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Procedimento Normativa di riferimento Atto iniziale Atto finale Termini di conclusione Unità organizzativa

 responsabile

Numero totale 

procedimenti

2015

Numero 

provvedimenti oltre 

il termine 

Nomina componenti 

Deputazione Borsa Merci

L.20.3.1913 n. 272 Avvio d’ufficio alla 

scadenza della 

Deputazione in carica

Deliberazione della Giunta

 di proposta 

nomine al  Ministero

 Sviluppo Economico  

gg. 20 Area sviluppo del territorio

 e regolazione 

del mercato

Studi Statistica e prezzi 

1 0

Rinnovo del Consiglio camerale: fase di

avvio della procedura 

L.580/1993 e s.m.i. 

'- L.140/1999

- Decreti 155 e 156 del 4/8/2011

Pubblicazione avviso

 all’Albo camerale

Comunicazione dati 

al Presidente Giunta 

regionale ex art.2, 

D.M. 501/1996

gg.70

(termine di legge )

Area Staff Segretario

generale 

Segreteria di Giunta e

 di Consiglio

Nessuna procedura 0

Deposito della marca 

di fabbrica relativa all’attività di

fabbricante metrico, variazioni e cessazioni

R. D. 226/1902 art. 1 Dichiarazione inizio attività

 di fabbricazione e 

deposito marca./ Dichiarazione 

variazione/cessazione.

Attestazione dell’avvenuto  deposito

 della marca di 

fabbrica, trasmissione

 alla Prefettura (incluse 

variazioni e cessazioni)

gg.30 (Giorni 45 dal 

1/1/2016)

Area sviluppo del territorio 

e regolazione del mercato

Servizio metrico 

3 0

Accertamenti istruttori per il rilascio

 autorizzazione ministeriale 

ai Centri tachigrafi digitali, incluse

 variazioni e cessazioni

Decr. M.S.E. 10/08/2007,

art. 7, co. 3 e 7

Istanza 

interessato

Trasmissione esito 

esame istruttorio 

al MSE

gg.45 Area sviluppo del territorio 

e regolazione del mercato

Servizio metrico 

21 0

Accertamenti istruttori per il

 MSE relativi ad autorizzazioni,

 variazioni e cessazioni officine 

cronotachigrafi analogici

Decr. MSE 10/08/2007 art. 17 co. 2,

D.M. 361/2003

Istanza 

interessato

Trasmissione esito 

esame istruttorio 

al MSE

gg. 45 Area sviluppo del territorio 

e regolazione del mercato

Servizio metrico 

2 0

Esami unificati di idoneità

 per la somministrazione e 

per il commercio al dettaglio di alimenti 

L. R. n38/2006  Istanza 

interessato

Comunicazione esito 

prova di esame

gg. 10 dalla conclusione

 del corso

Area sviluppo del territorio 

e regolazione del mercato

Regolazione del mercato

74 sessioni 0

Registrazione di Invenzioni

 Industriali/ Modelli di Utilità/

 Disegni e modelli/ Marchi 

d’ImpresaAnnotazioni/ Trascrizioni/ 

Riserve Invenzioni, Modelli e 

Marchi/ Riserve Brevetti Europei/ 

Marchi Internazionali/ 

Traduzioni e Rivendicazioni 

Brevetti Europei/ Rinnovazione 

marchi d’impresa

Iscrizioni con procedura

 ordinaria 

D.Lgs. n. 30/2005

  (Codice della proprietà industriale)

Istanza 

interessato Rilascio copia domanda con verbale 

all’interessato e invio 

documentazioneacquisita a UIBM

Rilascio immediato 

del verbale di deposito. 

Trasmissione a UIBM

 dei documenti depositati

 (immediata, 

in via informatica, 

ed entro10 giorni per 

spedizione documenti

 cartacei)

Area sviluppo del 

territorio 

e regolazione del mercato

Innovazione e bandi 

4160 0

Tabella n. 2. Procedimenti amministrativi di competenza di altre P.A. nell’ambito dei quali la Camera di commercio di Torino svolge una o più fasi
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Iscrizioni con procedura

 ordinaria 

D.M. n. 120/2014 Istanza 

interessato

Deliberazione Commissione

 regionale Albo

 Gestori ambientali

gg. 60

gg. 180 in caso di polizza 

fidejussoria

(termine di legge )  

Area Anagrafe economica

Ambiente 

171 0

Iscrizioni con 

procedura semplificata. (Categoria 

2 bis e 3 bis)

-D.Lgs. n. 152/2006

-DM 65/2010 smi

-DM 120/2014

Istanza 

interessato

Deliberazione Commissione

 regionale Albo

 Gestori ambientali

gg. 30(termine

 di legge)

Area Anagrafe economica

Ambiente 

861 0

Modifiche con procedura

 ordinaria e con 

procedura semplificata 

D.M. n. 120/2014 

art.18, comma 3

Istanza 

interessato

Deliberazione Commissione

 regionale Albo

 Gestori ambientali

gg. 60

gg. 180 in caso di polizza 

fidejussoria (termine di 

legge)

Area Anagrafe economica

Ambiente 

2513 0

Revisioni con

 procedura

ordinaria

D.M. n. 120/2014 Istanza 

interessato

Deliberazione Commissione

 regionale Albo

 Gestori ambientali

gg. 30

gg. 105 in caso di polizza 

fidejussoria 

(termine di legge)

Area Anagrafe economica

Ambiente 

135 0

Cancellazioni con 

procedura ordinaria

 e con procedura

 semplificata

D.M. n. 120/2014 Istanza 

interessato

Deliberazione Commissione

 regionale Albo

 Gestori ambientali

gg.30 Area Anagrafe economica

Ambiente 

108 0

Registro AEE 

(Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche): iscrizioni,

 modifiche e cancellazioni

-D.Lgs. 25/07/2005 n. 151

- D.M. Ambiente 25/09/2007 n. 185

Istanza via web Acquisizione nel 

Registro

gg.5 (giorni 30 dal 

1/1/2016) Area Anagrafe economica

Informazione Ambientale

259 0

Registro Pile e 

Accumulatori: iscrizioni,

 modifiche 

e cancellazioni

-D.Lgs. 03/04/2006 n. 152

-D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 e smi

Istanza via web Acquisizione nel 

Registro

gg.5 (giorni 30 dal 

1/1/2016) Area Anagrafe economica

Informazione Ambientale

31 0


