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della Camera di Commercio di Foggia 
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La lista è conforme agli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi previsti dall’art.35 del D. L.vo 33/2013 

Titolare del potere sostituivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento è il dott. Matteo di Mauro - Segretario Generale CCIAA di Foggia (determinazione Presidenziale n.13 del 26/09/2013) 

Indicazione della modulistica necessaria per i procedimenti ad istanza di parte tramite rinvio alla relativa pagina del sito istituzionale 

I procedimenti non elencati nella presente tabella sono soggetti alle discipline speciali di settore o in mancanza dalle norme della legge n. 241/90 

 

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unità organizzativa Responsabile o al Responsabile del procedimento indicato nella lista, presso la sede unica di Via Dante Alighieri n.27 a Foggia, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

o mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

o pomeriggio: il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

Assistenza diretta e telefonica per istruttoria ed evasione delle pratiche telematiche Registro Imprese: 

o mattino: lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 

 

 



Procedimenti Riferimenti normativi del procedimento 
Termine di conclusione del 

procedimento previsto per legge o 
regolamento 

Termine di conclusione del 
procedimento  Responsabile del procedimento  Unità organizzativa responsabile del 

procedimento  Tipologia di inizio del procedimento Data di inizio del procedimento 

 

Iscrizioni, modifiche e cancellazioni 
Registro delle Imprese  
 
 
 

L. 580/1993 art. 8 
D.P.R. 581/1995 art. 11 
D.P.R. 558/1999  
L. 340/2000 
Libro V c.c. 

entro 5 giorni entro 5 giorni Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni.  
numero verde 800-482929  
tel. 0881-797243 / 270 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it  

ad istanza di parte per via telematica / 
informatica 

data presentazione pratica regolare 

Iscrizioni  modifiche e cancellazioni al 
Repertorio Economico Amministrativo 
(REA) 
 

D.P.R. 581/1995 entro 5 giorni entro 5 giorni Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni.  
numero verde 800-482929  
tel. 0881-797243 / 270 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it  

ad istanza di parte per via telematica / 
informatica 

data presentazione pratica regolare 

Cancellazioni d'ufficio di ditte individuali e 
società di persone 
 

D.P.R. 247/2004 non previsto entro 90 giorni dalla notifica all’interessato 
(invio atti al G.D.) 

Patrizia Teresa Capone 
tel 0881-797275 
patrizia.capone@fg.camcom.it 
 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0081-797275 / 270 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it  

d'ufficio / ad istanza di parte notifica all'interessato  

Cancellazioni d'ufficio di società di capitali 
 

Art. 2490 c.c. non previsto 60 gg. dalla data di notifica all'interessato Patrizia Teresa Capone 
tel 0881-797275 
patrizia.capone@fg.camcom.it 
 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0081-797275 / 270 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it 

d'ufficio / ad istanza di parte notifica all'interessato  

Cancellazioni d'ufficio di ditte individuali e 
società fallite 
 

Disposizione del Giudice del Registro non previsto 30 gg. dalla data di notifica all'interessato Patrizia Teresa Capone 
tel 0881-797275 
patrizia.capone@fg.camcom.it 
 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0081-797275 / 270 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it  

d'ufficio / ad istanza di parte notifica all'interessato  

Procedure di iscrizione e cancellazione 
d'ufficio 
 

Art. 2190-2191 c.c. non previsto entro 60 giorni dalla notifica o dall’istanza 
dell'interessato (invio atti al G.D.) 

Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0881-797243 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it 

d'ufficio / ad istanza di parte notifica all'interessato o istanza 

Iscrizione d'ufficio di sanzioni accessorie, 
sequestri e dissequestri ditte individuali e 
società 

D.P.R. 581/1995 5 giorni dalla data della segnalazione 5 giorni dalla data della segnalazione Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0881-797243 
ri.societa@fg.camcom.it  
ri.ditteindividuali@fg.camcom.it  

segnalazione da parte dell' Autorità 
giudiziaria 

data segnalazione da parte dell' Autorità 
giudiziaria 

Deposito bilanci di esercizio 
 

L. 580/1993 art. 8 
D.P.R. 581/1995 art. 11 
Art. 2435 c.c. 
Art. 2493 c.c. 

entro 5 giorni entro 5 giorni Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.1 Ufficio iscrizioni, depositi e 
certificazioni  
tel. 0881-797249 
ri.bilanci@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta  

Iscrizione procedure concorsuali.  L.F. 16/03/1942  entro 24 ore  entro 24 ore  Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.3 Ufficio contenzioso.  
tel. 0881-797335  
fax 0881-797326 
ri.rifiuti@fg.camcom.it 

segnalazione da parte dell' Autorità 
giudiziaria 

data segnalazione da parte dell' Autorità 
giudiziaria 

Accertamento violazioni amministrative 
 

L. 689/1981 artt. 13 e 28 entro 5 anni dalla violazione entro 5 anni dalla violazione Giuseppe Napolitano 
tel. 0881-797276 
fax 0881-797308  
giuseppe.napolitano@fg.camcom.it  

2.3 Ufficio contenzioso.  
tel. 0881-797276  
fax 0881-797308  
ri.sanzioni@fg.camcom.it  

d’ufficio data di accertamento 

Accertamento requisiti per l’esercizio di 
attività dichiarati con la SCIA 
  

L. 241/990 art. 19 
D.lgs. 59/2010 
D.L. 79/2010 
 

entro 60 giorni entro 60 giorni Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.4 Ufficio attività regolamentate, ruoli, 
registri e licenze  
tel. 0881-797267  
albi.ruoli@fg.camcom.it  

d’ufficio  data presentazione SCIA  

Iscrizione Ruolo dei conducenti di veicoli 
pubblici non di linea  
 

L. 21/1992 
L.R. Puglia 14/1995 

30 gg.  30 gg.  Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.4 Ufficio attività regolamentate, ruoli, 
registri e licenze  
tel. 0881-797267  
albi.ruoli@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione domanda  

Esami per iscrizione Ruolo dei conducenti 
di veicoli pubblici non di linea   
 

L. 21/1992 
L.R. Puglia 14/1995 

non previsto  180 giorni  Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.4 Ufficio attività regolamentate, ruoli, 
registri e licenze  
tel. 0881-797267  
albi.ruoli@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione domanda 

Esami di abilitazione attività di agente in 
affari di mediazione 
 

L. 39/1989 
D.M. 300/1990 
L. 57/2001 

non previsto  180 giorni  Giovanna Nardacchione 
Responsabile Servizio II 
tel. 0881-797244 
giovanna.nardacchione@fg.camcom.it 

2.4 Ufficio attività regolamentate, ruoli, 
registri e licenze  
tel. 0881-797267  
albi.ruoli@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione domanda 

Iscrizione Registro dei produttori di pile e 
accumulatori. Controlli 
 

D.Lgs. 188/2008 non previsto  30 gg.  Rosa D'Alessandro 
tel. 0881 - 797346 
rosa.dalessandro@fg.camcom.it 

3.7 Ufficio ambiente  
tel. 0881-797346 
ambiente@fg.camcom.it  
 

iscrizione telematica  data iscrizione  

Iscrizione RAEE- Registro dei produttori 
di rifiuti provenienti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. Controlli 
 

D.Lgs. 151/2005 non previsto  30 gg.  Rosa D'Alessandro 
tel. 0881 - 797346 
rosa.dalessandro@fg.camcom.it 

3.7 Ufficio ambiente  
tel. 0881-797346 
ambiente@fg.camcom.it  
 

iscrizione telematica  data iscrizione  

Concorso a premio: verbalizzazione 
inerente le fasi di individuazione dei 
vincitori e assegnazione dei premi  
 

D.P.R. 430/2001 artt.7 e 9 
Decreto interdirigenziale del 5-7-2010  

contestuale contestuale  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202  
depenalizzazione@fg.camcom.it  

a richiesta data presentazione richiesta  

Procedimenti sanzionatori su rapporto dei 
verbalizzanti 
 

L. 689/1981 artt.17, 18 e 28 entro 5 anni dalla contestazione  entro 5 anni dalla contestazione  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202  
depenalizzazione@fg.camcom.it  

ricezione del rapporto  data ricezione del rapporto (verbale 
accertamento) 
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Procedimenti Riferimenti normativi del procedimento 
Termine di conclusione del 

procedimento previsto per legge o 
regolamento 

Termine di conclusione del 
procedimento  Responsabile del procedimento  Unità organizzativa responsabile del 

procedimento  Tipologia di inizio del procedimento Data di inizio del procedimento 

 

Emissione ruoli esattoriali per la 
riscossione coattiva delle sanzioni 
amministrative 
 

L. 689/1981 artt. 27 e 28  entro 5 anni dalla notifica dell’ordinanza  entro 5 anni dalla notifica dell’ordinanza  Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797202  
depenalizzazione@fg.camcom.it  

d’ufficio data notifica dell’ordinanza  

Gestione procedimento camera aribitrale 
 

Regolamento Arbitrale (Delib. Consiglio n. 
19 del 08/10/2007) 
Artt. 806-840 c.p.c. 

7 mesi  7 mesi  Evana Ferrara 
tel. 0881-797217 
evana.ferrara@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797217 / 211 
conciliazione@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data di insediamento dell’arbitro/collegio 
arbitrale 

Mediazione (obbligatoria e facoltativa) 
 

D.Lgs. 28/2010 
D.M. 18-10-2010 n. 180 
D.I. 145 del 6/7/2011 
Regolamento camerale di Mediazione 
(Delib. Consiglio n. 17/2011) 

4 mesi 
 

4 mesi 
 

Evana Ferrara 
tel. 0881-797217 
evana.ferrara@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797217 / 211 
conciliazione@fg.camcom.it 

ad istanza di parte 
 

data presentazione istanza 
 

Controllo clausole vessatorie 
 

L. 580/93 art. 2 co. 4 lett. b) e c) 
Regolamento camerale clausole vessatorie 
e contratti tipo (Delib. Consiglio n. 
25/2002) 

- entro 145 gg  
- entro 165 gg  
 
 
 

- entro 145 gg  
- entro 165 gg  
 
 
 

Evana Ferrara 
tel. 0881-797217 
evana.ferrara@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797217 / 211 
conciliazione@fg.camcom.it 

 ad istanza di parte su schema libero 
 su comunicazione volontaria 
 d’ufficio 

 
 

 data presentazione richiesta 
 data comunicazione volontaria 

 

Approvazione contratti tipo 
 

L. 580/93 art. 2, c. 4 lett. b)  
Regolamento camerale clausole vessatorie 
e contratti tipo (Delib. Consiglio n. 
25/2002) 

entro 180 gg.  entro 180 gg.  Evana Ferrara 
tel. 0881-797217 
evana.ferrara@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797217 / 211 
conciliazione@fg.camcom.it 

d’ufficio inizio della fase di contrattazione 

Revisione della Raccolta Provinciale degli 
usi 
 

Disp. Prel c.c. artt. 1, 8 e 9 
R.D. 2011/1934  
DLCPS 152/1947 
L. 115/1950 

non previsto entro un anno 
 

Evana Ferrara 
tel. 0881-797217 
evana.ferrara@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797217 / 211 
depenalizzazione@fg.camcom.it  

d’ufficio almeno ogni cinque anni 

Iscrizione fabbricanti metrici  
 

R.D. 226/1902 30 gg 30 gg Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253  
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte su schema libero data presentazione istanza  

Istruttoria pratiche per ammissione 
verificazione nuovi strumenti di misura 
 

C.M. 48 del 12/07/1985 
D.M. 10/05/1988 artt.1 e 3 
D.M. 18/05/1989 art.1 

30 gg. 30 gg Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253  
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza  

Rilascio concessione conformità 
metrologica  
 

D.M. 179/2000 artt.6 e 7 60gg  60gg  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza  

Rilascio certificato di scarico per strumenti 
provenienti dall'estero a seguito di verifica 
prima  
 

R.D. 242/1909 art. 49 30gg  30gg  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte su schema libero data presentazione istanza 

Iscrizione elenco utenti metrici e variazioni 
 

D.M. 182/2000 art. 9 30gg  30gg  Anna Bruno 
tel. 0881-797280 
anna.bruno@fg.camcom.it  
 

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

d’ufficio o ad istanza di parte su schema 
libero 

data presentazione istanza 

Verificazione prima strumenti metrici  
 

R.D. 242/1909 art. 44 30 gg.  30 gg.  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 

Collaudo posa in opera strumenti fissi e 
contestuale verifica periodica  
 

R.D. 242/1909 art. 45 
D.M. 182/2000  

30gg  30gg  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza  

Verificazione periodica strumenti metrici  
 

D.M. 182/2000 art. 3  180 gg.  180 gg.  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 

Procedimento di riconoscimento idoneità 
di laboratori a svolgere la verificazione 
periodica 
 

D.M. 10-12-2001 art. 4 
Regolamento camerale (Delib. Consiglio n. 
30/2003) 

60 gg.  60 gg.  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza  

Istruttoria domanda di autorizzazione al 
montaggio e riparazione cronotachigrafi 
CEE 
 

L. 727/1978 art. 3 40 gg  40 gg  Giovanni Di Lauro 
tel.0881-797253  
giovanni.dilauro@fg.camcom.it  
Rosario Laquintana  
tel. 0881-797216  
rosario.laquintana@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 
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Procedimenti Riferimenti normativi del procedimento 
Termine di conclusione del 

procedimento previsto per legge o 
regolamento 

Termine di conclusione del 
procedimento  Responsabile del procedimento  Unità organizzativa responsabile del 

procedimento  Tipologia di inizio del procedimento Data di inizio del procedimento 

 

Assegnazione marchio metalli preziosi ed 
iscrizione al Registro degli assegnatari  
Iscrizione 
 

D. Lgs. 251/1999 artt. 10 e 14  60 gg.  60 gg.  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza  

Procedimento abilitazione laboratori di 
analisi per il saggio dei metalli preziosi 
 

D.Lgs. 251/99 art. 18 c.1  60gg. 60 gg.  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 

Rilascio Carte Cronotachigrafiche 
 

D.M. 361/2003 15 gg. lavorativi  15 gg. lavorativi  Anna Bruno 
tel. 0881-797280 
anna.bruno@fg.camcom.it  
 

3.2 Ufficio metrico  
tel. 0881-797280 / 216 / 253 
metrico@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 

Deposito (domanda) di registrazione 
marchi d’impresa nazionali 
 

D.Lgs. 30/2005 entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Deposito (domanda) di registrazione 
marchi d’impresa internazionali 
 

Accordo Madrid (ratif. L. 424/1976) 
Protocollo di Madrid (ratif. L. 169/1996) 

entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Deposito (domanda) brevetto per 
invenzioni industriali 
 

D.Lgs. 30/2005 entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Deposito (domanda) di brevetto per 
modelli di utilità 
 

D.Lgs. 30/2005 
… 

entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Deposito (domanda) di registrazione per 
disegni e modelli 
 

D.Lgs. 30/2005 entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Deposito (domanda) seguiti brevettuali 
 

D.Lgs. 30/2005 entro 10 gg entro 10 gg Saverio Francavilla  
tel. 0881-797202  
saverio.francavilla@fg.camcom.it  

3.1 Ufficio giustizia alternativa, sanzioni 
amministrative e proprietà industriale  
tel. 0881-797211 / 202 / 208 
brevetti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data deposito domanda 

Richiesta prelievo campioni ai fini 
dell’esame chimico-fisico ed organolettico 
vini DOC 
 

D.M 11/11/2011 - entro 12 gg. lavorativi dalla presa in 
carico dei campioni per i vini novelli. 
 
- entro 20 gg. lavorativi dalla presa in 
carico dei campioni per gli altri vini. 

- entro 12 gg. lavorativi dalla presa in carico 
dei campioni per i vini novelli.  
 
- entro 20 gg. lavorativi dalla presa in carico 
dei campioni per gli altri vini 

Angela Carbonara 
tel. 0881-797284 
angela.carbonara@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di Certificazione  
tel. 0881-797284  
agricoltura@fg.camcom.it  

a richiesta  data presentazione richiesta  

Iscrizione Elenco nazionale di tecnici ed 
esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini 
 

D.M. 28/02/2012 entro 30 gg. entro 30 gg.  Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.4 Albi ed elenchi prodotti certificati 
tel. 0881-797284 
agricoltura@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione domanda 

Pubblicazione registro informatico protesti 
cambiari  
 

L. 77/1955 
L. 349/1973 
D.L. 381/1995 
L. 108/1996  
L. 235/2000 

entro 10 gg. entro 10 gg. Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.5 Ufficio protesti  
tel. 0881-797204 / 205 
protesti@fg.camcom.it  

ricezione elenco data ricezione elenchi da parte ufficiali 
levatori 

Ricevimento ed istruttoria di istanze di 
cancellazione, riabilitazione, rettifiche e 
sospensione effetti protestati 
 

L. 77/1955  
L. 235/2000 

entro 20 gg  entro 20 gg  Paolo Giuliani 
Responsabile Servizio III 
tel. 0881-797211 
paolo.giuliani@fg.camcom.it  

3.5 Ufficio protesti  
tel. 0881-797204 / 205  
protesti@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione istanza 

Inserimento nel sistema dei controlli di 
Conformità filiera Olio Extravergine di 
Oliva a DOP “DAUNO” 
 

Piano dei controlli di conformità della dop 
“Dauno” Rev. 3 del 08/03/2012 
 

entro il 10 ottobre entro il 10 ottobre Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel. 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

ad istanza di parte 1 luglio per le domande presentate entro il 
30 giugno dell’anno corrente 

Rilascio attestazione idoneità del lotto di 
confezionamento Olio Extravergine di 
Oliva a DOP “DAUNO” 
 

Piano dei controlli di conformità della dop 
“Dauno” Rev. 3 del 08/03/2012 
Comunicazione MIPAAF del 3/10/2012 

entro 15 gg lavorativi entro 15 gg lavorativi Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

ad istanza di parte data presentazione della richiesta di 
prelievo 

Inserimento nel sistema dei controlli di 
Conformità filiera IGP “Arancia del 
Gargano” 
 

Piano dei controlli di conformità della IGP 
“Arancia del Gargano” 
Rev. 1 del 05/02/2008 

entro 40 gg lavorativi entro 40 gg lavorativi Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

ad istanza di parte data presentazione della richiesta 

Rilascio attestazione di conformità lotto 
confezionamento  
IGP “Arancia del Gargano” 
 

Piano dei controlli di conformità della IGP 
“Arancia del Gargano” 
Rev. 1 del 05/02/2008 

entro 15 gg lavorativi entro 15 gg lavorativi Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

d’ufficio  data prelievo campione 

Inserimento nel sistema dei controlli di 
Conformità filiera IGP “Limone 
Femminello del Gargano” 
 

Piano dei controlli di conformità della IGP 
“Limone Femminello del Gargano” 
Rev. 0 del 08/03/2007 

entro 40 gg lavorativi entro 40 gg lavorativi Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

ad istanza di parte data presentazione della richiesta 

Rilascio attestazione di conformità lotto 
confezionamento  
IGP “Limone Femminello del Gargano” 
 

Piano dei controlli di conformità della IGP 
“Limone Femminello del Gargano” 
Rev. 0 del 08/03/2007 

entro 15 gg lavorativi entro 15 gg lavorativi Cristiana Zenobio 
tel. 0881-797279 
cristiana.zenobio@fg.camcom.it  

3.3 Organismo di certificazione 
tel 0881-797279 
agricoltura@fg.camcom.it  
 

d’ufficio  data prelievo campione 

Elaborazioni statistiche 
 

D.Lgs 322/1989 e smi non previsto  10 gg. lavorativi dalla domanda  Alessandro Onorato 
Responsabile Servizio I 
tel. 0881-797203 
alessandro.onorato@fg.camcom.it  

1.2 Ufficio statistica  
tel. 0881-797203 / 234 / 262 
statistica@fg.camcom.it  

ad istanza di parte su schema libero data presentazione richiesta 
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Procedimenti Riferimenti normativi del procedimento 
Termine di conclusione del 

procedimento previsto per legge o 
regolamento 

Termine di conclusione del 
procedimento  Responsabile del procedimento  Unità organizzativa responsabile del 

procedimento  Tipologia di inizio del procedimento Data di inizio del procedimento 

 

Rilascio attestati/certificati dati statistici di 
produzione interna ed esterna 
 

D.Lgs 322/1989 e smi  non previsto  3 gg.lavorativi dalla domanda  Alessandro Onorato 
Responsabile Servizio I 
tel. 0881-797203 
alessandro.onorato@fg.camcom.it  

1.2 Ufficio statistica  
tel. 0881-797203 / 234 / 262 
statistica@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Rilascio di certificati relativi ai prezzi alla 
produzione e all'ingrosso e rilascio 
attestazioni informali 
 

D.P.R. 620/1955 e smi non previsto  3 gg. lavorativi  Alessandro Onorato 
Responsabile Servizio I 
tel. 0881-797203 
alessandro.onorato@fg.camcom.it  

3.6 Ufficio prezzi e borsa merci  
tel. 0881-797277  
prezzi@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Deposito dei listini di vendita per il 
mercato interno 
 

L. 580/1993 non previsto  a vista Alessandro Onorato 
Responsabile Servizio I 
tel. 0881-797203 
alessandro.onorato@fg.camcom.it  

3.6 Ufficio prezzi e borsa merci  
tel. 0881-797277  
prezzi@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Rilascio visti su listini prezzi depositati 
 

L. 580/1993 non previsto  3 gg. lavorativi Alessandro Onorato 
Responsabile Servizio I 
tel. 0881-797203 
alessandro.onorato@fg.camcom.it  

3.6 Ufficio prezzi e borsa merci  
tel. 0881-797277  
prezzi@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Rilascio certificati di origine 
 

Regolamento CEE 2454/1993 e 802/1968 a vista  a vista Sabrina Zampino 
tel. 0881-797324 
sabrina.zampino@fg.camcom.it  

Ufficio Segreteria Generale 
tel. 0881-797324 / 266 / 302 
internazionalizzazione@fg.camcom.it  

su richiesta, tramite compilazione 
dell’apposito formulario dei certificati di 
origine 

data presentazione richiesta 

Procedimento di legalizzazione di firme 
per l’estero 
 

D.P.R. 445/2000 a vista  a vista Sabrina Zampino 
tel. 0881-797324 
sabrina.zampino@fg.camcom.it  

Ufficio Segreteria Generale 
tel. 0881-797324 / 266 / 302 
internazionalizzazione@fg.camcom.it  

Su richiesta, tramite presentazione del 
documento sul quale è apposta la firma da 
legalizzare 

data presentazione richiesta 

Rilascio carnet ATA 
 

D.P.R. 2070/1963 
L. 314/1978 

48 ore dalla presentazione della domanda 48 ore dalla presentazione completa della 
domanda 

Sabrina Zampino 
tel. 0881-797324 
sabrina.zampino@fg.camcom.it  

Ufficio Segreteria Generale 
tel. 0881-797324 / 266 / 302 
internazionalizzazione@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Attribuzione numero meccanografico (e 
contestuale inserimento SDOE) 
 

D.M. 110/1990 a vista  a vista previa presentazione della 
documentazione completa 

Sabrina Zampino 
tel. 0881-797324 
sabrina.zampino@fg.camcom.it  

Ufficio Segreteria Generale 
tel. 0881-797324 / 266 / 302 
internazionalizzazione@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione richiesta 

Comunicazione Dipartimento Funzione 
Pubblica elenco partecipazioni in società e 
consorzi (CONSOC) 
 

L. 296/2006 art. 1, c.587 entro il 30 aprile entro il 30 aprile Gianluigi Prencipe 
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
gianluigi.prencipe@fg.camcom.it  

Ufficio Legale e Partecipazioni  
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
ufficiolegale@fg.camcom.it  

d’ufficio fine esercizio 

Comunicazione al MISE delle società 
partecipate in misura superiore al 20% 
 

L. 441/1982 art. 13 entro il 30 aprile entro il 30 aprile Gianluigi Prencipe 
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
gianluigi.prencipe@fg.camcom.it  

Ufficio Legale e Partecipazioni  
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
ufficiolegale@fg.camcom.it  

d’ufficio fine esercizio 

Pubblicazione sul sito dei compensi degli 
amministratori di società 
designati/nominati dall’Ente 
 

L. 296/2006 art. 1, c.735 
D.Lgs. 33/2013 art. 22 

annuale annuale 
 

Gianluigi Prencipe 
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
gianluigi.prencipe@fg.camcom.it  

Ufficio Legale e Partecipazioni  
tel. 0881-797221 
fax 0881-797221 
ufficiolegale@fg.camcom.it  

d’ufficio fine esercizio 

Pubblicazione all’albo camerale degli atti 
deliberativi 
 

R.D. 2011/1934 art. 62 
L. 69/2009 art. 32 c.1 
Regolam. Giunta art. 27 
Regolam. Consiglio art. 16 

entro quindici giorni entro quindici giorni Matteo di Mauro 
Segretario Generale 
tel. 0881-797236 
segreteria.generale@fg.camcom.it  

4.1 Ufficio affari generali  
tel. 0881-797226 / 289  
affari.generali@fg.camcom.it  

d'ufficio data di riunione 

Concessione di contributi, sovvenzioni e 
ausili finanziari e attribuzione di vantaggi 
 

L. 241/1990 art. 12 
Regolamento camerale 
(Delib. Consiglio n. 9 del 3.5.2002 

entro 30 gg dalla rendicontazione   entro 30 gg dalla rendicontazione Matteo di Mauro 
Segretario Generale 
tel. 0881-797236 
segreteria.generale@fg.camcom.it  

4.1 Ufficio affari generali  
tel. 0881-797226 / 289  
affari.generali@fg.camcom.it  

ad istanza di parte su schema libero data ricezione rendicontazione 

Rapporto informativo copertura di posti a 
favore dei disabili 

L. 68/1999 entro gennaio 
  

entro gennaio  
 

Valentina Altamura 
Responsabile Servizio IV 
tel. 0881-797226  
valentina.altamura@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio inizio esercizio 

Prospetto assunzioni di volontari L. 331/2000 entro gennaio entro gennaio  
 

Valentina Altamura 
Responsabile Servizio IV 
tel. 0881-797226  
valentina.altamura@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio inizio esercizio 

Procedure di acquisizione del personale 
(fino alla categoria B) 

L. 56/1987 
D.Lgs 165/2001 

60 gg dalla ricezione della lista da parte del 
centro per l’impiego 

60 gg dalla ricezione della lista del centro 
per l’impiego 

Giuseppe Santoro 
Dirigente Area II 
tel. 0881-797206  
giuseppe.santoro@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data del provvedimento 

Procedure di acquisizione del personale 
(per le altre categorie) 

D.P.R. 487/1994 
D.P.R. 693/1996 
D.Lgs 165/2001 
Regolamento camerale uffici e servizi 

180 gg dalla data di effettuazione delle 
prove scritte  

180 gg dalla data di effettuazione delle prove 
scritte  

Giuseppe Santoro 
Dirigente Area II 
tel. 0881-797206  
giuseppe.santoro@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data del provvedimento 

Procedure di acquisizione del personale per 
mobilità 

D.Lgs 165/2001 
Regolamento camerale uffici e servizi 

non previsto  secondo le previsioni dell'avviso pubblico Valentina Altamura 
Responsabile Servizio IV 
tel. 0881-797226  
valentina.altamura@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d’ufficio data del provvedimento 

Anagrafe delle prestazioni D.L. 165/2001 e smi a) entro 15 giorni dal conferimento o 
dall’autorizzazione per gli incarichi dei 
dipendenti 
b) entro dicembre per gli incarichi conferiti 
a collaboratori e consulenti esterni nel 
primo semestre 
c) entro giugno per gli incarichi conferiti a 
collaboratori e consulenti esterni nel 
secondo semestre dell’anno precedente 

a) entro 15 giorni dal conferimento o 
dall’autorizzazione per gli incarichi dei 
dipendenti 
b) entro dicembre per gli incarichi conferiti a 
collaboratori e consulenti esterni nel primo 
semestre 
c) entro giugno per gli incarichi conferiti a 
collaboratori e consulenti esterni nel secondo 
semestre dell’anno precedente 

Valentina Altamura 
Responsabile Servizio IV 
tel. 0881-797226  
valentina.altamura@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data del provvedimento 

Comunicazione GEDAP di distacchi, 
permessi, aspettative per cariche pubbliche 
sindacali 

D.Lgs 165/2001 art 50  
CCNQ 9 ottobre 2009 

entro due giorni lavorativi e conferma 
entro maggio  

entro due giorni lavorativi e conferma entro 
maggio 

Francesca Carella 
tel. 0881-797224 
francescapia.carella@fg.camcom.it    

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data del provvedimento 
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Procedimenti Riferimenti normativi del procedimento 
Termine di conclusione del 

procedimento previsto per legge o 
regolamento 

Termine di conclusione del 
procedimento  Responsabile del procedimento  Unità organizzativa responsabile del 

procedimento  Tipologia di inizio del procedimento Data di inizio del procedimento 

 

Comunicazione alle OO.SS. sindacali delle 
ore di permesso sindacale fruite 

CCNQ 9 ottobre 2009 entro il trimestre successivo entro il trimestre successivo Francesca Carella 
tel. 0881-797224 
francescapia.carella@fg.camcom.it    

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data di fruizione del permesso 

Comunicazione scioperi L. 146/1990 art. 5 tempestivamente lo stesso giorno  Francesca Carella 
tel. 0881-797224 
francescapia.carella@fg.camcom.it    

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d’ufficio data sciopero 

Comunicazione permessi ex legge 
104/1992 

L. 183/2010 art. 24 entro marzo dell’anno successivo entro marzo dell’anno successivo Cristina Tarquinio 
tel. 0881-797281 
mariacristina.tarquinio@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d’ufficio fine esercizio 

Comunicazione infortuni INAIL T.U. 1124 art. 53 co 1 entro due giorni entro due giorni Valentina Altamura 
Responsabile Servizio IV 
tel. 0881-797226  
valentina.altamura@fg.camcom.it  

4.2 Ufficio personale  
tel. 0881-797224  
personale@fg.camcom.it  

d'ufficio data ricezione certificazione 

URP Richieste di accesso ai documenti 
amministrativi  
 

L. 241/1990 
D.P.R. 184/2006 
Regolamento camerale 
(Delib. Consiglio n. 19/2002 e s.m.i. 
D.Lgs. 196/2003 

entro trenta giorni  entro trenta giorni  Dirigente competente per materia  4.4 Ufficio per le relazioni con il pubblico 
tel. 0881-797348  
urp@fg.camcom.it   

ad istanza di parte data arrivo 

URP Reclami formali 
 

Carta dei servizi entro 20 giorni  entro 20 giorni Dirigente competente per materia  4.4 Ufficio per le relazioni con il pubblico 
tel. 0881-797348  
urp@fg.camcom.it   

ad istanza di parte data arrivo 

Annullamento registrazioni di protocollo D.P.R. 445/2000 art. 54 
Manuale gestione del protocollo 
informatico art. 4.3 

entro 1 giorno lavorativo  entro un giorno lavorativo  Michele Fabio Salino 
tel 0881-797348  
fabio.salino@fg.camcom.it  

4.3 Gestione flussi documentali 
tel 0881-797348 / 240 
protocollo@fg.camcom.it  

d’ufficio  data di accertamento o di segnalazione 

Scarto documenti di archivio D.Lgs. 42/2004 art. 21 non previsto entro l’anno Michele Fabio Salino 
tel 0881-797348  
fabio.salino@fg.camcom.it  

4.3 Gestione flussi documentali 
tel 0881-797348 / 240 
protocollo@fg.camcom.it  

d’ufficio almeno ogni tre anni 

Indennità di anzianità e Tfr Dpcm 20/11/1999; art. 2120 del c.c.  
D.I. 12/7/1982 art. 85 D.M. 245 del 
20/4/95 art. 2120 del c.c. 
L. 140/1997 
L. 72/1951 

entro tre o sei (+3) 
mesi dalla cessazione, a 
seconda dell'anzianità di servizio ed in tre 
tranche, scadenti, la seconda dopo 12 
mesi dalla prima e, la terza, dopo 24 
mesi, a seconda che l’importo sia o 
meno superiore a 90.000,00 euro 

entro tre o sei (+3) 
mesi dalla cessazione, a seconda 
dell'anzianità di servizio ed in tre 
tranche, scadenti, la seconda dopo 12 
mesi dalla prima e, la terza, dopo 24 
mesi, a seconda che l’importo sia o 
meno superiore a 90.000,00 euro 

Giuliana Schinco 
tel. 0881-797210 / 209 
giuliana.schinco@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797209 / 210 
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio data cessazione dal servizio 
 

Trattamenti pensionistici personale 
dipendente 

L. 335/1995 90 gg. prima del collocamento a riposo  90 gg. prima del collocamento a riposo  Giuliana Schinco 
tel. 0881-797210/209 
giuliana.schinco@fg.camcom.it  
 

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797209  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio data accertamento requisiti 

Dichiarazione unificata annuale (modello 
770 ) 

Provv. Agenzia delle Entrate 21-12-2001 
L. 335/95  

entro 30 luglio dell’anno successivo entro 30 luglio dell’anno successivo Beatrice Scopece 
tel. 0881-797238 
beatrice.scopece@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797238  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio fine esercizio 

Conto annuale D.L. 29/1993 
D.Lgs 165/2001 

entro 30 maggio dell’anno successivo entro 30 maggio dell’anno successivo  Beatrice Scopece 
tel. 0881-797238 
beatrice.scopece@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797238  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio fine esercizio 

CUD collaboratori esterni D.P.R. 600/1973 art.7 bis 
D.P.R. 322/1998 art. 4 

a) entro febbraio dell’anno successivo 
b) entro 12 gg. dalla richiesta di cessazione 
del rapporto di lavoro 

a) entro febbraio dell’anno successivo 
b) entro 12 gg.  

Anna Rita la Gala 
tel. 0881-797273 
annarita.lagala@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797273  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio data ultimo cedolino anno di riferimento 
 

Liquidazione gettoni e indennità 
commissioni e organi 

D.L. 78/2010 art. 6 
Statuto camerale 
Regolamento Giunta e Consiglio 

entro il mese successivo al trimestre  entro il mese successivo al trimestre  Anna Rita la Gala 
tel. 0881-797273 
annarita.lagala@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797273  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio data fine trimestre 

Liquidazione fatture fornitori D.Lgs. 231/2002 
D.L. 78/1009  art. 9 
Regolamento camerale (det. S.G. n. 
104/2011) 

entro 30 giorni entro 30 giorni Dirigente competente per materia con 
riferimento alle assegnazioni del budget. 

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797223  
ragioneria@fg.camcom.it  
6.2 Ufficio gestione cassa e registri - 
servizi generali  
tel. 0881-797342 / 286 / 323 / 219  
provveditorato@fg.camcom.it  

d’ufficio data ricezione fattura 

Dichiarazione  modello unico D.P.R. 917/1986 
D.P.R. 322/1998 

a) pagamento: entro 16 giugno anno 
successivo  

b) invio telematico: entro 30 settembre 
successivo 

a) pagamento: entro 16 giugno anno 
successivo  

b) invio telematico: entro 30 settembre 
successivo 

Luigi Di Pietro 
Responsabile Servizio V 
tel. 0881-797210 
luigi.dipietro@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797210  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio data chiusura esercizio anno precedente 

Dichiarazione mensile Emens L. 333/1995 
Circ. INPS n. 16 del 24/01/2001  

entro il mese successivo  entro il mese successivo  Anna Rita la Gala 
tel. 0881-797273 
annarita.lagala@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797210  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio fine mese 

Versamento contributi L. 333/1995 
Circ. INPS n. 16 del 24/01/2001 

entro il 16 del mese successivo  entro il 16 del mese successivo  Anna Rita la Gala 
tel. 0881-797273 
annarita.lagala@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797273  
ragioneria@fg.camcom.it   

d’ufficio fine mese 

Emissione ruoli diritto annuale D.L. 786/1981 entro 10 anni dalla data di scadenza entro 10 anni dalla data di scadenza Francesca Chionchio 
tel. 0881-797242 
francesca.chionchio@fg.camcom.it  

5.2 Ufficio diritto annuale  
tel. 0881-797242 / 222  
diritto.annuale@fg.camcom.it   

d’ufficio anno di scadenza del pagamento 

Gestione ruoli  
a) discarico ruoli 
b) sgravio cartelle 

 

D.P.R. 602/1973 - D.P. 344/1988 - 
L. 337/98 - D.Lgs. 37/1999 - 
D.Lgs. 46/1999 - D.Lgs. 112/1999 
D.Lgs. 9/4/1999 

a) 3 anni 
b) 30 giorni 

a) 3 anni 
b) 30 giorni 

Francesca Chionchio 
tel. 0881-797242 
francesca.chionchio@fg.camcom.it  

5.2 Ufficio diritto annuale  
tel. 0881-797242 / 222  
diritto.annuale@fg.camcom.it   

a) ad istanza di parte 
b) d’ufficio/istanza esattore 

 

a) data presentazione richiesta 
b) accertamento / data istanza esattore 

Rimborso pagamenti non dovuti L. 488/1999 art.17 
D.M. 359/2001 art.10  

non previsto 30 gg. Luigi Di Pietro 
Responsabile Servizio V 
tel. 0881-797210 
luigi.dipietro@fg.camcom.it  

5.1 Ufficio ragioneria e contabilità  
tel. 0881-797210 
ragioneria@fg.camcom.it  

ad istanza di parte data presentazione domanda 
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