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1. PRESENTAZIONE 
 
 

Cos’è la carta dei servizi 
 
 
La Carta dei Servizi è una dichiarazione pubblica e formale con cui la Camera di 
commercio si impegna a fornire i servizi con determinati livelli qualitativi  e nell’ottica di un 
continuo miglioramento. 
 
L’impegno nasce dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 
“Principi sull’erogazione dei Servizi pubblici”, e successive integrazioni,  che detta i principi 
fondamentali ai quali deve uniformarsi l’erogazione dei servizi pubblici, nonché le forme di 
tutela di cui è possibile avvalersi rispetto ad eventuali disservizi. 
 
Successivamente, con D.L. n.163 del 12 maggio 1995 convertito nella Legge n.273 dell’11 
luglio 1995,“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il 
miglioramento dell’efficienza delle P.A.” è stata dettata la disciplina procedurale per il 
miglioramento della qualità dei servizi, demandando al Presidente del Consiglio dei 
Ministri di fissare, con proprio provvedimento, gli schemi generali di riferimento delle 
relative carte. 

 
 
 

Contenuto della carta dei servizi 
 
Con la presente  Carta dei Servizi l’Ente dichiara quali servizi intende erogare, con che 
modalità e gli standard di qualità che intende garantire, con l’intento di monitorare e 
migliorare la qualità del servizio offerto. 
 

<Una carta dei Servizi interattiva> 
 

Questa carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In 
corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la carta rimanda alla 

corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di commercio 
http://www.bo.camcom.gov.it

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml
http://www.handylex.org/stato/d270194.shtml
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-05-12;163!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-05-12;163!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-05-12;163!vig=
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
http://www.bo.camcom.gov.it/
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2. LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BOLOGNA 

 
 

La storia in sintesi 
 
Le Camere di commercio sono "autonomie funzionali". Ai sensi della legge 29 dicembre 
1993, n. 580 esse svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e 
sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 
economie locali. Le Camere di commercio sono, dunque, Pubbliche Amministrazioni. 
 
La missione delle Camere di commercio consiste nella promozione economica, lo sviluppo 
del sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso una sintesi che concilia le 
esigenze di tutti i settori, rappresentati nei propri Organi (Consiglio Camerale e Giunta). 
Per raggiungere questi obiettivi le Camere di commercio possono realizzare e gestire 
direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale sia nazionale, partecipare a enti, 
associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali per gestire servizi specifici. 
 
 
Natura e funzioni 
 
La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico, ha  competenze 
amministrative e di promozione nei confronti del sistema delle imprese, ne cura lo sviluppo 
(art. 1 legge 580/93, legge di riordino delle Camere di Commercio). 
 
 
E’ la “Casa dell’Economia” perché opera nell’ ambito della città metropolitana per 
garantire il corretto e trasparente svolgersi delle transazioni commerciali a tutela delle 
imprese, dei consumatori e dei lavoratori offrendo la possibilità di sviluppare le attività in 
Italia e all’estero.  

 
La Camera di Commercio di Bologna:  
 

 è dotata di un proprio statuto; 
 definisce un proprio programma strategico; 
 è indipendente dal punto di vista  gestionale e finanziario; 
 realizza e favorisce la competitività del sistema economico locale, promuovendo 

l’internazionalizzazione. 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-11&atto.codiceRedazionale=094G0005&currentPage=1
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/lo-statuto
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Come pubblica amministrazione delle imprese bolognesi svolge con criteri 
manageriali: 
 

 attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi 
di orientamento); 

 servizi di regolazione del mercato;  
 analisi e studi economici; 
 servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle 

imprese; 
 attività di sviluppo delle infrastrutture metropolitane. 

 
 
 
 

Lo Statuto 
 
Lo statuto è l'atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il 
funzionamento di un ente pubblico o privato. Il termine è oggi riferito agli enti diversi dallo 
stato. 
 
Lo Statuto della Camera di Commercio di Bologna viene periodicamente aggiornato per 
poter essere coerente con le esigenze che man mano il sistema economico esprime.   
 
Questa “carta fondamentale” dell’ente è pubblicata sul sito internet istituzionale e 
liberamente consultabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/lo-statuto
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/lo-statuto
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/lo-statuto
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Sedi orari e contatti 
 
Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15. 
 
Il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
 

 Sede di Palazzo della Mercanzia 
Piazza Mercanzia, 4 - 40125 Bologna 
Tel. 051/6093.111 
Fax 051/6093.451 

 
 Sede di Palazzo degli Affari 

Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna 
Tel. 051/60.93.111 
Fax 051/60.93.225 

 
 Sede distaccata di Imola 

Viale Rivalta, 6 – 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542/33077 
Fax 0542/27310 

 
 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISTITUZIONALE 
cciaa@bo.legalmail.camcom.it 

 
L’indirizzo istituzionale di Posta Elettronica Certificata attiva la protocollazione informatica 
delle comunicazioni pervenute da PEC, o da PEI di altra. 
 
Occorre utilizzarla solo per comunicazioni a carattere di ufficialità che richiedano  una 
registrazione di protocollo in relazione ad un procedimento amministrativo. 
 
Questo indirizzo PEC riceve esclusivamente comunicazioni inviate da Posta Elettronica 
Certificata. 
 
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti 
amministrativi, possono fare riferimento  all’indirizzo : info@bo.camcom.it 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/sedi-e-orari/
https://maps.google.it/maps?q=44.493804,11.346516&num=1&t=h&z=19
https://maps.google.it/maps?q=44.493804,11.346516&num=1&t=h&z=19
https://maps.google.it/maps?q=44.510966,11.361652&ll=44.5106,11.361859&spn=0.003244,0.004823&num=1&t=h&z=18
https://maps.google.it/maps?q=44.510966,11.361652&ll=44.5106,11.361859&spn=0.003244,0.004823&num=1&t=h&z=18
https://maps.google.it/maps?q=Viale+Rivalta,+6+%E2%80%93+40026+Imola+(BO)&hl=it&ie=UTF8&ll=44.351958,11.712086&spn=0.001626,0.002411&sll=44.331752,11.751811&sspn=0.83301,1.234589&t=h&hnear=Viale+Domenico+Rivalta,+6,+Imola,+Bologna,+Emilia-Romagna&z=19
https://maps.google.it/maps?q=Viale+Rivalta,+6+%E2%80%93+40026+Imola+(BO)&hl=it&ie=UTF8&ll=44.351958,11.712086&spn=0.001626,0.002411&sll=44.331752,11.751811&sspn=0.83301,1.234589&t=h&hnear=Viale+Domenico+Rivalta,+6,+Imola,+Bologna,+Emilia-Romagna&z=19
mailto:cciaa@bo.legalmail.camcom.it
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a-1/p-e-c-posta-elettronica-certificata
mailto:info@bo.camcom.it


 
_______________________________________________________________________________ 

Questa Carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la Carta rimanda 
alla corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di Commercio http://www.bo.camcom.gov.it 

7 di 46 
 

 

Il sistema delle Camere di Commercio 
 
La Camera di Commercio di Bologna è parte del più ampio Sistema Camerale nazionale. 
 
L’Unione Italiana delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE) è l’organismo di 
rappresentanza del sistema camerale, di collegamento e di potenziamento delle attività 
che le singole Camere di Commercio sono chiamate a svolgere.    
 
La Camera di commercio di Bologna collabora con l’Unione Regionale delle Camere di 
commercio dell’Emilia-Romagna, che agisce seguendo queste direttrici: 
 

 Attività di rappresentanza istituzionale delle Camere di commercio 

 Informazioni, studi, ricerche e monitoraggio statistico ed economico per tutto il 
sistema regionale 

 Iniziative per le imprese 

 Servizi regionali a supporto delle Camere di commercio 
 
INFOCAMERE - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane 
S.p.A. – ha lo scopo di gestire le banche dati camerali, attraverso l’interconnessione tra 
Camere, che rende accessibili da ogni punto del territorio nazionale. 
 
 
 

Organizzazione della Camera di commercio 
 
La struttura interna della Camera di Commercio è organizzata in aree e settori, differenti 
per funzioni specifiche e ambito di competenza, come spiegato nel relativo Organigramma 
 
Tutti gli uffici della Camera di commercio sono certificati secondo la norma Uni En Iso 
9001/2008.  
 
Sono adottati standard e procedimenti in grado di garantire la qualità dei servizi offerti. 
Attraverso l’adozione di sistemi di valutazione, processi misurabili e auditing sono possibili 
interventi di controllo, adeguamento e miglioramento su tutte le procedure della Camera di 
Commercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.ucer.camcom.it/
http://www.ucer.camcom.it/
http://www.infocamere.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/2016
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Organi della Camera di commercio 
 
 

Il Consiglio 
 
E’ l’organo primario di  governo della Camera di Commercio. Dura in carica cinque anni 
 
Determina gli indirizzi generali dell’Ente, adotta gli atti fondamentali e approva le strategie 
e i programmi di intervento. 
 
Delibera sul bilancio ed elegge il Presidente, la Giunta e il Collegio dei Revisori dei  Conti.  
 
 

La Giunta 
 
La Giunta è l’organo esecutivo e di governo della Camera di Commercio cui  spetta 
l’adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per 
la gestione delle risorse. Dura in carica cinque anni in coincidenza con il Consiglio. 
 
I membri sono eletti dal Consiglio al proprio interno.  La sua composizione riflette 
l’orientamento, votato dal Consiglio, volto a garantire la   presenza  all’interno  dell’organo  
esecutivo   della Camera     di  Commercio  di   tutte  le   espressioni  associative  delle   
imprese  della   città metropolitana di Bologna.  
 
La Giunta: 
 

 predispone il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo per 
l'approvazione del Consiglio camerale;  

 riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste 
dal Regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale 
e pluriennale;  

 adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per 
il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle 
risorse;  

 delibera sulla partecipazione dell’Ente a consorzi, società, associazioni, gestione di 
aziende e servizi speciali sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;  

 nomina tra i suoi membri il Vicepresidente che in caso di assenza o impedimento 
del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.  

 
 

 
 
 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/organi-della-camera-di-commercio
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/il-consiglio-camerale
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/la-giunta
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Il Presidente 
 
Viene eletto dal Consiglio al suo interno, è eletto ogni cinque anni, in  coincidenza con la 
durata del Consiglio.  
 
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente sono svolte dal 
Vicepresidente. 
 
Il  Presidente: 
 

 svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla 
legge. 

 Rappresenta  la Camera  di Commercio nei confronti di ogni altro soggetto pubblico 
o  privato  promuovendo e  tutelando l’immagine  e  l’attività del sistema delle 
imprese e dell’economia del territorio come stabilito da statuto;  

 convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, determinandone l’ordine del giorno.   
 Indirizza e promuove l’attività camerale sugli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla 

Giunta. 
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
Esercita  la  vigilanza  sulla  regolarità contabile e  finanziaria della  gestione della Camera 
di Commercio.  Attesta la  corrispondenza  tra  il  conto  consuntivo e le risultanze 
della gestione, vigila  sulla  regolarità  contabile e finanziaria,  redige la relazione  al  
bilancio  preventivo e  ha diritto     ad esprimere proposte per una migliore efficienza ed 
economicità dell'ente. 
 
 

Il Segretario Generale:  
 
Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell’amministrazione della Camera di 
Commercio ed assiste gli organi di governo dell’Ente.  
 
In particolare il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’attività di governo e 
nell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le 
attività dei dirigenti e sovraintendendo al personale. 
 
 

La Consulta Provinciale delle Professioni:  
 
La Consulta è l’organismo rappresentativo dei Collegi e Ordini Professionali e delle 
Associazioni rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo Statuto 
Camerale. 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/il-presidente
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/il-collegio-dei-revisori-dei-conti
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/il-segretario-generale
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/consulta-provinciale-delle-professioni/bando-per-la-partecipazione-alla-consulta-provinciale-delle-professioni-della-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-di-bologna
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/consulta-provinciale-delle-professioni/bando-per-la-partecipazione-alla-consulta-provinciale-delle-professioni-della-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-di-bologna
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Azienda Speciale 
 
Per il perseguimento della sua missione e dei suoi fini istituzionali, la Camera di 
commercio ha creato un’ azienda speciale: 
 

 CTC, CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO 
 
Con il contributo di docenti e trainers di rilievo nazionale ed internazionale, ha lo 
scopo di fornire servizi in ambito formativo e tecnico-gestionale a favore delle 
organizzazioni aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.ctcbologna.it/
http://www.ctcbologna.it/
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3. I CANALI DI INFORMAZIONE 
 
 

Sito internet 
Il sito internet della Camera di commercio di Bologna, www.bo.camcom.gov.it è la 
principale porta d’accesso a tutte le informazioni relative alle attività dell’Ente. 
 
E’ costantemente aggiornato e riporta tutte le informazioni utili per usufruire dei contributi, 
del servizi e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  Consente di inviare richieste 
di informazioni a tutti i servizi. Risponde ai requisiti ai requisiti di trasparenza e 
accessibilità e di tutela della privacy. 
 
 

Newsletter 

Consente di ricevere periodicamente al proprio indirizzo di posta elettronica gli 
aggiornamenti sui servizi dell’Ente, con particolare riferimento ai contributi, alle novità sugli 
adempimenti da attuare e le relative scadenze,  le statistiche e gli studi sull’economia 
bolognese.  
Per attivarla è sufficiente iscriversi nella nell’apposita sezione. In alternativa è possibile 
consultare la newsletter nell’apposita area del sito istituzionale. 
 
 

Posta Elettronica 
E’ attivo un infopoint generale della Camera al quale è possibile porre questioni nel caso in 
cui non si conosca esattamente l’ufficio a cui rivolgersi  o quale servizio sia il più indicato 
per la propria questione. 
Le domande pervenute all’indirizzo e-mail info@bo.camcom.it saranno inoltrate, in base 
alla tematica affrontata, agli uffici di competenza per la risposta. 
 
 

Social Network Twitter 

Il canale istituzionale riporta le iniziative, gli eventi e i progetti della CCIAA di Bologna. 
Per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale è sufficiente iscriversi e diventare follower 
della Camera di commercio 
 
 

Call center 

Il Call Center della Camera di commercio è un servizio telefonico di prima informazione 
che risponde al numero 051.6093.888, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00 e il 
venerdì dalle 08.30 alle 17.00. 
Gli operatori forniscono informazioni su Registro Imprese, Albi e Ruoli e Attività Artigiane 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/newsletter-camerale/scelta-newsletter
http://www.bo.camcom.gov.it/newsletter-camerale/iscriviti-alla-newsletter
http://www.bo.camcom.gov.it/newsletter-camerale/archivio-newsletter/archivio-newsletter
mailto:info@bo.camcom.it
mailto:info@bo.camcom.it
mailto:info@bo.camcom.it
https://twitter.com/cciaa_bo
https://twitter.com/cciaa_bo
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=cciaa_bo
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=cciaa_bo
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4. QUALITA’ E MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

 
Per fornire un servizio sempre più rispondente alle richieste, la Camera di Commercio di 
Bologna considera la qualità del servizio ed il suo continuo miglioramento come elementi 
prioritari e strategici per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, sia in merito alla gestione 
interna del lavoro sia verso tutti coloro che usufruiscono dei servizi e delle attività 
dell’Ente. 
 
La Camera stabilisce, documenta, applica, tiene aggiornato e migliora continuamente un 
Sistema di Gestione per la Qualità, conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 
9001:2008, al quale è soggetto ogni settore così da elevare in modo omogeneo il livello di 
servizio dell’intero ente. 
  
Sono stati individuati processi identificativi per i vari servizi, in particolare quelli rivolti a 
soggetti esterni, che vengono costantemente monitorati per valutare di conseguenza 
eventuali azioni correttive. 
 
Il funzionamento dello stesso Sistema di Qualità è sottoposto regolarmente a verifiche 
interne aventi lo scopo di valutarne l’efficacia e far emergere eventuali punti di forza o 
debolezza. 
 
Il miglioramento è considerato dalla Direzione un percorso fondamentale per dirigere e 
mantenere sotto controllo l'Organizzazione al fine di soddisfare e accrescere il livello di 
soddisfazione dei soggetti che usufruiscono ella attività dell’Ente. 
 
Le attività, i processi e il sistema qualità sono gestite valutando azioni di miglioramento sia 
in presenza di non conformità manifeste/potenziali sia in condizioni già considerate 
positive. 
 
La misura della soddisfazione del Cliente viene rilevata con continuità attraverso analisi di 
customer satisfaction dalle quali si ottengono valutazioni e percezioni sull’attenzione ai 
bisogni dei soggetti che usufruiscono dei servizi offerti. 
 
Per ogni processo sono definiti: 

 le aree e i settori di riferimento secondo l’Organigramma della Camera; 
 i sottoprocessi di riferimento; 
 criteri e le responsabilità definite per il funzionamento dei processi, descritti 

dettagliatamente in schede di processo, procedure e istruzioni operative a seconda 
della tipologia e complessità del processo; 

 i riferimenti ai requisiti della norma ISO corrispondenti. 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/politica-della-qualita/la-politica-della-qualita
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/politica-della-qualita/la-politica-della-qualita
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/politica-della-qualita/la-politica-della-qualita/?searchterm=SISTEMA%20DI%20GESTIONE%20QUALIT%C3%A0
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-9001-2008.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-9001-2008.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
http://www.bo.camcom.gov.it/camera-di-commercio/politica-della-qualita/la-politica-della-qualita/?searchterm=SISTEMA%20DI%20GESTIONE%20QUALIT%C3%A0
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Ogni processo viene valutato e misurato tramite opportuni indicatori.   
 
Gli elementi su cui la Camera di Commercio di Bologna ha riposto particolare attenzione 
sono: 
 

 Rispetto temporale delle scadenze per l’evasione di pratiche 
 Fruibilità dei servizi intesa come semplicità d’uso, facilità di accesso chiarezza e 

trasparenza delle procedure. 
 Formazione e aggiornamento del personale 
 Rilevazione della soddisfazione della clientela 
 Informatizzazione e innovazione tecnologica 

 
La raccolta dei dati e delle informazioni misurate permettono ciclicamente le verifiche 
sull’andamento dell’intero sistema qualità. 
 
Per rendere le valutazioni più precise e per migliorare la supervisione sugli elementi di 
qualità, la Camera di Commercio ha istituito un calendario annuale di controlli interni in 
aggiunta a quelli richiesti dalla norma ISO sulla qualità. 

http://www.bo.camcom.gov.it/
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5. PROMOZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 
 
La Camera di Commercio svolge un ruolo fondamentale nel supporto allo sviluppo 
economico grazie a forme di intervento rivolte a tutte le imprese del territorio bolognese 
allo scopo di creare le condizioni per realizzare la sostenibilità del sistema 
imprenditoriale bolognese.  
 
Si tratta di servizi messi a disposizione per accompagnare le imprese in ogni fase del loro 
quotidiano sviluppo, anche grazie alla  collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali. 
 
La Camera di Commercio mette a disposizione di tutte le imprese del territorio, una serie 
di servizi promozionali, con lo scopo di sostenere  il  sistema imprenditoriale bolognese. 
 
Le principali linee d’indirizzo delle attività promozionali offerte si riferiscono a: 
 

 orientamento alla creazione e allo sviluppo delle attività imprenditoriali, 

 orientamento alla possibilità di accedere ad incentivi regionali, statali e comunitari, 

 servizi per l'internazionalizzazione.  
 
La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese alle 
Camere di Commercio ha comportato la disponibilità di minori risorse con una drastica 
riduzione dei contributi a favore delle piccole e medie imprese e per attività di promozione 
e sviluppo dell’area metropolitana bolognese. 
 
 
  

Incentivi e Iniziative di promozione economica e 
territoriale 
 
Gli  organi camerali annualmente,  in base alle disponibilità di bilancio,  valutano le misure 
di sostegno da attivare per favorire l’economia locale. A titolo esemplificativo, nel 2015 
sono stati stanziati fondi per le imprese sotto forma di contributi in danaro  per l’acquisto e 
l’installazione di sistemi  di sicurezza, nonché finanziati progetti di enti ed associazioni per 
la promozione economica e territoriale.   
 
La Camera può realizzare  autonomamente o in collaborazione con altre istituzioni, 
progetti che abbiano la finalità di favorire lo sviluppo economico e territoriale. 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/Contributi-e-finanziamenti/old-incentivi-imprese
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/Contributi-e-finanziamenti/old-incentivi-imprese
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Genesi: sportello per le nuove imprese 
 
Lo sportello offre un orientamento alla creazione e allo sviluppo delle attività 
imprenditoriali, illustrando le procedure amministrative necessarie per avviare un'impresa, 
le opportunità di finanziamento destinate alle imprese dell'Emilia-Romagna ed altre 
informazioni utili per lo start up imprenditoriale. 
 
 

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 
Il Comitato ha come finalità l'adozione di misure di promozione e sostegno alle imprese 
femminili bolognesi nell'ambito delle politiche di sviluppo economico locale. 
 

 
 

Internazionalizzazione 

La Camera di Commercio è  competente  al rilascio di alcuni documenti necessari alle 
imprese per il concreto esercizio dell’attività di commercio con l'estero.  

Le attività certificative  per l’estero riguardano: certificati di origine a altri visti a valere per 
l’estero, CARNET ATA e CPD (esportazione temporanea di merci), attestati di libera 
vendita e rilascio codice meccanografico.   

La Camera di Commercio di Bologna favorisce inoltre, l’accesso e l’espansione delle 
imprese sui mercati esteri, attraverso fornitura di servizi di assistenza, informazione e 
promozione.  
 
 
 
 
 

Ufficio promozione interna 

Responsabile Barbara Benassai 

Dove 
Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 – Bologna 
Da lunedì a venerdì 8.45 – 12.15 
Lunedì e giovedì anche 15.00 – 16.30 

Contatti 

Tel. 051/60.93.513-485-483-484-516 
Fax. 051/60.93.423 
Mail: promozione@bo.camcom.it  
PEC: incentivi@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata 
inviata una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/altre-attivita-promozionali/genesi-sportello-per-le-nuove-imprese
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/altre-attivita-promozionali/genesi-sportello-per-le-nuove-imprese
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/altre-attivita-promozionali/Comitato-per-la-promozione-dell-imprenditoria-femminile
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/altre-attivita-promozionali/Comitato-per-la-promozione-dell-imprenditoria-femminile
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/servizi-e-iniziative-per-linternazionalizzazione
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/servizi-e-iniziative-per-linternazionalizzazione
mailto:promozione@bo.camcom.it
mailto:incentivi@bo.legalmail.camcom.it
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Worldpass - sportello per l'internazionalizzazione:  

La Camera di commercio offre sia alle imprese che hanno già intrapreso rapporti 
commerciali con altri Paesi sia a quelle intenzionate a farlo, servizi informativi,  grazie 
anche alla sinergia con il patrimonio di informazioni delle altre istituzioni che supportano 
l’export italiano (i Ministeri competenti, le Regioni, l’ICE-Agenzia, la SIMEST e la SACE. 

 

Iniziative promozionali rivolte ai mercati esteri: 
La Camera di Commercio promuove inoltre, in collaborazione con le altre strutture del 
sistema camerale, iniziative che possano favorire lo sviluppo delle imprese sui mercati 
esteri.  
 
 
Ufficio Promozione Estera 

Responsabile Barbara Benassai 

Dove 
Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128, Bologna 
Da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
Lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30 

Contatti 

Recapiti 
Tel. 051/60.93.202-252-284-285-286-287 
Fax 051/60.93.211  
Mail: commercio.estero@bo.camcom.it 
PEC: promozionestera@bo.legalmail.camcom.it  
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata 
inviata una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica normale 

 
Sede distaccata di Imola  
Via Rivalta, 6 - 40026 Imola (BO) 
Da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche 15.00 - 16.30 
Tel. e Telefax 0542/33077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.worldpass.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1
http://www.bo.camcom.gov.it/Promozione-e-Internazionalizzazione/servizi-e-iniziative-per-linternazionalizzazione/iniziative/progetti-estero-e-iniziative
mailto:commercio.estero@bo.camcom.it
mailto:promozionestera@bo.legalmail.camcom.it
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6. ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 
 

Registro delle Imprese  
 
Il Registro delle Imprese è un registro pubblico istituito dalla legge di riordino delle Camere 
di Commercio (L. 580/1993), nel quale si devono iscrivere tutti gli atti e i fatti relativi alla 
vita dell’impresa previsti dalla legge (art. 2188 c.c.). 
 
L'avvio di tale registro ha trovato attuazione con l'emanazione del relativo regolamento, il 
D.P.R. 7/12/1995 n. 581. L'ufficio è divenuto operativo a tutti gli effetti a decorrere dal 
19/2/1996. 
 
Il Registro Imprese è diviso in una Sezione ordinaria e diverse Sezioni speciali. 

Sezione Ordinaria. 
Nella sezione ordinaria si iscrivono: 

 imprenditori individuali commerciali non piccoli 

 società di persone (tranne le società semplici) 

 società di capitali 

 società cooperative 

 consorzi fra imprenditori con attività esterna 

 società consortili 

 i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia 

 gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale 

 le società estere che hanno in Italia la sede amministrativa/secondaria, ovvero 
l'oggetto principale della loro attività 

 aziende speciali e consorzi degli enti locali 

 
Sezione Speciale  

 Sezione speciale alla quale si iscrivono, con diverse qualifiche: 

- imprenditori agricoli e coltivatori diretti  
- piccoli imprenditori commerciali  
- società semplici  
- imprenditori artigiani  

 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/cittadini-extracomunitari/cittadini-extracomunitari-e-lavoro-autonomo/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a


 
_______________________________________________________________________________ 

Questa Carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la Carta rimanda 
alla corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di Commercio http://www.bo.camcom.gov.it 

18 di 46 
 

 

 Sezione speciale società tra professionisti alla quale si iscrivono: 

- le società tra avvocati  
- le società tra professionisti (tenute a iscriversi anche nella sezione ordinaria, 

in base al modello societario prescelto)  

 le organizzazioni private in possesso dei requisiti di impresa sociale, come definita 
dalla legge n. 118/2005 (se si tratta di società, dovranno iscriversi anche alla 
Sezione ordinaria)  
 

 Sezione “apposita” per le società ed enti che esercitano attività di direzione e 
coordinamento ex art. 2497-bis c.c.  
 

 Sezione speciale per le imprese sociali, alla quale si iscrivono 

- le organizzazioni private in possesso dei requisiti di impresa sociale, come 
definita dalla legge n. 118/2005 (se si tratta di società, dovranno iscriversi 
anche alla Sezione ordinaria 

- le società di Mutuo Soccorso  

 Sezione speciale per le Start-innovative e gli Incubatori certificati (tenute a iscriversi 
anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto); 
 

 Sezione speciale per le Piccole e Medie Imprese Innovative (PMI), tenute a 
iscriversi anche alla Sezione ordinaria, in base al modello societario prescelto; 
 

 Sezione per l’alternanza scuola-lavoro (ai sensi dell’art. 1, comma 41 della legge 
107/2015). 

 

Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative 
 
Presso l'Ufficio del Registro Imprese è istituito il Repertorio delle notizie Economiche e 
Amministrative (R.E.A.) col quale si consente alla Camera di Commercio di acquisire e 
utilizzare ogni altra notizia sia di carattere economico che di natura statistica e 
amministrativa, anche per la quale non sia previsto l’obbligo di iscrizione al R.I. 
  
Il R.E.A. raccoglie tutta una serie di dati riguardanti l’attività dei soggetti iscritti al Registro 
Imprese per i quali è previsto l'obbligo di denuncia presso la Camera di commercio 
competente, ma non l'iscrizione presso lo stesso Registro Imprese; tra questi dati sono 
compresi: inizio, modifica e cessazione di attività; apertura modifica e chiusura di unità 
locali. 
  
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a/registro-delle-imprese-e-r.e.a/ri-e-rea/approndimenti-cosa-e-il-rea
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a/registro-delle-imprese-e-r.e.a/ri-e-rea/approndimenti-cosa-e-il-rea
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a/registro-delle-imprese-e-r.e.a/ri-e-rea/approndimenti-cosa-e-il-rea
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a/registro-delle-imprese-e-r.e.a/ri-e-rea/approndimenti-cosa-e-il-rea
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Sono tenuti all’iscrizione tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese. Altri soggetti non 
obbligati all'iscrizione al Registro Imprese hanno l’obbligo di iscrizione al R.E.A.. I soggetti 
in questione sono: 
 

 associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività 
commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività 
esclusiva o prevalente, con esclusione delle attività professionali; 
 

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

 
Con il decreto legislativo n. 59/2010 è stata inoltre prevista una apposita sezione REA 
nella quale le persone fisiche che cessano di esercitare l'attività di mediazione, agente e 
rappresentante di commercio e mediatore marittimo all'interno di un'impresa possono 
iscriversi, entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività, al fine di mantenere il requisito 
abilitante all'esercizio dell'attività. Per approfondimenti, si invita a consultare la pagina del 
sito dedicata a tali attività 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registro delle Imprese 

Responsabile Cinzia Romagnoli/Conservatore del Registro delle Imprese 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche alle 15.00 alle 16.30 
 
Call Center: 
051.6093.888 
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00 
il venerdì dalle 08.30 alle 17.00 
Mail: registro.imprese@bo.camcom.it 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
registroimprese@bo.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata 
inviata una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta 
elettronica normale 

 
Delegazione di Imola: 
Via Rivalta, 6 - 40026 - Imola (BO) 
Tel. 0542.33077 Fax 0542.27310 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri
mailto:registro.imprese@bo.camcom.it
mailto:registroimprese@bo.camcom.it
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Attività Artigiane 
 
Le imprese individuali e collettive esercenti attività artigiane (ad esclusione delle S.r.l. con 
pluralità dei soci per le quali l’iscrizione è facoltativa) sono tenute ad iscriversi in apposito 
Albo Regionale conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia- Romagna. 
 
Con Legge Regione Emilia-Romagna 1/2010 la Regione ha delegato alle Camere di 
Commercio l’esercizio delle funzioni amministrative per l’iscrizione, modifica e 
cancellazione dall’Albo e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia 
Romagna n. 47 del 01.04.2011 è stata costituita la Commissione Regionale per 
l’Artigianato. 
 
Il 16/05/2011 si è insediata la nuova Commissione Regionale per l’Artigianato: da tale atto 
consegue l’attuazione della disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo 
delle Imprese Artigiane ai sensi dell’art. 3 Legge Regione Emilia-Romagna n. 1/2010 con 
la conseguente soppressione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato. 

Chi si iscrive all’ Albo Imprese Artigiane: 
 

 impresa individuale; 
 

 S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in 
prevalenza lavoro personale nel processo produttivo; 
 

 S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo 
produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti; 
 

 S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo 
produttivo; 

 

 S.r.l. con pluralità di soci, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro 
personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e 
degli organi deliberanti della società; 

 

 Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro 
personale nel processo produttivo. 

 
 
Le attività Artigiane hanno le seguenti caratteristiche: 
 

 avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la 
prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi 
commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di 
quest’ultime; 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane
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 l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in 

misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo;  
 

 la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, 
rispetto al capitale impiegato;  

 
 l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e 

neppure titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente, il socio 
accomandatario non può essere socio di altra società in accomandita semplice o 
unico socio di S.r.l. unipersonale, il socio unico di S.r.l. unipersonale non può 
essere socio di altra S.r.l. unipersonale o socio accomandatario di una sas;  
 

 il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli 
oneri inerenti la sua direzione e gestione;  

 
 possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti 

dall’art. 4 della Legge quadro 443/85. 
 
Le Imprese artigiane sono inoltre annotate in apposita sezione speciale del Registro delle 
Imprese. 
 
 
 

Attività Speciali 
 
Per alcune tipologie di attività l’accertamento dei requisiti abilitanti viene svolto 
direttamente dall’ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia: 
 
- Impiantisti (DM 37/08) 
- Autoriparatori (L.122/92) 
- Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L.82/94) 
- Facchinaggio (D.M. 221/03) 
 
 
 

Cittadini extracomunitari e lavoro autonomo 
 
I cittadini extracomunitari  che intendono iniziare una attività di lavoro autonomo, sia in 
qualità di imprenditore individuale che come socio o amministratore nell'ambito di società 
di persone o di  capitali,dovranno essere in possesso di un permesso di soggiorno valido 
ai fini del lavoro autonomo. 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/installazione-impianti/installazione-di-impianti/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/imprese-autoriparatori-1/imprese-autoriparatori
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/imprese-di-pulizia-1/imprese-di-pulizia
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/imprese-facchinaggio/imprese-di-facchinaggio
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-imprese-artigiane/cittadini-extracomunitari/cittadini-extracomunitari-e-lavoro-autonomo/
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L’ufficio Attività Artigiane può rilasciare al cittadino extracomunitario due tipi di documenti: 
 

1. Attestazione riguardante la disponibilità di risorse finanziare occorrenti per 
l’esercizio di attività autonome a carattere imprenditoriale (per la quale è prevista 
l’iscrizione al Registro Imprese) da parte di cittadini stranieri extracomunitari; 
 

2. Dichiarazione (nulla osta) attestante l’assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo 
abilitativo o autorizzatorio per lo svolgimento di attività regolamentate di 
competenza camerale  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio attività artigiane 

Responsabile Cinzia Romagnoli/Conservatore del Registro delle Imprese 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche alle 15.00 alle 16.30 
 
Call Center: 
051.6093.888 
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 18.00 
il venerdì dalle 08.30 alle 17.00 
Mail: albo.artigiani@bo.camcom.it 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
ufficio.artigianato@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata 
una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
mailto:albo.artigiani@bo.camcom.it
mailto:ufficio.artigianato@bo.legalmail.camcom.it
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Albi e Ruoli 

La Camera di Commercio gestisce i seguenti albi, ruoli, registri ed elenchi professionali 
che raccolgono coloro che sono abilitati professionalmente a esercitare una certa attività: 

 Ruolo conducenti 
 

 Ruolo dei periti ed esperti  
 

 R.E.C. – Commissionari mandatari e statori (solo archivio storico) 
 

 Registro dei produttori di ceramica di qualità  
 

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 sono stati soppressi il ruolo degli agenti e 
rappresentanti di commercio, il ruolo degli agenti di affari in mediazione, il ruolo dei 
mediatori marittimi e l’elenco degli spedizionieri. I soggetti esercenti tali attività non 
dovranno pertanto preliminarmente iscriversi in detti ruoli/elenchi: i requisiti per l’esercizio 
di tali attività verranno verificati contestualmente alla segnalazione di inizio attività al 
Registro Imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/ruolo-conducenti
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/ruolo-degli-esperti-e-periti/ruolo-dei-periti-e-degli-esperti
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-esercenti-commercio-r-e-c/registro-esercenti-commercio
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-produttori-ceramica/registro-dei-produttori-di-ceramica-di-qualita
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7. TUTELA DEL MERCATO E DEL 
CONSUMATORE 

 
 
La Camera di Commercio di Bologna svolge una funzione di stimolo allo sviluppo di un 
sistema economico efficiente, trasparente e competitivo, a tutela sia degli operatori 
economici che dei consumatori. Le attività di regolazione del mercato e di tutela della fede 
pubblica sono perseguite utilizzando sinergicamente una vasta gamma di strumenti quali: 
 

 La tenuta e l’aggiornamento del Registro Informatico dei Protesti; 

 La tutela dei Brevetti e Marchi e degli altri titoli della proprietà industriale; 

 La raccolta degli Usi e Consuetudini; 

 La prevenzione delle Clausole inique (vessatorie) nei contratti e la redazione di 

Contratti - tipo; 

 La tutela della fede pubblica nei Concorsi a premio; 

 L’emissione di Ordinanze ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro 

relative a sanzioni amministrative; 

 L’attività di verifica e di sorveglianza in materia di metrologia legale e metalli 

preziosi e il rilascio delle carte tachigrafiche grazie al Servizio Metrico; 

 Il Servizio Ispettivo sulle conformità e composizione dei prodotti; 

 La fornitura di informazioni sugli adempimenti tecnici e legali per immettere sul 

mercato prodotti non alimentari sicuri tramite lo Sportello Sicurezza Prodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/registro-informatico-protesti
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/brevetti-e-marchi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/usi-e-consuetudini
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/clausole-vessatorie
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/contratti-tipo
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/concorsi-a-premio
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/sanzioni-amministrative
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/metalli-preziosi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/metalli-preziosi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/carte-tachigrafiche-e-centri-tecnici-per-il-tachigrafo
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/ufficio-metrico
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/il-servizio-ispettivo-1
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/sportello-sicurezza-prodotto-1/sportello-sicurezza-prodotto
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Registro informatico dei Protesti 
 
La Camera di commercio, nell’ambito della circoscrizione di competenza, gestisce gli 
adempimenti per la tenuta e l’aggiornamento del Registro Informatico dei Protesti. In 
particolare, pubblica gli Elenchi ufficiali dei protesti levati dai Pubblici Ufficiali e provvede 
alle cancellazioni per avvenuto pagamento, erroneità e/o illegittimità e riabilitazione. Le 
notizie del Registro sono pubblicate per 5 anni dalla data di iscrizione, oppure fino alla 
cancellazione su istanza di parte. Il Registro è consultabile su scala nazionale. 
Il Registro Informatico dei protesti assicura la completa e tempestiva informazione su tutto 
il territorio nazionale, accrescendo il livello di certezza e trasparenza dei rapporti 
commerciali.  
 

 
 

Brevetti e Marchi 
  
La Camera di Commercio di Bologna riceve le domande cartacee di brevetto nazionale 
per: 

 invenzione e modello di utilità 

 disegni e modelli 

 nuove varietà vegetali 

 domande di registrazione di marchio nazionale e internazionale e relativa 
rinnovazione.  

Oltre al deposito cartaceo delle pratiche per brevetti e marchi presso gli uffici camerali, è 
attivo il servizio di deposito telematico direttamente presso il sito del Ministero dello 
sviluppo economico (www.uibm.gov.it) 
Le domande cartacee ricevute sono trasmesse all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
(U.I.B.M.) ai fini della concessione del titolo, a seguito della quale la Camera di 
Commercio rilascia la copia conforme dell’ attestato.  

Protesti 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche alle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093848 - 849  
Fax. 051.6093299 
Mail. protesti@bo.camcom.it  
Posta Elettronica Certificata (PEC) brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it  
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/la-tutela-della-proprieta-industriale-1/la-tutela-della-proprieta-industriale
mailto:protesti@bo.camcom.it
mailto:brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it
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Nell’ambito dell’attività a tutela dei titoli di proprietà industriale, la Camera di Commercio di 
Bologna offre inoltre un servizio di consultazione delle banche dati nazionali di brevetti, 
marchi e modelli per le ricerche di anteriorità e, in quanto centro PATLIB (Patent 
Libraries), di banche dati relative a brevetti e marchi europei, internazionali e di altri paesi. 
 

 
 

Usi e consuetudini 
 
La Camera di Commercio provvede all’accertamento degli usi locali (fonte giuridica di tipo 
terziario) e alla loro revisione periodica. La relativa pubblicazione, aggiornata ogni dieci 
anni, riporta le consuetudini vigenti nella città metropolitana in diversi settori economici: 
immobiliare, agricolo-zootecnico, industriale, commerciale, creditizio, dei trasporti. 

 
 

Brevetti e Marchi 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00 
lunedì e giovedì anche alle 15.00 alle 16.30 (solo per informazioni, ricerche e rilascio 
attestati) 
 
Recapiti: 
Tel. 051/6093861 - 802  Informazioni -Ricerche- Attestati 
Tel. 051/6093209 - 848  Presentazione domande 
Fax: 051/60.93.299 
Mail. brevetti@bo.camcom.it 
Posta Elettronica Certificata (PEC) brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it  
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

Usi e consuetudini 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
Da lunedì e venerdì 9.00 - 12.00 (si riceve su appuntamento) 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093849 – 848 
Fax. 051.60.93299 
 
BIBLIOTECA – per la sola consultazione 
Palazzo Mercanzia - Via S. Stefano, 1/C 40125 Bologna 
Tel. 051/60.93.435 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/usi-e-consuetudini-1/usi-e-consuetudini
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/usi-e-consuetudini-1/usi-e-consuetudini
mailto:brevetti@bo.camcom.it
mailto:brevetti.marchi.protesti@bo.legalmail.camcom.it
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Clausole vessatorie 
 
E’ attiva presso la Camera di Commercio di Bologna una Commissione di controllo sulla 
presenza di clausole inique inserite nei contratti tra professionisti e consumatori, a cui 
compete la tutela dei rapporti contrattuali e degli interessi economici.  
 
La Commissione opera secondo un Regolamento ed esamina, su segnalazione di parte o 
d’ufficio, i contratti standard dei vari settori di attività economica riguardanti la cessione di 
un bene o la prestazione di un servizio per verificare l'eventuale presenza di clausole 
vessatorie per il consumatore e valutare casi di “significativo squilibrio contrattuale”. 

Per favorire la corretta concorrenza tra le imprese e tutelare i consumatori, la 
Commissione di controllo predispone, altresì, contratti-tipo improntati al principio 
dell’equilibrata ripartizione dei diritti e degli obblighi tra le parti.  

 

Contratti-tipo 

I contratti-tipo sono strumenti a carattere preventivo volti ad evitare l’insorgenza di 
problemi tra consumatori e imprese o tra imprese. La loro realizzazione, coordinata da 
Unioncamere, è il risultato di una concertazione sia a livello locale che nazionale con i 
principali rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei 
consumatori.    

 
 
 

Clausole vessatorie – Contratti tipo 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093863 – 271 
Mail. clausolevessatorie@bo.camcom.it 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo d i posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/clausole-vessatorie-1/clausole-vessatorie
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/clausole-vessatorie-1/clausole-vessatorie
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/clausole-vessatorie-1/clausole-vessatorie
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/contratti-tipo
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/contratti-tipo/contratti-tipo/
mailto:clausolevessatorie@bo.camcom.it
mailto:regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it
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Concorsi a premio 
 
Nei concorsi a premio ogni fase relativa all’individuazione dei vincitori deve essere 
effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un soggetto 
“pubblico”, Notaio o Funzionario camerale competente per territorio, nella persona del 
Responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica o di un suo delegato. 
 
E’ quindi possibile affidare la fase di assegnazione dei premi all’operato della Camera di 
Commercio di Bologna presentando richiesta in carta semplice unitamente a copia della 
documentazione inoltrata al Ministero dello sviluppo economico. 
 

 
 
 

Ordinanze di ingiunzione, archiviazione, confisca e 
dissequestro 
 
La Camera di Commercio di Bologna è competente ad emettere ordinanze di ingiunzione, 
archiviazione, confisca e dissequestro a seguito di verbali di accertamento di violazioni 
amministrative degli organi di controllo (Registro delle Imprese, Polizia Municipale, Polizia 
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) riguardanti principalmente omessi e 
ritardati depositi al Registro Imprese, Rea e Albo Imprese Artigiane, la sicurezza dei 
prodotti, l’etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (tessili, giocattoli, prodotti 
elettrici, dispositivi di protezione individuale, compatibilità elettromagnetiche, etichettatura 
consumi ed emissioni CO2, ecc.), metalli preziosi, strumenti metrici, ecc.  
 
 
 

Ufficio Regolamentazione del Mercato - Contratti tipo 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093863 – 856 
Mail. concorsiapremio@bo.camcom.it 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/concorsi-a-premio-1/concorsi-a-premio
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/sanzioni-amministrative
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/sanzioni-amministrative
mailto:concorsiapremio@bo.camcom.it
mailto:regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it


 
_______________________________________________________________________________ 

Questa Carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la Carta rimanda 
alla corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di Commercio http://www.bo.camcom.gov.it 

29 di 46 
 

 

 
 

Servizio Metrico 
 
La Camera di Commercio di Bologna svolge, a livello territoriale, funzioni di verifica e 
controllo in materia di metrologia legale e di metalli preziosi attraverso le seguenti attività: 

 

 verificazione prima e periodica degli strumenti di misura legali;  
 

 tenuta dell’elenco degli utenti metrici, ossia di coloro che utilizzano strumenti di 
misura;  

 

 ricezione della dichiarazione di fabbricante metrico, ai fini della trasmissione alla 
Prefettura per il rilascio della presa d’atto, e custodia delle targhette recanti il marchio 
di fabbrica adottato dall'impresa e l'impronta del punzone con cui verranno 
contrassegnati gli strumenti; 

 

 ricezione delle domande di omologazione di strumenti metrici prima della loro 
commercializzazione, ai fini dell’esame istruttorio e del successivo inoltro al Ministero 
dello Sviluppo Economico per la concessione;  

 

 approvazione di varianti al piano di legalizzazione di uno strumento di misura; 
 

 rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica ai fabbricanti 
metrici che dispongono di un sistema di garanzia della qualità; 

 
 
 

Sanzioni Amministrative 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093854 – 851 
Fax. 051.60.93855 
Mail: sanzioni.amministrative@bo.camcom.it 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’ind irizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
mailto:sanzioni.amministrative@bo.camcom.it
mailto:regolamentazione.mercato@bo.legalmail.camcom.it
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  ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) dei laboratori che 
eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ed esecuzione dei 
relativi controlli, entro i 60 gg. e, successivamente, con cadenza annuale; 

 

  ricezione delle istanze di autorizzazione al montaggio e riparazione dei 
cronotachigrafi da parte dei centri tecnici, ai fini dell’esecuzione del sopralluogo e del 
successivo invio all’ufficio metrologia del Ministero dello Sviluppo Economico che 
provvederà al rilascio dell’autorizzazione;  

 

 rilascio ai centri tecnici del provvedimento di rinnovo annuale dell’autorizzazione; 
 

 rilascio delle carte tachigrafiche; 
 

 ricezione delle domande di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro degli 
assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, assegnazione del 
marchio di identificazione  e custodia delle matrici; 

 

 controllo sulle procedure di verifica dei contenuti dei prodotti preconfezionati; 
 

 sorveglianza sulla regolarità degli strumenti metrici in uso, sui laboratori che 
effettuano le verifiche periodiche, sui centri tecnici che operano sui tachigrafi e sul 
titolo e marchio dei metalli preziosi. 

 
 

 
 
 

Servizio Metrico  

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093216 – 827 – 826 
Tel. 051.6093889  Carte Tachigrafiche 
Fax. 051.6093222 
Mail: ufficio.metrico@bo.camcom.it 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
mailto:ufficio.metrico@bo.camcom.it
mailto:Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it
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Servizio ispettivo 

La Camera di Commercio di Bologna nell’ambito delle funzioni di  vigilanza del mercato 
svolge attività ispettiva secondo i principi e le procedure stabilite dal Reg. (UE) n. 
765/2008, applicando controlli:  

 visivi sugli elementi formali dei prodotti;  

 documentali sulle informazioni che eventualmente i produttori devono tenere a 
disposizione per dimostrare la valutazione di conformità eseguita sul prodotto;  

 di laboratorio, verificando l’effettiva rispondenza dei prodotti, secondo i casi, ai 
requisiti essenziali di legge o a quanto dichiarato in etichetta.  

Queste verifiche hanno lo scopo di vigilare sulla conformità di :  

 materiale elettrico ed elettronico, anche in rispetto alla etichettatura indicante il 
consumo di energia; 

 giocattoli 

 dispositivi di protezione individuale di prima categoria (es. occhiali da sole); 

 sicurezza di prodotti generici non oggetto di norme specifiche in materia di 
sicurezza 

 etichettatura di composizione di prodotti tessili e calzature. 

Ulteriori competenze attengono alla vigilanza sui magazzini generali, sugli adempimenti in 
materia di informazione sul consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle autovetture 
nuove, sull’utilizzo dell’amido da parte di imprese ai fini dell’ottenimento di contributi 
comunitari. 

Servizio Ispettivo 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093858 – 856 
Fax. 051.6093222  
Mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/il-servizio-ispettivo-1/copy_of_il-servizio-ispettivo
mailto:sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
mailto:Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it
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Sportello Sicurezza Prodotto 
 
Lo Sportello Sicurezza Prodotto è il servizio promosso della Camera di Commercio di 
Bologna rivolto ai consumatori ed agli operatori economici (produttori, importatori, 
distributori e dettaglianti) al fine di promuovere la cultura della sicurezza. 
 
Lo sportello raccoglie, classifica e rende disponibile la normativa nazionale e comunitaria 
in tema di sicurezza dei prodotti ed è così in grado di fornire tutte le informazioni, o i 
riferimenti, delle norme tecniche, legali ed amministrative riguardanti la progettazione, la 
produzione, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti non alimentari. 
 
Allo Sportello i consumatori possono segnalare i prodotti insicuri o irregolari, quelli privi di 
"marcatura CE", inaffidabili o sprovvisti delle note informative necessarie per un corretto 
acquisto del prodotto e richiedere infine informazioni sulla produzione normativa. 
Lavorando a stretto contatto con il servizio ispettivo, lo sportello rafforza il ruolo della 
Camera di Commercio nella tutela dei Consumatori. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportello Sicurezza Prodotto 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 
 

Recapiti: 
Tel. 051.6093858 - 856 
Fax. 051.6093222  
Mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it 

 
Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it 
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i cas i in cui sarebbe stata inviata una 
raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
normale 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/sportello-sicurezza-prodotto-1/sportello-sicurezza-prodotto
mailto:sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
mailto:Ufficio.metrico@bo.legalmail.camcom.it
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8. CONCILIAZIONE E ARBITRATO 
 

La Camera di Commercio offre i servizi di conciliazione e arbitrato, forme di giustizia 
alternativa tese a consentire la risoluzione rapida ed economica delle controversie 
commerciali. 
 
 

La mediazione, o conciliazione  
 
Cos'è : E’ il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie. Con la 
mediazione, infatti, è possibile comporre una lite tra due o più soggetti con l’aiuto del 
mediatore, figura imparziale, equidistante dalle parti, che ha il compito di facilitare il 
dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. 
 
Nessuna decisione viene imposta: le parti sono gli attori protagonisti del procedimento che 
possono decide cosa chiedere, o quanto concedere, o di abbandonare il procedimento in 
qualsiasi momento e rivolgersi al giudice ordinario.  
 
Come fare: E’ sufficiente che una delle parti presenti alla Camera di Commercio una 
semplice domanda nella quale sono indicate le parti contendenti e la natura del problema. 
L’ufficio provvederà quindi a contattare la parte invitata ed organizzare gli incontri.  
 

 
Tipologie:  

 Mediazione obbligatoria: prevista dal D.L. 21/6/2013 n. 69 nelle materie di cui all'art. 5 
che riportiamo di seguito: Condominio - Diritti reali: proprietà, usufrutto, servitù- 
Divisione: comproprietà, comunione tra coniugi - Successioni ereditarie - Patti di 
famiglia - Contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari- Locazioni - 
Comodato (prestito di beni a titolo gratuito) - Affitto di azienda- Risarcimento danni da 
responsabilità medica e sanitaria - Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 
o altro mezzo 

 Mediazione volontaria: scelta liberamente dalle parti 

 Contrattuale: quando è prevista da contratti specifici 

 Demandata dal giudice: quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto 
davanti agli organismi di conciliazione 

 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione/il-servizio-di-conciliazione/il-servizio-di-conciliazione
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione/il-servizio-di-conciliazione/il-servizio-di-conciliazione
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Vantaggi: 

 Convocazione del primo incontro entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di 
mediazione. 

 Durata massima di 3 mesi salvo decisione concorde delle parti 

 Oltre ai costi ridotti rispetto alle cause giuridiche, sono previsti sgravi fiscali 

 Se la mediazione va a buon fine, viene redatto un verbale a cui viene allegato il testo 
dell’accordo. Se l’accordo viene sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, costituisce 
titolo esecutivo ai fini dell’espropriazione forzata, dell’esecuzione in forma specifica e 
dell’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se l’accordo viene sottoscritto soltanto dalle parti, 
diviene comunque titolo esecutivo una volta omologato dal Presidente del Tribunale nel 
cui circondario ha sede l’Organismo di mediazione. 

 
Arbitrato 

Cos'è : L’arbitrato è un metodo di risoluzione di controversie civili e commerciali 
alternativo alla giustizia ordinaria. Ricorrendo all’arbitrato, le parti si impegnano ad affidare 
la risoluzione della controversia tra loro insorta al giudizio di uno o più soggetti neutrali 
(arbitri). 

Come fare:  per ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti abbiano 
inserito nei loro contratti un’apposita clausola ovvero stipulino un compromesso arbitrale a 
controversia già insorta. Le Camere Arbitrali assistono le parti e gli arbitri nel corso di tutto 
il procedimento arbitrale.  

Tipologie:  

 Arbitrato Rituale: consente la risoluzione di controversie in forma di lodo  destinato ad 
acquistare efficacia di sentenza.  

 Arbitrati Irrituale o Libero: è un procedimento finalizzato ad una decisione avente tra le 
parti valore negoziale. 

Vantaggi:  

 rapidità di risoluzione delle controversie; 

 costi prefissati; 

 competenza specifica di chi decide (arbitri) 

 riservatezza.  

L’Arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio, in particolare, garantisce il rispetto 
dei limiti temporali stabiliti per giungere alla decisione finale e costi predeterminati secondo 
il valore della controversia, in base ad apposite tariffe  

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione-1
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Ufficio Conciliazione e Arbitrato  

Responsabile Barbara Benassai 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 - Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì 15.00 - 16.30 
Recapiti: 
Tel. 051/60.93.329-334-243-259 
Telefax 051/60.93.874 
Mail. conciliazione.arbitrato@bo.camcom.it 
 
Posta Elettronica Certificata (PEC): 
conciliazione@bo.legalmail.camcom.it 
  
QUANDO USARE LA PEC 
Per tutte le comunicazioni ufficiali con l’ente che richiedano un’attestazione di invio/consegna. In sintesi, per tutti i casi in cui sarebbe stata inviata 
una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.  
La trasmissione si definisce certificata solo se sia il mittente che il destinatario dispongono di una casella di posta elettronica certificata.  
Le comunicazioni inviate attraverso caselle di posta elettronica semplici saranno rifiutate attraverso una notifica automatica.  
Le comunicazioni di carattere informativo generico, che non avviino procedimenti amministrativi devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

normale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
mailto:conciliazione.arbitrato@bo.camcom.it
mailto:conciliazione@bo.legalmail.camcom.it
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9. BORSA MERCI E PREZZI 
 
 

Borsa Merci 
 
La Borsa Merci è il luogo per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di 
servizi che possono formare oggetto di scambio e costituisce un importante punto di 
riferimento per chiunque operi nel settore dell’agricoltura e dell’industria di trasformazione 
dei cereali, semi oleosi e materie prime per l’alimentazione animale. 
 
Gli operatori che intendono entrare in Borsa non devono essere stati dichiarati falliti o 
condannati per delitti contro la fede pubblica o la proprietà, per peculato, concussione, 
corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia; non 
devono inoltre essere sottoposti a provvedimenti di esclusione da altre Borse Merci o Sale 
di Contrattazione; non devono avere mancato ai propri impegni commerciali.  
 
La Camera di Commercio pubblica  il listino settimanale di Borsa con i prezzi all'ingrosso 
sulla piazza di Bologna dei seguenti prodotti: cereali, farine, cascami; sementi; prodotti 
ortofrutticoli; prodotti da agricoltura biologica; vini e uve; foraggi; suini; prodotti caseari; 
prodotti petroliferi.  
L’ufficio fornisce informazioni sull'andamento di mercato per i diversi prodotti agricoli. 
Il Listino di Borsa è pubblicato settimanalmente e reso disponibile gratuitamente sul sito 
internet istituzionale. 
 
 
La Camera di Commercio di Bologna ha approvato, prima in Italia, con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 14 del 28 aprile 2003, il Regolamento Arbitrale della Borsa 
Merci, che disciplina: 
 

 tutte le controversie insorte in dipendenza o per effetto di contrattazioni e di 
contratti  svoltisi in Borsa;  

 tutte le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione  di contratti inerenti 
alla produzione, commercio, vendita, fornitura,  trasporto,  lavorazione e  
trasformazione di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti 
zootecnici, concimi, nonché  di prodotti ed attrezzature connessi e collegati alle 
attività e prodotti sopra indicati;  

 tutte le controversie o tutti i contenziosi relativi  al pagamento di somme e 
corrispettivi dovuti in relazione ai contratti sopra indicati.  

 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi-1
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi-1
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi/listino-dei-prezzi-settimanali/listino-settimanale-dei-prezzi-rilevati-il-giovedi-sulla-piazza-di-bologna-Anno-2016
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi
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Prezzi delle Opere Edili 
 
La Camera di Commercio mette a disposizione degli operatori la pubblicazione “Prezzi 
informativi delle opere edili in Bologna” che rappresenta una guida pratica di calcolo sia la 
realizzazione di un edificio mediante la simulazione di una costruzione ipotetica  sia per 
lavori di ristrutturazione adeguatamente maggiorati.  
La pubblicazione é resa disponibile gratuitamente sul sito internet istituzionale. 
 
 
 

Prezzi Petroliferi 
 
La Camera di Commercio si occupa anche di rilevare attraverso informatori  i prezzi dei 
prodotti petroliferi per la città metropolitana di Bologna. I prezzi sono pubblicati con 
cadenza quindicinale e possono essere consultati gratuitamente sul sito internet 
istituzionale. 
 
 
 

Deposito Listini 
 
Presso la Camera di Commercio per le imprese che operano nella città metropolitana di 
Bologna è possibile il  deposito dei propri listini e delle tariffe, il visto su offerte e preventivi.   
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Borsa Merci e Prezzi 

Responsabile Patrizia Zini 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 40128 Bologna 

Contatti 

Orari: 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì  anche dalle 15.00 alle 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051.6093319 - 298 
Fax. 051.6093810 
Mail: prezzi@bo.camcom.it 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi/opere-edili/prezzi-informativi-delle-opere-edili-in-bologna
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi/petroliferi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi/petroliferi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi-1/deposito-listini/servizio-di-deposito-listini-preventivi-e-offerte-tariffe/
http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/borsa-merci-e-rilevazione-prezzi-1/deposito-listini/servizio-di-deposito-listini-preventivi-e-offerte-tariffe/
mailto:prezzi@bo.camcom.it
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10. AMBIENTE 
 
 

Albo Nazionale Gestori Ambientali 
 
E’ l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ed è costituito presso 
il Ministero dell'Ambiente. Si articola in un Comitato Nazionale (con sede presso lo stesso 
Ministero) e in sezioni regionali e della città metropolitana, con sede presso le Camere di 
Commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.  
 

 
Chi deve iscriversi: 
Devono iscriversi le imprese che intendono eseguire l'attività di: 

 raccolta e trasporto di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi 

 bonifica dei siti 

 bonifica dei beni contenenti amianto 

 commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi 
 
Inoltre, sono tenuti ad iscriversi con procedure semplificate i seguenti soggetti: 

 i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che 
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità 
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno 

 Gestori dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo le 
modalità di cui al Decreto 8/3/2010, n. 65 

 Imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio 
italiano) 

 
Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove 
Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 - 40128 – Bologna 
Sportelli:  1^Piano  

Contatti 

Orari 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì 15.00 - 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051/60.93.237 - 840 - 279 - 203 - 276 - 308 - 309 
Telefax 051/60.93.217 
gestori.ambientali@bo.camcom.it 

 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-gestori-ambientali
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albo-gestori-ambientali
mailto:gestori.ambientali@bo.camcom.it
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Servizi Ambientali 
 
E’ l’insieme dei servizi di interesse collettivo che hanno una stretta relazione con le 
condizioni di benessere dell’uomo (es. aria, acqua, paesaggio…)  
 
M.U.D. - REGISTRO GAS FLUORURATI - SISTRI - RAEE - PILE - C.O.V.  

Responsabile Grazia Fisichella 

Dove Palazzo degli Affari - P.za Costituzione, 8 40128 – Bologna 

Contatti 

Orari 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì 15.00 - 16.30 
 
Recapiti: 
Tel. 051/6093. 277 - 315 
Telefax 051/6093.217  
Mail. ambiente@bo.camcom.it – trasportatori.sistri@bo.camcom.it 

  
M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) 
  

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un 
modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività 
economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati 
nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile 
di ogni anno. 

  
Registro Gas Fluorurati 
  

Il Registro  telematico nazionale dei gas - fluorurati è un sistema utile a rilevare le persone, 
le imprese e gli organismi coinvolti nel ciclo di vita dei gas-fluorurati 
L’iscrizione in tale Registro non ha natura abilitante all’esercizio delle relative attività, in 
quanto la funzione demandata a detto Registro è solo di natura pubblicitaria. 

  
SISTRI 
 

Il SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che permette 
l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali. 
 
Chi deve iscriversi: i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e gli enti o le imprese che 
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni 
di  trattamento, recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti 
pericolosi, inclusi i nuovi produttori.  
Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base 
volontaria, i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da quelli di cui sopra.  

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/servizi-ambientali
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/servizi-ambientali
mailto:ambiente@bo.camcom.it
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/servizi-ambientali/m-u-d
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-dei-gas-fluorurati-ad-effetto-serra/registro-gas-fluorurati
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-dei-gas-fluorurati-ad-effetto-serra/registro-gas-fluorurati
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/albo-gestori-ambientali/sistri-variazioni-del-parco-autoveicoli-sottoposti-alla-disciplina-sistri
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/albo-gestori-ambientali/sistri-variazioni-del-parco-autoveicoli-sottoposti-alla-disciplina-sistri
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Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori 
  

Il Registro Nazionale dei Produttori di pile e accumulatori ha lo scopo di disciplinare 
l’immissione sul mercato delle pile e accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il 
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi al fine di promuoverne un elevato livello di 
raccolta e riciclaggio. 
Sono interessate le imprese che immettono sul mercato per la prima volta, a titolo 
professionale, pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli. 

  
Registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(A.E.E.) 
  

Il Registro controlla la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(appunto RAEE) e definisce le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del 
sistema vengono ripartiti tra i produttori. 
 
La Camera di commercio comunica al Comitato di Vigilanza istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 

  
Dichiarazione Composti Organici Volatili  (C.O.V. ) 
  

I Composti Organici Volatili (COV) o VOC (dall'inglese “Volatile Organic Compounds”) 
includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. 
I soggetti che immettono sul mercato questi i prodotti (es: pitture, vernici e prodotti per 
carrozzeria), devono trasmettere tramite la Camere di Commercio, al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i dati relativi alla tipologia e alla 
qualità di prodotto immesso sul mercato nel corso dell’anno civile precedente.  
Le comunicazioni sono acquisite direttamente da Ecocerved s.c.a.r.l., società in house del 
sistema camerale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-pile/registro-pile
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-pile/registro-pile
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-a-e-e/a-e-e
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-a-e-e/a-e-e
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-a-e-e/a-e-e
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/albi-ruoli-elenchi-e-registri/registro-a-e-e/a-e-e
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/servizi-ambientali/dichiarazione-c-o-v-composti-organici-volatili/dichiarazione-c-o-v-composti-organici-volatili/?searchterm=cov
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/servizi-ambientali/dichiarazione-c-o-v-composti-organici-volatili/dichiarazione-c-o-v-composti-organici-volatili/?searchterm=cov


 
_______________________________________________________________________________ 

Questa Carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la Carta rimanda 
alla corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di Commercio http://www.bo.camcom.gov.it 

41 di 46 
 

 

11. STATISTICA STUDI E 
RICERCHE NELL’ECONOMIA 

BOLOGNESE 
 
L’Ufficio Statistica della Camera di Commercio promuove e realizza la rilevazione, 
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici della città metropolitana 
anche attraverso l'utilizzo dei registri camerali.  
 
Presso l’ufficio studi è attivo l’Osservatorio sulla Congiuntura che ha il compito si 
realizzare report congiunturali trimestrali e annuali sull’economia bolognese. 
 
Il servizio realizza studi e analisi sull’andamento economico della città metropolitana, le 
caratteristiche strutturali, la natalità e la mortalità delle imprese, le attività degli imprenditori 
stranieri, le professionalità richieste dalle imprese. Elabora studi su settori specifici, come 
ad esempio il commercio, l’edilizia, l’agroalimentare, la cooperazione, il credito, 
l’imprenditoria femminile e giovanile, il deposito di marchi e brevetti, svolge analisi sui 
bilanci delle società di capitali bolognesi. 
 
Cura inoltre per conto dell'ISTAT il coordinamento delle statistiche ufficiali della città 
metropolitana. 
 
ll servizio si rivolge a imprese, professionisti, studenti, docenti, famiglie e organizzazioni 
operanti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio e dei servizi. 
 
 
Ufficio Statistica e Studi 

Responsabile Patrizia Zini 

Dove Palazzo della Mercanzia – Piazza della Mercanzia, 4 - Bologna 

Contatti 

Recapiti: 
Tel. 051/60.93.444 - 445 - 492 - 512  
Fax 051/60.93.467 
statistica@bo.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/statistica-studi
http://www.bo.camcom.gov.it/statistica-studi
http://www.bo.camcom.gov.it/statistica-studi
http://www.bo.camcom.gov.it/statistica-studi
mailto:statistica@bo.camcom.it
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12. BIBLIOTECA 
 

La Camera di Commercio di Bologna possiede anche una propria Biblioteca dove sono 
conservate pubblicazioni prevalentemente inerenti materie giuridiche, economiche e 
statistiche, in particolare relative all'economia locale.  
 
Il patrimonio librario antico annovera manoscritti, cinquecentine, seicentine, settecentine e 
un’ampia raccolta di pubblicazioni comprese fra il periodo napoleonico e il 1830. 
Il catalogo è consultabile on line sulla pagina web dedicata alla Biblioteca. 
 
Biblioteca 

Responsabile Patrizia Zini 

Dove Via Santo Stefano, 1/c - 40125 Bologna 

Contatti 

Recapiti: 
Tel. 051/60.93.435 - 405  
Fax 051/60.93.467 
biblioteca@bo.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://cciaa-bo.ifnet.it/
http://cciaa-bo.ifnet.it/
http://cciaa-bo.ifnet.it/
mailto:biblioteca@bo.camcom.it
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13. DIRITTO ANNUALE 
 
Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e i 
soggetti iscritti nel solo R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) devono pagare ogni 
anno a favore della Camera di Commercio competente territorialmente (art. 18 della Legge 
n. 580/1993). Gli importi del diritto annuale sono stabiliti dal Ministero dello Sviluppo 
Economico di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze.  
 
Ogni anno, in prossimità della scadenza, la Camera di Commercio invia alle imprese una 
comunicazione sulle modalità di determinazione e di pagamento del diritto. 
 
La comunicazione viene trasmessa via PEC a tutte le imprese che hanno l’obbligo di 
essere muniti di casella di posta certificata, per posta ordinaria ai soggetti per i quali non 
sia previsto tale obbligo. 
 
L’avvenuto completo versamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell’anno 
successivo alla scadenza del pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte 
dell’Ufficio del Registro delle Imprese. 
 
 
Diritto Annuale 

Responsabile Stefania Dal Bono  

Dove Palazzo degli Affari – P.zza Costituzione, 8 40128 - Bologna 

Contatti 

ORARI SPORTELLO 
da lunedì a venerdì 8.45 - 12.15 
lunedì e giovedì 15.00 - 16.30 
Tel. 051/60.93.267 - 806 - 886 
Telefax 051/60.93.876 
  
Sede distaccata di Imola 
Via Rivalta, 6 - 40026 Imola (BO) 
Tel. 0542/33077 
Telefax 0542/27310  
  
diritto.annuale@bo.camcom.it 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/guida-al-diritto-annuale-1
http://www.bo.camcom.gov.it/registro-imprese-e-albi/registro-delle-imprese-e-r-e-a
mailto:diritto.annuale@bo.camcom.it


 
_______________________________________________________________________________ 

Questa Carta dei Servizi è stata realizzata con modalità interattive. In corrispondenza di ogni evidenziazione colorata la Carta rimanda 
alla corrispondente pagina aggiornata del sito internet della Camera di Commercio http://www.bo.camcom.gov.it 

44 di 46 
 

 

14. L’AZIENDA SPECIALE 

 
 
Per i propri fini istituzionali la Camera di Commercio ha creato un’azienda speciale 
operante in settori ben delineati. 
 
 

CTC 
 
Il CTC è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bologna istituita nel 1987 con 
lo scopo di fornire servizi reali in ambito formativo e tecnico gestionale a favore delle 
organizzazioni aziendali. 
L’azienda speciale è organismo strumentale della CCIAA di Bologna, dotata di soggettività 
tributaria.  
A seguito della fusione per incorporazione dell’Azienda Speciale  PROSIM avvenuto nel 
2014, la mission del CTC si è allargata a nuovi servizi a supporto delle attività della 
Camera di Commercio di Bologna nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente. 
I principali settori di intervento sono: 
 

 promozione e realizzazione di corsi, seminari, convegni, meeting, e altri servizi 
finalizzati alla formazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento professionale di 
imprenditori, dirigenti, quadri e operatori dei diversi settori economici; 

 assistenza e informazioni al pubblico effettuata anche tramite la gestione del call-center, 
la gestione delle richieste di informazioni in arrivo alla casella contact center camerale 
ed al centralino, erogazione informazioni commerciali, assistenza pratiche telematiche; 

 gestione delle strutture messe a disposizione dalla Camera di Commercio, noleggio 
sale riunioni e degli spazi polifunzionali della Borsa merci del Palazzo Affari. 

Il CTC ha un Sistema Gestione per la Qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2008 per il 
settore 37,  istruzione e formazione ed è un Ente accreditato per la  tipologia Formazione 
Continua (Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 2538 del 21/12/99 e 
successiva Delibera n. 778 del 26/04/04) 
 
 

CTC - Centro di Formazione Manageriale e Gestione d'Impresa 

Dove Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna  

Contatti 

Recapiti: 
Tel. 051/60.93.200 
Fax 051/63.31.294  
www.ctcbologna.it 

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.ctcbologna.it/
http://www.ctcbologna.it/
http://www.ctcbologna.it/
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15. LABORATORIO CHIMICO 
MERCEOLOGICO 

 
Istituto Zoo profilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno 
Ubertini" 
 
La Camera di commercio sostiene il laboratorio chimico merceologico che effettua 
numerose analisi su merci e prodotti alimentari di svariate tipologie, ed esegue tutti gli 
accertamenti tecnici relativi a varie materie, offrendo valutazioni veloci, affidabili, e 
certificate e servendosi di strumenti avanzatissimi per gli esami di autocontrollo richiesti 
dalla normativa comunitaria e  a quelli legati alla qualità dei prodotti, svolgendo anche casi 
di particolare importanza e delicatezza per la salute pubblica. 
 
 

Laboratorio Chimico - merceologico 

Dove Istituto Zoo profilattico, Via Fiorini, 5 – 40127 Bologna  

Contatti 
Recapiti: 
Tel. 051/42.00.025  
Fax 051/42.00.038  

 

http://www.bo.camcom.gov.it/
http://www.izsler.it/
http://www.izsler.it/
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Tabella delle revisioni 

Ultimo aggiornamento 20 gennaio 2016 

Ultima modifica 17 febbraio 2016 

 
 
 
 
Aggiornamento: revisione annuale della Carta dei Servizi; 
 
 
Modifica: cambiamenti nei recapiti e nei servizi. 

http://www.bo.camcom.gov.it/

