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COMUNICATO STAMPA 

 
Nuove imprese in 24 ore dall’avvio dell’iter amministrativo  

Siglato un protocollo d’intesa tra Camera di Commercio e Consiglio Notarile di Salerno. 
 
 

Giovedì 14 giugno 2012 presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio 
di Salerno è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il presidente dell’Ente camerale 
Guido Arzano e il presidente del Consiglio Notarile di Salerno Aniello Calabrese con 
l’obiettivo di migliorare l’erogazione dei servizi offerti alle imprese per il tramite 
dei notai. 
 
Il protocollo prevede una serie di attività che impegnano reciprocamente le due istituzioni. 
La Camera di Commercio, tra l’altro, si impegna ad attivare uno specifico servizio di 
assistenza e di consulenza dedicato ai professionisti appartenenti al Consiglio Notarile di 
Salerno che consentirà l’evasione, entro le 24 ore dall’invio, delle pratiche relative agli 
atti costitutivi di società, cooperative e consorzi che potranno così ottenere velocemente le 
attestazioni camerali necessarie per le operazioni di avvio delle attività. L’Ente camerale, 
inoltre, si impegna ad affrontare le problematiche relative a quegli adempimenti del 
registro delle imprese particolarmente complessi, non facilmente gestibili in front-office o 
attraverso le procedure telematiche, quali ad esempio operazioni societarie straordinarie, 
attività imprenditoriali regolamentate o adempimenti non contemplati nelle guide messe a 
disposizione sul web.  
 
Il Consiglio Notarile di Salerno, a sua volta, si impegna a diffondere presso i propri 
iscritti le notizie e le informazioni sui servizi offerti dalla Camera di Commercio, con 
particolare riguardo agli strumenti della giustizia alternativa, favorendo l’inserimento delle 
clausole per il ricorso all’arbitrato all’interno degli statuti societari. Inoltre, il Consiglio si 
impegna a raccogliere, selezionare ed elaborare i quesiti e le eventuali segnalazioni dei 
propri iscritti, per individuare quelli che, per generalità, frequenza e obiettiva incertezza, 
risultino meritevoli di intervento interpretativo da parte dei funzionari del registro delle 
imprese  
 
“La Camera di Commercio di Salerno vuole essere ancora di più e meglio l’istituzione di 
riferimento di tutte le imprese provinciali – afferma il presidente Guido Arzano. Il 
protocollo siglato oggi è un ulteriore passo verso la ricerca e il consolidamento delle 
sinergie collaborative con le altre Istituzioni presenti sul territorio, necessarie per 
affrontare insieme percorsi virtuosi che possano favorire l’erogazione puntuale e 
tempestiva di risposte coerenti alle istanze che pervengono dal mondo delle imprese”.  
 
Salerno, 14 giugno 2012.  


