
Tabelle allegate al regolamento n.1/2008 aggiornato con la deliberazione del 23-6-2020

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

Iscrizione di atti e fatti nel Registro
Imprese con modalità informatica

Artt. 2188 e segg. c.c., L. 580/93,D.P.R. 581/95
Istanza interessato Iscrizione nell’archivio informatico gg. 5 (termine di legge) Accettazione e Istruttoria pratiche RI-REA 

Depositi obbligatori nel Registro delle Imprese
 con modalità informatica

Artt. 2188 e segg. c.c.L. 580/93,D.P.R. 581/95 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio informatico gg. 30 Accettazione e Istruttoria pratiche RI-REA

Domande di iscrizione nel RI ai sensi 
dell’art. 20 D.L. 91/2014,

sulla base di atto pubblico o scrittura autenticata

Artt. 2188 e segg. c.c., L. 580/93- D.P.R. 581/95, D.L. 91/2014 
art. 20 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio informatico

Immediatamente in ordine cronologico di arrivo delle 
pratiche (termine di legge)

Accettazione e Istruttoria pratiche RI-REA 

Iscrizione denunce nel REA
 con modalità informatiche/cartacee

L. 580/93, D.P.R. 581/95, Regio Decreto 2011/34 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio informatico gg. 30 Accettazione e Istruttoria pratiche RI-REA

Annotazione, modifica e cancellazione
 relative

 ad imprese con la qualifica di artigiano
L. 443/85, L.R. 1/2009, L.R. 5/2003 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio informatico gg. 5/ Artigianato e Attività verificate

Prodotti R.I. e SUAP

Artigianato e Attività verificate

Staff del Conservatore e Coordinamento di Area

Cancellazione d’ufficio di società di capitali in liquidazione che non
 hanno depositato i bilanci per più di tre anni consecutivi

Art. 2490 c.c. Avvio d’ufficio
Segnalazione da parte del Conservatore al Giudice del 

Registro
gg. 120 Telelavoro R.I. e verifiche d’ufficio

Artt. 2190, 2191, 2192 c.c. Artigianato e Attività verificate

ART. 11 comma 13 DPR 581/95 Staff del Conservatore e Coordinamento di Area

Iscrizione d’ufficio di altri 
provvedimenti relativi a procedure concorsuali

R.D. 267/1942
Notifica da parte della pubblica autorità preposta 

(Tribunale, Ministero)
Iscrizione da parte del Conservatore gg. 30 Prodotti R.I. e SUAP

Iscrizione d’ufficio di altri provvedimenti relativi a
 procedure concorsuali ai sensi dell’art. 161 comma 8 

Art. 161 c.8 R.D. 267/1942
Notifica da parte della pubblica autorità preposta 

(Tribunale, Ministero)
Iscrizione da parte del Conservatore gg. 2 (termine di legge) Prodotti R.I. e SUAP

Accertamento requisiti attività impiantistica L. 37/2008, D.P.R. 558/99,L. 241/90

Accertamento requisiti attività di autoriparazione L. 122/92,D.P.R. 558/99,L. 241/90

Accertamento requisiti attività di pulizia L. 82/94,D.M. 274/97,D.M. 274/97,L. 241/90

Accertamento requisiti attività di facchinaggio  

D.Lgs. 114/98

Accertamento requisiti Agenti Affari in mediazione L. 39/1989 modificata dalla L. 57/2001, L. 241/90, D.Lgs. 59/2010, 
L. 204/1985, L.1442/1941

Avvio d’ufficio con provvedimento di divieto 
prosecuzione attività, adottato dal Conservatore 

Registro delle imprese

CANCELLAZIONE DELL’ATTIVITA’ con provvedimento 
del Conservatore in caso di società, del Giudice del 

Registro, se è un’impresa individuale
gg. 60 (termini di legge) Artigianato e Attività verificate

L. 21/1992

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

Concessione del patrocinio Deliberazione di Giunta n.273/ 2011 Istanza dell’interessato Determinazione presidenziale gg.30 (gg.60 dal 1/1/2016) Sviluppo e valorizzazione filiere

Nomina di arbitro da parte del Presidente
camera di commercio -artt. 809-810 c.p.c. Istanza di parte Determinazione di nomina gg.45 Regolazione del mercato

Cancellazione dal Registro degli orafi D.Lgs n. 251/1999, art. 7
D.P.R.150/2002, art.32

Istanza dell'interessato; riscontro 
d'ufficio cause ostative

Determinazione di cancellazione gg.60 Servizio metrico

Verifica strumenti metrici:verifica prima, collaudo strumenti  R.D. n.2318/1890, decr. M.I.C.A. N.182/2000 Istanza interessato Verifica e collaudo gg.45 Servizio metrico

Tabella1 - Procedimenti amministrativi interamente di competenza della Camera di commercio di Torino

Area Sviluppo del territorio e regolazione del mercato
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Guido Cerrato

Accertamento possesso requisiti morali
 svolgimento attività di commercio all’ingrosso

Avvio d’ufficio con provvedimento di divieto 
prosecuzione attività, adottato dal Conservatore 

Registro delle imprese

CANCELLAZIONE DELL’ATTIVITA’ con provvedimento 
del Conservatore in caso di società, del Giudice del 

Registro, se è un’impresa individuale
gg. 60 (termini di legge) Artigianato e Attività verificate

Ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non di linea
Domanda per l’esame (secondo il calendario fissato 

dalla Commissione regionale di cui alla L.R. 24/1995) 
e per la conseguente iscrizione al ruolo provinciale

Provvedimento del Dirigente di iscrizione al ruolo 
ovvero notifica diniego

Artigianato e Attività verificate gg.10 dal superamento esame (termine di legge)

Area anagrafe Economica
dirigente competente all'adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato): Claudia Savio

Cancellazione d’ufficio imprese individuali o
 società di persone non più operative

D.P.R. 247/2004 Avvio d’ufficio
Segnalazione da parte del Conservatore al Giudice del 

Registro
gg. 120 

Iscrizione decreti emessi dal Giudice del Registro
 e dal Tribunale 

Notifica decreto Iscrizione nell’archivio informatico gg. 2 (termine di legge)

Avvio d’ufficio con provvedimento di divieto 
prosecuzione attività, adottato dal Conservatore 

Registro delle imprese

CANCELLAZIONE DELL’ATTIVITA’ con provvedimento 
del Conservatore in caso di società, del Giudice del 

Registro, se è un’impresa individuale
gg. 60 (termini di legge) Artigianato e Attività verificate



Tabelle allegate al regolamento n.1/2008 aggiornato con la deliberazione del 23-6-2020

Richiesta marchio tradizionale di fabbrica orafi D.p.r. n.150/2002, art.33 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico

Trasferimento ad altro proprietario di impresa con marchio identificazione 
metalli preziosi

D.p.r. n.150/2002, art.30 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico

Controlli a richiesta in contraddittorio
D.m. 93/2017, art.5 Istanza interessato Rapporto con esito del contraddittorio

gg.45 dal ricevimento dei risultati delle prove eseguite 
dal laboratorio prescelto dall'interessato

Servizio metrico

Rinnovi autorizzazioni centri tecnici tachigrafi digitali Decr. M.S.E. 10/08/2007, art.7, commi 4 e 7 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.45 Servizio metrico

Riassegnazione marchio orafo cancellato D.p.r. n.150/2002, art. 29 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico
Ruolo dei periti ed esperti:a.iscrizioni senza esame

b.iscrizioni a seguito superamento esame Regolamento C.C.I.A.A. Del 28/2/1980 Istanza dell’interessato Determinazione di Iscrizione a) gg. 60 b) gg.120 Regolazione del mercato

Agenti di affari in mediazione: procedimento
disciplinare

D.M. n.452/90 Avvio d’ufficio/ su segnalazione Deliberazione di Giunta gg. 180 Regolazione del mercato

Elenco tecnici degustatori

Elenco esperti degustatori 

Certificazione di vini atti a divenire a d.o. D.M. 12/03/2019 (art.10) Richiesta prelievo campione vino Rilascio certificato vino  a D.O. gg. 15  lavorativi (12  gg. lavorativi per vini novelli) Sviluppo e valorizzazione delle filiere

Elenco nazionale tecnici ed esperti degli oli d'oliva, vergine ed 
extravergine

d. m. 18.6.2014 Istanza dell’interessato
determina di trasmissione alla Regione ai fini 

dell'iscrizione
30gg Sviluppo e valorizzazione delle filiere

Nomina componenti commissioni prezzi Listino
quindicinale, Prezzario Opere edili e Borsa Merci

Norme Tecniche ISTAT, L.272/1913, Circ. 3576/C/2004 Designazione da enti ed organismi vari
Deliberazione di Giunta

determinazione dirigenziale
gg.60 Regolazione del mercato

Assegnazione rinnovo numero meccanografico Circ. MCE 20/7/1957, Circ. 3576/C/2004 Istanza dell'interessato Attribuzione del codice gg.30 Sviluppo competitività e internazionalizzazione

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

Elenco fornitori Art.125, d.lgs.163/2006 Istanza interessato Determinazione di iscrizione gg.90 Settore Economato

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

Iscrizioni con procedura ordinaria D.M. n. 120/2014 (art. 15) Istanza dell’interessato Deliberazione Commissione regionale Albo Gestori 
ambientali

gg. 60 gg. 180 in caso di polizza fidejussoria (termine 
di legge)

Ambiente

Iscrizioni con procedura semplificata. (Categoria 2 bis e 3 bis – 4 bis – 2 
ter)

- D.Lgs. n. 152/2006 - DM 65/2010 smi - DM 120/2014 - Delibera 
del Comitato Nazionale n. 2 del 24.042018 - Delibera del Comitato 

Nazionale n.4 del 04/06/2018
Istanza dell’interessato Deliberazione Commissione regionale Albo Gestori 

ambientali
gg. 30 (termine di legge) Ambiente

Modifiche con procedura ordinaria e con procedura semplificata D.M. n. 120/2014 (art.18, comma 1) Istanza dell’interessato Deliberazione Commissione regionale Albo Gestori 
ambientali

gg. 60 gg. 180 in caso di polizza fidejussoria (termine 
di legge)

Ambiente

Rinnovi con procedura ordinaria D.M. n. 120/2014 (art. 22) Istanza dell’interessato Deliberazione Commissione regionale Albo Gestori 
ambientali

gg. 30 gg. 105 in caso di polizza fidejussoria (termine 
di legge)

Ambiente

Cancellazioni con procedura ordinaria e con procedura semplificat D.M. n. 120/2014 (art. 20 comma 1 lettera a) Istanza dell’interessato Deliberazione Commissione regionale Albo Gestori 
ambientali

gg. 30 Ambiente

Esame per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
D.M. n. 120/2014 artt. 12 e 13 Delibera del Comitato Nazionale 

Albo Gestori ambientali n. 4 del 25/06/2019 in vigore dal 
19/07/2019

Istanza dell’interessato Attestazione di idoneità alla qualifica di Responsabile 
tecnico rilasciata dalla Sezione regiona

gg. 60 Ambiente

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

Deposito della marca di fabbrica relativa all’attività di fabbricante metrico, 
variazioni e cessazioni

R. D. 226/1902
Dichiarazione inizio attività di fabbricazione e 

deposito marca./ Dichiarazione variazione/cessazi 
one.

Attestazione dell’avvenuto deposito della marca di 
fabbrica, trasmissione alla Prefettura (incluse variazioni 

e cessazioni)
gg. 45 Servizio metrico

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 Servizio metrico

Accertamenti istruttori per il MSE relativi ad autorizzazioni, variazioni e 
cessazioni officine cronotachigrafi

Decr. MSE 10/08/2007 art. 17 co. 2, D.M. 361/2003 Istanza interessato Trasmissione esito esame istruttorio al MSE gg. 45 Servizio metrico

Nomina componenti Deputazione Borsa Merci L.20.3.1913 n. 272
Avvio d’ufficio alla scadenza della della Deputazione 

in carica
Deliberazione della Giunta di proposta nomine al MISE gg. 20  Regolazione del mercato

Esami unificati di idoneità per la somministrazione e per il commercio al 
dettaglio di alimenti

L. R. n. 38/2006 Istanza interessato Comunicazione esito prova di esame gg. 10 dalla conclusione del corso Regolazione del mercato

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 interessato Acquisizione nel Registro gg. 30 Regolazione del mercato

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 interessato Acquisizione nel Registro gg. 30  Regolazione del mercato

Tabella2 -  Procedimenti amministrativi di competenza di altre P.A. nell’ambito dei quali la Camera di commercio di Torino svolge una o più fasi

Area anagrafe Economica

Area Sviluppo del territorio e regolazione del mercato

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato
Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Marco Minarelli

D.M. 11/11/2011 (art.8 ) Istanza dell’interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Sviluppo e valorizzazione delle filiere



Tabelle allegate al regolamento n.1/2008 aggiornato con la deliberazione del 23-6-2020

Registrazione di Invenzioni Industriali/ Modelli di Utilità/ Disegni e 
modelli/Marchi d’Impresa, Annotazioni/ Trascrizioni/ Riserve Invenzioni, 

Modelli e Marchi/ Riserve Brevetti Europei/ Marchi Internazionali/ 
Traduzioni e Rivendicazioni Brevetti Europei/

D.Lgs. n. 30/2005 Istanza interessato
Rilascio copia domanda con verbale all’interessato e 

invio documentazione acquisita 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)

Innovazione e bandi


