CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI FROSINONE

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
ANNO 2012

PROCEDIMENTI /SERVIZI EROGATI

Accesso formale ai documenti amministrativi del settore di
competenza
Concessione in uso salone
camerale
Rilascio copie di deliberazioni e determinazioni
Iscrizioni, Modifiche, Cancellazioni Registro Imprese su
istanza di parte e Denunce REA Iscrizione, Modificazione e
Cancellazione su istanza di parte
Deposito Bilancio di esercizio
Iscrizione delle procedure concorsuali, pene accessorie e
misure cautelari
Iscrizione di provvedimenti dell’autorità governativa relativi
alle cooperative
Rilascio dispositivo di firma digitale
Bollatura e numerazione di libri e scritture contabili

TEMPI MEDI DI
DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI /
EROGAZIONE
DEI SERVIZI
2 gg.
4,7 gg.
15,5 gg.
8,1 gg.
1 g.
1 g.
1 g.
A vista
4 g.

Rilascio copie atti Registro Imprese

1 g.

Rilascio elenchi nominativi

2 gg.

Procedimento di iscrizione / modificazione / cancellazione
dall’albo artigiani

9 gg.

Rinnovo accreditamento laboratori
26 gg.
Iscrizione nel registro assegnatari marchi di identificazione dei
fabbricanti, importatori e venditori di metalli preziosi e
concessione del marchio
Allestimento punzoni
Marchi metalli preziosi
Rinnovo autorizzazione centri tecnici per cronotachigrafi

28 gg.

55 gg.
22,5 gg.
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NOTE

TEMPI MEDI DI
DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI /
EROGAZIONE
DEI SERVIZI

PROCEDIMENTI /SERVIZI EROGATI

Vidimazione registro operazioni montaggio e riparazioni di
cronotachigrafi analogici
Rilascio carte tachigrafiche
Strumenti di misura verifica prima (a domicilio)
Verificazione periodica (a domicilio)
Verificazione periodica (in sede c/o ufficio metrico)
Ruolo Periti ed Esperti: Iscrizioni senza colloquio

2 gg.
7 gg. lavorativi
52 gg.
86 gg.
1 g.
25 gg.

Ruolo Periti ed Esperti: iscrizioni a seguito di superamento
colloquio

25 gg.

Ruolo Periti ed Esperti: variazioni e Cancellazioni (su istanza di
parte o d'ufficio)

25 gg.

Attività di Mediazione: Esami

120 gg.

Ruolo Conducenti: Iscrizioni a seguito superamento esame
presso la Provincia

55 gg.

Ruolo Conducenti: Variazioni e Cancellazioni (su istanza di
parte o d'ufficio)

55 gg.

Certificati comunitari d’Origine: rilascio

3 gg. lavorativi

Carnet ATA: rilascio

5 gg. lavorativi

Attestato di libera vendita: rilascio

3 gg. lavorativi

Visti su atti valevoli per l’estero/legalizzazioni firma: rilascio

2 gg. lavorativi

Numero Meccanografico per gli esportatori/importatori abituali:
rilascio
Emissione ruoli per la riscossione coattiva delle sanzioni

5 gg. lavorativi

Discarico/sgravio importo iscritto a ruolo

NOTE

dalla data di ricezione
dell’istanza
dalla data di
superamento del
colloquio con l’Esperto
dalla ricezione della
istanza
dalla ricezione
dell’istanza (due
sessioni annuali)
dalla ricezione della
istanza
dalla ricezione della
istanza
dalla ricezione della
richiesta fino a 10
certificati presentati
dalla medesima
impresa; il termine
potrà slittare nel caso
di richiesta di più di 10
certificati da parte della
stessa impresa
dalla presentazione
della richiesta
dalla presentazione
della richiesta
dalla presentazione
della richiesta
dalla presentazione
della richiesta

3,5 mesi
5 gg

Istruttoria memorie difensive (connesse a verbali ex L. 689/81)

2 anni

Emissione ordinanza di dissequestro o rigetto dell’opposizione

10 gg

Controllo clausole vessatorie

1,5 mesi

Concessione d'uso del Marchio di garanzia camerale

1,5 mesi

Deposito domande di Invenzioni Industriali/ Modelli di Utilità/
Disegni e modelli/ Marchi d’Impresa /seguiti/rinnovi

a vista

Garanzia della fede pubblica Concorsi a Premio

10 gg

Arbitrato

15 gg

Deposito listini prezzi
Rilascio visti di conformità
Pubblicazione protesti nel Registro Informatico dei Protesti

2

4 gg. lavorativi
4 gg. lavorativi

dalla data di deposito
dalla data di deposito

10 gg.

dalla ricezione degli
elenchi degli Ufficiali
lavatori

TEMPI MEDI DI
DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI /SERVIZI EROGATI
PROCEDIMENTI /
EROGAZIONE
DEI SERVIZI
Cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti
5.86 gg. (dalla
ricezione dell’istanza
per l’adozione del
provvedimento) + 5
gg. per l’esecuzione
del provvedimento
Registro Informatico dei Protesti. Riabilitazioni
5.86 gg. (dalla
ricezione dell’istanza
per l’adozione del
provvedimento) + 5
gg. per l’esecuzione
del provvedimento
Registro Informatico dei Protesti. Cancellazione per l’illegittima 5.86 gg. (dalla
o erronea levata.
ricezione dell’istanza
per l’adozione del
provvedimento) + 5
gg. per l’esecuzione
del provvedimento
Iscrizione diretta a ruolo degli importi per omesso, tardato e/o
3 anni
incompleto versamento del diritto annuale
Annullamento e sospensione delle cartelle di pagamento
relative al diritto annuale

10 gg.

Rimborsi ai contribuenti degli importi erroneamente versati a
titolo di diritto annuale
Restituzione all’Agente della Riscossione delle somme iscritte a
ruolo e anticipate al titolo di rimborso all’utente perché
riconosciute indebite.
Procedura in economia
Altre procedure di acquisto (Convenzioni Consip Mercato
elettronico, affidamenti in house)
Procedure aperte ristrette e negoziate di gara
Esami chimico fisico ed organolettico dei vini a denominazione
di origine e loro certificazione
Rilascio delle fascette sostitutive dei Contrassegni di Stato per i
vini DOCG

45 gg.

Domande adesione al sistema dei controlli produzioni DOP
AGRICOLTORI

Autorizzazione al confezionamento prodotti DOP

NOTE

60 gg.

120 gg.
10 gg
180 gg.
15,49 gg.
1 g.

17 gg. (Fagiolo
cannellino)
35 gg. (Peperone di
Pontecorvo)
24 h

I tempi riportati in tabella si riferiscono ai principali procedimenti amministrativi/servizi che
hanno avuto corso/sono stati erogati nell’anno 2012.
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