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Istanze presentate

Numero totale delle istanze

 Il 21% delle istanze nazionali è presentata da un’impresa lombarda (1 istanza su 5)

 Il 61% delle istanze lombarde è presentata da un’impresa del territorio di
competenza dalla Camera di Milano Monza Brianza Lodi.
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Italia: 475 in totale Lombardia: 100 

 Milano (56) 
 Bergamo (14) 
 Varese (8)
 Brescia (5) 
 Monza Brianza (4)
 Pavia (4) 
 Mantova (4)
 Como-Lecco (2) 
 Cremona (2)
 Lodi (1)  
 Sondrio (0) 



Numero totale delle imprese richiedenti misure protettive
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Italia: 326 in totale Lombardia: 67 

Misure protettive

 Milomb* (41)
 Bergamo (9)
 Varese (5)
 Brescia (4)
 Pavia (4)
 Mantova (2)
 Como-Lecco (1)
 Cremona (1)
 Sondrio (0)

 Il 68,6% delle istanze nazionali contiene richiesta di misure protettive;

 Il 67% delle istanze lombarde contiene richiesta di misure protettive.

 *Milomb comprende le istanze provenienti dai territori di Milano, Monza Brianza, Lodi (area di
competenza della relativa Camera di commercio).



Esito istanze

Numero totale Istanze chiuse o rifiutate

Si considerano:

 "chiuse" le istanze che hanno superato il vaglio documentale;
 "rifiutate" le istanze che non hanno soddisfatto la richiesta di integrazione

documentale nel termine di 30 giorni
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Italia: 

 Istanze chiuse: 95;

 Istanze rifiutate: 32

Lombardia: 

 Istanze chiuse: 27

 Bergamo (6);
 Brescia (3);
 Mantova (1);
 Milomb* (13);
 Varese (2);
 Como Lecco (1);
 Cremona (1)

 Istanze rifiutate: 11

 Milomb* (9);
 Varese (2)

*Milomb comprende le istanze provenienti dai territori di Milano, Monza Brianza,
Lodi (area di competenza della relativa Camera di commercio).



Esperti

Numero totale degli esperti iscritti in elenco
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Italia: 3560 in totale Lombardia:     657

Per ambito territoriale:

 Milano (235);
 Brescia (101)
 Bergamo (71);
 Varese (62)
 Monza e Brianza (52)
 Pavia (34)
 Mantova (29);
 Como (23);
 Lecco (20)
 Cremona (18);
 Sondrio (7)
 Lodi (5);

Per ambito professionale:

 Commercialisti (526);
 Avvocati (117);
 Consulenti del lavoro (1);
 Manager / Non iscritti in albi (13);

 Il 18,5% degli esperti nazionali è lombardo;
 Il 6,6% degli esperti in Italia è della provincia di Milano;
 In Lombardia l'80% degli esperti è iscritto all'Ordine dei 

Commercialisti; il 18% all'Ordine degli Avvocati; l'1,9 % 
non è iscritto in nessun albo (c.d. manager); lo 0,1% è 
consulente del lavoro;

 Il 35,76 % degli esperti in Lombardia è della provincia di 
Milano. 


