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Alle Associazioni di categoria 
delle province di Chieti e di Pescara 
 
Agli Ordini Professionali 
delle province di Chieti e di Pescara 

 
 
 
 
Oggetto: Comunicazioni 

 
 
 

Si comunica che la Camera di Commercio Chieti Pescara, sia per esigenze 

organizzative interne sia in applicazione delle misure restrittive adottate dal Governo su tutto il 

territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, ha adottato provvedimenti i cui effetti si riflettono nei rapporti con l’utenza in 

quanto tesi a regolamentare e razionalizzare l’accesso ai servizi camerali. 

Rimandando ad altra comunicazione l’informazione sull’orario ordinario di apertura al 

pubblico e sulla ripartizione delle attività di assistenza di 1° livello “Servizi Informativi e 

Formativi connessi al Registro Imprese” e le attività di assistenza di 2° livello “Consulenza 

specialistica sulle attività di competenza e sulle pratiche gestite” , si informa che, con ordine di 

servizio n. 7 del 10/03/2020, a seguito delle ulteriori misure restrittive di cui al DPCM 8 marzo 

2020 e DPCM 9 marzo 2020, sono state sospese, sino al 3 aprile 2020, le attività della 

Camera di Commercio relative alla gestione delle seguenti procedure: Mediazione e 

Conciliazione tra imprese, consumatori ed imprese/consumatori, arbitrato, composizione delle 

crisi da sovraindebitamento, ispezioni e verifiche meteorologiche e controlli sui prodotti DOP, 

nonché, salvo casi urgenti ed indifferibili, le attività promozionali della Camera di Commercio. 

In ottemperanza al DPCM 11/03/2020, concernente ulteriori misure restrittive a seguito 

dell’evolversi e dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto 

della Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, è stata disposta, con 

ordine di servizio n. 9 del 12/03/2020, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici della Camera 

di Commercio Chieti Pescara con decorrenza dal 16/03/2020 e sino al 03/04/2020, con 

erogazione dei servizi camerali , nel rispetto dei giorni e delle fasce orarie indicate, 

esclusivamente attraverso i canali telematici e  con il supporto attraverso i recapiti telefonici e 

di posta elettronica di cui all’allegato alla presente nota. 
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Nel caso di servizi la cui erogazione, per espresse previsione di legge o per assoluta 

necessità ed indifferibilità per l’utenza, richiedano la presenza dell’addetto, gli stessi verranno 

forniti previo appuntamento da fissare per le vie telematiche o a mezzo posta elettronica. 

Le predette disposizioni potranno essere oggetto di eventuali modifiche  e/o proroghe  

in relazione all’evolversi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Distinti saluti. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Michele De Vita) 

 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. 
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