
tipologia procedimento Procedimenti sanzionatori ex art. 18 l. 689/1981 in materia di illeciti amministrativi di 
compedenza della Camera di Commercio 

Struttura/U.O. Ufficio Protesti-Sanzioni 

riferimenti responsabile del 
procedimento

Resp. Ufficio Protesti-Sanzioni - via Mentana 31 - 27100 Pavia –piano terra; 
contatti: Tel.: 0382 393230; Fax: 0382 393243
E-mail: protesti@pv.camcom.it

Organo / ufficio competente alla
adozione del provvedimento finale

Dirigente Area Serv. Istituzionali; tel. 0382 393230

atti e documenti da allegare 
(per procedim. su istanza) - moduli 
per autocertificazione

/

modalità di accesso ai servizi - 
recapiti, nn. telefonici; caselle di 
posta istituzionale

contatti: Tel.: 0382 393230- Fax: 0382 393243
E-mail: protesti@pv.camcom.it

termine per l'adozione del 
provvedimento 

 il termine per l'emissione del provvedimento (5 anni)  decorre  dalla ricezione del rapporto ex art. 17 
l. 689/1981 (termine prescrizionale) 

procedimento soggetto alla legge n. 
241: NO

procedimento di tipo paragiurisdizionale  avviato a seguito di ricezione apposito rapporto inviato da 
parte dell'organo accertatore (l.689/1981);

strumenti di tutela amministrativa 
e giurisdizionale 

 l'interessato può far pervenire scritti difensivi e chiedere di essere di essere sentito dall'ufficio con 
domanda in carta libera; avverso l'ordinanda ingiunzione è possibile presentare ricorso al Giudice di 
pace o al Tribunale, nei casi previsti dall'art. 22 della l. 689/1981; l'opposizione è regolata 
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.  150

riferimenti del titolare del potere 
sostitutivo - recapiti telef. - casella 
posta istituzionale

Segretario Generale della Camera di Commercio 
tel. 0382 3931 - PEC:  pavia@pv.legalmail.camcom.it

link di accesso al servizio on line,
ovvero tempi previsti per la sua 
attuazione

/

modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti

tramite modello F 23 con le causali indicate nell'ordinanza-ingiunzione per le sanzioni destinate 
all'Erario; bollettino c/c postale per le spese di notifica e per le sanzioni destinate alla Camera di 
Commercio 

leggi e norme di riferimento legge n. 689/1981; d.p.r. 571/1982; materie di competenza :
    violazioni alla D.M. n. 37 del 22.1.2008 (impiantistica) - esempio: esercizio dell’attività di 
idraulico, elettricista, installatore di impianti di riscaldamento, di condizionamento, antincendio in 
mancanza dei requisiti di legge;
    violazioni alla L. n. 122/1992 (attività di autoriparazione) - esempio: esercizio dell’attività di 
autoriparatore meccanico, gommista, elettrauto, carrozziere in mancanza dei requisiti di legge;
    violazioni alla L. n. 39/1989 (attività di agenti di affari in mediazione) – esempio: esercizio 
dell’attività di mediatore immobiliare senza la preventiva iscrizione nel Ruolo camerale;
    violazioni alla L. 580/1993 e all’art. 2626 Cod. Civile: omesso o ritardato deposito di atti, denunce 
o documenti nel Registro delle Imprese.
    violazioni al D.P.R. 17 febbraio 2003 n. 84 in tema di risparmio di carburante e di riduzione delle 
emissioni di CO2 (anidride carbonica)
violazioni amministrative nelle materie in cui l'Ente ha la vigilanza (giocattoli, prodotti elettrici, d.p..i. 
etichettatura tessili)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA E D'UFFICIO - REGOLAZIONE DEL MERCATO


