
Tempi medi di erogazione dei servizi  

Servizio Tempi medi anno 
2012 

Tempo medio 
2013 

Fonte 

Registro Imprese 
 

   

Certificati non in corso di modifica e in regola con il diritto annuale a vista 
 

a vista 
 

 

Visure imprese a vista 
 

a vista 
 

 

Pratiche telematiche di iscrizione, modifica, cancellazione deposito esclusi i 
bilanci 

13,7 giorni 16,9 gg 
 

Priamo Infocamere 

 

Tempi di attesa allo sportello Da 1 a 15 min. Da 1 a 15 min. Stimato dall’ufficio 

Albo Imprese Artigiane 

Pratiche telematiche di iscrizione, modifica, cancellazione    

Rilascio CNS e carte Cronotachigrafiche 

rilascio CNS con dispositivo firma digitale a vista su appuntamento 
 

 

carte tachigrafiche  domanda a vista 
rilascio tramite 

spedizione 

domanda a vista 
rilascio tramite 

spedizione 

 

Albi e Ruoli 
 

   

Visure e certificati 3 giorni 
 

a vista 
 

I dati indicati sono stati 
acquisiti sulla base della 
documentazione 
cartacea in possesso 
dell’ufficio 

Ruolo Conducenti di autoservizi pubblici non di linea: iscrizione 2 giorni 8 giorni 
 

Ruolo Periti e esperti: iscrizione 40 giorni 
 

Non rilevabile (non 
ci sono state nuove 

iscrizioni) 

 
Agenti rappresentanti di commercio: iscrizione 

   

Agenti d'affari in mediazione iscrizione nell’ex ruolo    
Ex elenco spedizionieri: iscrizione    
Tempi medi evasione SCIA:    

Agenti di commercio 17,7 giorni 16,9 gg Priamo Infocamere 

Agenti d’affari in mediazione 17,7 giorni 16,9 gg Priamo Infocamere 

Mediatori marittimi    

Spedizionieri    

Esami agenti d’affari in mediazione (dalla ricezione dell’istanza al 
espletamento delle prove d’esame) 

90 giorni 94 gg I dati indicati sono stati 
acquisiti sulla base della 
documentazione cartacea 
in possesso dell’ufficio 

Servizi mediazione ed Arbitrato 
 

   

Arbitrato (procedimenti conclusi nell’anno di riferimento) (Dalla ricezione 
dell’istanza all’emissione del lodo) 

   
Conciliazione (Dalla ricezione dell'istanza alla chiusura) 30 giorni 70 gg I dati indicati sono stati 

acquisiti sulla base della 
documentazione 
cartacea in possesso 
dell’ufficio 

Mediazioni ex D. Lgs. 28/2010 (dalla ricezione dell’istanza alla chiusura)  44 gg  
Nomina arbitri per procedimenti ad hoc 20 giorni 

 
9 gg I dati indicati sono stati 

acquisiti sulla base della 
documentazione 
cartacea in possesso 
dell’ufficio 

Servizi Metrico    
verifica prima (Dalla ricezione della richiesta al sopralluogo) 30 giorni Non rilevabile  (non  

sono state  richieste 
verifiche prime) 

I dati indicati sono stati 
acquisiti sulla base della 
documentazione 
cartacea in possesso 
dell’ufficio Iscrizione nell'Albo Utenti Metrici e variazioni (Dalla ricezione della richiesta 

all'iscrizione) 
7 giorni 7 gg 

Assegnazione Marchio Identificazione per Metalli preziosi (Dalla ricezione 
della richiesta all'assegnazione del marchio) 

55 giorni Non rilevabile (non 
ci sono state nuove 

assegnazioni) 

Protesti e Deposito Brevetti e Marchi 



Istanza di cancellazione protesti (comprese le istanze di cancellazione per 
avvenuto pagamento, per riabilitazione, ecc...) (Dalla ricezione all'evasione) 

10 giorni 
 

13 gg I dati indicati sono stati 
acquisiti sulla base della 
documentazione 
cartacea in possesso 
dell’ufficio 

Comunicazione all'interessato accoglimento istanza di cancellazione protesti 
(Dalla cancellazione all'evasione) 

3 giorni 
 

5 gg 

Accettazione deposito marchi e brevetti (Dalla ricezione della domanda con 
documentazione) 

1 giorno 
 

a  vista 

Promozione    

Deposito listini prezzi, tariffe e preventivi Entro (Dalla ricezione 
all'apposizione del visto) 

3 giorni 3 giorni I dati indicati 
derivano dalle 
evidenze 
documentali in 
carico all’ufficio 
medesimo 

Carnet ATA (Dalla ricezione istanza alla data rilascio carnet) 1 giorno 
 

1 giorno 
 

Certificati di origine (Dalla ricezione dell'istanza documentata al rilascio 
certificato) 

a vista 
 

a vista 
 

Visto per deposito  a vista 
 

a vista 
 

Visto conformità a vista 
 

a vista 
 

Tempi di attesa allo sportello Da 5 a 20 min. Da 5 a 20 min. 

 


