
Convenzione per la gestione associata di
servizi fra

Camera di Commercio di Como- Lecco 
e

Camera di Commercio di Sondrio

FRA
Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco,  rappresentata  dal  Presidente,  Sig.  Marco  Galimberti,
domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  camerale  di  via  Parini  16  in  Como,  autorizzato  alla
sottoscrizione del presente atto con deliberazione n. 42 del 27 giugno 2019 della Giunta camerale;
Camera di Commercio di Sondrio, rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Loretta Credaro, domiciliata
per la carica presso la sede camerale di via Piazzi 23 in Sondrio, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con deliberazione n. 67 del 24 giugno 2019 della Giunta camerale;

PREMESSO
• che a partire dal 24 marzo 2001, in base alla convenzione sottoscritta il 4 agosto 2000, le

Camere di Commercio di Como, Lecco e Sondrio hanno attivato la sede intercamerale di
Como,  Lecco  e  Sondrio,  ubicata  a  Dubino,  Frazione  Nuova  Olonio,  adibita  ai  servizi
informativi e di sportello dell’area anagrafico-certificativa;

• che  il  31  gennaio  2006,  le  Camere  di  Commercio  di  Como,  Lecco  e  Sondrio  hanno
sottoscritto  una  convenzione  per  la  gestione  da  parte  della  Camera  di  Commercio  di
Sondrio, presso la propria sede staccata di Dubino, Frazione Nuova Olonio, per conto della
Camera  di  Commercio  di  Como e  della  Camera  di  Commercio  di  Lecco,  delle  attività
informative e di sportello dell’area anagrafico-certificativa;

• che il 28 luglio 2011 è stata sottoscritta una convenzione fra le Camere di Commercio di
Como, Lecco e Sondrio che disciplina le modalità di gestione in forma associata di servizi,
in  attuazione  dell’articolo  2  comma  3  della  Legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificato dal D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio2010;

• che il D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 ha abrogato il predetto comma 3 dell’articolo 2
della Legge 580/93 ed ha introdotto il nuovo comma 2 del medesimo articolo 2, il quale
prevede che le Camere di Commercio possano svolgere in forma associata le funzioni di
propria competenza;

• che la Camera di Commercio di Como-Lecco è subentrata  in data  29 marzo 2019 nella
titolarità  delle  posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  afferenti  alle  preesistenti  Camere  di
Commercio di Como e di Lecco;

• che l’allegato  1 del  decreto  del  Ministero dello  Sviluppo Economico del  7  marzo 2019
individua i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale
con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche di cui al comma 2 dell’articolo 2
della Legge 580/93 e s.m.i.;

CONSIDERATO

• che è intenzione della Camera di Commercio di Como-Lecco e della Camera di Commercio
di  Sondrio  proseguire  nella  collaborazione  fin  qui  instauratasi,  individuando  ulteriori
proficui ambiti per la gestione associata di servizi nella logica di sviluppo dei servizi resi
alle imprese ed all’utenza professionale.



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Funzioni e servizi

La Camera di Commercio di Como-Lecco e la Camera di Commercio di Sondrio si impegnano a
collaborare  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi,  individuati  con  riferimento  al
predetto decreto Mise del 7 marzo 2019 e specificati nelle disposizioni che seguono.

Articolo 2
Funzioni e servizi gestiti dalla Camera di Commercio di Sondrio

per la Camera di Commercio di Como-Lecco
La Camera di Commercio di Sondrio gestisce presso la propria sede staccata di Dubino, frazione
Nuova Olonio le seguenti funzioni e servizi in nome e per conto della Camera di Commercio di
Como-Lecco:

◦ Funzione : C1.1. “Gestione del Registro delle imprese, albi ed elenchi”:
▪ Servizio C.1.1.1
▪ Servizio C.1.1.2
▪ Servizio C.1.1.3
▪ Servizio C.1.1.4
▪ Servizio C.1.1.6

◦ D.1.2 “Servizi certificativi per l’export”
◦ D.2.2 “Servizi connessi all’agenda digitale”.

Al fine di assicurare un adeguato livello di comunicazione dell'attività svolta presso la sede staccata
nei  confronti  delle  imprese  e  degli  utenti  professionali,  la  Camera  di  Commercio  di  Sondrio  si
impegna a  promuovere detti  servizi  utilizzando la  denominazione "Sede intercamerale  di Como-
Lecco e Sondrio".
I  servizi  di  cui  al  presente  articolo  sono  assicurati  dalla  Camera  di  Commercio  di  Sondrio  a
condizioni  di  parità  a  tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  circoscrizione  territoriale  di
appartenenza delle stesse.
Le attività di cui al presente articolo sono assicurate dal personale della Camera di Commercio di
Sondrio,  secondo  l’articolazione  giornaliera  e  oraria  approvata  dalla  medesima  e  di  norma
coincidente con quella adottata per la sede centrale.
La Camera di Commercio di Como-Lecco si  impegna ad assegnare al  personale di cui al  punto
precedente, con le modalità previste dalle norme vigenti, tutti i poteri, ivi comprese le deleghe di
firma, necessari a dare agli stessi piena operatività relativamente ai servizi di cui al presente articolo.
In particolare,  ciascun dipendente dovrà essere abilitato ad effettuare tutte  le operazioni  richieste
dall'utenza indipendentemente dalla Camera di Commercio di appartenenza.
La Camera di Commercio di Como-Lecco, conferma l’assegnazione alla Camera di Commercio di
Sondrio in comodato gratuito delle attrezzature di cui all'elenco allegato quale parte integrante alla
convenzione sottoscritta il 31 gennaio 2006, citata in premessa.

Articolo 3
Funzioni e servizi gestiti dalla Camera di Commercio di Como-Lecco

per la Camera di Commercio di Sondrio
La Camera di Commercio di Como-Lecco gestisce in nome e per conto della Camera di  Commercio
di Sondrio le seguenti funzioni e servizi:

• Funzione C.2.3 “Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti”
• Funzione C.2.5 “Metrologia legale”



Le attività di cui al presente articolo sono assicurate dal personale della Camera di Commercio di
Como-Lecco munito delle qualifiche professionali previste dalla normativa in materia di metrologia
legale.
Tali attività comportano la presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Como-Lecco
per un numero massimo di 50 giornate lavorative annuali, di norma n. 1 giornata a settimana, presso
la sede della Camera di Commercio di Sondrio o sul territorio di competenza della medesima. La
Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  assicura  inoltre  la  necessaria  assistenza  alla  Camera  di
Commercio di Sondrio per le attività di retrosportello e di informazione nei confronti dell’utenza.
La  Camera  di  Commercio  di  Sondrio  si  impegna  ad  assegnare  al  personale  di  cui  al  punto
precedente, con le modalità previste dalle norme vigenti, tutti i poteri, ivi comprese le deleghe di
firma, necessari a dare agli stessi piena operatività relativamente ai servizi di cui al presente articolo.

Art. 4 
Aspetti economici

A  fronte  della  regolare  erogazione  delle  attività  di  cui  al  precedente  articolo  2,  la  Camera  di
Commercio di Como-Lecco riconosce alla Camera di Commercio di Sondrio € 12.000, comprensivi
di IVA,  annuali.
A  fronte  della  regolare  erogazione  delle  attività  di  cui  al  precedente  articolo  3,  la  Camera  di
Commercio di Sondrio riconosce alla Camera di Commercio di Como-Lecco € 5.000 comprensivi di
IVA annuali, oltre a € 200 comprensivi di IVA per ogni giornata di effettiva presenza del funzionario
presso la propria sede o sul territorio di sua competenza e fino ad un importo massimo di € 10.000  e
complessivi € 15.000, importi entrambi comprensivi di IVA.
La presente convenzione resta valida anche nel caso in cui le attività rese da una delle due Camere
vengano a cessare, per ragioni indipendenti dalla rispettiva volontà. In tali casi, la Camera ricevente i
servizi remunererà la Camera erogante liquidando gli importi di cui al comma che precede.
Gli importi dovuti sono liquidati entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 5 
Comunicazioni e confronto

Le Camere di Commercio di Como-Lecco e di Sondrio elaborano e condividono i dati relativi alle
attività erogate su base annuale, anche al fine di individuare interventi migliorativi ed ulteriori ambiti
di collaborazione.

Articolo 6
Durata

La presente convenzione ha durata biennale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di 
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da effettuarsi in modo espresso.

CCIAA COMO-LECCO CCIAA SONDRIO
Il Presidente La Presidente

(Marco Galimberti) (Loretta Credaro)
     firmato digitalmente                                                                          firmato digitalmente 


