
Tempi medi di erogazione dei servizi anno 2013 (ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 69/2009)

Procedimenti

Tempi medi di 

erogazione Note

Evasione pratiche Registro Imprese 0,90 gg.

dal momento di protocollazione automatica 

della pratica

Rilascio certificati e visure Registro Imprese a vista 

Vidimazione libri e registri 1,5gg dal momento di consegna dei registri

Rilascio elenchi di imprese iscritte nel R.I. 1gg

Rilascio certificati di origine a vista dal momento di ricezione  della domanda

Rilascio carnet ATA 2 gg dal momento di ricezione  della domanda

Rilascio del carnet CPD China Taiwan 2gg dal momento di ricezione  della domanda

Brevetti e marchi di impresa: deposito e 

registrazione domande a vista 

Rinnovo marchi e brevetti a vista 

Registro dei protesti: iscrizione elenchi 

inviati dagli ufficiali levatori ai sensi 

dell'art. 7, D.Lgs. 316/2000 2gg dalla data di ricezione dell'elenco

Annotazione Cancellazione dei protesti 1 gg dalla data di ricezione della richiesta

Abilitazione ufficiali levatori 2gg

Collaudi complessi di misura per carburanti 5gg

dal momento della richiesta al collaudo 

effettivo

Carte Tachigrafiche 7 gg 

dal momento della richiesta al momento 

del rilascio (incluso tempo emissione 

tessera da parte di Infocamere)

Metrologia legale: tempo medio fra 

richiesta e verifica 35 gg

dal momento della richiesta al momento 

della verifica effettiva

Conciliazione: tempo medio fra richiesta e 

1° incontro 30 gg

Compensi credito diritto annuale fra 

Camere di Commercio per errato 

versamento da parte dell'utente 30 gg 

dalla data di richiesta da parte delle altre 

Camere

Comunicazione importi, modalità di 

pagamento e termini di pagamento ed 

eventuale compilazione modello f24 su 

richiesta dell'utente in tempo reale

Verifica situazione pagamenti diritto 

annuale su richiesta impresa o studio 

commerciale in tempo reale

Calcolo ravvedimento operoso ed 

eventuale compilazione modello F24 su 

richiesta dell'  impresa o studio in tempo reale

Emissione mandati di pagamento entro 7gg

ricevimento della documentazione da parte 

del servizio che ha curato l'acquisto del 

Emissione reversali per gli incassi da 

sportello a mezzo contante entro 7gg

Emissione reversali per gli incassi a mezzo 

conto corrente postale entro 15gg 

dalla data di accreditamento sul conto 

corrente postale

Emissione reversali per incassi diritto 

annuale a mezzo F24 entro 15 gg 

dal momento in cui gli importi  sono 

evidenziati sulla piattaforma Infocamere 

che gestisce e ripartisce il diritto annuale 

per anno e competenza


