
 
 

Il Ministro 
dello Sviluppo Economico 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante la “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente 
dell’Area 1, quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006; 

VISTA  la legge 7 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, con la quale è stato istituito, tra 
l’altro, il Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, 
recante “Disposizioni per l’adeguamento delle strutture di governo in 
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244”, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, 
con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già 
attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle 
comunicazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 
197, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 
198, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Regolamento di 
definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
dello sviluppo economico”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 maggio 
2009, in corso di registrazione; 

VISTO il verbale di concertazione sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali il 5 maggio 2009 sui criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali 
di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico; 
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VISTA la proposta dei Capi dipartimento e del Direttore generale 
dell’Ufficio per gli affari generali e per le risorse; 

CONSIDERATE le risorse a disposizione del fondo di posizione e di 
risultato che ammontano per l’anno in corso, al lordo degli oneri a carico 
dell’amministrazione e dell’IRAP a € 10.635.396,00 salvo ulteriori quote che 
saranno assegnate con la pubblicazione della legge di assestamento di bilancio 
per il corrente esercizio finanziario. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La graduazione dei posti di funzione dirigenziale non generale del Ministero 
dello sviluppo economico è determinata come segue: 

1. Fascia I 

a. Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

N. 12 funzioni di livello dirigenziale non generale 

b. Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

Divisione II – Programmazione e controllo di gestione 

Divisione III – Affari giuridici e normativi 

(1) Direzione generale per la politica industriale e la competitività 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

Divisione III – Programmazione strategica e politiche di bilancio 

Divisione VIII – Politiche industriali interessanti la difesa 
nazionale, materiali di armamento, commesse militari, settori ad 
alta tecnologia e industria aerospaziale elettronica, meccanica fine 

Divisione XI – Politiche per il sostegno e la promozione dei settori 
industriali del Made in Italy 
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Divisione XIII – Programmazione delle politiche industriali 
comunitarie 

Divisione XVI – Recupero e reindustrializzazione dei siti produttivi 
inquinati 

(2) Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio 
italiano brevetti e marchi 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

Divisione IV – Politiche per la lotta alla contraffazione 

Divisione IX – Servizi per l’utenza 

Divisione X – Gestione informatica 

Divisione XI – Invenzioni e modelli di utilità 

Divisione XIII – Marchi 

(3) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

Divisione IV – Promozione della concorrenza 

Divisione VIII – Servizi assicurativi 

Divisione XII – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti (CNCU)  

Divisione XIV – Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, 
organismi notificati e sistemi di accreditamento 

Divisione XVIII – Normativa tecnica 

Divisione XXII – Sistema camerale 

(4) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti 
cooperativi 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

Divisione V – Vigilanza  

Divisione VI – Liquidazioni coatte amministrative 



 

 

4 

 

(5) Direzione generale per la politica commerciale internazionale 

Divisione IV – Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi 

Divisione V – Politica commerciale comune 

Divisione VI – Europa e Mediterraneo 

(6) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi 

Divisione V – Rapporti con Associazioni imprenditoriali – 
Università – Parchi tecnologici 

Divisione VI – Sostegni finanziari all’internazionalizzazione 

Divisione X – Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania 

c. Dipartimento per l’energia 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa  

(1) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 

Divisione I – Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse 
– Direzione UNMIG 

Divisione II – Sezione U.N.M.I.G. di Bologna – Ricerca, 
coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche 
dell’Italia Settentrionale e relativi impianti in mare 

Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G. di Napoli – Ricerca, 
coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche 
dell’Italia Meridionale e relativi impianti in mare  

(2) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e 
le infrastrutture energetiche 

Divisione III – Relazioni internazionali in materia di energia 

Divisione V – Sistemi e mercati del gas naturale 

Divisione VI – Infrastrutture di trasporto e di approvvigionamento 
del gas naturale 
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(3) Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica 

Divisione I – Sistemi e mercati elettrici 

Divisione II – Produzione elettrica 

Divisione IV – Energia elettro-nucleare 

Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico 

d. Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

Divisione II – Programmazione, controllo di gestione, personale e 
gestione amministrativa 

Divisione III – Affari giuridici e normativi 

(1) Direzione generale per la politica regionale unitaria 
comunitaria 

Divisione II – Politiche comunitarie e nazionali in materia di 
concorrenza e di mercato interno, affari giuridici e normativi 

Divisione III – Programmi operativi comunitari delle regioni in 
ritardo di sviluppo 

Divisione IV – Programmi operativi comunitari delle regioni 
dell’Obiettivo 2 e della competitività e occupazione 

Divisione V – Analisi degli andamenti e delle prospettive delle 
politiche regionali dell’Unione Europea 

Divisione X – Analisi in materia di struttura e tendenze 
socioeconomiche territoriali 

Divisione XII – Obiettivi di servizio - Cartografia e 
georeferenziazione  

(2) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale 

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione III – Coordinamento delle attività di sorveglianza e 
monitoraggio della programmazione regionale. Intese Istituzionali 
di Programma delle Regioni Lombardia e Basilicata e Programmi di 
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interesse strategico nazionale della priorità QSN “Reti e 
collegamenti per la mobilità” 

Divisione VI – Intese Istituzionali di Programma delle Regioni 
Calabria, Emilia Romagna, Veneto e Programmi di interesse 
strategico nazionale della priorità QSN “Competitività sistemi 
produttivi” 

Divisione IX – Coordinamento della gestione finanziaria della 
programmazione unitaria di politica regionale e Programmi di 
interesse strategico nazionale ed internazionale delle priorità QSN 
“Valorizzazione risorse naturali e culturali” “Apertura 
Internazionale” e “Governance” 

Divisione XI – Supporti applicativi dipartimentali 

(3) Direzione generale per l’incentivazione delle attività 
imprenditoriali  

Divisione VI – Programmazione e gestione risorse finanziarie 

Divisione VIII – Interventi per l’innovazione tecnologica, per 
l’innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, 
programmi integrati di ricerca e sviluppo 

Divisione XI – Credito d’imposta, incentivi automatici ed interventi 
a sostegno delle PMI e della finanza d’impresa 

e. Dipartimento per le Comunicazioni 

Divisione I – Affari generali, personale, controllo di gestione e gestione 
amministrativa 

Divisione II – Programmazione, affari giuridici e normativi 

(1) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello 
spettro radioelettrico 

Divisione V – Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione 
sonora e televisiva pubblica e privata 

(2) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e 
di radiodiffusione 
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Divisione I – Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico 

Divisione III – Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. 
Contributi 

(3) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale 

Divisione I – Regolamentazione, attività Unione europea e 
internazionali 

(4) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’ 
informazione 

Divisione III – Internet, sicurezza delle informazioni e delle reti e 
qualità dei servizi ICT 

Divisione IV – Comunicazioni elettroniche, sistemi e servizi 

(5) Ispettorati territoriali 

Lombardia con sede a Milano 

Emilia-Romagna con sede a Bologna 

Toscana con sede a Firenze 

Marche e Umbria con sede ad Ancona 

Lazio con sede a Roma 

Campania con sede a Napoli 

Sicilia con sede a Palermo 

f. Ufficio per gli affari generali e per le risorse 

Divisione I – Organizzazione e servizi sociali 

Divisione VII – Trattamento economico 

Divisione IX – Affari giuridici e disciplina 

Divisione X – Risorse strumentali 

Divisione XI – Sistemi informativi 
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2. Fascia II 

a. Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

(1) Direzione generale per la politica industriale e la competitività  

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione IV – Politiche e interventi per la competitività 

Divisione V – Promozione della ricerca e dell’innovazione 

Divisione VI – Politiche territoriali, distretti produttivi e reti 
d’impresa 

Divisione VII – Politiche per la finanza d’impresa e accesso al 
credito 

Divisione IX – Politiche industriali dei settori: auto, trasporto, 
cantieristica navale, prodotti ottici ed elettrici 

Divisione X – Politiche industriali dei settori metalmeccanico, 
chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, 
metallurgico e dei minerali non ferrosi 

Divisione XIV – Amministrazione straordinaria 

Divisione XV – Politiche ambientali 

Divisione XVII – Crisi d’impresa 

(2) Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio 
italiano brevetti e marchi 

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione III – Comunicazione 

Divisione VI – Assistenza e supporto alle imprese destinatarie 
anticontraffazione 

Divisione VII – Raccordo e coordinamento con le autorità 
competenti in materia di lotta alla contraffazione 

Divisione VIII – Promozione della proprietà industriale e affari 
internazionali 
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Divisione XII – Disegni e modelli, brevetti europei ed 
internazionali 

Divisione XIV – Affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle 
registrazioni 

3. Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione III – Comunicazione 

Divisione V – Monitoraggio dei prezzi 

Divisione VI – Servizi e professioni 

Divisione VII – Statistiche sul commercio e sul terziario 

Divisione IX – Politiche comunitarie ed internazionali 

Divisione X – Cooperazione amministrativa e punto di contatto 
infoconsumatore 

Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori 

Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi 

Divisione XVI – Sicurezza e conformità dei prodotti 

Divisione XVII – Qualità dei prodotti e dei servizi 

Divisione XIX – Manifestazioni a premio 

Divisione XX – Società fiduciarie e di revisione  

Divisione XXI – Registro imprese 

(4) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti 
cooperativi 

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione III – Promozione e sviluppo del movimento cooperativo 

Divisione IV – Gestioni commissariali e scioglimenti per atto 
dell’Autorità 
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Divisione VII – Albi delle società cooperative 

Divisione VIII – Piccole e medie imprese e artigianato 

(5) Direzione generale per la politica commerciale internazionale 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa 

Divisione II – Politiche agro-alimentari 

Divisione III – Politiche settoriali 

Divisione VII – Asia, inclusi i Paesi arabi del Golfo ed Oceania 

Divisione VIII – Africa, America Latina e Paesi in via di sviluppo 

(6) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa 

Divisione III – Rapporti con le Regioni - Accordi di programma - 
SPRINT - PON - FAS 

Divisione IV – Indirizzo attività promozionale - Vigilanza ICE - 
Coordinamento Made in Italy 

Divisione VII – Promozione nei paesi UE, nei Paesi membri della 
Comunità degli Stati indipendenti, incluse le repubbliche ex 
sovietiche dell’Asia centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan) e in Turchia 

Divisione VIII – Sostegni finanziari alla promozione sui mercati 
esteri 

Divisione IX – Promozione nell’America del Nord e nell’America 
Latina, in Africa, nei Paesi ACP, e nel Medio Oriente 

b. Dipartimento per l’energia 

Divisione II – Programmazione e controllo di gestione, affari giuridici e 
normativi, comunicazione e relazioni esterne 

(1) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 

Divisione III – Sezione U.N.M.I.G. di Roma – Ricerca, coltivazione 
e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell’Italia 
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Centrale e relativi impianti in mare 

Divisione V – U.N.M.I.G. – Laboratori di analisi e di 
sperimentazione per il settore minerario ed energetico 

Divisione VI – Sviluppo delle attività di ricerca, coltivazione di 
idrocarburi e risorse geotermiche 

Divisione VII – Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio 
dell’anidride carbonica 

Divisione VIII – Relazioni con Regioni, amministrazioni locali, 
organismi comunitari e internazionali – royalties 

(2) Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e 
le infrastrutture energetiche 

Divisione I – Studi e strategie per la competitività del sistema 
energetico nazionale 

Divisione II – Relazioni comunitarie e mercato interno dell’energia 

Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei 
carburanti 

Divisione VII – Statistiche ed analisi energetiche e minerarie 

(3) Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica 

Divisione III – Reti elettriche 

Divisione V – Attività afferenti la fonte primaria nucleare 

Divisione VI – Fonti rinnovabili di energia 

Divisione VIII – Sviluppo energetico sostenibile e sistemi 
energetici distribuiti 

c. Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

Divisione I – Affari generali, comunicazione e relazioni esterne 
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(1) Direzione generale per la politica regionale unitaria 
comunitaria 

Divisione VI – Programmi operativi nazionali di Assistenza tecnica 
e azioni di sistema 

Divisione VII – Programmazione finanziaria e monitoraggio degli 
interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari 

Divisione VIII – Programmi operativi di cooperazione territoriale 
cofinanziati dai fondi strutturali 

Divisione IX – Assistenza e supporto tecnico - organizzativo in 
attuazione dei programmi di Assistenza Tecnica a titolarità della 
Direzione 

Divisione XI – Analisi ed elaborazioni statistiche in materia di 
politiche e risorse per lo sviluppo dei territori e la competitività 

Divisione XIII – Progetti di cooperazione bilaterale e assistenza 
tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con 
organismi internazionali 

(2) Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa 

Divisione IV – Intese Istituzionali di Programma delle Regioni 
Sicilia, Lazio e dei Programmi di interesse della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Programmi di interesse strategico nazionale 
della priorità QSN “Sicurezza” 

Divisione V – Intese Istituzionali di Programma della Regione 
Campania, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia 
Giulia e Programmi di interesse strategico nazionale ed 
interregionale della priorità QSN “Energia e ambiente” 

Divisione VII – Intese Istituzionali di Programma delle Regioni 
Puglia, Liguria, Toscana, Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta e 
Programmi di interesse strategico nazionale e interregionale delle 
priorità QSN “Ricerca e innovazione” e “Istruzione” 
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Divisione VIII – Intese Istituzionali di Programma delle Regioni 
Abruzzo, Marche, Molise, Sardegna e Programmi di interesse 
strategico nazionale della priorità QSN, “Inclusione sociale” 

Divisione X – Gestione contabile del FAS e trasferimento delle 
risorse ai soggetti responsabili dell’attuazione di Programmi e 
Progetti 

Divisione XII – Gestione informatica 

(3) Direzione generale per l’incentivazione delle attività 
imprenditoriali  

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa 

Divisione II – Affari giuridici e normativi 

Divisione III – Supporto alla Direzione per la programmazione 
degli interventi, la definizione di nuovi strumenti d’incentivazione e 
per l’ingegnerizzazione e l’informatizzazione delle procedure di 
attuazione 

Divisione IV – Monitoraggio e controllo degli interventi 

Divisione V – Programmazione comunitaria e nazionale unitaria 

Divisione VII – Interventi per lo sviluppo economico territoriale a 
sostegno delle attività industriali, del turismo, del commercio e dei 
servizi 

Divisione IX – Contratti di programma, Patti territoriali, contratti 
d’area e altri strumenti della programmazione negoziata 

Divisione X – Interventi a sostegno del settore estrattivo, della 
ricerca mineraria, dell’energia, delle aree di crisi e per la 
riconversione industriale 

d. Dipartimento per le Comunicazioni 

(1) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello 
spettro radioelettrico 

Divisione I – Attività internazionale e pianificazione delle 
frequenze 
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Divisione II – Controllo emissioni radioelettriche, gestione tecnica 
Ispettorati territoriali, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari 
generali 

Divisione III – Assegnazione delle frequenze per i servizi di 
comunicazione elettronica ad uso pubblico 

Divisione IV – Assegnazione delle frequenze per i servizi di 
comunicazione elettronica ad uso privato 

(2) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e 
di radiodiffusione 

Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso privato 

Divisione IV – Radiodiffusione sonora pubblica e privata. 
Contributi 

Divisione V – Vigilanza e controllo. Affari generali 

Divisione VI – Sicurezza delle reti. Recupero crediti. Adozione 
nulla osta per i benefici dell’editoria 

(3) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale 

Divisione II – Licenze ed autorizzazioni. Affari generali 

(4) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’ 
informazione 

Divisione I – Attività tecnica, amministrativa, contabile, formazione 

Divisione II – Tecnologie dell’informazione e sviluppo delle reti 

(5) Ispettorati territoriali 

Piemonte e Valle d’Aosta con sede a Torino 

Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano 

Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste 

Veneto con sede a Venezia 

Liguria con sede a Genova 

Abruzzo e Molise con sede a Sulmona 
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Puglia e Basilicata con sede a Bari 

Calabria con sede a Reggio Calabria 

Sardegna con sede a Cagliari 

g. Ufficio per gli affari generali e per le risorse 

Divisione II – Relazioni sindacali 

Divisione III – Relazioni con il pubblico e comunicazione 

Divisione IV – Reclutamento 

Divisione V – Formazione 

Divisione VI – Trattamento giuridico 

Divisione VIII – Trattamento di previdenza e quiescenza 

Divisione XII – Programmazione, bilancio e controllo di gestione 

3. Fascia III  

a. Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

(1) Direzione generale per la politica industriale e la competitività  

Divisione XII – Politiche delle industrie alimentari 

(2) Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio 
italiano brevetti e marchi 

Divisione V – Monitoraggio e banca dati per la lotta alla 
contraffazione 

(3) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Divisione XIII – Progetti per i consumatori 

(4) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la 
promozione degli scambi 

Divisione II – Studi, pubblicazioni, facilitazioni al commercio e 
credito all’esportazione 

b. Dipartimento per l’energia 
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(1) Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili 
e l’efficienza energetica 

Divisione IX – Attuazione e gestione di programmi di 
incentivazione nazionali e interregionali in materia di energie 
rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, sviluppo sostenibile 

c. Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

(1) Direzione generale per la politica regionale unitaria 
comunitaria 

Divisione I – Affari generali, personale e gestione amministrativa 

d. Dipartimento per le Comunicazioni 

(1) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale 

Divisione III – Vigilanza e controllo 

Divisione IV – Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti 
degli utenti, relazioni esterne, filatelia 

  

Art. 2 

Sulla base delle risultanze della graduazione di cui al precedente articolo ed alle 
disponibilità del Fondo indicato nelle premesse del presente decreto, nelle more 
della sottoscrizione dell’accordo di contrattazione per l’anno 2009, è 
provvisoriamente attribuito, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei contratti 
individuali di lavoro, ad ogni singola fascia il seguente valore economico della 
posizione variabile, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione e 
dell’IRAP, da erogarsi per tredici mensilità: 

1. Fascia I 

€ 17.640,00 

2. Fascia II 

€ 15.120,00 

3. Fascia III  

€ 12.600,00 
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Art. 3 

Il valore economico della retribuzione di risultato viene provvisoriamente 
determinato, nelle more della sottoscrizione dei successivi accordi, nella misura 
del 20% della retribuzione di posizione complessiva per ciascuna fascia. 

Art. 4 

Alla copertura delle spese di cui al presente decreto si provvederà con le 
disponibilità assegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della 
spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2009 e seguenti. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il visto di 
competenza. 

 

Roma, 28 maggio 2009 

 

IL MINISTRO 

       F.to Claudio Scajola 

 

 

Registrato all’UCB c/o il Ministero dello sviluppo economico, il 5 giugno 2009, 
al n. 443. 


