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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 

Istituzione Consulta delle Professioni - articolo 10 comma 6 L.n. 

580/1993 e successive 

modificazioni e integrazioni;

- articolo 8 decreto 156 del 

4/8/2011

Pubblicazione avviso 

all'Albo camerale 

Deliberazione del Consiglio 

camerale

gg. 30 

(termine di 

legge)

Segreteria di Giunta e 

Consiglio
0 0

Procedimento Normativa di riferimento Atto iniziale Atto finale Termini di 

conclusione

Unità organizzativa 

responsabile

Numero totale 

procedimenti

2015

Numero 

provvedimenti oltre il 

termine 

Elenco fornitori Art. 125 D.Lgs. 163/2006 Istanza interessato Determinazione d’iscrizione gg. 90 Settore Economato

23 3

Tabella n. 1. Procedimenti amministrativi interamente di competenza della Camera di commercio di Torino 

Staff Segretario Generale

Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Marco Minarelli
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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 

Artt. 2188 e segg. c.c.

D.P.R. 581/95

Accettazione e Istruttoria 

pratiche RI-REA 

Coordinamento pratiche RI-REA

Artt. 2188 e segg. c.c.

L. 580/93

D.P.R. 581/95

L. 340/2000

Accettazione e Istruttoria 

pratiche RI-REA / 

Coordinamento pratiche RI-REA

81407

Iscrizione di atti e fatti nel Registro Imprese con 

modalità informatica
Istanze di iscrizione 

con

effetto di pubblicità 

costitutiva:

fuori termine 0;

Istanze di iscrizione 

con

effetto di pubblicità 

dichiarativa e 

pubblicità notiziadato  

non rilevabile perché il 

software non scorpora 

pratiche REA (modello 

I2) il cui termine è di 

30 gg.

TERMINE MEDIO 

EVASIONE PRATICHE: 

4,5 

Depositi obbligatori nel Registro delle Imprese 

con modalità informatica
Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

Dato non elaborato 

dal software. Dato non 

elaborato dal software. 

(Non sono stati ricevuti 

solleciti o lamentele da 

parte degli utenti). Nel 

2015 si è proceduto 

ad internalizzare la 

gestione del 

procedimento relativo 

ai Depositi obbligatori 

nel RI, che ha avuto 

conseguenze 

organizzative e sui 

tempi di evasione di 

tutte le pratiche. 

28.638

Area Anagrafe economica

Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale: Claudia Savio

gg. 5 

(termine di 

legge)

gg.30
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Artt. 2188 e segg. c.c.

L. 580/93

D.P.R. 581/95

D.L. 91/2014 art. 20

Accettazione e  Istruttoria 

pratiche RI-REA 

Coordinamento pratiche RI-REA

L. 580/93

D.P.R. 581/95

R.D. 2011/1934

Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

Accettazione e Istruttoria 

pratiche RI-REA 

Coordinamento pratiche RI-REA

Assegnazione (rinnovo) numero meccanografico Circolare MCE 20/7/1957

Circ. n. 3255/C 20/09/1991

Circ. n. 3576/C 06/05/2004  

Istanza di parte Attribuzione del codice gg. 30 Prodotti RI e Certificazioni
36 0

Iscrizione di atti e fatti nel Registro Imprese con 

modalità informatica di imprese che svolgono 

attività verificate

L. 580/93 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

gg. 5 

(termine di 
legge)

Artigianato e Attività verificate 

18.670

Istanze di iscrizione con 

effetto

di pubblicità 

costitutiva:fuori termine 

0; 

Istanze di iscrizione con 

effetto di

 pubblicità dichiarativa

 e pubblicità notizia: dato 

non rilevabile 

perché il software non 

scorpora pratiche 

REA (modello I2) il cui 

termine è di 30 gg.

TERMINE MEDIO 

EVASIONE PRATICHE: 

8 gg.

Iscrizione nel REA con modalità informatiche di 

denunce di imprese che svolgono attività 

verificate

L. 580/93 Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

gg. 30 Artigianato e Attività verificate
3.456

TERMINE MEDIO

 EVASIONE PRATICHE: 

10 gg.
Cancellazione d’ufficio imprese individuali o 

società di persone non più operative
D.P.R. 247/2004 Invito dell’Ufficio Segnalazione da parte del 

Conservatore al Giudice del 

Registro

gg. 120 Prodotti RI e Certificazioni / 

Ufficio del Conservatore e 

Coordinamento di Area 1162 Rilevabili dal 2016

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. Invito dell’Ufficio Segnalazione da parte del 

Conservatore al Giudice del 

Registro

gg. 120 Accettazione e Istruttoria 

pratiche RI-REA 493 0

Iscrizione decreti emessi dal Giudice del Registro 

e dal Tribunale 
Artt. 2190, 2191, 2192 c.c. Notifica decreto Iscrizione nell’archivio 

informatico

gg. 2 

(termine di 
legge)

Ufficio del  Conservatore e 

Coordinamento di Area
362 0

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 RI e Certificazioni

1370 0

gg. 30
TERMINE MEDIO 

EVASIONE PRATICHE: 

7 gg.

23.037

0

Procedimenti  

considerati nel 

procedimento "Iscrizione 

di atti e 

fatti nel Registro Imprese 

con modalità

 informatica"

Iscrizione denunce nel REA con modalità 

informatiche

Domande di iscrizione nel RI ai sensi dell’art. 20  

D.L. 91/2014, sulla base di atto pubblico o 

scrittura autenticata

Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

Iscrizione 

immediata
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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 

Iscrizione da parte del 

Conservatore

2 gg 

(termine di 
legge)

Prodotti RI e Certificazioni
78 0

Accertamento requisiti attività impiantistica L. 37/2008

D.p.r. 558/99 315 0

Accertamento requisiti attività di autoriparazione L. 122/92

D.P.R.  558/9 343 0

Accertamento requisiti attività di pulizia D.M. 274/97

D.P.R. n.558/99 312 0

Accertamento requisiti attività di facchinaggio

D.M. 221/2003
31 0

Accertamento possesso requisiti morali 

svolgimento attività di commercio all’ingrosso
D.Lgs. 114/98

270 0

L. 39/1989 modificata dalla L. 

57/2001

D.lgs.59/2010 
173 0

Accertamento requisiti Agenti di commercio
L.  204/1985

D.Lgs. 59/2010
278 0

Accertamento requisiti spedizionieri L. 1442/1941

D.Lgs. 59/2010
2 0

Annotazione, modifica e cancellazione qualifica 

di artigiano
L. 443/85

L.R. 1/2009

L.R. 5/2003

Istanza interessato Iscrizione nell’archivio 

informatico

gg. 30 Artigianato e Attività verificate 

18.000 0

Ruolo provinciale conducenti servizi pubblici non 

di linea
L. 21/1992

L.R. 24/1995

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

gg.10 dal 

superamento 

esame 

(termine di 
legge)

Artigianato e Attività verificate 

400 0

Richieste sgravio cartella esattoriale L. 241/90 e s.m.i.

L.228/2012 artt. 538 e ss.

Istanza 

dell’interessato

Provvedimento di sgravio o di 

diniego di sgravio 

30 giorni (60 

giorni dalla 

data di 

ricezione 

della 

comunicazio

ne 

dell'Agente 

della 

Riscossione 

nel caso in 

cui la 

Sanzioni e Protesti

15 0

Registro informatico dei Protesti: Pubblicazioni 

elenchi mensili degli ufficiali levatori.
Art. 7 DM 316/2000 Istanza degli ufficiali 

levatori

Pubblicazione gg. 10 dalla 

ricezione 

(termine di 

Sanzioni e Protesti
371 0

Accertamento requisiti Agenti Affari in mediazione

Artigianato e Attività verificate

Provvedimento di divieto 

prosecuzione attività, adottato 

dal Conservatore Registro 

delle imprese, se richiedente 

è una società, dal Giudice del 

Registro, se richiedente è 

un’impresa individuale.

gg. 60 

(termini di 
legge)

Avvio d’ufficio 

(controlli su S.C.I.A.)
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Registro informatico dei Protesti: cancellazioni e 

annotazioni per avvenuto pagamento, erroneità o 

illegittimità

L. 235/2000 Istanza 

dell’interessato

Determinazione Dirigenziale gg. 20 per 

esame 

istanza; 5 gg 

per 

Sanzioni e Protesti

624 0

Rilascio carte tachigrafiche Reg.CE n. 3821 /85;

D.M. 23/6/200;

D. 31/10/03, n. 361

Istanza Interessato Emissione Carta 15 gg 

lavorativi 

(termine di 
legge)

Sanzioni e Protesti

3520 0

Procedimento Normativa di riferimento Atto iniziale Atto finale Termini di 

conclusione

Unità organizzativa 

responsabile

Numero totale 

procedimenti

2015

Numero 

provvedimenti oltre il 

termine 

Concessione del patrocinio Deliberazione di Giunta n. 273/ 

2011

Istanza 

dell’interessato

Determinazione presidenziale gg.30 Sviluppo e valorizzazione filiere
62 0

Nomina di arbitro da parte del Presidente 

della Camera di commercio

-artt. 809-810 c.p.c. Istanza di  parte Determinazione di nomina gg.45 Regolazione del mercato

2 0

Iscrizione nell’Elenco mediatori - D.lgs. 28/2010, d.m. 180/2010,

- Regolamento del Servizio di 

conciliazione ai sensi del d. lgs. 

28/2010

Istanza di 

partecipazione alla 

selezione per 

l’iscrizione 

nell’elenco

Delibera di Giunta Termine 

indicato nel 

bando

Regolazione del mercato

0 0

Sospensioni/Cancellazioni dall’Elenco 

mediatori

- D.lgs. 28/2010, d.m. 180/2010,

- Regolamento del Servizio di 

conciliazione ai sensi del d. lgs. 

28/2010

Avvio 

d’ufficio/istanza 

dell’interessato

Delibera di Giunta gg.30 Regolazione del mercato

0 0

Iscrizione Registro assegnatari marchi orafi e 

assegnazione marchio

- D.Lgs n. 251/1999, artt. 7,10 e 

14 

-  D.P.R.  n. 150/2002, art. 27

Istanza 

dell’interessato

Determinazione di iscrizione gg.60 

(Termine di 
legge)

Servizio metrico

6 0

Cancellazione dal Registro degli orafi - D.Lgs n. 251/1999, art. 7 

- D.P.R.  n. 150/2002, art. 32

Istanza 

dell’interessato/ 

Riscontro d’ufficio 

cause ostative

Determinazione  di 

cancellazione

gg.60 Servizio metrico

19 0

Verifica strumenti metrici:

verifica prima, collaudo strumenti

- R.D. n.2318/1890

- Decr. M. I.C.A. 28/03/2000, n. 

182

Istanza interessato Verifica e collaudo gg.45 Servizio metrico

0 0

Accertamento requisiti laboratorio che 

esegue verifica periodica degli strumenti 

metrici

D. MAP 10/12/2001

Regolamento camerale del 

23/7/2012

Avvio d’ufficio 

(controlli su S.C.I.A.)

Provvedimento di divieto 

prosecuzione attività adottato 

con determinazione 

dirigenziale

gg.60 

(Termine di 
legge)

Servizio metrico 

1 0

Area Sviluppo del territorio e regolazione del mercato

Dirigente competente all’adozione del provvedimento finale (se non diversamente indicato) : Guido Cerrato
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a) Variazioni o b) estensione campo di 

lavoro laboratorio che esegue attività di 

verificazione periodica degli strumenti 

metrici

D. M.A. P. 10/12/2001, art.5

Regolamento camerale del 

23/7/2012

a) comunicazione 

dell’interessato b) 

Avvio d’ufficio 

(controlli su S.C.I.A.)

Provvedimento di divieto 

prosecuzione attività adottato 

con determinazione 

dirigenziale

a) gg.60 b) 

gg 60 

(Termine di 

legge)

Servizio metrico

2 0

Sospensione  attività laboratorio che esegue 

l’attività di verificazione periodica degli 

strumenti metrici e

Divieto prosecuzione attività laboratorio che 

esegue l’attività di verificazione periodica 

degli strumenti metrici

D. M.A. P. 10/12/2001, art.5

Regolamento camerale del 

23/7/2012

Accertamento 

d’ufficio irregolarità 

o venir meno 

condizioni di 

riconoscimento

Determinazione di 

sospensione /divieto 

prosecuzione attività

gg.60 Servizio metrico

0 0

Rinnovi autorizzazioni centri tecnici tachigrafi 

digitali

Decr. M.S.E. 10/08/2007 art. 7 co. 

4 e 7

Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.45 Servizio metrico 
35 0

Riassegnazione marchio orafo cancellato D.p.r. n.150/2002, art. 29 c. 4 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico 
8 0

Richiesta marchio tradizionale di fabbrica 

orafi

D.p.r. n.150/2002, art.33 Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico 
0 0

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 

1 0

Approvazione del sistema di garanzia della 

qualità fabbricante strumenti per pesare a 

funzionamento non automatico

(Procedimento soppresso a far data dal 
30/11/2015)

D.Lgs. 517/1992 All. II Istanza interessato Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico 

0 0

Revoca approvazione del sistema di 

garanzia della qualità fabbricante strumenti 

per pesare a funzionamento non automatico

(Procedimento soppresso a far data dal 
30/11/2015)

D.Lgs. 517/1992 All. II Decadenza dei 

requisiti rilevata in 

fase di sorveglianza

Determinazione dirigenziale gg.60 Servizio metrico 

0 0

Accertamento violazioni amministrative nella 

metrologia legale, su esposto o di iniziativa 

(vigilanza)

L. 689/81 - Norme specifiche che 

attribuiscono la vigilanza

Accertamento 

violazione

Notifica verbale di 

accertamento e irrogazione di 

sanzione

gg. 90 

(Termine di 
legge)

Servizio metrico 

46 0

Accertamento violazioni amministrative nella 

sorveglianza prodotti ed etichettatura 

prodotti tessili, su esposto o di iniziativa 

(vigilanza)

L. 689/81 - Norme specifiche che 

attribuiscono la vigilanza

Accertamento 

violazione

Notifica verbale di 

accertamento e irrogazione di 

sanzione

gg. 90 

(Termine di 
legge)

Servizio metrico 

12 0

Ruolo dei periti ed esperti: 

a.iscrizioni senza esame

b.iscrizioni a seguito superamento esame

Regolamento C.C.I.A.A. Torino 

28/02/1980

Istanza 

dell’interessato

Determinazione di Iscrizione 

nel ruolo

a)     gg. 60

b) gg. 120

Regolazione del mercato
a) 24

b) 26

a) 0

b) 0

Ruolo speciale agenti di affari in 

mediazione: iscrizioni, modifiche, cessazioni 

L. n.253/58 Ricezione istanza Determinazione dirigenziale gg. 30 Regolazione del mercato

0 0

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

7 0
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Elenco tecnici degustatori

Elenco esperti degustatori 

D.M. 11/11/2011 Istanza 

dell’interessato

Determinazione dirigenziale gg.30 Sviluppo e valorizzazione delle 

filiere 0 0

Certificazione di vini atti a divenire a d.o. D.M. 11/11/2011 (art. 8) Richiesta prelievo 

campione vino

Rilascio certificato vino  a 

D.O.

gg. 20 

lavorativi (12 

gg. lavorativi 

per vini 

novelli)

Sviluppo e valorizzazione delle 

filiere

308 0

Nomina componenti commissioni  prezzi 

Listino quindicinale, Prezzario Opere edili e 

Borsa Merci

- Norme Tecniche ISTAT 1980

- L. n. 272/1913  

Designazione da enti 

ed organismi vari

Deliberazione di Giunta gg.60 Studi Statistica e prezzi

1 0


