
 
 
 

Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi  
 
 

II^ semestre  2013  
 

Servizio V 
 
 

Procedimento/Servizio 
Erogato 

Tempi medi di 
Definizione/erogazione 

Note 
 

Iscrizione  Registro imprese su 
supporto 

informatico/telematico senza 
SCIA camerale 

 

4.1  giorni  dalla 
protocollazione automatica 
della domanda all’evasione 
della stessa 

Sui tempi di evasione ha 
inciso notevolmente la 
presentazione delle  
domande di iscrizione pec 
imprese individuali 

Attività Soggette a SCIA di 
impiantisti / 
autoriparatori/imprese di 
pulizia di facchinaggio ed 
attività preliminari e 
complementari alla 
movimentazione delle 
merci/agenti e rappresentanti 
di commercio/agenti affari in 
mediazione/attività molitoria 

4.1  giorni dalla protocollazione 
automatica della domanda 
all’evasione della stessa 

Sui tempi di evasione ha 
inciso notevolmente la 
presentazione delle  
domande di iscrizione pec 
imprese individuali 

Archiviazione ottica di 
domande, atti e documenti 

 

Immediato al momento 
dell’evasione della pratica di 
iscrizione/modifica / 
cancellazione  per atti e 
domande  inviati 
telematicamente e 10 giorni 
dall’evasione nell’ipotesi di atti 
iscritti d’ufficio (es: fallimenti) 

 

Bollatura e numerazione 
dei libri e delle scritture 

contabili 
 

 

7 giorni dalla presentazione 
dei libri allo sportello 

 

Cancellazione di ufficio di 
imprese individuali e società di 

persone 
 

 

5 giorni dalla notifica del 
provvedimento giudiziale che 
dispone la cancellazione  

 

cancellazione d’ufficio delle 
società di capitali in 

liquidazione ex art. 2490 ultimo 
comma c.c. 

 

5 giorni dalla notifica del 
provvedimento giudiziale che 
dispone la cancellazione 

 

Certificati e visure Immediato all’atto della 
richiesta allo sportello 

 

Rilascio copie atti - immediato all’atto della  



 
richiesta allo sportello se 
archiviato otticamente;  
- 7 giorni nell’ipotesi di atto 
archiviato cartaceamente 

Rilascio visure e copie atti per 
PP. AA. 

Organi polizia giudiziaria - 
Tribunali 

 
 

- Immediato nel caso di 
urgenza o di numero limitato 
fino a 5  di posizioni  
- 7 giorni nell’ipotesi di  
numero  >5 posizioni 

 

Rilascio Elenchi 
 

7 giorni  

Esami per mediatori 
 

  28 giorni  

Rilascio firma digitale- Carta 
Nazionale dei Servizi 

 

Immediato (15 minuti)  

Iscrizione periti ed esperti Non sono state presentate 
domande 

 

Procedimento di iscrizione di 
ufficio dei 

decreti del Giudice del 
Registro e del 

Tribunale diversi dalle 
cancellazioni d’ufficio 

 
 

Entro il giorno successivo alla 
notifica del provvedimento 

 

Provvedimento di rifiuto 
 

Notifica immediata in caso di 
invio a mezzo pec  o 5 gg in 
caso di invio con Racc. A/r 

 

Procedimento Sanzioni R.I. e 
Rea 

 

10 giorni dall’accertamento  

Accertamento requisiti 
degustatori oli di oliva 

 

Non sono state presentate 
domande 

 

Il modello di Dichiarazione 
ambientale 

Immediato all’atto della 
ricezione al protocollo delle 
domande avviate a mezzo A/R 

 

Vidimare i formulari di 
identificazione dei rifiuti 

ed i registri di carico e scarico 
 

 

5 giorni dalla presentazione 
dei formulari /registri allo 
sportello 

 

 
 
 
 


