
 
 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 8/2020 

(Proroga chiusura temporanea sportelli al pubblico) 

 

 

                                                   A tutto il personale 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamato il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio 

Camerale con delibera n. 4 del 27/4/2007, integrato con delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 

31/07/2007 e modificato dal Consiglio Camerale con delibera n. 7 del 30 Aprile 2019; 

richiamata la Disposizione di servizio n. 29 del 13/09/2019 “Variazione orario sportello Registro 

Imprese”; 

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

visto il DPCM del 1°.3.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

visto il DPCM del 4.3.2020, recante, in particolare, agli articoli 1 e 2 “Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” nonché “Misure di 

informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale”  

vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 2020, recante, “Ulteriori 

misure per la prevenzione, e gestione delle emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

visto il DPCM del 9.3.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19” applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 3 Aprile 2020; 

 

visto il DPCM dell’11-3-2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”; 



 

valutata la necessità di adottare, a tutela della salute dei lavoratori oltre che per la tutela 

dell’interesse collettivo, misure straordinarie di prevenzione in linea con le richiamate disposizioni 

adottate avendo riguardo in particolare alle attività di front-office al fine di contrastare la diffusione 

del virus;  

richiamata la disposizione n. 7/2020 “Chiusura temporanea sportelli al pubblico” dal 9 marzo 2020 al 

15 marzo 2020;   

DISPONE 

 

la proroga al 3 aprile 2020 della chiusura degli Uffici aperti al pubblico. 

Per: 

Visure, Certificati del Registro imprese e copia atti: non saranno erogate agli sportelli. Le imprese, 

in continuità, possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il 

cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale mentre visure, 

atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento con carta 

di credito. 

Il rilascio degli elenchi merceologici: possono essere richiesti trasmettendo la richiesta alla pec 

istituzionale cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it con le modalità indicate nella pagina  dedicata 

compilando l’apposito Modulo. 

Le istanze di cancellazione protesti relativi ad effetti cambiari potranno essere trasmesse a mezzo 

posta. 

Le istanze di cancellazione protesti per decreto di riabilitazione  potranno essere trasmesse a mezzo 

posta e via pec all’indirizzo cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it. 

Le istanze Diritto Annuale potranno essere inviate alla casella pec dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it.  

Il rilascio dei Certificati di origine, da richiedere con la relativa procedura on line, avverrà, su 

appuntamento, al piano terra della sede camerale. 

Per tutti gli altri servizi, gli uffici sono disponibili previo appuntamento richiesto mezzo e-mail/pec. 

 

Gli utenti sono invitati ad interloquire con gli uffici tramite i canali e-mail, telefonici o telematici indicati 

sul sito istituzionale  www.rc.camcom.gov.it.  

La presente disposizione di servizio sarà notificata a tutto il personale e trasmesso alle Associazioni di 

categoria ed agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Reggio Calabria 

tramite procedura di gestione del protocollo informatico Gedoc e sarà archiviata digitalmente. . 

 

 

Reggio Calabria, 12/03/2020  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Natina Crea 

                                                                                                                                                       (atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e  s.m.i.) 
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