
 
 

“Allegato B alla delibera n. 20 del 30/11/2010” 

 

TERMINI ENTRO CUI DEVONO CONCLUDERSI I PRINCIPALI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA 

 

 

Tipi di procedimento 

Principali 

riferimenti 

normativi 

Leggi che 

fissano il 

termine 

Termine 

Iscrizioni, modifiche, 

cancellazioni Registro 

Imprese 

Art. 2188 e segg. 

C.c. 

L. 580/93 

D.P.R. n. 581/1995 

 

D.P.R. n. 558/1999 

L. 340/2000 

D.P.R. n. 

581/1995 

 

D.P.R. n. 

558/1999 

 

5 gg. dalla data di 

protocollazione  

 

Deposito bilanci  

Art. 2423, 2435, 

2478bis, 2519 C.C 

D.P.R. n. 581/1995 

 

 

 

60 gg. dall’accettazione del 

deposito  

 

Deposito altri atti D.P.R. n. 581/95  

30 gg. dall’accettazione del 

deposito 

 

Denunce REA  

 

D.P.R. n. 581/1995 

 

 

 

 

 

 

30 gg. dall’accettazione del 

deposito 

Rifiuto della domanda di 

iscrizione al Registro 

Imprese 

Art. 2189 c.c. 

DPR 581/95 

DPR 581/95 (fissa 

solo il termine per 

la comunicazione 

del 

provvedimento) 

60 gg. dalla richiesta 

formale di regolarizzazione 

per la redazione del 

provvedimento (termine 

fissato dal regolamento) 

8 gg. dalla data del 

provvedimento per la 

comunicazione al richiedente 

(termine fissato dalle legge) 



  

Iscrizione d’ufficio di 

iscrizioni obbligatorie non 

richieste 

Art. 2190 c.c. Dpr 

581/95 
 

 

Decorsi 30 gg. dall’invito per 

la regolarizzazione e ulteriori 

30 gg. per l’invio degli atti al 

giudice 

 

Archiviazione ottica di 

domande, atti e documenti 

 

D.P.R. n. 581/1995  
90 gg dall’iscrizione o dal 

deposito 

Rilascio copie da archivio 

ottico 
D.P.R. n. 581/1995  

 

A vista (5 giorni in caso di 

più richieste contestuali) 

 

Rilascio copie da archivio 

cartaceo e consultazione 

fascicoli archivio cartaceo 

 

D.P.R. n. 581/1995  

 

60 gg. dalla richiesta 

 

 

Bollatura e numerazione 

dei libri e delle scritture 

contabili 

 

Artt. 2215, 2421, 

2478 C.C. 

Leggi speciali varie 

 

 30 gg. dalla richiesta 

 

Rilascio Certificati e visure 

 

DPR 581/95  Sportello: a vista 

Iscrizione d’ufficio di 

procedure concorsuali 

R.D. 267/1942 

D. Lgs. 270/1999 

D.L. 35/2005 

D. Lgs. 5/2006 

D. Lgs. 5/2006 2 gg. 



  

 

Parametri di riferimento 

delle risorse finanziarie per 

l’esercizio di lavoro 

autonomo da parte dei 

cittadini extracomunitari 

 

DPR 394/1999, art. 

39  come sostituito 

dall’art. 36 DPR 

334/2004 

 

30 gg. dalla richiesta 

 

 

 

Verifica dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività di 

installazione impianti 

 

L. 46/1990 

 

 

DM 37/08 

 

L. n. 241/1990, art. 

19,  c. 2 

 

 

La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

Verifica dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività di 

autoriparazione 

L. 122/1992 

 

L. n. 241/1990, art. 

19,  c. 2 

 

 

 

La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA.  



  

 

Riconoscimento requisiti 

imprese di pulizia 

L. 82/1994 

D.M. 274/1997 

L. 40/2007 

L. 241/90 ART. 19 

C. 2 

 

La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

Iscrizione nelle fasce di 

classificazione 

relativamente alle imprese 

di pulizia, ai fini della 

partecipazione alle 

procedure di affidamento 

dei servizi 

 

L. 82/1994 

D.M. 274/1997 

 

 

 
30 gg.  dalla presentazione 

della domanda 

 

Verifica dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività di 

facchinaggio 

 

L. 57/2001 

D.M. 221/2003 

D.L. 7/2007 

L. n. 241/1990, art. 

19, c. 2. 

 La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

 

 



  

 

Variazione dell’iscrizione 

nelle fasce di 

classificazione delle 

imprese esercenti attività 

di facchinaggio 

 

D.M. 221/2003  
30 gg. dalla presentazione 

della domanda 

 

Verifica dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività di 

commercio all’ingrosso 

 

D. lgs. 114/1998 

L. n. 241/90, art. 

19, c. 2 

 La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

 

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni Albo Artigiani 

L.R. Umbria 25 del 

23/12/2008 

 

DPR 581/1995 

D.P.R. 581/1995 

5 gg. dalla data di 

presentazione (domanda 

presentata con modalità 

telematiche).  

 

Riconoscimento 

qualificazione 

professionale di 

acconciatore   

 

 

L. n . 1142/1970 

 

L. n. 161/1963 

 

L.R. Umbria n. 12 

del 20/05/2009 

 

 
30 gg  

Riconoscimento 

qualificazione 

professionale di estetista 

 

 

 

 

L. n. 1 del 

04/01/1990 

 

 

30 gg. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Riconoscimento requisiti di 

mestiere artistico, 

tradizionale e 

dell’abbigliamento su 

misura  

 

L. 443 del 

08/08/1985  

 

DPR n. 288 del 

25/05/2001 

 

120 gg. nell'ambito di 

questo procedimento si 

inserisce il sopralluogo dei 

membri della CPA volto a 

verificare le modalità di 

svolgimento delle lavorazioni 

e la presenza dei requisiti di 

cui al DPR288/2001. 

Per la conclusione del 

procedimento  i termini sono 

lunghi proprio a causa del 

sopralluogo. 

 

Immissione dati relativi al 

modello unico di 

dichiarazione ambientale 

(MUD) 

 

L. n. 70/1994  

90 gg. per la trasmissione 

ad Unioncamere e alle p.a. 

competenti  

 

Iscrizione nella Sezione 

Regionale dell’Albo Gestori 

Ambientali 

(imprese esercenti 

l’attività di raccolta e 

trasporto rifiuti urbani e 

assimilati -  raccolta e 

trasporto rifiuti speciali 

non pericolosi prodotti da 

terzi -  raccolta e trasporto 

rifiuti pericolosi) 

 

D.M. 406 del 28/04/ 

1998 

D.M. 406 del 

28/04/1998 

90 gg. per la conclusione 

dell’istruttoria e la 

comunicazione degli esiti 

della stessa. 

45 gg. dalla presentazione 

delle garanzie finanziarie 

(adozione della delibera)  

10 gg. dalla adozione della 

delibera (emettere e 

comunicare il provvedimento 

finale)  



  

 

Iscrizione nella Sezione 

Regionale dell’Albo Gestori 

Ambientali 

(imprese esercenti 

l’attività di  Raccolta e 

trasporto di rifiuti NON 

pericolosi avviati al 

recupero -  Raccolta e 

trasporto di rifiuti 

pericolosi avviati al 

recupero)  

 

D. Lgs. 152  del 

03/04/2006 art. 212 

c. 19 

 

D. Lgs 152  del 

03/04/2006 art. 

212 c. 19 

 

10 gg. per prendere atto 

dell’iscrizione e inviare la 

relativa lettera . 

30gg per adottare il 

provvedimento di iscrizione 

e la lettera di comunicazione 

dello stesso. 

Iscrizione nella Sezione 

Regionale dell’Albo Gestori 

Ambientali 

(imprese che trasportano i 

rifiuti da loro stesse 

prodotti non pericolosi o 

pericolosi in quantità non 

eccedenti i 30Kg o i 30litri) 

D Lgs. 152  del 

03/04/2006 art. 212 

c. 8 

D. Lgs. 152  del 

03/04/2006 art. 

212 c. 8 

30 gg.  

Ruolo Conducenti veicoli e 

natanti - Iscrizioni, 

modifiche e cancellazioni    

L. 21/92 - L.R. n. 

17/1994 
 30 gg 

Esami per l’acquisizione 

del requisito professionale 

per l’attività di mediazione 

L. n. 39/1989 

DM n. 452/1990  

DM n. 300/1990 

DM n. 589/1993 

L. 57/2001 D.lgs n. 

223/2006, D.lgs n. 

59/2010, L. n. 

122/2010  

 30 gg 



  

 

Riconoscimento requisiti, 

modifiche e 

cessazione/decadenza dei 

requisiti per l’attività di 

mediazione 

L. n. 39/1989 

D.M. n. 452/1990 

L. 57/2001 

D.lgs n. 223/2006, 

D.lgs n. 59/2010, L. 

n. 122/2010   

L. n. 39/1989 

DM n. 452/1990  

D.P.R. 407/1994 

 

La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

 

Riconoscimento requisiti, 

modifiche e 

cessazione/decadenza dei 

requisiti per l’attività di 

agenti e rappresentanti di 

commercio 

L. n. 204/1985  

 

D.M. 21.8.1985 

 

D.lgs n. 223/2006, 

D.lgs n. 59/2010, L. 

n. 122/2010   

 

L. n. 204/1985  

 

D.M. 21.8.1985 

D.P.R. n.  

407/1994 

 

 

La segnalazione certificata di 

inizio attività va iscritta nei 

termini ordinari previsti per 

l’iscrizione nel Registro 

Imprese o nel Rea. Il 

termine per effettuare i 

controlli e, nel caso in cui 

dal controllo si  rilevi 

l’insussistenza dei requisiti, 

per adottare il 

provvedimento di divieto di 

prosecuzione della attività, è 

di 60 gg. dal ricevimento 

della SCIA. 

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni Ruolo periti 

ed esperti 

R.D. n. 2011/1934, 

art. 32 

D. Lgs. 

Luogotenziale 21 n. 

315 del 21/9/1944 

D.M. n.  13/61967 

D.M. n. 29/12/1979 

D.P.R. n. 

407/1994 

 

 

60 gg. 



  

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni Ruolo 

stimatori e pesatori 

pubblici 

D.M. n. 11 luglio 

1983 

 

D.M. n. 20 marzo 

1984 

D.P.R. n. 

407/1994 

 

 

60 gg. 

Verifica dei requisiti per il 

rilascio della licenza di 

macinazione dei cereali e 

relative modificazioni 

 

L. n. 857/1949 

L. 580/1967 

D.P.R. 386/1994 

D. Lgs. n. 112/1998 

L. n. 241/90, art. 20 

D. Lgs. n. 

112/1998, art. 22 

 

60 gg. 

 

Iscrizione Elenco tecnici 

degustatori ed Elenco 

esperti degustatori vini 

DOC e DOCG 

L. n.164/1992 D.M. 

28/12/2006 D.M. 

29/3/2007 D.M. 

13/7/2007 D.M. 

17/7/2008 

L. n.164/1992 30 gg. 

Controllo ed emissione 

delle denunce delle uve 

L. n. 164/1992 

D.M. 28/12/2006 
D.M. 28/12/2006 

30 gg. dalla data di arrivo 

delle denunce delle uve 

Esame chimico fisico e 

organolettico dei vini a 

denominazione di origine 

 

L. n. 164/1992 

 

D.M. n. 25/07/2003 

D.M. n. 

25/07/2003 

20 gg. lavorativi dalla data 

di presentazione della 

domanda di prelievo 

Iscrizioni, modifiche e 

cancellazioni dal Registro 

degli assegnatari dei 

marchi di identificazione 

per fabbricanti, importatori 

e venditori di metalli 

preziosi 

D.Lgs. n. 251/1999 
D.L. n. 251/1999, 

art. 10 

 

60 gg. 

 

Rilascio dei punzoni con 

marchio di identificazione 

orafa 

D.P.R. n. 150/2002  

 

5 gg.  dal ricevimento dei 

punzoni da parte del 

fornitore dei punzoni stessi 

 

 



  

Rilascio di concessione di 

conformità metrologica 
D.M. n. 179/2000 

D.M. n. 

179/2000, art. 7, 

comma 6 

 

60 gg. dalla richiesta del 

fabbricante 

Richiesta di verificazione 

prima a domicilio di 

strumenti metrici 

 

D.M. n. 179/2000 
 

 

30 gg. dalla richiesta del 

fabbricante 

Richiesta di verificazione 

periodica o legalizzazione 

di strumenti metrici 

D.M. n. 182/2000  
60 gg. dalla richiesta 

dell’utente 

Iscrizione nell’elenco degli 

utenti metrici (non 

soggetti all’obbligo 

dell’iscrizione nel registro 

delle imprese) 

 

D.M. n. 182/2000  
30 gg. dal ricevimento della 

richiesta 

Esame istruttorio da 

inviare al M.A.P.. ai fini 

della Concessione ai centri 

tecnici dell’autorizzazione 

ad effettuare operazioni di 

montaggio e riparazione di 

cronotachigrafi digitali 

 

D.M. 10/08/2007 
 

inoltro al Mi.S.E.  entro 60 

gg. dalla domanda 

Rilascio, rinnovo e 

modifica delle   carte  

tachigrafiche per officine, 

 conducenti, aziende e per 

controllo 

 

D.M. 23/06/2005 

 

 

D.M. 23/06/2005, 

artt. 3 e 9 

 

15 gg. dall’istanza 

5 gg. dall’istanza in caso di 

furto o smarrimento. 

Annotazione per confisca, 

ritiro, smarrimento, 

malfunzionamento, blocco 

e sospensione 

D.M. 23/06/2005  
30 gg. dalla conoscenza 

dell’evento 

Rilascio, sospensione, 

revoca del provvedimento 

di riconoscimento dei 

Laboratori accreditati alla 

verifica periodica 

D.M. n. 10.12.2001 

 

Regolamento 

camerale 

Regolamento 

camerale 

60 gg. dalla domanda 

 



  

Presa d’atto di Fabbricanti 

metrici 

R.D. 23/08/1890 n. 

7088 e succ. mod. 
 

30 gg. dal ricevimento della 

dichiarazione 

Approvazione nuovi 

strumenti metrici 

R.D. 23/08/1890 n. 

7088 e succ. mod. 

D 71/316/CEE e 

segg. 

30 gg. dal ricevimento della 

domanda 

Modifiche a strumenti già 

approvati 

R.D. 23/08/1890 n. 

7088 e succ. mod. 

D 71/316/CEE e 

segg. 

30 gg. dal ricevimento della 

domanda 

Laboratorio metrologico 
L 11/08/1991 n. 

273 

Dir. Min. 

04/04/2003 

Manutenzione quotidiana e 

verifica quinquennale 

Concessione delega 

verifica prima CEE 
D.M. 04/05/2001 

Delib. Cons. 

18/12/2001 n. 19 

Entro 60 gg. dal ricevimento 

della domanda 

Sorveglianza 

fabbricanti/Laboratori 
D.M. 10/12/2001 

Regolamento 

camerale 
C.a. ogni 60/90 giorni 

Verifica in contraddittorio 

misuratori di gas 
R.D. 7088/1890 

D.P.R. 

23/08/1982 n. 

857 

Entro 30 gg. dal ricevimento 

della domanda 

Rilascio verbalizzazioni 

relative a manifestazioni a 

premi 

 

 

 

D.P.R. n. 430/2001 

 

 

 

 

 

 

10 gg. dalla fine dello 

svolgimento della 

manifestazione. 

Rilascio delle fascette 

sostitutive dei 

contrassegni di Stato per i 

vini a denominazione di 

origine controllata e 

garantita 

L. n. 164/1992 D.M. 

8/2/2006 

D.M. 28/12/2006 

L. 241/90, art. 2 
5 gg. dalla data di 

ricevimento della domanda 

Accertamento dei requisiti 

per l’iscrizione regionale 

dell’elenco tecnici ed 

esperti olii vergini ed 

extravergini 

L. n. 313/1998;  

Circolare Ministero 

Politiche Agricole e 

Forestali n.5 del 

18/06/1999;  

Reg. CEE 2568 del 

11/7/1991 

L. 241/90, art. 2 

30 gg. dalla data di 

presentazione della 

domanda 



  

D.M. 23/6/1992 

Albo dei vigneti a 

denominazione di origine 

ed elenco delle vigne igt 

L. 164/1992 

D.G.R. 565/2004, 

D.lgs. n. 61 

dell’8/4/2010 

 

 

 

 

 

 

180 gg. dall’arrivo della 

domanda di iscrizione da 

parte della Competente 

Comunità Montana, (in corso 

una modifica normativa dei 

termini generali) 

Registro nazionale 

produttori pile e 

accumulatori 

D. Lgs. 188/2008  10 gg. 

Registro AEE 
D. Lgs. 151/2005 

D.M. 185/2007 
 10 gg. 

Pubblicazione elenco 

ufficiale protesti cambiari 

 

 

L. n.  77/1955 

L. n. 480/1995 

L. n. 235/2000, art. 

2 

D.M. n. 316/2000 

L. n. 235/2000, 

art. 2 

D.M. n. 316/2000 

10 gg. dalla ricezione degli 

elenchi dagli ufficiali levatori 

 

 

 

 

 

 

Cancellazione dall’elenco 

ufficiale dei protesti 

cambiari 

L. n. 235/2000 L. n. 235/2000 

 

20 gg. per assunzione del 

provvedimento e 5 giorni 

per cancellazione 

 

 

Rilascio visto di congruità 

dei prezzi su fatture a 

valere per l’estero 

 

Regolamento CEE 

802/1968 

D.P.R. 445/2000 

 
 

5 gg./sportello: a vista  



  

 

Rilascio numeri 

meccanografici 

esportatori/ 

importatori abituali 

C.M. n. I/704695/A-

188 del 1957, n. 

3456/c del 1998, n. 

3576/c del 6/5/2004 

 

 
 

5 gg./sportello: a vista 

 

Vidimazione e rilascio 

certificati di origine 

 

Regolamento CEE 

802/1968 2454/93 

del 2/7/1993, Reg. 

CE n. 450/2008 

 
 

5 gg./sportello: a vista. 

 

Rilascio carnet ATA e CPD 

 

Convenzioni 

doganali del 

1961,1990 ratificate 

con D.P.R. n. 

2070/1963 e con L. 

n. 479/1995) 

 

Contestualmente alla 

presentazione dell’apposita 

domanda debitamente 

compilata e corredata di 

polizza fidejussoria o 

bollettino postale versato 

 

Albo della Lenticchia di 

Castelluccio di Norcia 

Reg. CEE n. 

1065/97 D.M. del 

23/12/1998 e del 

28/1/1999 

L. 241/90, art. 2 30 gg.  

 

Rilascio visti di deposito 

listini e visti di conformità 

su preventivi, offerte o 

fatture. 

 

 

Regolamento 

interno in corso di 

approvazione 

 

 

 

 
 

5 gg./sportello: a vista 

 

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 D.Lgs n. 30/2005 
Invio al Mi.S.E. entro 10 gg. 

dal deposito 



  

 

Procedimento di discarico/ 

sgravio di partite iscritte a 

ruolo per violazioni diritto 

annuale 

 

D.P.R. n. 602/1973 

D.Lgs. n. 46/99 

D.Lgs. n. 112/99 

 

 

60 gg. dalla notifica 

dell’istanza del contribuente; 

alla comunicazione al 

contribuente di avvenuto 

sgravio o di diniego dello 

stesso 

Procedimento di 

dilazione/sospensione del 

pagamento delle partite 

iscritte a ruolo per 

violazioni diritto annuale 

D.P.R. n. 602/1973 

D.Lgs. n. 46/99 

 

 

 
90 gg. dalla notifica 

dell’istanza 

Rimborso importi 

erroneamente versati per 

diritti annuali 

L. 488/1999  

D.M.  359/2001 
 

90 gg. dalla presentazione 

della domanda 

Rimborso diritti di 

segreteria indebitamente 

riscossi  

Circolare M.I.C.A. 

2975/C del 

13/7/1983 

 
60 gg. dalla presentazione 

della domanda 

Emanazione graduatoria 

finale concorsi per 

assunzioni di personale 

D.P.R. n. 487/1994 

 

 

D.P.R. n. 

487/1994 

6 mesi dalla data delle prove 

scritte o, nel caso di 

concorso per titoli, dalla 

data della prima 

convocazione 

Anticipazioni sull’indennità 

di anzianità 

D.I. 12/7/1982 

D.I.  n. 245/95 
 60 gg. dall’istanza  

Liquidazione indennità di 

anzianità = o < 90.000 

euro 

L. n. 140/1997 D. 

legge 78/2010 
L. n. 140/1997 

Da 181 a 270 gg. dalla 

cessazione nei casi di 

dimissioni volontarie  

Liquidazione indennità di 

anzianità = o < 90.000 

euro 

L. n. 140/1997 

D. legge 78/2010 

L. n. 140/1997 

D. legge 78/2010 

105 gg. dalla cessazione nei 

casi di anzianità per limite di 

età, servizio, decesso e per 

invalidità.  



  

 

Liquidazione indennità di 

anzianità > 90.000 euro 

L. n. 140/1997 

D. legge 78/2010 
 

Il secondo importo relativo 

alle quote di prestazione 

eccedenti il limite di 90.000 

euro e inferiori a 150.000 

euro  in pagamento dopo 12 

mesi; il terzo importo 

relativo alle prestazioni 

superiori ai 150.000 entro 

24 mesi dalla decorrenza del 

diritto al pagamento 

Liquidazione indennità di 

anzianità/TFR 

Circ. INPDAP n. 30 

del 1/8/2002 
 

90 gg. dalla scadenza del 

contratto 

 

I tempi di alcuni procedimenti sono fissati dai seguenti regolamenti, già approvati e vigenti in 

Camera di Commercio di Perugia: 

 

1) Concessione di contributi; 

2) Camera Arbitrale; 

3) Sportello di Conciliazione; 

4) Commissione per la regolazione del mercato; 

5) Concessione contributi Consorzi Fidi e Cooperative; 

6) Iscrizione nell’elenco dei fornitori; 

7) Conferimento di borse di studio figli dipendenti; 

8) Premiazione del Lavoro e dell’Impresa; 

9) Controllo clausole vessatorie e contratti tipo; 

10) Rilevazione Prezzi all’ingrosso della Borsa Merci di Perugia; 

11) Borsa Immobiliare dell’Umbria; 

12) Regolamento per l’utilizzo delle sale camerali; 

13) Riconoscimento idoneità laboratori all’esecuzione della verificazione  

periodica degli strumenti di misura; 

14) Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative 

tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale; 

14) Regolamento Nucleo di Valutazione; 

15) Regolamento funzionamento Servizio Metrico; 

16) Regolamento per il rilascio della concessione di conformità metrologica; 

17) Regolamento per il rilascio della delega CEE  alla verificazione prima; 

18) Regolamento archivio e protocollo; 



  

19) Regolamento per la pubblicazione degli atti 

20) Regolamento per il servizio di deposito di listini prezzi ed attività  

  Collegate (in corso di approvazione). 

 

 

 
 


