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Nota Bene Gli indirizzi delle Camere di Commercio e dei relativi uffici sono 
aggiornati a maggio 2010. Si consiglia quindi di verificare eventuali 
cambi di indirizzi. In particolare si ricorda che gli uffici della Camera 
di Commercio di Vicenza nel corso del 2010 si trasferiranno nella 
nuova sede di Via Eugenio Montale, 27 – 36100 Vicenza.

Pubblicazione a cura di Unioncamere del Veneto con la collaborazione 
della rete regionale delle Camere di Commercio.
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È un’anagrafe giuridico–economica alla quale devono iscriversi ob-
bligatoriamente tutti i soggetti che svolgono un’attività economica 
e costituisce la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi di 
un’impresa. Assicura un sistema organico di pubblicità legale delle 
imprese per far conoscere a tutti l’esistenza ed i principali eventi 
delle imprese commerciali. Comprende una sezione ordinaria e una 
speciale, suddivisa a sua volta in tre sottosezioni.

Comprende società di persone (tranne la società semplice) o di 
capitali, società cooperative, consorzi fra imprenditori con attività 
esterne e società consortili, società costituite all’estero con sede 
amministrativa o secondaria sul territorio italiano, gruppi europei 
di interesse economico, enti pubblici che hanno per oggetto esclu-
sivo o principale un’attività commerciale, imprenditori commercia-
li individuali (non piccoli). L’iscrizione nella sezione ordinaria ha 
funzione di pubblicità dichiarativa e, per le società di capitali, di 
pubblicità costitutiva.

La prima sottosezione comprende piccoli imprenditori individuali, 
imprenditori agricoli (individuali e collettivi secondo la definizione 
dell’art. 2135 del c.c.), società semplici, imprenditori (individuali e col-
lettivi) iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane (l’annotazione avviene 
d’ufficio per tutte le imprese che sono iscritte all’Albo Artigiani).
La seconda sottosezione comprende le società tra professionisti.
La terza sottosezione comprende le società o enti che esercitano atti-
vità di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
La quarta sottosezione comprende le imprese sociali, ossia tutte le or-

Registro imprese01

Sezione
ordinaria

Sezione
speciale



4 Pl | Pubblicità legale 5Pl | Pubblicità legale

ganizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice 
civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi 
di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e 
che hanno particolari requisiti.
L’iscrizione nella sezione speciale ha funzione di pubblicità notizia 
per tutte le imprese eccetto le società semplici e gli imprenditori 
agricoli, per i quali ha funzione di pubblicità dichiarativa.

Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative istituito 
presso l’Ufficio del Registro Imprese.
Consente alla Camera di Commercio di acquisire ed utilizzare ogni 
altra notizia di carattere economico e/o statistico–amministrati-
vo, anche dove non sia prevista ai fini dell’iscrizione al Registro 
delle Imprese.

rilascio di visure e certificati;• 
ricevimento di atti e bilanci;• 
bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili;• 
rilascio di elenchi merceologici;• 
rilascio delle copie di ogni atto per il quale sono previsti l’iscrizio-• 
ne o il deposito nel Registro delle Imprese.

Servizi

R.E.A.

Vicenza Stradella del Garofolino, 18 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 999 4802-828-800
telematico@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 972

Verona Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5926-764-733-711-712
registroimprese@vr.camcom.it

F. +39 045 808 5853

Rovigo Via Bedendo, 4 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 488
registro.imprese@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 494

Venezia Sede di Venezia: Dorsoduro, 1401 – 30123 Zattere Venezia

Sede di Mestre: via Forte Marghera 151 – 30170 - Venezia Mestre
Call Center: 199 505 505

Sezione ordinaria.
T. +39 041 257 6641

T. +39 041 257 6644

T. +39 041 786 234
info@ve.camcom.it

Sezione speciale R.E.A.

Albo Artigiani

F. +39 041 257 6600

F. +39 041 257 6600

F. +39 041 786 310

Padova Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 111
registro.imprese@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8208

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 199 505 505
registro.imprese@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 454

Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 150-156-157
registro.imprese@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 155
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È un tributo che versano ogni anno tutte le imprese e tutte le unità 
locali iscritte al Registro delle Imprese, anche se iscritte per un solo 
giorno nel corso dell’anno solare e anche se inattive.

Il rilascio del certificato di iscrizione da parte del Registro delle • 
Imprese è garantito solo alle imprese in regola col pagamento 
del diritto annuale.

Il diritto annuale deve essere pagato alla Camera di Commer-• 
cio della provincia nella quale è ubicata la sede dell’impresa 
individuale o della società o delle eventuali sedi secondarie o 
unità locali.

Gli importi, stabiliti ogni anno dal Ministero dello Sviluppo • 
Economico di concerto col Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sono distinti a seconda che si tratti di soggetti tenuti al 
pagamento in cifra fissa, soggetti che versano in base al fattu-
rato (tutte le imprese iscritte alla sezione ordinaria), o nuove 
imprese.

Diritto annuale02 Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 152
diritto.annuale@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 250

Padova Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8197
diritto.annuale@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8266

Rovigo Via Bedendo, 4 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 483
diritto.annuale@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 494

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 213-236-270-271
diritto.annuo@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 669

Verona Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5825
dirannuo@vr.legalmail.camcom.it

F. +39 045 594 648

Vicenza Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 848-974
dirittoannuale@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 834

Venezia Dorsoduro 1401, Zattere – 30123 Venezia
T. +39 041 7862 53-51
diritto.annuale@ve.camcom.it

F. +39 041 786 287
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Al fine di accrescere la certezza e la trasparenza dei rapporti commer-
ciali, le Camere di Commercio gestiscono il Registro Informatico na-
zionale dei protesti per il mancato pagamento di cambiali, di vaglia 
cambiari, di assegni bancari. 

L’Ufficio Protesti provvede al:

ricevimento mensile degli Elenchi contenenti i nominativi prote-• 
stati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, uffi-
ciali giudiziari, Stanza di compensazione della Banca d’Italia);

pubblicazione nel Registro Informatico dei nominativi protesta-• 
ti: nel Registro sono iscritti i dati relativi ai protesti per mancato 
pagamento di cambiali tratte accettate, vaglia cambiari, di as-
segni bancari, nonché le dichiarazioni emesse dalle stanze di 
compensazione;

ricevimento delle domande di cancellazione dal Registro Informa-• 
tico dei Protesti ed esecuzione dei provvedimenti conseguenti.

Registro informatico dei protesti03 Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 131
statistica@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 250

Padova Piazza Insurrezione, 1/a – 35137 Padova
T. +39 049 820 8237
protesti@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8132

Rovigo Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 541
protesti@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 541

Treviso Piazza Borsa, 3/b – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 230-220-289
prezzi@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 461

Verona Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5856-868
protesti@vr.camcom.it

Vicenza Corso Fogazzaro, 37 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 858
protesti@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 834-998

Venezia Dorsoduro 1401, Zattere – 30123 Venezia
T. +39 041 786 185-230
protesti@ve.camcom.it

F. +39 041 786 235
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Gli Albi hanno la funzione di raccogliere i nominativi di coloro che 
sono abilitati professionalmente ad esercitare una certa attività.
La Camera di Commercio di Venezia, capoluogo di regione, ha la 
tenuta di albi a livello regionale e pluriregionale, quali promotori 
finanziari e albo gestori ambientali (vedere alla voce Ambiente).
Nei ruoli ed elenchi si iscrivono persone fisiche e società che in-
tendono svolgere determinate attività che non siano riservate agli 
iscritti in particolari ordini professionali, vale a dire agenti e rap-
presentanti di commercio, agenti d’affari in mediazione, periti ed 
esperti, stimatori e pesatori pubblici.

Albi, ruoli ed elenchi04 Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 146 F. +39 0437 955 155

Padova Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8260
albi.professionali@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8248

Rovigo Via T. Fraccon, 17 – 45100 Rovigo
T. +39 0425 426 439-40
albi@ro.camcom.it

F. +39 0426 404

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 305-332-208
abilitazioni.ambiente@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 459

Verona
Ufficio commercio interno

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5865-67
albieruoli@vr.camcom.it

Vicenza Stradella del Garofolino, 22 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 817-864-865-828
albi@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 978

Venezia Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
T. +39 041 786 219
albi.ruoli@ve.camcom.it

F. +39 041 786 254
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L’imprenditore artigiano esercita personalmente, professionalmente 
e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, svolgendo in misura pre-
valente il proprio lavoro, anche manuale nel processo produttivo. È 
artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di 
un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, escluse 
le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, 
di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste 
ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Si devono obbligatoriamente iscrivere all’albo tutte le imprese rien-
tranti nella definizione di impresa artigiana. L’iscrizione è condizio-
ne necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle 
imprese artigiane. L’impresa viene annotata nella sezione speciale 
del Registro delle Imprese con la qualifica d’impresa artigiana.
Si iscrivono le imprese individuali e le società artigiane che abbiano 
la sede operativa in una delle sette province del Veneto.

Albo imprese artigiane05 Belluno Piazza S. Stefano, 15-17 – 32100 Belluno
T. +39 0437 955 147-148
albo.artigiani@bl.camcom.it

F. +39 0437 955 155

Padova Piazza Insurrezione, 1/A – 35137 Padova
T. +39 049 820 8141
artigiani@pd.camcom.it

F. +39 049 820 8165

Rovigo

Segrateria Commissione Provinciale per l’Artigianato (c.p.a.)
Via Bedendo, 4 – 45100 Rovigo
Commissione Provinciale per l’Artigianato (c.p.a.)

T. +39 0425 426 437-81
artigianato@ro.camcom.it

F. +39 0425 426 494

Treviso Piazza Borsa, 3/B – 31100 Treviso
T. +39 0422 595 405
albo.artigiani@tv.camcom.it

F. +39 0422 595 455

Verona Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona
T. +39 045 808 5830
alboartigiani@vr.camcom.it

F. +39 045 808 5704

Vicenza Via E. Fermi, 138 – 36100 Vicenza
T. +39 0444 994 900-921
alboartigiani@vi.camcom.it

F. +39 0444 994 944

Venezia Dorsoduro 1401, Zattere – 30123 Venezia
T. +39 041 786 234
albo.artigiani@ve.camcom.it

F. +39 041 786 310
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L’iscrizione all’Albo è presupposto necessario per chi esercita pro-
fessionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari.
Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) prevede che i com-
piti di tenuta dell’Albo dei promotori finanziari siano direttamente 
demandati all’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Fi-
nanziari (apf), formato pariteticamente dalle associazioni profes-
sionali degli intermediari e dei promotori finanziari. L’ apf si avvale 
di 11 Sezioni sul territorio nazionale, situate presso le Camere di 
Commercio.
La Sezione III, stabilita presso la Camera di Commercio di Venezia, 
sede di Marghera, comprende e Friuli Venezia Giulia, nonché la Pro-
vincia di Trento.

Albo dei Promotori Finanziari 
(apf)

06

Venezia
UO Albi e Ruoli e

Promotori Finaziari

Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera
T. +39 041 786 166
albopf@ve.camcom.it

F. +39 041 786 170
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Finito di stampare: maggio 2010.

Stampa: Grafiche Antiga, Crocetta del Montello (Tv).

Progetto grafico: Officinadisisifo.
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