o ripara strumenti di misura, nonché sui soggetti che utilizzano tali 
strumenti nei rapporti commerciali con i terzi. 

 Verifica convertitori di volume di gas: apparecchiature utilizzate in transazioni 
commerciali tra imprese fornitrici e utilizzatrici di metano. 

 Gestione registro assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi: 
Attività amministrativa per la concessione del marchio, custodia delle relative matrici, 
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espletamento della vigilanza sulla materia, effettuazione del saggio sui prodotti, tramite 
laboratori autorizzati. 

 Banca dati Anagrafica dei soggetti: gestione della banca dati contenente:l’elenco 
anagrafico dei soggetti utenti o fabbricanti gli strumenti, con lo stato aggiornato delle 
verifiche effettuate. 

 accertamenti di violazioni amministrative connesse alla violazioni in materia di 
metrologia legale e sicurezza prodotti 

            

            
Area Servizi Istituzionali  e Regolazione del Mercato 

Unità Organizzativa: Regolazione del Mercato (Conciliazione, Arbitrato, Tutela del 
Consumatore, Protesti, Sicurezza prodotti, Sanzioni amministrative) 

 
Utenza: esterna 
Ubicazione uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
Tel. 0961 – 888 271 - 249  -201 
Fax 0961 721236 
e-mail 
mariateresa.cirillo@cz.camcom.it  
barbara.lucia@cz.camcom.it 
rugiada.monizza@cz.camcom.it 
 
L’unità organizzativa si occupa della gestione dei servizi di arbitrato e conciliazione e gestione delle 
crisi da sovraindebitamento. Svolge attività di sportello per i consumatori. 
Si occupa, altresì, delle manifestazioni a premio, della gestione del Registro Informatico dei Protesti e 
dell’emanazione di ordinanze ingiunzioni per violazioni amministrative di competenza della camera di 
commercio, svolge attività ispettiva sulla sicurezza dei prodotti 
 
Funzioni ed attività 
 

 gestire il servizio di arbitrato; la procedura è disciplinata dal Regolamento di Arbitrato. Copia 
del Regolamento, con le tariffe per l’accesso al servizio, è disponibile presso la Camera di 
Commercio e sul sito internet camerale. 

 Gestire l’Organismo di Mediazione “Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio 
di Catanzaro” , iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione al n. 128/2010, sotto la 
vigilanza del Ministero della giustizia; informare sulle modalità di accesso alla procedura di 
media-conciliazione fra imprese e fra imprese e consumatori. Ricevere le istanze di 
mediazione/conciliazione e gestire la segreteria degli incontri. 

 Gestire l’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento “OCC della 
Camera di Commercio di Catanzaro” ,iscritto nel Registro degli Organismi al n. 173/2018, 
sotto la vigilanza del Ministero della giustizia; informare sulle modalità di accesso alla 
procedura; ricevere le istanze e gestire la segreteria degli incontri tra i soggetti richiedenti e i 
gestori della crisi. 

 presiedere alle procedure dei concorsi a premio; la nuova normativa in materia di 
manifestazioni a premio individua, in alternativa al notaio, le Camere di Commercio quali 
garanti della regolarità delle procedure di assegnazione dei premi nei concorsi a premio 
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promossi dalle imprese per finalità commerciali ed autorizzati dal Ministero delle Attività 
Produttive. E’ pertanto previsto l’intervento del Funzionario camerale responsabile dellatutela 
della fede pubblica e del consumatore nelle varie fasi concorsuali. 

 gestire il Registro Informatico dei Protesti; provvedendo sulle istanze di cancellazione, per 
avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, o a seguito di riabilitazione 
concessa dal Tribunale. 

 provvedere all’irrogazione di sanzioni amministrative mediante emissione di ordinanze 
ingiunzione di pagamento; ricevere memorie difensive 

 effettuare visite ispettive per la sicurezza dei prodotti (codice del Consumo). 
 curare i progetti di Orientamento al Lavoro  

 

Area Servizi Istituzionali  e Regolazione del Mercato 
Unità Organizzativa: Ambiente 

 
Utenza: interna - esterna 
Ubicazione: 
sportelli al pubblico: cortile interno sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
Tel. 0961 888500  
e-mail 
raffaella.gigliotti.@cz.camcom.it 
 
L’ufficio cura la gestione della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Si occupa, 
altresì, della raccolta dei MUD – Modello Unico di Dichiarazione dei Registri FGas, AEE 
 
Funzioni ed attività 
 

 curare la tenuta dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione della Calabria assicurando 
l’istruttoria delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione per l’esame ed i 
provvedimenti conseguenti da parte della Commissione Regionale; 

 gestire la conservazione informatica dell’Albo; 
 gestire lo sportello informativo, di ricezione pratiche e di rilascio provvedimenti e certificati; 
 curare la ricezione del Mud– Modello Unico di Dichiarazione Ambientale; 
 svolgere le funzioni delegate in materia di SISTRI 
 gestirei Registri Produttori apparecchiature elettriche ed elettroniche -Pile e 

accumulatori, Emissioni Gas Floururati 
 gestire le dichiarazioni per l’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per 

carrozzeria che emettono composti organici volatili 
 

 
UFFICIO LEGALE 

 
Utenza: interna 
Ubicazione uffici: 2° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
Fax 0961 721236 
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PEC: 
- avv.ritabevacqua@cz.legalmail.camcom.it 
- avv.stefaniacelestino@cz.legalmail.camcom.it 

 
L’ufficio svolge, in posizione di staff, con propri legali, regolarmente iscritti nella sezione speciale 
dell’Albo degli Avvocati, funzioni di consulenza giuridico-legale e attività di patrocinio legale 
dell’ente, in via ordinaria, nei giudizi proposti avverso ordinanze-ingiunzioni o cartelle esattoriali 
emesse dalla Camera e su specifico mandato della Giunta in tutte le altre vertenze quando si ritenga di 
affidare a legali interni la tutela giurisdizionale dell’Ente. 

 
 

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
 

Utenza: interna - esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 
e-mail: ufficiocomunicazione@cz.camcom.it 
 
L’ufficio cura la redazione della rivista bimestrale Obiettivo Calabria e del supplemento telematico 
Calabria Focus. Ha il coordinamento dei rapporti con i mezzi di informazione locali e l’organizzazione 
di conferenze stampa ed incontri di presentazione di iniziative istituzionali. L’ufficio, inoltre, cura la 
comunicazione istituzionale dell’ente attraverso la redazione di comunicati stampa e note informative e 
attraverso il quotidiano aggiornamento dei canali ufficiali sui più diffusi social network. 
 

 
PROMOCATANZARO 

Azienda Speciale della camera di Commercio 
 

Utenza: interna - esterna 
Ubicazione uffici: 1° piano della sede camerale in via M. Ippolito, 16 – 88100 CATANZARO 

 
Tel. 0961 888234 
Fax 0961 701236 
e-mail: alessandro.vartolo@cz.camcom.it 
 
L’azienda cura e gestisce, in collaborazione con l’unità organizzativa di Promozione delle attività 
economica, iniziative su progetti speciali di sviluppo dell’economia locale, internazionalizzazione, 
marketing territoriale, formazione alle imprese, partecipazione a mostre, fiere eventi. 
 
Per il dettaglio di tutti i procedimenti con i relativi tempi di erogazione del servizio, s’invita a 
consultare il Portale della Camera di Commercio di Catanzaro – Sezione Amministrazione 
Trasparente, tenuto costantemente aggiornato per dare un’informazione sempre attuale sulle 
attività dell’ENTE. 


