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PRESENTAZIONE DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BIELLA E VERCELLI 

 

L’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e Vercelli del 6 giugno scorso, ha determinato la nascita 

di una nuova Camera di Commercio con sede legale a Vercelli e sede secondaria a Biella e l’unificazione dei 

Registri delle Imprese in un nuovo ufficio con una nuova organizzazione interna.  

 

Sotto la responsabilità dello stesso dirigente che già da prima ricopriva la carica di CONSERVATORE dei due 

uffici, il dr. Gianpiero Masera, il nuovo ufficio si compone di due unità organizzative: 

 

Il SERVIZIO COORDINAMENTO SEDI E PRODOTTI REGISTRO IMPRESE, sotto la responsabilità della 

Geom. Caterina Janutolo e le cui funzioni consistono nel: 

• Gestire la tenuta del Registro delle Imprese e del REA, curandone l’aggiornamento e l’emissione di 

prodotti alla clientela, 

• Cura la corretta gestione delle tempistiche di iscrizione degli atti 

• Sovraintende al personale assegnato al Registro, curando la suddivisione dei compiti e dei carichi di 

lavoro tra le diverse sedi della Camera di Commercio 

• Gestisce l’iscrizione e le verifiche per le attività richiedenti abilitazioni o qualifiche 

• Cura il rilascio dei certificati di origine, dei carnet ATA e TIR 

 

Il SERVIZIO UFFICIO DEL CONSERVATORE, SUAP E DIGITALE, sotto la responsabilità della dott.ssa 

Cristina Corradno le cui funzioni consistono nel: 

• Supporto al Conservatore nella gestione delle problematiche giuridiche e procedurali relative al 

Registro delle Imprese e al REA 

• Gestione dei rapporti con i professionisti relativi a problematiche interpretative e applicative 

• Gestione della stesura del nuovo regolamento del Registro delle Imprese e cura l’omogeneizzazione 

delle procedure operative delle diverse sedi del Registro 

• Gestione del SUAP e dei rapporti con gli enti in delega e in convenzione, curandone anche 

l’ampliamento numerico; opera per l’ampliamento e la cura del fascicolo digitale d’impresa; 

• Supporto alle procedure di rilascio della firma digitale e, a regime, dello SPID 

• Supporto al Conservatore nell’ottimizzazione della produttività e dei processi, anche tenendo conto 

dei benchmarking regionali e nazionali 

• Gestione del rilascio dei certificati di origine, dei carnet ATA e TIR 

 

Tra i compiti dell’ufficio anche la tenuta del Ruolo periti ed esperti e del Ruolo conducenti servizi pubblici non 

di linea, con esclusione degli esami, di competenza del Servizio Promozione Economica, Mediazione e 

Sviluppo Nuovi Servizi. 

 

Come emerge anche dalla nuova organizzazione, l’accorpamento ha segnato l’inizio di un complesso e 

dettagliato processo di revisione ed unificazione delle procedure adottate. 

 

Data la vastità della materia, tale processo non potrà concludersi in tempi brevi, dovendosi procedere per 

gradi, cioè per argomenti. 

 

La revisione potrà comportare la conferma delle procedure in atto in entrambe i Registri accorpati, laddove 

già da prima unificate ma anche la modifica delle procedure seguite in uno o entrambi gli uffici. 



 

 

Tali modifiche verranno naturalmente portate a conoscenza degli operatori attraverso adeguate note 

informative, diffuse mediante pubblicazione sui siti internet (ad oggi ancora separati ma in fase di 

unificazione) o altre forme di distribuzione (comunicazioni agli ordini professionali, CRM, ecc.). 

 

Il periodo di revisione richiederà la piena reciproca collaborazione degli operatori professionali che 

abitualmente lavorano nel o si interfacciano al Registro (addetti camerali e utenti) e potrà comportare in 

alcuni casi il cambiamento di prassi lavorative in uso da tempo: il tutto però va affrontato nell’ottica del 

risultato finale da conseguire, ovvero l’omogeneizzazione delle procedure sul territorio allargato di Biella e 

Vercelli, il cui valore giustifica il maggior impegno iniziale cui tutti gli attori del procedimento di pubblicità 

delle imprese sono chiamati. 

 

GLI IMPATTI DELL’UNIFICAZIONE DEI REGISTRI IMPRESE SULLE POSIZIONI REA 

L’ufficio del Registro delle Imprese della nuova Camera risultante dall’accorpamento subentra nei 

procedimenti di attuazione della pubblicità per tutte le imprese precedentemente iscritte nei differenti uffici.  

La soluzione individuata per gestire il processo di accorpamento è stata prodotta sulla base dei seguenti 

criteri:  

•non creare criticità per le imprese esistenti alla data dell’accorpamento;  

•minimizzare gli impatti per il pubblico nella ricerca e consultazione del registro, mantenere chiarezza e 

completezza della pubblicità.  

In applicazione di questi criteri: 

 

• Una “posizione REA” è identificata univocamente dall’ “identificativo REA” che è composto da sigla 

della provincia di ubicazione della localizzazione dell’impresa e un numero (esempi di “identificativo 

REA” sono VC 35609 , BI 10172).  

 

• La numerazione del protocollo dell’Ufficio Registro Imprese della Camera è unica e progressiva.  

 

• Gli estremi del protocollo dell’Ufficio Registro delle Imprese comprendono una sigla provincia che si 

riferisce alla provincia dove ha sede legale della nuova Camera (ad esempio VC/RI/PRA/2016/2800).  

 

• L’Ufficio del Registro delle Imprese della nuova Camera ha competenza sulle localizzazioni dell’impresa 

ubicate nelle province di Biella e Vercelli e le “posizioni REA” già iscritte negli uffici del Registro delle 

Imprese delle camere di commercio delle due province passano di competenza all’Ufficio Registro delle 

Imprese della nuova camera.  

 

• Le “posizioni REA” passate di competenza al nuovo Ufficio del Registro delle Imprese conservano il loro 

precedente “identificativo REA”, di conseguenza le imprese già iscritte non dovranno aggiornare nel 

loro materiale di comunicazione esterna eventuali propri riferimenti al numero REA nel Registro delle 

Imprese.  

 

• Per le “posizioni REA” non cessate il passaggio di competenza ha comportato la generazione di un 

protocollo d’ufficio che riporta le informazioni sul passaggio al nuovo Ufficio.  

 

• Ogni nuova posizione REA generata per le nuove localizzazioni nelle due distinte provincie, che si iscrive 

nel Registro delle Imprese dopo l’accorpamento, ha un’unica numerazione progressiva, preceduta dalla 

sigla della provincia del territorio di localizzazione della posizione. 



 

 

• Le imprese con più localizzazioni nelle province di competenza dell’Ufficio della nuova Camera continua 

ad avere più posizioni REA, uno per ogni provincia in cui è presente almeno una localizzazione 

dell’impresa. Ad esempio un’impresa con sede a Vercelli VC - 27001 e UL a Biella BI-9903 continua ad 

essere presente con due posizioni.  

 

GLI IMPATTI DELL’UNIFICAZIONE DEI REGISTRI IMPRESE SUGLI OUTPUT 

Le modalità di interrogazione del Registro delle Imprese avvengono tramite:  

•codice fiscale  

•codice fiscale e sigla provincia  

•identificativo REA  

•denominazione  

L’istituzione della nuova Camera accorpata non modifica l’interrogazione del Registro delle Imprese, in 

particolare il dato della sigla provincia è da intendersi come la richiesta di ricerca di una localizzazione 

dell’impresa in quella determinata provincia 

 

GLI IMPATTI DELL’UNIFICAZIONE DEI REGISTRI IMPRESE SULL’INVIO DELLE PRATICHE 

• La Sigla provincia dell’Ufficio Registro Imprese della Distinta di Comunicazione Unica generata dal 

sistema viene valorizzata con la sigla provincia della sede legale della Camera di Commercio, cioè 

Vercelli, VC. 

 

• Le istanze di iscrizione, di una modifica o deposito sono inviate all’Ufficio del Registro delle Imprese 

della nuova Camera e riportano l’indicazione dell’identificativo REA oggetto di movimentazione, dove 

la sigla provincia è quella della localizzazione territoriale della posizione REA.  

 

• Gli adempimenti per un impresa localizzata in più province restano uguali sul territorio nazionale, in 

particolare il trasferimento di sede tra due diverse province riferite alla stessa Camera si continuerà a 

trattare con una pratica compilata secondo le istruzione standard, ad esempio una società presenterà 

S2 riq 5 (Indirizzo) e riq 29 (Trasferimento Sede).  

 

• L’istituzione della nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli, ha determinato l’attribuzione di una 

nuova autorizzazione alla riscossione dell’imposta di bollo in modo virtuale, sia sui documenti in 

uscita (es. certificati), sia sui documenti in entrata (pratiche ed allegati). 

I nuovi estremi sono: AUTORIZZAZIONE DIR.REG. PIEMONTE N. 0033024 DEL 23/05/2016. 

Gli stessi sono già stati acquisiti dalle tabelle di Fedra e Starweb, e per le pratiche inviate dal 

06.06.2016 dovranno essere aggiunti ai documenti assoggettati a bollo in Entrata allegati alle pratiche 

Registro Imprese. 

 

   IL CONSERVATORE 

(Dr. Gianpiero Masera) 


