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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali 
sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 5 e l'art. 6;  
- Visti l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e l'art. 4, comma 4, 
deldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che rimandano ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare 
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali dei Ministeri e la definizione dei relativi compiti;  
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del 
Governo, anorma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli dal 27 al 29 relativi all'istituzione 
ed alle attribuzioni del Ministero delle attivita' produttive;  
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,n. 175, recante il regolamento di organizzazione del 
Ministero delle attivita' produttive;  
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui, 
fral'altro, e' stato soppresso il Ministero delle attivita' produttive ed istituito il Ministero dello sviluppo economico;  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture e delle 
funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale;  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del28 giugno 2007 concernente il termine e le modalita' per il 
trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello 
sviluppo economico in relazione al trasferimento di funzioni in materia dipolitiche di coesione;  
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del22 ottobre 2007 concernente la ricognizione delle 
competenze e delle relative risorse da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio per 
l'esercizio delle competenze inmateria turismo;  
- Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2000, recante la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  
- Visto il decreto direttoriale del 2 agosto 2000, riguardante l'organizzazione della Direzione generale degli enti cooperativi 
all'interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;  
- Visto il decreto direttoriale del 23 febbraio 2001, con integrazioni e modifiche, recante variazioni nell'organizzazione 
della Direzione generale del coordinamento incentivi;  
- Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2003 di organizzazione della Direzione generale dei servizi interni del 
Ministero delle attivita' produttive;  
- Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 2006, recante modifiche all'articolazione organizzativa del Dipartimento per 
lepolitiche di sviluppo e di coesione;  
- Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),ed in particolare l'art. 1, comma 404;  
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante il regolamento degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;  
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del 
Ministero dello sviluppo economico;  
- Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 2007, secondo cui i compiti degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, cosi' come individuati numericamente negli 
articoli da 3 a17 del medesimo regolamento, sono definiti, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, con 
decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del regolamento stesso;  
- Considerata l'opportunita' di provvedere con un unico decreto ministeriale alla individuazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale per l'intero Ministero dello sviluppo economico, nel limite del loro numero complessivo ridotto a 164 
unita' o posti difunzione, ivi compresi 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro;  
- Su proposta dei Capi dipartimento interessati;  
- Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale;  
 
 
DECRETA: 
 
Art. 1. 
Organizzazione dei Dipartimenti e delle Direzioni generali 
1. Gli Uffici dirigenziali di livello non generale restano ripartiti tra i singoli Dipartimenti e le Direzioni generali nei termini 
indicati nell'allegato 1.  
2. I Dipartimenti e le Direzioni generali sono organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale secondo l'articolazione 
e le attribuzioni di competenze indicate negli allegati da 2 a 4.  
3. Ove tra gli uffici dirigenziali di livello non generale elencati negli allegati da 2 a 4 non siano individuati uffici fra le cui 
funzioni siano esplicitamente indicate quelle di Vicario del Direttore generale, tali funzioni possono essere attribuite dal 
Direttore generale stesso mediante proprio provvedimento al titolare di uno degli uffici dirigenziali della medesima 
Direzione;  
4. Gli uffici di segreteria del Capo Dipartimento o del Direttore generale possono essere costituiti con provvedimento 
proprio del Capo Dipartimento o del Direttore, quali uffici non dirigenziali alle sue dirette dipendenze, laddove le relative 
competenze non siano gia' attribuite ad ufficio di livello dirigenziale non generale.  
 
Art. 2. 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, individuati all'art. 2 del regolamento emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 187 del 2007, restano assegnati complessivamente dieci posti di funzione di livello 



dirigenziale non generale, da conferire con decreto del Ministro ai sensi dell'art.19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 
del 2001 e successive modificazioni, nel quadro dell'organizzazione interna definita ai sensi dell'art. 2, comma 6, del 
predetto regolamento e nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 4, comma 5, e all'art. 5,comma 2, del regolamento 
medesimo.  
 
Art. 3. 
Integrazioni e modificazioni 
1. Alle eventuali modifiche e integrazioni al presente decreto, ivi comprese le eventuali variazioni compensative della 
ripartizionedegli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi dipartimenti ed uffici dirigenziali generali, si 
provvede con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 225 del 14 novembre 
2007.  
Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  
 
Roma, 19 febbraio 2008 
 
Il Ministro: Bersani 
 
 

Allegati:  
 
[omissis] 
 
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE 
 
Ufficio I Affari generali, risorse umane finanziarie e strumentali 

� Supporto per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministrò, nel quadro degli indirizzi 
dipartimentali in materia.  

� Rapporti con gli uffici dipartimentali e la Direzione generale per i servizi interni per la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali assegnate.  

� Supporto al Direttore generale per la definizione delle proposte di obiettivi strategici da inserire nella direttiva 
annuale del Ministro.  

� Supporto al Direttore generale per la programmazione dell'attività direzionale, la gestione dei capitoli di bilancio di 
competenza, l'attribuzione delle risorse umane, finanziarie strumentali ai dirigenti.  

� Supporto al Direttore generale nella valutazione dei dirigenti.  
� Applicazione della normativa in materia di sicurezza dei posti di lavoro e di trattamento dei dati personali.  
� Coordinamento del sistema informatico della Direzione generale.  
� Protocollo informatico e archivio.  
� Programmazione finanziaria e gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione.  
� Economato, contrattualistica e gestione missioni del personale della Direzione.  
� Definizione di convenzioni e accordi di programma con enti e università.  
� Relazioni con il pubblico per la parte di competenza della Direzione generale.  
� Promozione e realizzazione di programmi di educazione ed informazione nelle materie di competenza della 
Direzione generale, nel settore dell5energia e delle risorse minerarie.  

� Supporto air individuazione dei fabbisogni formativi della Direzione ed all'organizzazione dei corsi.  
� Gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei fondi strutturali comunitari per la parte di 
competenza della Direzione generale.  

� Gestione amministrativa e monitoraggio delle attività di ricerca nel settore elettrico.  
� Promozione di accordi di settore con le Regioni  

 
Ufficio II Affari giuridici e contenzioso 

� Atti normativi e questioni giuridiche attinenti alle competenze della Direzione generale.  
� Analisi nuove normative di settore.  
� Analisi delle leggi regionali in materia di energia e risorse minerarie e segnalazione di profili di incostituzionalità.  
� Rapporti Stato-Enti territoriali e promozione di accordi di collaborazione tra Stato, Regioni e autonomie locali per 
l'esercizio delle rispettive funzioni, nelle materie di competenza della Direzione generale, nel settore dell'energia e 
delle risorse minerarie.  

� Contenzioso di carattere generale nel settore dell'energia e delle risorse minerarie e supporto giuridico sul 
contenzioso settoriale.  

� Coordinamento interno nella predisposizione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo, per la parte di 
competenza della Direzione generale.  

� Analisi dei procedimenti amministrativi della Direzione generale e proposte per la semplificazione e la maggiore 
efficacia dell'azione amministrativa.  

 
Ufficio III Statistiche, analisi energetiche e informatica 

� Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici nel settore energetico; dati sulla produzione, importazione, 
esportazione per principali settori di utilizzo dei prodotti energetici (petrolio, carbone e gas naturale, fonti 



rinnovabili e biocarburanti) e loro diffusione on-line sul sito web del Ministero; valutazione degli effetti delle 
misure per l'incremento dell'efficienza energetica.  

� Compilazione dei modelli statistici mensili dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.  
� Realizzazione della rilevazione settimanale sui prezzi dei prodotti petroliferi e diffusione degli stessi insieme ai 
corrispondenti prezzi dei paesi europei  

� Statistica mensile delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi.  
� Studi, rilevazioni e previsioni dei fabbisogni e dei consumi di energia e sulle attività della Direzione generale.  
� Elaborazione e pubblicazione del Bollettino petrolifero trimestrale, del Bilancio energetico nazionale e 
trasmissione dei dati relativi agli organismi internazionali (Eurostat, AIE e Nazioni Unite).  

� Rapporti con l'ISTAT e gli altri Uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).  
� Sviluppo, implementazione e diffusione della parte relativa alla Direzione generale del sito internet del Ministero;  
� Supporto all'Ufficio I per il coordinamento informatico della Direzione generale. 

 
Ufficio IV Monitoraggio interno, controllo sulle attività svolte da enti esterni 

� Rapporti e adempimenti autorizzativi relativi alla gestione di ENEA.  
� Vigilanza e indirizzo dell'attività di ENEA.  
� Analisi dei bilanci delle aziende e degli enti vigilati o controllati.  
� Vigilanza sul Consorzio obbligatorio degli oli usati.  
� Definizione del fabbisogno e programmazione di acquisizione di risorse e servizi per la parte di competenza della 
Direzione generale.  

� Rapporti con l'Ufficio dipartimentale incaricato del controllo di gestione e predisposizione di elementi necessari al 
controllo dì gestione.  

� Predisposizione del budget di direzione, rilevazione periodica di contabilità economico gestionale e politiche di 
bilancio.  

� Supporto per i rapporti con l'Ufficio centrale di Bilancio e con la Corte dei Conti.  
� Adempimenti connessi alla formazione del bilancio preventivo, per la parte di competenza della Direzione 
generale.  

� Gestione dei capitoli assegnati al centro di costo (mandati di pagamento, liquidazioni per missioni internazionali, 
ecc.).  

� Ordini di accreditamento agli uffici periferici.  
� Incarichi di missione in territorio nazionale ed estero e relative liquidazioni.  
� Rendiconto annuale.  
� Attività di monitoraggio e verifica sotto l'aspetto finanziario dello stato di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi della Direzione generale.  

� Definizione degli standards di lavoro e degli indicatori di produttività della Direzione Generale.  
� Monitoraggio sotto l'aspetto finanziario ed erogazioni delle convenzioni e degli accordi di programma, per la parte 
di competenza della Direzione generale.  

 
Ufficio V Relazioni internazionali, sviluppo mercati e sicurezza degli approvvigionamenti 

� Sviluppo delle attività della Direzione generale nelle materie comunitarie ed internazionali, in fase ascendente e 
discendente, e armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria nelle materie di competenza della 
Direzione.  

� Indirizzi e priorità per l'approvvigionamento di energia e delle materie prime minerali.  
� Strategie per la sicurezza degli approvvigionamenti di energia dall'estero e rapporti bilaterali con Paesi produttori.  
� Conferenze e convegni sui temi relativi all'energia in ambito internazionale.  
� Rapporti con l'Unione europea ed organismi comunitari nel settore energetico e minerario, con particolare 
riguardo fila realizzazione del mercato interno dell'energia e alla programmazione ed utilizzo dei fondi comunitari.  

� Monitoraggio del grado di apertura del mercato interno europeo dell'energia.  
� Promozione di accordi di settore con le Regioni,  

 
Ufficio VI Attività e programmi comunitari 

� Recepimento ed attuazione dei programmi e delle direttive comunitarie sul mercato interno europeo dell'energia e 
sulle altre materie rilevanti per il settore energetico e minerario, in raccordo con gli uffici competenti della 
Direzione  

� Partecipazione alle attività comunitarie nel processo di formazione di norme comunitarie nel settore energetico e 
minerario.  

� Procedure di infrazione a norme comunitarie.  
� Diffusione dell'informazione in materia comunitaria agli uffici della Direzione generale interessati.  
� Relazioni bilaterali e multilaterali con Paesi comunitari, ai quali l'Italia è legata da accordi in materia energetica e 
mineraria.  

� Relazioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici.  
� Attuazione delle direttive comunitarie in materia di emission trading (sistema di scambio di quote di emissioni di 
gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea).  

 



Ufficio VII Attività e programmi internazionali 

� Rapporti con organismi internazionali e comunitari nei settori di competenza della Direzione generale, in 
coordinamento con gli uffici competenti e la Segreteria tecnica.  

� Attività relative alla partecipazione dell'Italia all'Agenzia Internazionale dell'Energia, all'ECE, al G8 e alle altre 
Organizzazioni Internazionali, nelle materie energetiche e minerarie  

� Programmi internazionali in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia.  
� Diffusione dell'informazione in materia internazionale agli uffici della Direzione generale interessati.  

 
Ufficio VIII Trasformazione, approvvigionamento e utilizzo efficiente delle fonti fossili 

� Indirizzi e direttive alle imprese di trasporto e stoccaggio di gas naturale.  
� Promozione della concorrenza nel settore della distribuzione del gas naturale.  
� Elaborazione e predisposizione delle normative applicative, in materia di mercato interno del gas naturale, di 
prodotti petroliferi, di combustibili solidi e promozione dell'efficienza nel settore.  

� Approvvigionamento e utilizzo efficiente dei combustibili solidi.  
� Sviluppo delle attività della Direzione generale nelle materie del petrolio e dei combustibili solidi e gassosi.  
� Proposte di iniziative per la promozione della concorrenza nei settori di competenza; rapporti con l'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.  

� Promozione di accordi di settore con le Regioni.  

 
Ufficio IX Logistica e mercato dei prodotti petroliferi 

� Rapporti con enti territoriali in materia di distribuzione dei carburanti e provvedimenti relativi alla promozione 
della concorrenza nel settore.  

� Segreteria Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti.  
� Attuazione disciplina in materia di impianti di lavorazione e depositi di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e 
biocarburanti e relativi oleodotti e gasdotti.  

� Monitoraggio della capacità di raffinazione, di lavorazione e di trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni 
di accesso alla logistica dei prodotti petroliferi.  

� Adempimenti in materia di scorte petrolifere.  
� Piani dì emergenza petrolifera e misure da adottare in situazioni di emergenza per l'approvvigionamento, la 
lavorazione e la distribuzione di oli minerali.  

� Promozione e monitoraggio di accordi ed intese con Regioni ed enti locali, nelle materie di competenza.  

 
Ufficio X Mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento 

� Provvedimenti in caso di emergenza o crisi del sistema del gas.  
� Monitoraggio sulla sicurezza del sistema del gas naturale.  
� Autorizzazioni alla importazione e alla vendita di gas naturale.  
� Studi, programmazione nel settore.  
� Monitoraggio del grado di apertura del mercato nazionale del gas.  
� Provvedimenti in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di terminali di rigassificazione di GNL.  
� Promozione e monitoraggio di accordi ed intese con Regioni ed enti locali nelle materie di competenza.  

 
Ufficio XI Mercato elettrico e politiche in materia di sviluppo sostenibile 

� Elaborazione di indirizzi e direttive alle società: Terna S.p.A.; Gestore del mercato elettrico -Gme S.p.A.; Gestore 
dei servizi elettrici - Gse S.p.A.,; Acquirente unico S.p.A.  

� Proposte di iniziative per la promozione della concorrenza nei settori di competenza; rapporti con l'Autorità per 
l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato  

� Sviluppo delle attività in materia di mercato dell'energia elettrica.  
� Proposte e iniziative per lo sviluppo del mercato dell'energia elettrica  
� Normative applicative in materia di mercato interno dell'elettricità.  
� Determinazione degli obiettivi nazionali e degli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per la 
promozione dell'efficienza energetica.  

� Proposta al Direttore generale nella individuazione degli obiettivi strategici della Direzione generale.  
� Promozione di accordi di settore con le Regioni.  

 
Ufficio XII Produzione di energia elettrica 

� Provvedimenti di autorizzazione per impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300MW 
termici e monitoraggio sulle realizzazioni.  

� Attuazione disciplina e questioni riguardanti la produzione e la vendita di energia elettrica.  



� Monitoraggio sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale nella produzione e conversione dell'energia; rapporti 
con Terna Spa per le previsioni di copertura del fabbisogno.  

� Gestione di eventuali emergenze e crisi di sistema.  
� Promozione e monitoraggio di accordi ed intese con Regioni ed enti locali, nelle materie di competenza.  
� Vertenze sindacali nel settore dell'energia elettrica.  

 
Ufficio XIII Efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili 

� Provvedimenti per gli impianti incentivati.  
� Promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili alternativi  
� Promozione e monitoraggio di intese con le Regioni e gli enti locali in materia di fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica  

� Analisi e predisposizione di proposte normative per l'incentivazione dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili e valutazione degli effetti delle normative di incentivazione.  

� Questioni ambientali connesse con la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'utilizzo delle fonti e 
dei vettori energetici e delle risorse minerarie.  

� Promozione di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili, utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal 
metano e impiego del metano per autotrazione.  

� Sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione.  
� Promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il ciclo dell'idrogeno.  

 
Ufficio XIV Reti di trasporto, distribuzione e importazione di elettricità 

� Concessioni per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.  
� Autorizzazioni per la costruzione di elettrodotti di competenza statale.  
� Attuazione della disciplina nazionale e comunitaria in materia di nuovi interconnettori elettrici ed esenzione del 
diritto di accesso di terzi.  

� Attuazione disciplina nazionale e comunitaria in materia di importazione §d esportazione di energia elettrica di 
competenza statale.  

� Promozione e monitoraggio di accordi ed intese con Regioni ed enti locali, nelle materie di competenza  
� Verifica e monitoraggio sull'attività svolta dai concessionari per la distribuzione e il trasporto di energia elettrica.  

 
Ufficio XV Laboratori di analisi e sperimentazione 

� Programmazione e organizzazione delle indagini di natura chimico-fisica relative alla esistenza, classificazione, 
coltivabilità, utilizzazione e stoccaggio dì risorse energetiche e minerarie.  

� Supporto nei settori chimico-energetico e chimico-minerario agli altri uffici della Direzione generale e del 
Ministero, nonché, su richiesta, a Regioni ed enti locali e ad operatori pubblici e privati, anche avvalendosi 
dell'ufficio U.N.M.I.G. competente per territorio.  

� Programmazione e organizzazione delle indagini ai fini della protezione ambientale e della sicurezza e salute dei 
lavoratori richieste dagli altri uffici della Direzione generale e del Ministero, nonché da Regioni ed enti locali e da 
operatori pubblici e privati.  

� Analisi e proposta di normative tecniche nel settore chimico-minerario e chimico-energetico.  
� Organizzazione e conduzione dei laboratori di analisi e sperimentazione nel settore delle risorse minerarie e 
petrografiche e delle risorse energetiche.  

� Manutenzione, calibrazione e aggiornamento della strumentazione scientifica, degli impianti tecnologici e degli 
arredi tecnici dei laboratori.  

� Organizzazione ed esecuzione di campagne di ispezione, di prelievo di campioni, di analisi chimico-fisiche; 
sperimentazioni, studi e ricerche su: campioni di sostanze minerali e materiali geologici provenienti dal settore 
estrattivo, inclusi i relativi materiali di recupero e rifiuti; campioni di risorse energetiche, inclusi i combustibili 
solidi e liquidi, gli oli minerali, i fluidi geotermici, i gas, i vapori, le acque di processo.  

� Redazione e compilazione delle relazioni tecniche e dei certificati di analisi e relativa archiviazione tecnico-
informatica.  

� Studi, controlli e ricerche in materia di inquinamento ambientale nel settore di competenza.  
� Conservazione e sviluppo della biblioteca tecnica nei settori energetico e minerario.  
� Aggiornamento di metodiche analitiche nel settore di competenza.  
� Formulazione di pareri e relazioni conclusive in base ai risultati ed alle analisi.  

 
Ufficio XVI Normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, bonifiche dei siti industriali 

� Attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nel settore energetico e minerario 
ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626/1994.  

� Studi e controlli sugli esplosivi e sui relativi rischi nel settore energetico e minerario, anche su richiesta degli altri 
uffici della Direzione generale, degli operatori e degli enti territoriali.  

� Rapporti con il Ministero dell'Interno nel settore di competenza.  
� Riconoscimento di idoneità dei prodotti esplodenti all' impiego in attività estrattive.  
� Controlli sperimentali sui parametri fisici che interessano la prevenzione e sicurezza nelle attività del settore 



energetico e minerario (vibrazioni del suolo, rumore, atmosfera di cantiere, ecc.).  
� Attività di bonifica dei siti industriali in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale  
� Rapporti con organismi comunitari e internazionali e con istituti universitari nel settore di competenza,  
� Studi relativi all'andamento dei mercati internazionali delle materie prime minerali e del loro approvvigionamento. 
� Adempimenti in materia di ricerca mineraria di base.  
� Analisi sui progressi della tecnologia mineraria e sui nuovi campi di applicazione delle sostanze minerali.  

 
Ufficio XVII Utilizzo di materiali radioattivi e smantellamento di impianti nucleari 

� Adempimenti in materia di impiego pacifico di energia nucleare e radioprotezione.  
� Autorizzazioni in materia di detenzione, commercio, trasporto ed impiego di materiali radioattivi, escluse quelle 
rilasciate a scopo medico, di competenza delle Regioni.  

� Monitoraggio e strategie di gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi, presenti sul territorio nazionale e 
gestione del sito nazionale dei rifiuti radioattivi.  

� Supporto tecnico all'ufficio IV, per la vigilanza sull'ENEA, nel settore nucleare.  
� Elaborazione di indirizzi e direttive alla società di gestione degli impianti nucleari (SO.GI.N. S.p.A.).  
� Predisposizione e monitoraggio accordi di programma MSE-ENEA, MSE-APAT nel settore nucleare.  
� Elaborazione e predisposizione di normative nazionali e degli atti regolamentari per il recepimento e l'applicazione 
delle normative europee in materia di energia nucleare.  

� Promozione della ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nel settore dell' energia nucleare.  

 
Ufficio XVIII Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia - Direzione UNMIG 

� Coordinamento del settore della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e risorse minerarie e 
direzione dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia.  

� Gestione e programmazione delle attività della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM).  
� Rapporti con Associazioni ed operatori nazionali ed esteri nel settore della prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi e risorse minerarie.  

� Direttive agli operatori sulla gestione tecnica, economica, amministrativa e sullo svolgimento in sicurezza delle 
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.  

� Predisposizione di indirizzi per E incentivazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 
al fine dell'incremento della produzione e delle riserve.  

� Promozione di intese con le Amministrazioni centrali e locali nel settore di competenza.  
� Settore reingegnerizzazione e informatizzazione dei processi dell'area di competenza.  
� Settore programmazione e gestione delle attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale e di C02 e relativi 
procedimenti amministrativi.  

� Protocollo e archivio dell'area di competenza.  
� Promozione di accordi di settore con le Regioni.  

 
Ufficio XIX Ricerca e coltivazione risorse sottosuolo e in mare 

� Pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.  
� Cartografia nazionale in materia di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e concessioni di coltivazione di 
risorse geotermiche per uso geotermoelettrico.  

� Studi e statistiche in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi e fluidi geotermici e gestione ed elaborazione 
dati relativi alla corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi.  

� Studi di sicurezza impiantistica nelle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e fluidi geotermici.  
� Elaborazione di proposte normative e adozione dei provvedimenti in materia di deroga, riconoscimento di 
equivalenza per norme tecniche e impiantistiche.  

� Chiusura mineraria di pozzi eruttivi a carico dell'Amministrazione.  
� Inventario delle risorse geotermiche nazionali.  
� Rapporti con le imprese del settore  

 
Ufficio XX Gestione delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi 

� Procedimenti di conferimento, proroga, modifica, approvazione dì programmi, rinuncia, decadenza, revoca dei 
permessi di prospezione e di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi  

� Promozione e gestione delle intese con le Regioni e gli enti locali nella ricerca e nella coltivazione di idrocarburi.  
� Rapporti con le imprese del settore.  

 
Ufficio XXI Reti di trasporto di gas naturale, metanizzazione del mezzogiorno 

� Provvedimenti per l'individuazione della Rete nazionale dei metanodotti  
� Provvedimenti in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti di trasporto.  
� Studi e normativa tecnica relativa alle reti di trasporto e distribuzione di gas.  



� Rapporti e intese con Regioni ed enti locali per il settore del trasporto del gas naturale, anche avvalendosi 
dell'ufficio U.N.M.I.G. competente per territorio.  

� Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità e l'occupazione di urgenza relativi ad opere per la ricerca, la 
coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi.  

� Attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e accordi di programma per lo sviluppo delle reti 
regionali.  

� Rapporti con le imprese del settore.  

 
Ufficio XXII Autorizzazione e controllo attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio risorse sottosuolo Italia settentrionale 
(Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e relativi impianti in mare 

� Partecipazione ai procedimenti di competenza della Direzione generale per gli aspetti concernenti i rapporti con gli 
enti territoriali.  

� Gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi svolte dai titolari 
di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia 
settentrionale e relativo mare territoriale e piattaforma continentale.  

� Organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, 
sicurezza impianti, collaudi, prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti 
l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma, che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, 
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.  

� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti nel territori di 
competenza e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione.  

� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di C02 nel 
territorio di competenza.  

� Rapporti con gli Enti locali nel settore di competenza.  
� Attività istruttorie e di accertamento nelle materie di competenza della Direzione generale, su eventuale richiesta 
degli uffici della Direzione stessa.  

� Subprocedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio e per la 
dichiarazione di pubblica utilità e l'occupazione d'urgenza, relativi ad opere per la ricerca, la coltivazione, 
l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di energia e di C02 e supporto agli uffici della Direzione generale in 
materia.  

 
Ufficio XXIII Autorizzazione e controllo attività ricerca, coltivazione e stoccaggio risorse sottosuolo Italia centrale 
(Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise) e relativi impianti in mare 

� Partecipazione ai procedimenti di competenza della Direzione generale per gli aspetti concernenti i rapporti con gli 
enti territoriali.  

� Gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi svolte dai titolari 
di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia centrale e 
relativo mare territoriale e piattaforma continentale.  

� Organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, 
sicurezza impianti, collaudi, prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti 
l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, 
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.  

� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti nel territorio di 
competenza, e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione.  

� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di C02 nel 
territorio di competenza.  

� Rapporti con gli Enti locali nel settore di competenza  
� Attività istruttorie e di -accertamento nelle materie di competenza della Direzione generale, su eventuale richiesta 
degli uffici della Direzione stessa.  

� Subprocedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio e per la 
dichiarazione di pubblica utilità e l'occupazione d'urgenza, relativi ad opere per la ricercala coltivazione, 
l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di energia e di C02 e supporto agli uffici della Direzione generale in 
materia.  

 
Ufficio XXIV Autorizzazione e controllo attività ricerca, coltivazione e stoccaggio risorse sottosuolo Italia meridionale 
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e relativi impianti in mare 

� Partecipazione ai procedimenti di competenza della Direzione generale per gli aspetti concernenti i rapporti con gli 
enti territoriali,  

� Gestione tecnico-amministrativa delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi svolte dai titolari 
di permessi di prospezione e ricerca e di concessione di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'Italia 
meridionale e relativo mare territoriale e piattaforma continentale.  

� Organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva, a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, 
sicurezza impianti, collaudi, prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche concernenti 
l'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma, che in mare, nelle attività di prospezione, ricerca, 
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.  

� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti nel territorio di 



competenza e verifiche relative alla corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione.  
� Ottimizzazione e controllo della gestione tecnico-economica delle attività di stoccaggio di gas naturale e di C02 nel 
territorio di competenza.  

� Rapporti con gli Enti locali nel settore di competenza.  
� Attività istruttorie e di accertamento nelle materie di competenza della Direzione generale, su eventuale richiesta 
degli uffici della Direzione stessa.  

� Subprocedimenti istruttori e di accertamento per le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio e per la 
dichiarazione di pubblica utilità e l'occupazione d'urgenza, relativi ad opere per la ricerca, la coltivazione, 
l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di energia e di C02 e supporto agli uffici della Direzione generale in 
materia.  

[omissis] 


