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Torino, 16 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE – CCIAA di Torino 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
15/12/2022 
Pubblicate le graduatorie per i Voucher PCTO 2022/23 
Alternanza Scuola/Lavoro, Home 
 
14/12/2022 
15 dicembre: sciopero 
Agenti, mediatori e altri albi, Alternanza Scuola/Lavoro, Ambiente, Brevetti, Marchi e Proprietà 
Industriale, Chi siamo, CNS e strumenti digitali, Commercio e somministrazione alimenti, Creare 
impresa, Creare impresa all'estero, Diritti del consumatore, Diritto annuale, Etichettatura, 
sicurezza prodotti ed alimenti, Far crescere l'impresa, Home, Impresa digitale, Imprese artigiane, 
La Camera trasparente, Normativa e procedure amministrative, Opportunità e partner all'estero, 
PID, Digitale e Innovazione, Prezzi e borsa merci, Progetti e opportunità, Promozione e supporto, 
Registro imprese, Registro Imprese digitale, Registro Imprese e albi, Ricerche, elenchi e studi, 
Sanzioni, Servizio di primo orientamento, Servizio metrico, Studi e statistica, Tutela dell'impresa, 
Tutelare impresa e consumatore, Visure e certificati 
 
12/12/2022 
Chiusure festività natalizie 
Agenti, mediatori e altri albi, Alternanza Scuola/Lavoro, Ambiente, Brevetti, Marchi e Proprietà 
Industriale, Chi siamo, CNS e strumenti digitali, Commercio e somministrazione alimenti, Creare 
impresa, Creare impresa all'estero, Diritti del consumatore, Diritto annuale, Etichettatura, 
sicurezza prodotti ed alimenti, Far crescere l'impresa, Home, Impresa digitale, Imprese artigiane, 
La Camera trasparente, Normativa e procedure amministrative, Opportunità e partner all'estero, 
PID, Digitale e Innovazione, Prezzi e borsa merci, Progetti e opportunità, Promozione e supporto, 
Registro imprese, Registro Imprese digitale, Registro Imprese e albi, Ricerche, elenchi e studi, 
Sanzioni, Servizio di primo orientamento, Servizio metrico, Studi e statistica, Tutela dell'impresa, 
Tutelare impresa e consumatore, Visure e certificati 
 
06/12/2022 
Bando Made In: arte contemporanea e imprese 
Chi siamo, Home 
 
05/12/2022 
Bando ‘SOSCredit2022’: proroga chiusura al 16 dicembre 
Home, Promozione e supporto 
 
Vai al link https://www.to.camcom.it/novita 
 

Carta nazionale dei servizi (CNS) 
 
Cos'è la CNS 
 
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) della Camera di commercio di Torino è un dispositivo 
elettronico, nel formato smart card o token usb /wireless, che rappresenta l’identità digitale del 
titolare attraverso un certificato digitale univocamente associato all’identità anagrafica della 
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persona fisica titolare per il riconoscimento certo in internet presso i siti della pubblica 
amministrazione, analogamente come farebbe con la carta d'identità ad uno sportello fisico. 
 
In sostanza, la CNS si colloca nell’ambito degli strumenti per la gestione dell’identità digitale, 
insieme a SPID e Carta identità elettronica, ma è specificatamente orientata al mondo delle 
imprese e dei professionisti. 
 
La CNS è emessa da un'apposita Autorità di certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta 
secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità giuridica delle informazioni riportate 
nel certificato. 
 
Inoltre, per offrire uno strumento completo per l'operatività digitale, a bordo del supporto è anche 
inserito un certificato per la firma digitale di qualsiasi documento (elettronico), conforme al DPR 
445/2000 e al CAD, e successive modificazioni.  
 
La firma digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta (art. 23, 
comma 2, T.U.  445/2000). 
 
Come i documenti anagrafici cartacei, anche la CNS ha una validità temporale al di fuori della quale 
risulterà scaduta. E nel caso di firma digitale, il documento sottoscritto dopo la scadenza non ha 
validità giuridica. 
 
Come richiedere la CNS con firma digitale 
 
Il rilascio del dispositivo CNS richiede il riconoscimento della persona fisica richiedente. In base alla 
modalità di riconoscimento sono disponibili le seguenti modalità di rilascio: 
 
Allo sportello - L'utente è riconosciuto de-visu allo sportello (l'operatore accerta la 
corrispondenza dell'identità attraverso i documenti anagrafici) e rilascia immediatamente il 
dispositivo digitale. Il servizio è disponibile esclusivamente su appuntamento con la preventiva 
prenotazione online del ticket di accesso e  il pagamento pagoPA dei diritti di segreteria (€ 70,00).  
 
Da remoto - L'utente è riconosciuto a distanza via webcam, tramite appuntamemento con un 
operatore, oppure automaticamente usando un identità SPID livello 2, oppure usando una CNS 
dell'utente ancora valida. Il dispositivo digitale viene prodotto successivamente con spedizione al 
domicilio (max 10 giorni lavorativi) ovvero reso disponibile per il successivo ritiro allo sportello della 
Camera di commercio. 
  
RICORDA - Se la CNS è prossima alla scadenza dei tre anni, puoi rinnovarla solo online al costo di € 
7. Se invece è prossima alla scadenza dei sei anni, invece di recarti allo sportello, su 
appuntamento, puoi chiedere il rilascio da remoto di un nuovo dispositivo utilizzando la modalità di 
rilascio remoto con CNS. 
 
 

https://www.to.camcom.it/prenotazione-ufficio-cns
http://www.to.camcom.it/rilascio-cns-remoto
https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/rinnovo
https://www.to.camcom.it/rilascio-cns-da-remoto-con-cns
https://www.to.camcom.it/rilascio-cns-da-remoto-con-cns

