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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30/04/1991 N. 10 
RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
AGRIGENTO. 

(Il presente regolamento è stato adottato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 186 del 24/11/1995 e 
modificato con delibere n. 63 del 28/11/2011 e n. 19 del 25/03/2013) 

 
 

ART.1 
Ambito Applicativo 

 

Ai fini del presente regolamento per "legge" si intende la legge regionale 30/4/1991 n.10 e per 
"Camera" la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento. 

1 - Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un 
provvedimento finale di competenza della Camera di Agrigento i cui termini non siano già 
stabiliti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari. 

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi 
con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo. 

2 - Il presente regolamento si applica sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad 
iniziativa di parte sia a quelli promossi d'ufficio ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge. 

3 - Nella tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono elencati i 
procedimenti amministrativi con i riferimenti normativi, i responsabili ed il termine di 
conclusione degli stessi. 

 
 
 

ART.2 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 

 

l - Per i procedimenti di ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell’atto propulsivo, quando 
questo è emanato da un organo o da un ufficio di questa Camera. 

2 - Nei casi in cui l'atto propulsivo o preparatorio deve essere adottato da un organo collegiale di 
questa Camera, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell’atto da parte dell'ufficio 
competente. 
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3 - Qualora per il perfezionamento dell’atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od 
organi esterni, anche privati, il termine decorre, espletati tali interventi, dalla data di ricevimento 
degli atti da parte dell’ufficio competente. 

 
 
 

ART.3 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte. 

 

1 - Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale comincia a 
decorrere dalla data in cui l'istanza perviene alla Camera e risultante del timbro di arrivo. 
L’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi prescritti dall’Amministrazione e corredata 
di tutta la documentazione prescritta dalla disposizioni in materia e dell’eventuale dichiarazione 
di cui all'art. 2l della legge. 

2 - Se l'istanza viene presentata direttamente, viene rilasciata, al soggetto interessato, una 
ricevuta contenente le indicazioni dei documenti prodotti. 

3 - Qualora, nella fase istruttoria, l'istanza sia ritenuta non regolare o incompleta, l’ufficio, in 
esecuzione dell'art. 6, lett. b) della legge, ne dà comunicazione all'interessato entro 15 giorni 
dalla data di arrivo indicando i motivi dell'irregolarità e dell’incompletezza. In questi casi, il 
termine iniziale del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata 
o completata. 

 
 
 

ART.4 
Comunicazione dell’inizio del procedimento 

 
l - L’inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei 
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui 
partecipazione al provvedimento è prevista per legge o per regolamento ed ai soggetti interessati, 
ai sensi dell’art. 8, comma l della legge. 

Detta comunicazione deve indicare:  

a) l’amministrazione competente; 
b) l’oggetto del procedimento promosso; 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione; 
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 

2 - Qualora ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento 
non consentono la comunicazione immediata del suo avvio, questa può essere fatta 
successivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvio del procedimento stesso. 

3 - Qualora la comunicazione personale non sia possibile, per l'elevato numero dei destinatari o 
perché particolarmente gravoso, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell’art.9, 
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comma 3, della legge mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite 
dall’amministrazione medesima. 

Della forma di pubblicità prescelta è data notizia mediante affissione all'albo camerale. 

4 - L’omissione, il ritardo o l’incompletezza delle comunicazioni di cui ai commi precedenti 
possono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge, dai soggetti interessati, con 
comunicazione scritta al dirigente preposto al gruppo di lavoro competente, il quale è tenuto a 
fornire i chiarimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla ricezione, anche mediante 
comunicazione telegrafica, telefonica o telematica. 

 
 
 

ART. 5 
Termine finale del procedimento amministrativo 

 

l - Nella tabella allegata è indicato il termine massimo entro il quale deve essere emanato il 
provvedimento finale. 

2 - Se il provvedimento è ricettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la 
data di spedizione della comunicazione del provvedimento al destinatario. 

3 - Il termine del procedimento soggetto al controllo preventivo da parte degli organi preposti al 
relativo esercizio rimane sospeso per tutta la durata della fase di integrazione dell’efficacia del 
provvedimento adottato che non è considerata ai fini del computo di detto termine. 

4 - I provvedimenti non elencati con il relativo termine finale, nella tabella allegata al presente 
regolamento, deve concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 
3, della legge, sempreché un diverso termine non derivi da altra disposizione di legge o 
regolamento. 

5 - Nel caso in cui, per particolari evenienze o esigenze istruttorie non sia possibile rispettare il 
termine fissato per la conclusione, il responsabile del procedimento rappresenterà all’interessato, 
motivandola, tale situazione comunicando la data di sospensione del termine e indicando il 
nuovo termine finale che risulterà dal computo dei giorni decorrenti dal termine iniziale detratto 
il periodo di sospensione. 

6 - I termini massimi dei procedimenti fissati nella tabella allegata sono comprensivi del termine 
di dieci giorni prescritto dall’art. 6, comma 2, della legge per l’adozione del provvedimento 
finale. Qualora il procedimento si concluda con un provvedimento a firma del Presidente, il 
termine di dieci giorni comincerà a decorrere dal momento in cui lo schema di provvedimento 
viene inviato alla firma dal Segretario Generale. 

7 - Con successiva disposizione sarà stabilita nell’ambito del termine massimo fissato per la 
conclusione del procedimento la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o 
ufficio. 

8 - I termini che scadono nel mese di agosto sono prorogati di un mese. 
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ART.6 
Pareri obbligatori e facoltativi - valutazioni tecniche 

 

1 - Qualora sia necessario acquisire da parte della Camera atti, pareri obbligatori o facoltativi, 
valutazioni tecniche, essi devono essere richiesti entro 15 giorni. Lo svolgimento dei termini dei 
relativi procedimenti resta sospeso secondo quanto disposto dagli artt. 17, 19 e 20 della legge. 

2 - Quando, scaduti i termini di legge di cui al precedente comma, la Camera manifesti di non 
potere prescindere dal parere o dalle valutazioni tecniche, il termine per la conclusione del 
procedimento indicato nelle tabelle allegate rimane sospeso per il tempo eccedente detti termini 
fino all'acquisizione da parte dell’amministrazione del parere o delle valutazioni tecniche. 

 
 
 

ART. 7 
Responsabile del procedimento 

 

1 - Il responsabile del procedimento è il funzionario direttivo preposto all’ufficio competente, 
salva la responsabilità diretta degli addetti all’ufficio stesso connessa alle fasi istruttorie del 
procedimento loro affidato.  

2 - Il responsabile del procedimento di competenza degli organi tecnici è il dirigente tecnico 
preposto alla direzione, salva la responsabilità degli addetti per le fasi istruttorie loro affidate. 

3 - Il nominativo del responsabile del procedimento e degli addetti all’unità organizzativa 
competente sono comunicati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge, ai soggetti indicati 
nell’art. 8 della stessa legge. 

4 - Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dagli artt. 5 e 6, comma 1, della 
legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli 
concernenti l’applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. 

5 - Il responsabile dell’unità organizzativa affida al personale addetto all’unità la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento. 

6 - Gli atti, di competenza dell’unita organizzativa devono essere trattati secondo un rigoroso 
ordine cronologico, salvo i casi previsti dall’art. 4, comma 3 della legge, curando che - in casi di 
assenza di personale - vengano adottati gli opportuni provvedimenti organizzativi per assicurare 
comunque il puntuale espletamento di tutti i compiti affidati all’unità organizzativa, a 
prescindere dalle specifiche competenze assegnate in via ordinaria agli addetti. 

 
 
 

ART. 8 
Obbligo di conclusione del procedimento 

 

1 - Tutti i procedimenti di cui all’art.1, comma 2, del presente regolamento devono concludersi 
con l’emanazione di un provvedimento espresso. 
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2 - L’obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine 
prescritto per la formazione del silenzio-rifiuto. 

3 - Tutti i provvedimenti finali, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono 
essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’Amministrazione, in conformità delle disposizioni dell’art. 3, 
comma 1, della legge. 

4 - Ogni provvedimento comunicato o notificato al soggetto interessato deve contenere il termine 
e l’autorità cui e possibile ricorrere. 

5 - Non sussiste l’obbligo per l’amministrazione di provvedere sull’istanza di parte, nella ipotesi 
i cui difetti un interesse giuridicamente protetto. 

 
 
 

ART.9 
Integrazione e modificazione del regolamento 

 

l - I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del 
presente regolamento saranno disciplinati con apposito provvedimento. 

2 - I procedimenti amministrativi di competenza della ragioneria ed economato che pur rientranti 
nella previsione della legge non sono elencati nella tabella allegata, vengono disciplinati 
separatamente in base ai rispettivi regolamenti. 

 
 
 

ART. 10 
Norma transitoria 

 
l - Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data 
della sua pubblicazione. 
 
 
 

ART.11 
Pubblicità 

 
l - Il presente regolamento è pubblicato all’Albo Camerale. 
 



 
TABELLA “A” - PROCEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCI O DI AGRIGENTO 

(Allegato al “Regolamento di attuazione della legge regionale 30/04/1991 n. 10 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Agrigento”, approvato con Delibera di Giunta n. 19 del 25/03/2013) 

 

TIPI DI PROCEDIMENTI Riferimenti normativi Responsabili dei procedimenti 
Termine di conclusione dei 

procedimenti 
 

 1

1. Iscrizione di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel 
Registro delle Imprese – (Mod. S1) 

D.P.R. n. 581/1995 
D.P.R. n. 558/1999 

Dr. Carmelo Genuardi 5 gg. 
dalla data di presentazione 

2. Modifiche di società, consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel 
Registro delle Imprese – (Mod. S2) 

D.P.R. n. 581/1995 
D.P.R. n. 558/1999 

Geom. Maurizio Castaldo 5 gg. 
dalla data di presentazione 

3. Scioglimento, Bilancio finale di liquidazione e Cancellazione di società, 
consorzio, G.E.I.E., ente pubblico economico nel Registro delle 
Imprese – (Mod. S3) 

D.P.R. n. 581/1995 
D.P.R. n. 558/1999 
 

Dr. Carmelo Genuardi 
Dr.ssa Patrizia Pennino 

5 gg. 
dalla data di presentazione 

4. Inizio, modifica, cessazione di attività di società, ente pubblico 
economico, consorzio, G.E.I.E. Ed altri soggetti giuridici (Mod. S5). 
Denunce REA 

D.P.R. n. 581/1995 
D.P.R. n. 558/1999 
Legge 340/2000 D.P.R. 
247/2004, D.A. 06/08/2004 

Dr. Carmelo Genuardi 30 gg. 
dalla presentazione della denuncia 

5. Cessione di quote di s.r.l. (mod. S6) D.P.R. n. 581/1995 
D.P.R. n. 558/1999 
 

Dr. Carmelo Genuardi  
Dr.ssa Patrizia Pennino 

5 gg. 
dalla data di presentazione 

6. Rilascio numeri meccanografici esportatori/importatori abituali D.M. n. 110/1990 Dr. Carmelo Genuardi 5 gg 

7. Denunce R.E.A. D.M. n. 110/1990 Dr. Carmelo Genuardi 
Sig.ra Annarita Macchiarola 
Sig. Alfonso Sanfilippo 

5 gg 

8. Deposito Bilanci D.P.R. n. 581/1995 Dr. Carmelo Genuardi 60 gg.di istruttoria per l’accettazione del 
deposito, decorsi i quali decorrono i 90 
gg per le eventuali sanzioni 

9. Deposito altri atti D.P.R. n. 558/1999 Dr. Carmelo Genuardi 30 gg. 
dall’accettazione del deposito 

10. Archiviazione ottica di domande, atti e documenti D.P.R. n. 558/1999 Dr. Carmelo Genuardi 90 gg. 
dall’iscrizione o dal deposito 

11. Rilascio copie D.P.R. n. 581/1995 Dr. Carmelo Genuardi 15 gg. 
dalla richiesta 

12. Bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili D.P.R. n. 558/1999 Dr. Carmelo Genuardi 30 gg. 
dalla richiesta 

13. Annotazione di impresa artigiana nella specifica sezione speciale D.P.R. n. 581/1995 Rag. Vincenzo Messina 10 gg 
dal ricevimento della comunicazione 
della Commissione Provinciale per 
l’Artigianato 



 
TABELLA “A” - PROCEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCI O DI AGRIGENTO 

(Allegato al “Regolamento di attuazione della legge regionale 30/04/1991 n. 10 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Agrigento”, approvato con Delibera di Giunta n. 19 del 25/03/2013) 

 

TIPI DI PROCEDIMENTI Riferimenti normativi Responsabili dei procedimenti 
Termine di conclusione dei 

procedimenti 
 

 2

14. Iscrizioni Albo società cooperative D.M. 23/06/2004 Dr. Carmelo Genuardi 10 gg 
per trasmissione Mi.S.E. 

15. Iscrizioni, modifiche e cancellazioni Albo Artigiani  Rag. Vincenzo Messina Dalla data di presentazione della 
dichiarazione  

16. Riconoscimento qualificazione professionale di acconciatore ed 
estetista. 1 

L. n. 1142/1970 
L.n. 161/1963 
L. n. 1/1990 

Rag. Vincenzo Messina 30 gg 

17. Parametri di riferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio di 
lavoro autonomo da parte dei cittadini extracomunitari 

D.P.R. n. 394/1999 art. 39, c.3, 
come sostituito dall’art. 36 del 
D.P.R. 334/2004 

Rag. Vincenzo Messina 30 gg 

18. Iscrizione decreti emessi d’ufficio dal Giudice del Registro delle 
Imprese /Tribunale 

Artt. 2190, 2191 e 2192 CC. 
D.P.R. 581/95 

Dr. Carmelo Genuardi 5 gg. 

19. Rilascio firma digitale (Business Key, Carta Nazionale dei Servizi, ecc) L. 59/1997;  
D.P.R. 513/1997;  
D.P.R. 445/2000;  
D.P.R. 137/2003 

Dr. Carmelo Genuardi 5 gg. 

20. Verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di installazione impianti L. n. 241/1990, art. 19, c.2 
L. 46/1990 
D.P.R. 392/1994 
D.Lgs. 112/1998 
D.P.R. 558/1999 
D.L. 7/2007 
DM. 37/08 

Rag. Vincenzo Messina Il richiedente può iniziare subito l’attività 
con la presentazione della SCIA 
(segnalazione di inizio attività)2 

21. Verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di auto riparatore L. 241/1990 art.19, c. 2 
L.122/1992 
D.P.R. 387/1994 
D.Lgs. 112/1998 
D.P.R.558/1999 

Rag. Vincenzo Messina 
Geom. Maurizio Castaldo 
Dr. Francesco Farrauto 

Il richiedente può iniziare subito l’attività 
con la presentazione della SCIA 
(segnalazione di inizio attività)3 

                                                 
1 Non più previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, non ancora in vigore. 
2 In caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività  o di inibizione della stessa deve essere adottato entro 30 gg 
dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione. 
3 In caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività  o di inibizione della stessa deve essere adottato entro 30 gg 
dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione. 



 
TABELLA “A” - PROCEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCI O DI AGRIGENTO 

(Allegato al “Regolamento di attuazione della legge regionale 30/04/1991 n. 10 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Agrigento”, approvato con Delibera di Giunta n. 19 del 25/03/2013) 

 

TIPI DI PROCEDIMENTI Riferimenti normativi Responsabili dei procedimenti 
Termine di conclusione dei 

procedimenti 
 

 3

22. Verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di pulizia L. 241/1990 art.19, c.2  
L. 82/1994 
D.M. 274/1997 
D.Lgs. 112/98 
D.P.R. 558/1999 
D.L. 7/2007 

Rag. Vincenzo Messina 
Geom. Maurizio Castaldo 
Dr. Francesco Farrauto 

Il richiedente può iniziare subito l’attività 
con la presentazione della SCIA 
(segnalazione di inizio attività)4 

23. Verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio 
all’ingrosso  

L. 241/1990 art.19, c.2  
L.R. n. 28/2005 
 

Geom. Maurizio Castaldo Il richiedente può iniziare subito l’attività 
con la presentazione della SCIA 
(segnalazione di inizio attività)5 

24. Iscrizione nelle fasce di classificazione relativamente alle imprese di 
pulizia, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei 
servizi 

L. 241/90 
art.19, c. 2 
L. 82/1994 
D.M. 274/1997 
D.Lgs. 112/1998 
D.P.R. 558/1999 

Rag. Vincenzo Messina 
Geom. Maurizio Castaldo 
Dr. Francesco Farrauto 

30 gg 
dalla presentazione della domanda 

25. Verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività di facchinaggio D.M. 221/03 
 
Circolare MAP n. 3170/2003 
D.L. 7/2007 

Rag. Vincenzo Messina 
Geom. Maurizio Castaldo 
Dr. Francesco Farrauto 

Il richiedente può iniziare subito l’attività 
con la presentazione della SCIA 
(segnalazione di inizio attività)6 

26. Variazione dell’iscrizione nelle fasce di classificazione delle imprese 
esercenti attività di facchinaggio 

L. 241/90 
art.19, c. 2 
D.M. 221/2003 

Rag. Vincenzo Messina 
Geom. Maurizio Castaldo 
Dr. Francesco Farrauto 

30 gg 
dalla presentazione della domanda 

27. Rilascio numeri meccanografici esportatori/importatori abituali D.M. n. 110/1990 Dr. Carmelo Genuardi 5 gg. 

28. Sanzioni amministrative del Registro delle Imprese – Notifica verbale 
di accertamento e irrogazione di sanzione 

Artt. 2194, 2630 CC. 
L. 689/81 

Singoli responsabili del procedimento 
come infra determinato 

90 gg. 

                                                 
4 In caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività  o di inibizione della stessa deve essere adottato entro 30 gg 
dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione. 
5 In caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività  o di inibizione della stessa deve essere adottato entro 30 gg 
dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione. 
6 In caso di accertata insussistenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività, il provvedimento di divieto alla prosecuzione dell’attività  o di inibizione della stessa deve essere adottato entro 30 gg 
dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività oppure dal ricevimento della relativa regolarizzazione. 



 
TABELLA “A” - PROCEDIMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCI O DI AGRIGENTO 

(Allegato al “Regolamento di attuazione della legge regionale 30/04/1991 n. 10 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Agrigento”, approvato con Delibera di Giunta n. 19 del 25/03/2013) 

 

TIPI DI PROCEDIMENTI Riferimenti normativi Responsabili dei procedimenti 
Termine di conclusione dei 

procedimenti 
 

 4

29. Sanzioni amministrative del R.E.A. – Notifica verbale di accertamento 
e irrogazione di sanzione 

R.D. 2011/1934,  
Artt. 9 e 10 del D.P.R. 581/95 
L. 689/81 

Singoli responsabili del procedimento 
come infra determinato 

90 gg. 

30. Esami per iscrizioni al Ruolo Mediatori L. n.39/1989 
D.M. n.452/1990 
D.M. n.300/1990 
D.M. n. 589/1993 

Dr. Lorenzo Marino 120 gg 

31. Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni nel Ruolo Periti ed esperti  T.U. n.2011/1934 art. 32  
D.Lgs. n. 315/1944 
D.M. n.13/1967 
D.M. n.29/1979 
D.M. n.452/1990 
L. n.241/1990, art.20 
D.P.R. n.407/1994 

Sig. Domenico Militello 30 gg 

32. Verifica dei requisiti per il rilascio della licenza di macinazione dei 
cereali e relative modificazioni 

L. n. 857/1949 
D.Lgs. n.112/1998 
L. n.241/1990, artt. 26,27,28 e 
30 

Dr. Francesco Farrauto 30 gg 

33. Assegnazione, conferma e trasferimento del marchio di identificazione 
per metalli preziosi e relative iscrizioni, modifiche e cancellazioni nel 
Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli 
preziosi 

D.Lgs. n. 251/1999 
artt. 10 e 14 
D.P.R. 150/2002, 
artt. 26, 27, 28 e 30 

D.ssa Anna Zarbo 60 gg 

34. Allestimento dei punzoni per marchio di identificazione per metalli 
preziosi 

 

D.Lgs. 251/1999, art. 11 
DPR n. 150/2002 

D.ssa Anna Zarbo 30 gg 
dal ricevimento dei punzoni da parte del 
fornitore dei punzoni stessi 

35. Autorizzazione all’allestimento di punzoni speciali DPR n. 150/2002, art. 15 D.ssa Anna Zarbo 30gg 

36. Iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’Elenco fabbricanti metrici D.M. 8/12/1909 n. 16679 D.ssa Anna Zarbo 30 gg 
dal ricevimento del Nulla Osta 
prefettizio 

37. Approvazione varianti ai piani di legalizzazione per strumenti di misura 
già ammessi alla verificazione prima da parte del Ministero 

D.M. 10/5/1989, art. 1 D.ssa Anna Zarbo 30 gg. 

38. Rilascio di concessione di conformità metrologica 

D.M. n. 179/2000 

D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

60 gg 
dalla richiesta del fabbricante 
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39. Verificazione prima e/o collaudo di posa in opera a domicilio di 
strumenti metrici 

D.M. n. 179/2000 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

30 gg 
dalla richiesta del fabbricante 

40. Verificazione periodica e/o legalizzazione di strumenti metrici D.M. n. 182/2000 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

60 gg 
dalla richiesta dell’utente 

41. Elenco degli utenti metrici: iscrizioni, modifiche, cancellazioni (non 
soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese) 

 

D.M. n. 182/2000 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

30 gg 
dal ricevimento della richiesta 

42. Esame istruttorio da inviare al MISE ai fini della Concessione ai centri 
tecnici dell’autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e 
riparazione di tachigrafi digitali 

 

D.M. 10/08/2007 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

inoltro al Mi.S.E.  entro 60 gg. dalla 
domanda 
 

43. Rinnovo autorizzazione ai Centri Tecnici autorizzati per il tachigrafo 
digitale 

D.M. 10/8/2007 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

30 gg. 

44. Rilascio, rinnovo e modifica delle carte tachigrafiche D.M. 23/06/2005 artt 3 e 9 Sig.ra Francesca Marrella 15 gg dall’istanza 
5 gg  
dall’istanza in caso di furto o 
smarrimento 
 

45. Annotazione per confisca, ritiro, smarrimento, malfunzionamento 
blocco e sospensione  

D.M. 23/06/2005  D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 

Geom. Gerlando Pontei 

30 gg dalla conoscenza dell’evento 

46. Rilascio, sospensione, revoca del provvedimento di riconoscimento 
dei Laboratori accreditati alla verifica periodica  

D.M. 10/12/2001 Regolamento 
camerale  

D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 

Geom. Gerlando Pontei 

60 gg 

dalla domanda 

47. Rilascio verbalizzazioni di chiusura Concorsi a premio D.P.R. n. 430/2001 D.ssa Anna Zarbo Appena terminate le operazioni di 
chiusura del concorso 
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48. Redazione del verbale di autorizzazione all’AGEA per la restituzione 
all’industria farmaceutica e cartaria per gli amidi e zuccheri utilizzati 
nel processo produttivo 

D.M. 8/3/2002 .ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

30 gg. 

49. Registri amidi e zuccheri: tenuta e vidimazione D.M. 30/12/1986 D.ssa Anna Zarbo 
Ing. Giuseppe Alesi 
Geom. Gerlando Pontei 

30 gg 

50. Accertamento dei requisiti per l’iscrizione all’elenco nazionale esperti 
oli vergini ed extravergini  

L. n. 313/1998 
Circ. Min. Pol. Agr. E forestali n. 
5 del 18/06/1999;  
Del. Giunta reg. Toscana n. 123 
del 7/02/2000 

Dr. Lorenzo Marino 30 gg 

51. Registro nazionale produttori pile e accumulatori D. Lgs: n. 188/2008 Dr. Lorenzo Marino 10 gg 

52. Registro AEE D.Lgs. n. 151/2005 Dr. Lorenzo Marino 10 gg 

53. Immissione dati relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale 
MUD 

L. n. 70/1994 Dr. Lorenzo Marino 30 gg 
per la trasmissione alle Province 
(organi competenti) delle denunce 
presentate oltre il termine 

54. Sistri  Dr. Lorenzo Marino  

55. Sanzioni amministrative: contestazioni e notifiche  Dr. Lorenzo Marino  

56. Pubblicazione elenco ufficiale protesti cambiari L. n.77/1955 
L. n. 381/1995 
L. n. 235/2000 art. 2 
D.M. n. 316/2000 

Geom. Riccardo Cacicia 
 

10 gg 
dalla ricezione degli elenchi 

57. Nomina Conciliatore/Mediatore L. 580/93 ecc. Sig. Modesto Guarraggi 30 gg. 

58. Cancellazione dall’elenco ufficiale dei protesti cambiari L. n. 235/2000 Geom. Riccardo Cacicia 
 

20 gg 
per l’assunzione del provvedimento 
5 gg 
per la cancellazione 

59. Rilascio visto di congruità dei prezzi su fatture Reg. CEE n. 802/1968 Sig. Domenico Militello 10 gg 

60. Vidimazione certificati di origine  Reg. CEE n. 802/1968 Sig. Domenico Militello 5 gg 

61. Rilascio Carnet ATA L. n. 314/1978 Sig. Domenico Militello 5 gg 

62. Rilascio Carnet TIR L. n. 706/1982 Sig. Domenico Militello 5 gg 
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63. Verifica tariffe idriche (competenza residuale per i comuni che non 
sono soggetti al controllo AATO) 

Circ. MICA n. 3500/C 
dell’8/11/2000 
Del. Annuali del CIPE 

Sig. Domenico Militello 90 gg 
dalla presentazione della 
documentazione completa 

64. Deposito di domande di brevetto per invenzione industriale, per 
modello di utilità od ornamentale per nuove varietà vegetali, per 
marchio di impresa 

D.Lgs. n. 30/2005 Sig.ra Francesca Marrella Invio al Mi.S.E. 
entro 10 gg. dal deposito  

65. Agenzia di viaggi D Dr. Lorenzo Marino  

66. Procedimento di sgravio e di rimborso degli importi erroneamente 
versati per il diritto annuale 

D.P.R. n. 602/1973 
D.P.R. n. 43/1998 
L. n. 337/98 
D.Lgs. n. 112/99 
L. n. 311/04 

Rag. Aldo Rossano 90 gg. 
dalla notifica dell’istanza 

67. Procedimento di dilazione e sospensione del pagamento delle cartelle 
esattoriali per la riscossione del diritto annuale 

D.P.R. n. 602/1973 
D.Lgs. n. 46/99 

Rag. Aldo Rossano 90 gg. 
dalla notifica dell’istanza 

68. Rimborso diritti di segreteria indebitamente riscossi  Rag. Giovanni Paci, previa comunicazione 
dei responsabili dei procedimenti 

60 gg 
dalla presentazione della domanda 

69. Emanazione della graduatoria finale dei concorsi per l’assunzione di 
personale 

D.P.R. n. 487/1994 
D.P.R. n. 693/1996 

Dr. Vincenzo Sammartino 6 mesi 
dalla data delle prove scritte o, nel caso 
di concorsi per titoli, dalla data della 
prima convocazione 

70. Anticipazioni sull’indennità di anzianità 
D.L. n. 245/1995 

Dr. Vincenzo Sammartino 90 gg 
dalla presentazione della domanda 

71. Liquidazione dell’indennità di anzianità  L. n. 140/1997 Rag. Giovanni Paci 90 gg 
dalla presentazione della domanda 

72. Erogazione di contributi per interventi indiretti a sostegno di iniziative 
di terzi selezionate tramite bandi 

Reg. Camerale  
Del. Cons. n. 15 del 3/12/2009 

Per ogni tipologia di contributo, viene 
individuato di volta in volta il responsabile 
del procedimento dal dirigente d’area 

60 gg 
dalla data di ricevimento della 
documentazione completa e regolare 

73. Erogazione di contributi per interventi diretti a favore di una pluralità di 
soggetti selezionati tramite disciplinari contributivi 

Reg. Camerale  
Del. Cons. n. 15 del 3/12/2009 

Per ogni tipologia di contributo, viene 
individuato di volta in volta il responsabile 
del procedimento dal dirigente d’area 

60 gg 
dalla data di ricevimento della 
documentazione completa e regolare 

74. Rilascio stato matricolare Art. 29 T.U. disp.ni Statuto 
Impiegati Civili dello Stato (DPR 
686/1956) 

Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

75. Rilascio attestati di servizio D.lgs. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 
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76. Trasferimenti personale  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

77. Assegnazioni temporanee, distacchi, ecc. Art. 60, 61 e 61 CCRL Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

78. Rilascio tesserini identificativi  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

79. Autorizzazioni missioni  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

80. Congedi straordinari per assenze per malattia Art. 44 l.r.41/85 e Art. 50 
CCCRL 

Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

81. Aspettative per esigenze personali e di famiglia per infermità Art. 52 CCRL Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

82. Altre aspettative: per cariche pubbliche elettive, per borse di studio e 
per corsi di dottorato di ricerca, per motivi di studio, ecc. 

Art. 53 CCRL Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

83. Congedi per la formazione  Art. 54 CCRL Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

84. Rideterminazione trattamento giuridico ed economico conseguente 
inquadramento alla qualifica superiore a seguito concorso interno 

 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

85. Risoluzione del rapporto di lavoro (ex dispensa per motivi di saluti) per 
assenze per malattia oltre i limiti di conservazione del posto, o per 
giudizio di inabilità permanente 

Art. 50 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

86. Cessazione del rapporto di lavoro   Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

87. Decadenza dalla nomina  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

88. Riconoscimento infortuni e malattia permanente per causa di servizio Art. 51 CCRL Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

89. Equo indennizzo  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

90. Cancellazione dal ruolo  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

91. Concessione permessi per riconoscimento benefici legge 104/92  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

92. Permessi retribuiti   Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

93. Diritto allo Studio  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

94. Riconoscimento servizio militare ai fini previdenziali Art. 20 l 958/86 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

95. Riscatto servizio pre-ruolo e studi universitari  Ex Art. 3 DPRS 26/99 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

96. Ricongiungimento servizi di ruolo prestati c/o Enti pubblici e presso 
soggetti terzi 

L. 29/79, ecc. Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

97. Riammissione in servizio  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

98. Rideterminazione trattamento giuridico   Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

99. Rideterminazione trattamento economico  Rag. Giovanni Paci 30 gg 

100. Riconoscimento servizi  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

101. Rideterminazione trattamento pensionistico a seguito della 
applicazione dei contratti 

 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 
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102. Procedimento disciplinare oltre la censura comprese sospensioni 
cautelari obbligatorie e facoltative a seguito di procedimento penale 

 Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

103. Anticipazioni indennità di buonuscita  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

104. Autorizzazioni lavoro straordinario  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

105. Nomina vincitori o idonei concorsi conseguente ad approvazione 
graduatoria 

DPR 487/84, DPR 693/96, 
CCRL  

Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

106. Assegnazione vincitori concorso  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

107. Conferma in ruolo  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

108. Elenco Fornitori e gestione Long List  Geom. Giovanni Falzone 90 gg. 

109. Programmazione triennale dei lavori pubblici D.Lgs. 163/06 Geom. Giovanni Falzone 105 gg. 

110. Esercizio diritto di accesso  Responsabile del procedimento di 
riferimento 

30 gg 

111. Rinnovo Consiglio Camerale – Fase di avvio della procedura L. 580/93 s.m.i. Segretario Generale 30 gg 

112. Dpr 254/05; L.R. 2/2007Riconoscimento periodo astensione 
obbligatoria per maternità utili a pensione 

D.lgs 151/2001 – Art. 25  Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

113. Attività istruttoria, preparatoria, registrazione ed esecuzione ordini di 
servizio del segretario generale 

L. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

114. Determinazione dirigenziali approvazione programma assistenziale 
per il personale camerale 

L. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

115. Concessione provvidenze del programma assistenziale L. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino 30 gg 

116. PERLAPA – adempimento assenze  L. 165/2001 e s.m.i. Sig.ra Strazzeri Carmela Come previsto dalla norma 

117. PERLAPA – adempimento GEPAS (dichiarazioni sugli scioperi) L. 165/2001 e s.m.i. Sig.ra Catanese Eliana Come previsto dalla norma 

118. PERLAPA – adempimento GEDAP (dichiarazioni permessi sindacali 
dei dipendenti) 

L. 165/2001 e s.m.i. Sig.ra Catanese Eliana Come previsto dalla norma 

119. PERLAPA – permessi L. 104/92 L. 165/2001 e s.m.i. Sig.ra Catanese Eliana Come previsto dalla norma 

120. PERLAPA – adempimenti relativi alla gestione delle retribuzioni dei 
dirigenti 

L. 165/2001 e s.m.i. Sig.ra Catanese Eliana Come previsto dalla norma 

121. PERLAPA – adempimento CONSOC (partecipazione a consorzi e 
società) 

L. 165/2001 e s.m.i. Rag. Giovanni Paci Come previsto dalla norma 

122. PERLAPA – adempimento prestazioni (incarichi e autorizzazioni a 
dipendenti) 

L. 165/2001 e s.m.i. Sig. Adamo Giovanni (consulenti)  
e Rag.  Paci Giovanni (dipendenti) 

Come previsto dalla norma 

123. Anagrafe dei procedimenti (servizi e bandi) L. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino Come previsto dalla norma 

124. Gestione dei bandi di mobilità L. 165/2001 e s.m.i. Dr. Vincenzo Sammartino Come previsto dalla norma 
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125. Predisposizione e aggiornamento schede di anzianità previdenziale 
dei dipendenti camerali 

 Dr. Vincenzo Sammartino Come previsto dalla norma 

126. Licenziamento con o senza preavviso del personale e altre sanzioni 
disciplinari 

art. 67 CCRL vigente Dr. Vincenzo Sammartino Come previsto dalla norma 

127. Convocazione Consiglio Art. 62 R.D. 2011/1934; Statuto 
camerale 
Art. 32 L. 69/2009; l.r. 5/2011 

Segretario generale 8 gg 

128. Convocazione Giunta  Segretario generale 5 gg  

129. Pubblicazione Delibere di Consiglio Art. 62 R.D. 2011/1934; Statuto 
camerale 
Art. 32 L. 69/2009; l.r. 5/2011 

Segretario generale 8 gg 

130. Pubblicazione Delibere di Giunta Art. 62 R.D. 2011/1934; Statuto 
camerale 
Art. 32 L. 69/2009; l.r. 5/2011 

Segretario generale 8 gg 

131. Pubblicazione Delibere e determinazioni Presidenziali Art. 62 R.D. 2011/1934; Statuto 
camerale 
Art. 32 L. 69/2009; l.r. 5/2011 

Segretario generale 8 gg 

132. Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali Art. 62 R.D. 2011/1934; Statuto 
camerale 
Art. 32 L. 69/2009; l.r. 5/2011 

Segretario generale 8 gg 

133. Registrazione di determinazioni nel repertorio generale  Segretario generale 5 gg 
 

134. Mandati e Reversali Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci 30 gg 

135. Flussi di cassa Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci 30 gg 

136. Stipendi e Pensioni  Rag. Giovanni Paci 30 gg 

137. Gestione collaboratori  Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

138. Adempimenti fiscali e previdenziali  Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

139. Pagamento fatture e rimborso diritti  Rag. Giovanni Paci 30 gg 

140. Rendiconto economato Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci Mensile 

141. Conto annuale  Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

142. CUD personale e collaboratori  Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

143. Modello 770  Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

144. Bilancio preventivo Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 

145. Conto consuntivo Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci Scadenze previste da legge 
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146. Adempimenti connessi al fondo pensioni  Rag. Giovanni Paci 30 gg 

147. Verifica settimanale delle riscossioni Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Rag. Giovanni Paci Settimanale 

148. Pagamenti verifica ruoli non evasi  Rag. Giovanni Paci Semestrale 

149. Verifica ruoli inesigibili  Rag. Aldo Rossano Semestrale 

150. Accertamenti ex art. 2 bis legge 575/65  Dr. Francesco Farrauto 30 gg 

151. Adempimenti connessi ai procedimenti di gara aggiornamento 
inventario beni mobili e immobili 

Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Geom. Giovanni Falzone 30 gg 

152. Gestione servizi di cassa interni Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Sig.. Giovanni Adamo 10 gg 

153. Controllo automezzi  Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Sig. Giovanni Adamo 15 gg 

154. Registrazione rimanenze di magazzino Dpr 254/05; L.R. 2/2007 Sig. Giovanni Falzone 15 gg 

155. Adempimenti connessi al decreto legislativo 626/94 – sicurezza Dm 81/2008 e s.m.i. Geom.. Giovanni Falzone 30 gg dalle scadenze 

 
Nota : In questa griglia sono elencati i procedimenti della Camera, in allegato al nuovo Regolamento. L’elenco approvato non è esaustivo di tutti i procedimenti 
della Camera di Commercio. 
Nell’ambito dei procedimenti del Registro Imprese e dell’Albo Imprese Artigiane, possono essere individuati, anche con criteri di assegnazione automatica (es. 
smistatore), eventuali responsabili di parti del procedimento (subprocedimenti), ferma restando la titolarità del procedimento complessivo in capo ai 
funzionari/istruttori direttivi come individuato nella presente tabella. In tal caso, alla responsabilità di colui che istruisce la pratica (responsabile subprocedimento), 
si aggiungerà quella del titolare.  


