
Attività Tempistica Ufficio

Gestione procedure di Arbitrato

La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a 

inviare tutte le comunicazioni di sua spettanza, 

nonché le notifiche degli atti alle parti e all’organo 

arbitrale, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione

Ufficio Camera  arbitrale e Servizio di 

conciliazione

Gestione procedure di 

Mediazione

Primo incontro di mediazione entro 3 mesi dalla data 

di deposito della domanda di medizione.

Ufficio Camera  arbitrale e Servizio di 

conciliazione

Nomina arbitro per procedure 

non gestitee dalla camera 

arbitrale (Arbitrato ad hoc)

Provvedimento di nomina inviato alle Parti e 

all’arbitro entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.

Ufficio Camera  arbitrale e Servizio di 

conciliazione

AREA STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

 Ufficio Camera arbitrale e Servizio di conciliazione 
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Attività Tempistica Ufficio

Erogazione di contributi a imprese tramite 

concorso camerale

Liquidazione del contributo entro 90 gg. dalla 

presentazione dei documenti di rendicontazione 

ovvero del minor tempo indicato a bando

Ufficio promozione e certificazione estera

Erogazione di contributi ad imprese tramite bandi 

congiunti tra sistema camerale e Regione 

Lombardia

Liquidazione del contributo entro 90 gg. dalla 

presentazione dei documenti di rendicontazione 

ovvero del minor tempo indicato a bando

Ufficio promozione e certificazione estera

Erogazione di contributi a organismi diversi
Liquidazione del contributo entro 90 gg. dalla 

presentazione dei documenti di rendicontazione
Ufficio promozione e certificazione estera

Certificati d'origine e documenti a valere all'estero
Elaborazione ON LINE, in media, entro 3 gg 

lavorativi
Ufficio promozione e certificazione estera

Rilascio carnet ATA e CPD China Entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta Ufficio promozione e certificazione estera

Rilascio attestati di libera vendita (free sales) Entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta Ufficio promozione e certificazione estera

Assegnazione e convalida annuale del numero 

meccanografico
ON LINE entro 5 gg. lavorativi Ufficio promozione e certificazione estera

Consultazione banche dati internazionali
Comunicazione dei risultati entro 2 gg. lavorativi 

dalla data della richiesta
Ufficio promozione e certificazione estera

Servizi di consulenza alle imprese in tematiche di 

internazionalizzazione

Primo contatto con l'utente entro 2 gg. lavorativi 

dalla richiesta
Ufficio promozione e certificazione estera

SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMIA LOCALE

 Ufficio Promozione e certificazione estera 

AREA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE STUDI E COMUNICAZIONE
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Attivita' Tempistica Ufficio

Deposito listino prezzi e visto congruità prezzi su 

preventivo o fattura
Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Statistica e prezzi

Richiesta informazioni statistiche

Comunicazione dei risultati entro 7 giorni dalla 

richiesta (salvo i casi di elaborazioni statistiche 

complesse) 

Ufficio Statistica e prezzi

AREA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE STUDI E COMUNICAZIONE

SERVIZIO STUDI E INFORMAZIONE ECONOMICA

Ufficio Statistica e prezzi 
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Attività Tempistica Ufficio

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dal 

Registro Imprese [1]
Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Registro imprese

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dal 

R.E.A
Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Registro imprese

Rilascio nulla osta e/o attestazioni di capacità 

economica e finanziaria
Entro 30 gg. dalla richiesta Ufficio Registro imprese

[1] In questo procedimento sono ricompresi gli accertamenti  dei requisiti artigiani di cui alla L. 08/08/85 n. 443 e dei requisiti tecnico professionali relativi a: D. M. 22/01/08 n. 37, L. 

05/02/92 n. 122, L. 25/01/94 n. 82, L. 05/03/01 n. 57, D.M. 30/06/03 n. 57e D.Lgs 26/03/10 n.59

AREA ANAGRAFE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

Ufficio Registro imprese 
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Attività Tempistica Ufficio

Rilascio certificati e visure A vista Ufficio sportelli polifunzionali

Rilascio copie atti e bilanci
Entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta

Ufficio sportelli polifunzionali

Rilascio elenchi merceologici

Invio del preventivo entro 5 gg. lavorativi dalla 

richiesta e rilascio elenchi entro 3 gg. dalla 

conferma del preventivo stesso  

Ufficio sportelli polifunzionali

Bollatura e numerazione libri sociali Entro 5 gg. lavorativi dal deposito regolare Ufficio sportelli polifunzionali

Rilascio carte nazionali dei servizi
A richiesta su appuntamento tramite piattaforma 

Servizi on line
Ufficio sportelli polifunzionali

Richiesta rilascio/Rinnovo carte 

tachigrafiche
A vista Ufficio sportelli polifunzionali

Postalizzazione/ritiro in CCIAA carte 

tachigrafiche
Entro 15 gg. dalla richiesta Ufficio sportelli polifunzionali

AREA ANAGRAFE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZIO SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Ufficio Sportelli polifunzionali 
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Attività Tempistica Unità organizzativa Responsabile

Cancellazioni dal Registro Informatico dei 

Protesti e rettifiche
Entro 25 gg. dalla domanda   Ufficio Albi ruoli e registri 

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dal 

Registro delle Persone Giuridiche

Entro 10 gg. dal ricevimento del Decreto 

regionale
Ufficio Albi ruoli e registri 

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dal Ruolo 

dei periti ed esperti
Entro 60 gg. dalla domanda Ufficio Albi ruoli e registri 

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dal Ruolo 

dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a mezzi 

pubblici non di linea

Entro 5 gg. lavorativi dalla data di ricevimento del 

pagamento dei diritti di segreteria
Ufficio Albi ruoli e registri 

Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo 

delle Cooperative sociali
Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Albi ruoli e registri 

Accertamento dell'avvenuto pagamento dei diritti 

di segreteria per iscrizioni/modifiche e 

cancellazioni con automatico invio della 

domanda al Registro nazionale produttori pile e 

accumulatori

Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Albi ruoli e registri 

Accertamento dell'avvenuto pagamento dei diritti 

di segreteria per iscrizioni/modifiche e 

cancellazioni con invio automatico della 

domanda al Registro nazionale dei produttori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche

Entro 5 gg. dalla domanda Ufficio Albi ruoli e registri 

 Ufficio Albi ruoli e registri

AREA ANAGRAFE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZIO SPORTELLI POLIFUNZIONALI
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Attività Tempistica Ufficio

Rilascio autorizzazione per la fabbricazione di 

strumenti metrici

Trasmissione della domanda alla Prefettura entro 

7 gg. dal ricevimento della stessa                                                           

Rilascio dell'autorizzazione entro 7 gg. dal 

ricevimento della presa d'atto da parte della 

Prefettura

Ufficio Metrico e vigilanza

Rilascio concessione di conformità metrologica ai 

fabbricanti metrici certificati per la verifica prima 

(provvedimento dirigenziale)

Entro 7 gg. dalla domanda Ufficio Metrico e vigilanza

Rilascio marchio di identificazione per metalli 

preziosi
Entro 7 gg. dalla domanda Ufficio Metrico e vigilanza

Rilascio autorizzazione per il montaggio, la 

riparazione e la verifica periodica degli 

apparecchi cronotachigrafi CEE e digitali

Entro 7 gg. dalla domanda Ufficio Metrico e vigilanza

Verifica prima nazionale e CEE degli strumenti di 

misura che vengono utilizzati nelle transazioni 

commerciali

Entro 30 gg. dalla domanda Ufficio Metrico e vigilanza

Verifica periodica, collaudi di posa in opera e 

rilegalizzazione degli strumenti di cui al punto 

precedente

Entro 30 gg. dalla domanda Ufficio Metrico e vigilanza

Ufficio Metrico e vigilanza

AREA ANAGRAFE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO
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Attività Tempistica Ufficio

Rimborso versamenti diritto annuale non dovuti Entro 90 gg. dalla domanda Ufficio Diritto annuale

Ufficio Diritto annuale

AREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
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Attività Tempistica Ufficio

Rimborso versamenti diritti di segreteria – tariffe 

non dovute
Entro 90 gg. dalla richiesta Unità organizzativa cui fa capo il procedimento 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNI A TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE
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