
 

 

AREA PROMOZIONE ECONOMICA E SERVIZI ALLE IMPRESE 
Dirigente ad interim il Segretario Generale - dr. Alessandro Saguatti 

segretario.generale@pc.camcom.it 
 Tel. 0523/386202 

 

SETTORE ANAGRAFE E CERTIFICAZIONE 
 

Orario standard di apertura al pubblico:  
da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
 

Orari specifici di apertura al pubblico: 
 

Sportello vidimazione libri 
Orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.45 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 

Rilascio CNS e Business Key 
Orario di apertura al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 
Il rilascio di dispositivi di firma digitale in modalità Ready Card avviene su appuntamento 
da richiedersi: 
1. telefonando al numero 0523/386280 
2. con e-mail all’indirizzo registro.imprese@pc.camcom.it 
3. presso l'Ufficio di Registrazione 
 
Nel caso 2., l’utente inoltra richiesta di prenotazione dell’appuntamento; nella mail dovrà 
essere indicato un numero di telefono a cui il soggetto sarà contattato per l’assegnazione 
della data e ora di rilascio del dispositivo. 

 

Responsabile: 

Dr.ssa Lorenza Quadrelli   
registro.imprese@pc.camcom.it 
 
Il Settore comprende: 
 

1) Unità Organizzativa “ Registro Imprese” 
Responsabile: dr.ssa Lorenza Quadrelli 
registro.imprese@pc.camcom.it 

 
 
 



 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/3861 
fax  0523/386234 
Le informazioni telefoniche sono fornite esclusivamente nella  fascia oraria 8.45-9.30 
contattando gli uffici tramite centralino al numero 0523/3861 
 
Personale addetto: 
n. 1 categoria D 
n. 10 categoria C 
 
Competenze: 
adempimenti connessi alla tenuta del registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 e relative 
norme di attuazione; adempimenti connessi alla Comunicazione Unica d’impresa con 
riferimento al RI, all’A.A. e relativa gestione degli elenchi previdenziali; bollatura registri; 
archiviazione ottica; attività sanzionatoria connessa alle violazioni di imprese (RI, REA, 
Artigiani) rilascio certificati, visure, atti ed elenchi nominativi (RI e AA); coordinamento attività 
Albi e Ruoli. 

 
 

2) Unità Operativa “Albi, Ruoli, Registri ed Elenchi” 
Responsabile: dr.ssa Chiara Betti (ad interim URP) 
albi.ruoli@pc.camcom.it  

 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/3861 
fax 0523/386234 

 
 
Personale addetto: 

 n. 1 categoria D (ad interim URP) 
 n. 1 categoria C 
 

Competenze: 
adempimenti relativi ad attività regolamentate, soggette a verifica dei requisiti tecnico-
professionali, personali e morali: agenti di commercio, agenti d’affari in mediazione, 
spedizionieri, mediatori marittimi; imprese di: autoriparazione, facchinaggio, installazione 
impianti, pulizie, commercio ingrosso; attestazioni cittadini stranieri, ruolo conducenti veicoli e 
natanti, ruolo periti ed esperti. 
 

3) Unità Operativa “Ufficio di registrazione” 
 Responsabile: dr.ssa Lorenza Quadrelli 
 registro.imprese@pc.camcom.it  
 

Recapiti telefonici per informazioni: 
0523/386280-1 
fax 0523/386234 

 Gli orari specifici di apertura al pubblico sono indicati ad inizio pagina. 
 

Personale addetto: 
 n. 1 categoria C 
 

Competenze: 
 rilascio smart card e CNS. 


