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D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273

(1).

Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241 , come modificato dall' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 .

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2011, n. 47.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dal comma 1, lett. b)
dell' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;
Visto l' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;
Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo
1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 , recante
regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 , e successive modificazioni, con il
quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241 , relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere
adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 , e successive modificazioni, con il quale
è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , relativamente alla individuazione dei procedimenti di competenza del Ministero del
commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994 , concernente modifica dei termini per la
conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le società fiduciarie e di
revisione;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9 , recante regolamento di individuazione
dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attività
endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze
nell'adozione dell'atto finale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'Adunanza del 22 luglio 2010;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
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Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
1. Nell' allegato A , che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall' articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 .
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e
successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato
di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalità
di cui all' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , da apportare nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni.

Art. 2 Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:
a) decreto
b) decreto
c) decreto
1995, n. 4;
d) decreto

ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 ;
ministeriale 11 aprile 1994, n. 454 ;
ministeriale 28 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio
ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9 .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Allegato A
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
1. Direzione generale per la politica industriale e la competitività
Procedimento
Provvedimenti di
autorizzazione di atti e
azioni su proposta dei
commissari

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

90 gg.

90 gg.

Art. 42, lettera b) del
decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
Artt. 35 e 210 del
R.D. 16 marzo 1942,
n. 267

Divisione
XIV

Provvedimenti
contenenti l’ordine ai
Conservatori di pubblici Art. 64 del decreto
legislativo 8 luglio
registri di provvedere
1999, n. 270
alla cancellazione di
iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli gravanti
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sui beni oggetto di
compravendita di
proprietà di imprese in
amministrazione
straordinaria

Provvedimenti di
liquidazione dei
compensi finali e di
acconti sui compensi
finali ai commissari
straordinari, ai
commissari liquidatori,
ai Comitati di
sorveglianza nominati
nell’ambito delle
procedure di
amministrazione
straordinaria

4) Provvedimenti di
chiusura della
procedura di
amministrazione
straordinaria
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Art. 6, comma terzo,
del D.L. 30 gennaio
1979, n. 26 ,
Divisione
convertito con
XIV
modificazioni nella
legge 3 aprile 1979, n.
95

90 gg.

90 gg.

Divisione
XIV

90 gg.

90 gg.

Divisione
XIV

90 gg.

90 gg.

Art. 47 del decreto
legislativo 8 luglio
1999, n. 270 per i
commissari
straordinari

D.M. 4 dicembre 2007
per i commissari
liquidatori
Artt. 45 e 47 del
decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270
per i componenti
esperti dei comitati di
sorveglianza
Art. 6, comma 6 del
D.L. 30 gennaio 1979,
n. 26 , convertito con
modificazioni nella
legge 3 aprile 1979, n.
95

2. Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Procedimento
Rilascio di copie
autenticate della
documentazione
brevettale
Rilascio di certificazioni
amministrative
Rilascio di certificazioni
stato tasse
Esame delle domande
di trascrizione, di
annotazione di
modifiche e di atti
limitativi del diritto del
titolare della
registrazione
internazionale e loro
invio all’O.M.P.I. di
Ginevra
Concessione dei CCP e
CCPF

Termini
previgenti

Termini
nuovi

Non previsto

60 gg.

“

30 gg.

“

60 gg.

D.Lgs. n. 30/2005

Divisione
XIV e
Divisione
XIII

“

30 gg.

D.Lgs. n. 30/2005,
art. 163

Divisione XI

“

90 gg.

Fonte normativa
D.Lgs. n. 30/2005,
art. 186
D.Lgs. n. 30/2005
D.Lgs. n. 30/2005

Unità
organica
Divisione IX
Divisione
XIV
Divisione
XIV

http://www.pa.leggiditalia.it/rest?print=1

25/05/2015

Documenti
Registrazione di
topografie di prodotti a
semiconduttori

Registrazione di nuove
varietà vegetali
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D.Lgs. n. 30/2005,
art. 170

D.Lgs. n. 30/2005,
art. 170

Divisione XI

Divisione XI

“

90 gg.

“

90 gg. dalla
data in cui si
riceve il
parere
vincolante
del MIPAF

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

Autorizzazione
all’iscrizione nell’elenco
delle associazioni dei
consumatori e degli
utenti rappresentative
a livello nazionale
Autorizzazione di
organismi alla
certificazione di
conformità di prodotto
- materiale elettrico
destinato ad essere
utilizzato entro alcuni
limiti di tensione
Decreto MISE, di
concerto con
MinLavoro, con il quale
vengono individuati gli
organismi di
normalizzazione
elettrotecnica, quelli
che possono
predisporre relazioni ai
sensi del D.Lgs. n.
626/1996 o che
possono rendere
parere alla
Commissione Europea
circa le misure
nazionali concernenti il
materiale elettrico
Autorizzazione di
organismi alla
certificazione di
conformità di prodottostrumenti di misura ai
requisiti essenziali ad
esso applicabili.
Provvedimento MISE
con il quale sono
riconosciuti gli
organismi notificati per
la valutazione della
conformità di uno
strumento di misura ai
requisiti essenziali ad
esso applicabili

Fonte normativa

Unità
organica

D.M. 19.01.1999, n.
20 - art. 3 «Regolamento recante
norme per l’iscrizione
Divisione XI
nell’elenco delle
associazioni dei
consumatori e degli
utenti rappresentative
a livello nazionale»

Termini
previgenti

Termini
nuovi

60 gg.

90 gg.

L. 18 ottobre 1977, n.
791, art. 8 - di
attuazione della
direttiva del Consiglio
delle Comunità
europee (n.
72/23/CEE) relativa
alle garanzie di
sicurezza che deve
possedere il materiale
elettrico destinato ad
essere utilizzato entro
alcuni limiti di
tensione

Divisione
XIV

Non previsto

90 gg.

D.Lgs. 2-2-2007, n.
22, art. 9 di
attuazione della
direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti
di misura

Divisione
XIV

“

90 gg.
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D.Lgs. 27-9-1991, n.
313 - art. 7 di
attuazione della
direttiva n.
88/378/CEE relativa al
ravvicinamento delle
Divisione
legislazioni degli Stati
XIV
membri concernenti la
sicurezza dei
giocattoli, a norma
dell' art. 54 della L. 29
dicembre 1990, n.
428

“

90 gg.

D.P.R. 15-11-1996, n.
660, art. 10 di
attuazione della
direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti
di rendimento delle
nuove caldaie ad
acqua calda,
alimentate con
combustibili liquidi o
gassosi

Divisione
XIV

“

90 gg.

Divisione
XIV

“

90 gg.

Divisione
XIV

“

90 gg.

Decreto del Ministro
per lo sviluppo
economico con il quale
sono autorizzati alla
certificazione CE
organismi in materia di
sicurezza dei giocattoli

Autorizzazione di
organismi alla
certificazione di
conformità di prodottocaldaie ad acqua calda.

Decreto del MISE ai fini
della designazione di
organismi abilitati ad
attestare la conformità
di caldaie ed
apparecchi connessi
D.Lgs. 4-12-1992, n.
475, art. 6 di
attuazione della
direttiva 89/686/CEE
Autorizzazione di
del Consiglio del 21
organismi alla
dicembre 1989, in
certificazione di
conformità di prodotto- materia di
dispositivi di protezione ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
individuale
membri relative ai
dispositivi di
protezione individuale
Decreto MISE, di
concerto con il
MinLavoro, con cui si
autorizzano organismi
di controllo
all’attestazione che un
modello di D.P.I.
(dispositivi di
protezione individuale)
è conforme alle
disposizioni del D.Lgs.
n. 475/1992
D.Lgs. 25-2-2000, n.
Autorizzazione di
93, art. 12 di
organismi alla
attuazione della
certificazione di
direttiva 97/23/CE in
conformità di prodottomateria di
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attrezzature a
attrezzature a
pressione
pressione
Decreto MISE con cui si
notificano alla CE gli
organismi abilitati per
l’attività di valutazione
di conformità in
materia di attrezzature
a pressione
D.Lgs. 24-2-1997, n.
42, art. 7 di
Autorizzazione di
attuazione della
organismi alla
direttiva 93/68/CEE ,
certificazione di
conformità di prodotto- che modifica la
direttiva 87/404/CEE
recipienti semplici a
in materia di recipienti
pressione
semplici a pressione
Decreto del Ministro
dello Sviluppo
Economico, di concerto
con MinLavoro e
MinInterno, con cui si
autorizzano gli
organismi a svolgere
controlli in materia di
recipienti semplici a
pressione
Autorizzazione di
D.P.R. 15 novembre
organismi alla
1996, n. 661, art. 9 di
certificazione di
attuazione della
conformità di prodotto
direttiva 90/396/CEE
- apparecchi a gas e
concernente gli
dei dispositivi degli
apparecchi a gas
apparecchi stessi
Decreto MISE, di
concerto con
MinInterno, con il
quale viene rilasciata
l’autorizzazione ad
espletare i metodi per
attestare la conformità
degli apparecchi stessi
Approvazione CE di
strumenti per pesare a D.Lgs. n. 517/1992
D.Lgs. n. 40/1997
funzionamento non
automatico
Emissione di certificati
di prova relativi a
Paragrafo 8.1 EN
strumenti per pesare a
45501
funzionamento non
automatico
Riconoscimento di
laboratori per
l’effettuazione di prove
D.Lgs. n. 517/1992
su strumenti per
D.Lgs. n. 40/1997
pesare a
funzionamento non
automatico
Riconoscimento di
laboratori idonei
all’esecuzione di prove,
D.M. 10 maggio 1988
su propri strumenti,
D.M. 10 maggio 1989
finalizzate al rilascio di
approvazioni di
modello nazionali
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Divisione
XIV

“

90 gg.

Divisione
XIV

“

90 gg.

Divisione XV

“

90 gg.

Divisione XV

“

90 gg.

Divisione XV

“

90 gg.

Divisione XV

“

90 gg.
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Approvazione di
varianti a strumenti di
misura contemplati dal
D.Lgs. n. 22/2007 , già
dotati di approvazione
nazionale o CEE del
modello anteriormente
al 30 ottobre 2006

C.M. n. 3620/C del 22
ottobre 2008

Divisione XV

“

90 gg.

Rinnovo o cambio di
titolarità delle
certificazioni CEE e CE

D.P.R. n. 798/1982 ;
D.M. 18 marzo 1988,
n. 132 per il
coordinamento delle
politiche comunitarie;
L. n. 140/1999 ;
D.Lgs. n. 517/1992 ;
D.Lgs. n. 40/1997

Divisione XV

“

60 gg.

Dir. Min. 4 maggio
2001

Divisione XV

“

30 gg.

D.M. 10 agosto 2007 ,
comprendente un
allegato tecnico, C.M.
18 gennaio 2008, n.
1/2008 DGVNT

Divisione XV

“

90 gg.

D.M. 10 agosto 2007,
art. 14

Divisione XV

“

90 gg.

D.P.R. n. 854/1982

Divisione XV

“

60 gg.

R.D. n. 242/1909, art.
85 ; C.M. n. 34/1964

Divisione XV

“

30 gg.

R.D. n. 242/1909, art.
85 ; C.M. n. 34/1964

Divisione XV

“

30 gg.

L. n. 614/1976 , art.
14

Divisione XV

“

30 gg.

R.D. n. 226/1902

Divisione XV

“

60 gg.

R.D. n. 226/1902, art.
8

Divisione XV

“

60 gg.

D.M. 22 ottobre 1964,
n. 198483 ed
analoghi; C.M. n.
199024/111 del 14
dicembre 1966

Divisione XV

“

60 gg.

“

60 gg.

“

90 gg.

“

30 gg.

Rilascio del numero
identificativo ai fini
dell’effettuazione della
verificazione prima CEE
Approvazione nazionale
di apparecchi di
controllo per la
taratura di tachigrafi
digitali
Sospensione e revoca
delle autorizzazioni ad
officine per il
montaggio e/o la
riparazione di tachigrafi
digitali
Approvazione di banchi
di prova per contatori
di acqua fredda
Assegnazione numero
di codice contatori di
gas
Assegnazione numero
di codice ai fabbricanti
di contatori di gas
Approvazione marchio
identificazione per
bottiglie recipienti
misura CEE
Autorizzazione per
masse campione
speciali
Esonero dall’obbligo
della verificazione
metrica
Autorizzazione
provvisoria e definitiva
impianti di prova per
misuratori volumetrici
di grande portata per
trasferimento
petrolifero
Autorizzazione sigilli
metrici
Mutuo riconoscimento
Assegnazione agli
ispettori metrici del
numero identificativo
personale dei punzoni

D.P.R. 8 maggio 1948,
Divisione XV
n. 734
D.M. n. 179/2000, art.
Divisione XV
5
Dir. Min. 11 febbraio
2005

Divisione XV
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Comunicazione del
deposito di variazioni
apportate al software
relativo a strumenti
elettronici già
approvati

Autorizzazione dei
piani di controllo
statistico distruttivo
adottati nella
produzione di
preimballaggi nazionali
e CEE

Emissibilità delle
monete d’oro e
d’argento coniate
dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato
Ammissione alla
verificazione metrica e
alla legalizzazione di
pesi, misure e
strumenti per pesare e
per misurare diversi o
non contemplati nella
tabella B annessa al
T.U. delle leggi
metriche (R.D. n.
7088/1890)

Approvazione CEE del
modello o di varianti a
strumenti di misura
non contemplati dal
D.Lgs. n. 22/2007 , di
recepimento della
direttiva 2004/22/CE
(MID)

Autorizzazione ad
officine per il
montaggio e/o la
riparazione di
cronotachigrafi CEE o
tachigrafi digitali

Verificazioni
obbligatorie e
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C.M. del 17 settembre
1997, n. 62

D.P.R. n. 391/1980,
art. 10 ; D.L. n.
451/1976, art. 7 ,
convertito dalla L. n.
614/1976 ; L. n.
690/1978, art. 7 ;
C.M. 21 novembre
1996, n. 110; D.M.
26.03.1993, n. 329 ALLEGATO 1 - Div. XII
«Ufficio centrale
metrico e del saggio
dei metalli preziosi»
R.D. n. 242/1909,
artt. 10 e 93 ; D.M.
26.03.1993, n. 329 ALLEGATO 1 - Div. XII
«Ufficio centrale
metrico e del saggio
dei metalli preziosi»
R.D. n. 226/1902 ;
D.P.R. n. 1215/1958 ;
D.P.R. n. 622/1972 ;
D.M. 26.03.1993, n.
329 - ALLEGATO 1 Div. XII «Ufficio
centrale metrico e del
saggio dei metalli
preziosi»
D.P.R. n. 798/1982
Decreto del Ministro
per il coordinamento
delle politiche
comunitarie 18 marzo
1988, n. 132 ; L. n.
140/1999 ; D.M.
26.03.1993, n. 329 ALLEGATO 1 - Div. XII
«Ufficio centrale
metrico e del saggio
dei metalli preziosi»
L. n. 727/1978 ; D.M.
24 maggio 1979, art.
3 ; D.M. n.
225/1987 ; D.M. 10
agosto 2007 ,
comprendente un
allegato tecnico; C.M.
18 gennaio 2008, n.
1/2008 DGVNT; D.M.
26.03.1993, n. 329 ALLEGATO 1 - Div. XII
«Ufficio centrale
metrico e del saggio
dei metalli preziosi»
R.D. n. 242/1909, art.
9; D.M. 26.03.1993,
n. 329 - ALLEGATO 1

Divisione XV

“

30 gg.

Divisione XV

40 gg.

40 gg.

Divisione XV

35 gg.

35 gg.

Divisione XV

150 gg.

90 gg.

Divisione XV

150 gg.

90 gg.

Divisione XV

105 gg.

90 gg.

Divisione XV

120 gg.

90 gg.
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- Div. XII «Ufficio
centrale metrico e del
saggio dei metalli
preziosi»
D.P.R. 22-10-2001, n.
Abilitazione di
462 Regolamento di
organismi ad effettuare
semplificazione del
le verifiche periodiche
procedimento per la
e straordinarie di
denuncia di
installazioni e
installazioni e
dispositivi di protezione
dispositivi di
contro le scariche
protezione contro le
atmosferiche, impianti
scariche atmosferiche,
elettrici di messa a
di dispositivi di messa
terra e impianti
a terra di impianti
elettrici in luoghi con
elettrici e di impianti
pericolo di esplosione
elettrici pericolosi.
collocati nei luoghi di
Artt. 4, 6, 7; Direttiva
lavoro
Map (11/03/2002)
D.D. 17-05-2005
Procedura operativa
Abilitazione di
per la verifica
organismi all’attività di
decennale dei serbatoi
verifica dei serbatoi
interrati per GPL con
interrati per GPL con il
la tecnica basata sul
metodo di controllo con
metodo delle
le emissioni acustiche
emissioni acustiche
(PED EA) - art. 2
D.M. 1° dicembre
2004, n. 329
Regolamento recante
norme per la messa in
Deroghe alle
servizio ed
periodicità e ispezioni
utilizzazione delle
alternative a quelle
attrezzature a
elencate nelle tabelle
pressione e degli
di cui agli allegati A e
insiemi di cui all'
B, del D.M. 1°
dicembre 2004, n. 329 articolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio
2000, n. 93 - Art. 10 comma 5
Sospensione
L. 23-11-1939, n.
dell’autorizzazione
1966 ; D.P.R. 18-4all’esercizio dell’attività
1994, n. 361 ; D.M.
fiduciaria e/o di
28-12-1994
revisione
Revoca, per atto
Legge 23-11-1939, n.
dell’Autorità,
1966 ; D.P.R. 18-4dell’autorizzazione
1994, n. 361 ; D.M.
all’esercizio di attività
28-12-1994
fiduciaria e/o di
revisione
Liquidazione coatta
amministrativa delle
società fiduciarie e
D.L. 5-6-1986, n. 223
fiduciarie e di
conv. in L. 1-8-1986,
revisione, delle società
n. 430 ; D.M. 26-3ad esse collegate, delle
1993, n. 329
società operanti in
assenza di
autorizzazione
Autorizzazione ai
R.D. 16/3/1942, n.
commissari liquidatori
267 ; D.M. 26-3per cancellazione di
1993, n. 329
ipoteche, restituzione
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facoltative di strumenti
di misura

Divisione
VIII

Non previsto

90 gg.

Divisione
XVIII

“

90 gg.

Divisione
XVIII

“

90 gg.

Divisione XX

40 gg.

90 gg.

Divisione XX

40 gg.

90 gg.

Divisione XX

40 gg.

60 gg.

Divisione XX

45 gg.

45 gg.
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di pegni e svincoli di
cauzioni
Autorizzazione ai
commissari liquidatori
per l'esercizio degli
ulteriori poteri previsti
dalla legge
Modifiche al
provvedimento di
autorizzazione
all'esercizio dell'attività
fiduciaria e/o di
revisione
Revoca
dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività
fiduciaria e/o di
revisione a seguito di
rinuncia

Revoca
dell’autorizzazione

Modifica della ragione
sociale
Modifica della
toponomastica
Modifica della sede
sociale
Modifica della tariffa
applicata

R.D. 16/3/1942, n.
267 ; D.L. 5.06.1986,
n. 233 convertito dalla
Divisione XX
L. 1.8.1986, n. 430 ;
D.M. 26-3-1993, n.
329

90 gg.

90 gg.

Legge 23-11-1939, n.
1966 ; D.P.R. 18
aprile 1994, n. 361 ;
D.M. 28 dicembre
1994

Divisione XX

120 gg.

90 gg.

Legge 23-11-1939, n.
1966 ; R.D. 22 aprile
1940, n. 531 ; D.M.
26-3-1993, n. 329

Divisione XX

90 gg.

45 gg.

Non previsto

60 gg.

“

60 gg.

“

60 gg.

“

60 gg.

“

60 gg.

R.D. 1° luglio 1926, n.
2290 ; R.D. 16
gennaio 1927, n.
126 : «Approvazione
del regolamento
generale concernente
Divisione
l'ordinamento e
XXII
l'esercizio dei
magazzini generali e
l'applicazione delle
discipline doganali ai
predetti magazzini
generali»
Divisione
“
XXII
Divisione
“
XXII
Divisione
“
XXII
Divisione
“
XXII

4. Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Procedimento
Riscossione contributiautorizzazione
compensazione per
maggior versamento
Riscossione contributirimborso contributi per
maggior versamento o
non dovuto
Emissione titoli di
pagamento a favore
dei creditori-fornitori di
beni e servizi
Istruttoria dei ricorsi in
materia di contributi
dovuti dagli enti
cooperativi (esame e
decisione sui ricorsi)
Approvazione degli
statuti e delle
successive modifiche

Fonte normativa

Unità organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

L. 31 gennaio 1992, n.
59

Divisione I

60 gg.

60 gg.

L. 31 gennaio 1992, n.
59

Divisione I

60 gg.

60 gg.

Divisione I

60 gg.

60 gg.

L. 31 gennaio 1992, n.
59

Divisione II

60 gg.

60 gg.

L. 31 gennaio 1992, n.
59

Divisione II

60 gg.

60 gg.
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Documenti
statutarie dei Fondi
mutualistici
Iniziative di sostegno
al movimento
cooperativistico-spese
connesse all'attuazione
delle leggi in materia di
cooperazioneemissione ordinativi
diretti
Sostituzione liquidatori
volontari
Autorizzazioni varie ai
commissari
Pagamento compensi a
carico dello Stato
Sostituzioni e revoche
commissari
Conferimento incarico
revisioni/ispezioni
Attività revisionale ed
ispettiva sugli Enti
cooperativi che si
conclude con la
redazione di un verbale
Supplementi di verifica
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L. n. 127/1971
(rectius: D.Lgs. n.
1577/1947 - art. 29bis)

Divisione III

30 gg.

30 gg.

Art. 2545 codice civile

Divisione IV

Non previsto

gg. 90

90 gg.

90 gg.

90 gg.

90 gg.

Divisione IV/1

90 gg.

90 gg.

D.Lgs. n. 220/2002 e
succ. d.a.

Divisione V

30 gg.

30 gg.

D.Lgs. n. 220/2002 e
succ. d.a.

Divisione V

90 gg.

90 gg.

D.Lgs. n. 220/2002 e
succ. d.a.

Divisione V

90 gg.

90 gg.

Divisione V

90 gg +
eventuali 30
gg in caso di
diffida, ai
sensi dell’
art. 13 del
D.M.
6.12.2004

gg. 90

L. n. 99/2009 e s.m.i.

Divisione V

60 gg.

60 gg.

D.Lgs. n. 220/2002 e
successivi

Divisione V

Non previsto

gg. 90

D.M. 16/10/2008

Divisione V

90 gg.

90 gg.

Artt. 197 e 198; R.D.
16.03.1942, n. 267 ;
Art. 2545-terdecies

Divisione VI

Non previsto

gg. 90

Artt. 194 e segg. del
R.D. 16.3.1942, n. 267

Divisione VI

90 gg.

90 gg.

Divisione VI

90 gg.

90 gg.

Divisione VI

30 gg.

30 gg.

L. n. 400/1975, art. 2 ;
D.M. n. 469 del 4-092007

Divisione VI

30 gg.

30 gg.

Art. 8, L. n. 400/1975

Divisione VI

30 gg.

30 gg.

Artt. 194 e segg. R.D.
Divisione IV/1
16.3.1942, n. 267
L. n. 400/1975
D.D.M.M. 23/02/2001 Divisione IV/1
04/09/2007 22/01/2002

Verbale di
accertamento a seguito
D.Lgs. n. 220/2002 e
dell’attività revisionale
successivi
ed ispettiva e
supplemento di verifica
Provvedimenti
sanzionatori
Riconoscimento delle
associazioni di
rappresentanza del
Movimento COOP
Liquidazione compensi
ai revisori/ispettori
Adozione di
provvedimento L.C.A. e
contestuale nomina del
Commissario
liquidatore
Autorizzazioni rilasciate
ai commissari
liquidatori
Cancellazioni iscrizioni
e trascrizioni
Autorizzazioni acconti e
compensi ai C.L.
Determinazione
liquidazione compenso
C.L. Cooperative con
insufficiente o prive di
attivo
Devoluzione del
patrimonio residuo
dopo la liquidazione

Art. 5, legge 17-71975, n. 400
D.M. 23.2.2001 ; D.M.
n. 141/2004
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delle società
cooperative
Adozione
provvedimento di l.c.a.
e contestuale nomina
Commissario
liquidatore di consorzi
agrari
Albo delle soc.
Cooperative passaggio
dalle due sezioni
Albo delle soc. coop. variazione di categoria
Albo delle soc. coop. diffida mancata
comunic. notizie di
Bilancio
Albo delle soc. coop. diffida mancata
comunic. perdita
mutualità prevalente
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Divisione VI

D.M. 23.06.2004 ; L. n.
Divisione VII
99/2009

30 gg.

90 gg.

Non previsto

90 gg.

D.M. 23/06/2004

Div. VII

90 gg.

L. n. 99/2009

Divisione VII

Non previsto

90 gg.

L. n. 99/2009

Divisione VII

Non previsto

90 gg.

Albo Naz. Soc. Coop.
Edilizie di abitazione e
loro consorzi - D.I. per
nomina o sostituzione
componenti Comitato
Albo Nazionale

Art. 13, L. n. 59/1992 D.M. 26/07/2007
Regolamento del
Divisione VII
Comitato Albo
Nazionale Soc. Coop.
Edilizie abitazione e
loro consorzi

Non previsto

gg. 90

Albo Naz. Soc. Coop.
Edilizie di abitazione e
loro consorzi - Decreto
per amministrazione
Comitato Albo
Nazionale
(Regolamento del
Comitato)

L. n. 99/2009 ; D.M.
23-06-2004 ; Art. 13,
L. n. 59/1992 - D.M.
26/07/2007

Divisione VII

90 gg.

gg. 90

Albo Naz. Soc. Coop.
Edilizie di abitazione e
loro consorzi - rilascio
certificato di iscrizione

Art. 13, L. n. 59/1992 ;
D.M. 26/07/2007
Regolamento del
Divisione VII
Comitato Albo
Nazionale Soc. Coop.
Edilizie abitazione e
loro consorzi

90 gg.

60 gg.

Gestione dei sussidi e
premi diretti a
promuovere
incremento delle
piccole imprese

Direttiva 10/03/1999

60 gg.

60 gg.

Divisione VIII

5. Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Procedimento

Fonte normativa

Provvedimenti di
accettazione o diniego
Reg. CE n. 376/2008,
di annullamento e
svincolo di titoli agricoli artt. 39, 40, 41
per «causa di forza
maggiore»

Unità
organica

Divisione II

Termini
previgenti

Termini
nuovi

90 gg.

90 gg.

6. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
Procedimento
Procedimento di
approvazione del

Fonte normativa
Legge 21 febbraio
1989, n. 83

Unità
organica
Divisione
VIII
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Termini
previgenti
Entro il 30
giugno

Termini
nuovi
Entro 90
giorni dalla

25/05/2015

Documenti
Programma
Promozionale annuale
per la concessione dei
contributi a Consorzi
tra piccole e medie
imprese industriali,
commerciali ed
artigiane
Procedimento di
approvazione della
rendicontazione per la
concessione dei
contributi a Consorzi
tra piccole e medie
imprese industriali,
commerciali ed
artigiane
Decreto di concessione
del contributo a
Consorzi tra piccole e
medie imprese
industriali, commerciali
ed artigiane
Procedimento di
approvazione del
Programma
Promozionale annuale
per la concessione dei
contributi a Consorzi
agroalimentari,
turistico-alberghieri,
agro-ittico-turistici
Procedimento di
approvazione della
rendicontazione per
Concessione dei
contributi a Consorzi
agroalimentari,
turistico-alberghieri,
agro-ittico-turistici
Decreto di concessione
del contributo a
Consorzi
agroalimentari,
turistico-alberghieri,
agro-ittico-turistici
Procedimento di
approvazione del
Programma
Promozionale annuale
per la concessione dei
contributi ad
associazioni, enti ed
istituti
Procedimento di
approvazione della
rendicontazione per la
concessione contributi
ad associazioni, enti ed
istituti
Decreto di concessione
dei contributi ad
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ricezione
della istanza

Divisione
VIII

Entro 90
giorni dalla
ricezione del
rendiconto

Legge 21 febbraio
1989, n. 83

Divisione
VIII

Entro 60
giorni dalla
disponibilità
delle risorse
finanziarie
sul relativo
Capitolo di
bilancio

Legge 29 luglio 1981,
n. 394 - art. 10

Divisione
VIII

Entro 90
giorni dalla
ricezione
della istanza

Legge 29 luglio 1981,
n. 394 - art. 10

Divisione
VIII

Entro 90
giorni dalla
ricezione del
rendiconto

Legge 29 luglio 1981,
n. 394 - art. 10

Divisione
VIII

Entro 60
giorni dalla
disponibilità
delle risorse
finanziarie
sul relativo
Capitolo di
bilancio

Legge 29 ottobre
1954, n. 1083

Divisione
VIII

Entro 90
giorni dalla
ricezione
della istanza

Legge 29 ottobre
1954, n. 1083

Divisione
VIII

Entro 90
giorni dalla
ricezione del
rendiconto

Legge 29 ottobre
1954, n. 1083

Divisione
VIII

Legge 21 febbraio
1989, n. 83
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associazioni, enti ed
istituti

Procedimento di
approvazione della
rendicontazione
annuale delle Intese
Operative

presentazione
del rendiconto

Decreto Legislativo 31
marzo 1988, n. 143
(art. 22, comma 1)

disponibilità
delle risorse
finanziarie
sul relativo
Capitolo di
bilancio

Divisione
VIII

Entro 30
giorni dalla
ricezione
dell’istanza

Decreto di concessione
del contributo per le
Intese Operative

Decreto Legislativo 31
marzo 1988, n. 143
(art. 22, comma 1)

Divisione
VIII

Entro 60 gg.
dalla
presentazione
del rendiconto

Entro 60
giorni dalla
disponibilità
delle risorse
finanziarie
sul relativo
Capitolo di
bilancio

Approvazione del
programma
promozionale annuale
ordinario, progetti
prioritari e progetti di
rete per la concessione
dei contributi annuali
alle Camere di
Commercio Italiane
all’Estero

Legge 1° luglio 1970,
n. 518, art. 9

Divisione
VIII

Entro 30
giorni dalla
ricezione
dell’istanza

Entro 30
giorni dalla
ricezione
dell’istanza

Legge 1° luglio 1970,
n. 518, art. 9

Divisione
VIII

Entro il 30
novembre

Entro 60
giorni dalla
disponibilità
delle risorse
finanziarie
sul relativo
Capitolo di
bilancio

Provvedimento di
conferma dell’iscrizione
Legge 29 dicembre
all’Albo alle Camere di
1993, n. 580 - art. 22
Commercio italo-estere
o estere in Italia

Divisione
VIII

Entro 180 gg.
dalla
presentazione
dell’istanza

30 gg.

Decreto di concessione
del contributi annuali
alle Camere di
Commercio Italiane
all’Estero

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
1. Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale
Procedimento
Richiesta di variazione
di bilancio, a firma del
Ministro dello Sviluppo
Economico, avanzata al
Ministro dell’Economia
e delle Finanze, a
valere sulle risorse del
Fondo Aree
Sottoutilizzate
Trasferimento delle
risorse di politica
regionale nazionale
destinate alla
realizzazione di
progetti attuativi del
Quadro strategico
nazionale (QSN) ivi

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

Art. 61, comma 8
della L. 27-12-2002,
n. 289

Divisione X

90 gg.

90 gg.

Art. 61 della L. 27-122002, n. 289 e s.m.i.;
Del. CIPE 22-3-2006,
n. 14; Del. CIPE 2112-2007, n. 166

Divisione X

90 gg.

90 gg.
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compresi gli
adempimenti per
l'attuazione dell'
articolo 5 della legge
17 maggio 1999, n.
144 e degli interventi
previsti in Ordinanze
del Presidente del
Consiglio dei Ministri
finanziate con risorse
del Fondo Aree
Sottoutilizzate

2. Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali
Procedimento

Procedimento di
concessione delle
agevolazioni con
contestuale impegno
contabile

Procedimento di
erogazione

Approvazione dei nuovi
progetti di
investimento dopo
l’istruttoria

Approvazione dei piani
finanziari trimestrali e
relative erogazioni

La gestione di tale
misura riveste
carattere straordinario
a causa di un
procedimento penale in
corso

Provvedimento di
concessione con
contestuale impegno
contabile

Individuazione e
selezione dell’iniziativa

Fonte normativa
D.Lgs. 23/05/2000, n.
164, artt. 4 e 13
(incentivi per la
ricerca petrolifera con
rilievi geofisici e per
accertamenti minerari
sui serbatoi di
stoccaggio)
D.Lgs. 23/05/2000, n.
164, artt. 4 e 13
(incentivi per la
ricerca petrolifera con
rilievi geofisici e per
accertamenti minerari
sui serbatoi di
stoccaggio)
Legge n. 181/1989 ,
artt. 5-8 e successive
estensioni (incentivi
per la
reindustrializzazione
delle aree di crisi)
Legge n. 181/1989 ,
artt. 5-8 e successive
estensioni (incentivi
per la
reindustrializzazione
delle aree di crisi)
Legge n. 388/2000,
art. 103, commi 5 e 6
(incentivi per progetti
di commercio
elettronico e
collegamento
telematico)
Legge n. 237/1993,
art. 6, commi 7, 8, 8bis e 9 (incentivi per
la razionalizzazione
dell’industria della
difesa)
Art. 2, comma 203
della Legge n.
662/1996 e s.m.i.
(Contratti di
programma di

Unità
organica

Div. X

Termini
vigenti

Termini preposti

Non previsto

30 gg.
dall’assegnazione
delle risorse
finanziarie
richieste al MEF

Div. X

“

30 gg. dal
ricevimento del
verbale di
accertamento di
spesa

Div. X

“

30 gg. dal
ricevimento dei
progetti istruiti

Div. X

“

90 gg. dal
ricevimento dei
piani finanziari

Div. X

“

Poiché la gestione
di tale misura
riveste carattere
straordinario a
causa di un
procedimento
penale in corso,
non sono stimabili
termini del
procedimento

Div. X

“

90 gg.

Div. IX

90 gg.

90 gg.
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Documenti

Erogazione
emolumento
Commissione

Approvazione
programmi di
innovazione
tecnologica presentati
a «sportello»

Provvedimento di
concessione

Erogazioni per stato di
avanzamento

Variazioni relative ai
programmi (variazione
societarie, tecniche e
proroghe)

Modifiche di
denominazione e/o
forma giuridica e/o
sede legale

Proroghe dei termini di
ultimazione del
programma agevolato

Liquidazione incentivi

Compensi commissioni
di accertamento di
spesa
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localizzazione e Patti
Territoriali)
Art. 2, comma 203
della Legge n.
662/1996 e s.m.i.
(Contratti di
programma di
localizzazione e Patti
Territoriali)
Legge n. 46/1982, art.
14 (FIT) - Interventi
per l’innovazione
tecnologica, per
l’innovazione nelle
nuove imprese e per
le reti di imprese,
programmi integrati di
ricerca e sviluppo
Legge n. 46/1982, art.
14 (FIT) - Interventi
per l’innovazione
tecnologica, per
l’innovazione nelle
nuove imprese e per
le reti di imprese,
programmi integrati di
ricerca e sviluppo
Legge n. 46/1982, art.
14 (FIT) - Interventi
per l’innovazione
tecnologica, per
l'innovazione nelle
nuove imprese e per
le reti di imprese,
programmi integrati a
ricerca e sviluppo
Legge n. 46/1982, art.
14 (FIT) - Interventi
per l’innovazione
tecnologica, per
l’innovazione nelle
nuove imprese e per
le reti di imprese,
programmi integrati di
ricerca e sviluppo
Legge n. 488/1992 e
s.m.i. ( D.M. n.
527/1995 ) Agevolazioni alle
attività produttive
nelle aree depresse
Legge n. 488/1992 e
s.m.i. ( D.M. n.
527/1995 ) Agevolazioni alle
attività produttive
nelle aree depresse
Legge n. 488/1992 e
s.m.i. ( D.M. n.
527/1995 ) Agevolazioni alle
attività produttive
nelle aree depresse
Legge n. 488/1992 e
s.m.i. ( D.M. n.
527/1995 ) -

Div. IX

Div. VIII

Div. VIII

90 gg.

60 gg. dalla
conclusione
delle
istruttorie
(art. 8
Direttiva ex
Min.
Industria
16/01/2001)
60 gg. (art.
8 Direttiva
ex Min.
Industria
16/01/2001)
dal parere
positivo del
Comitato
Tecnico

90 gg.

90 gg.

90 gg. (dal parere
positivo del
Comitato Tecnico)

60 gg. (art.
9 Direttiva
ex Min.
Industria
16/01/2001)

60 gg. (detto
termine si intende
condizionato sia
alla disponibilità
delle somme in
capitolo che
all’acquisizione
dell’informazione
antimafia)

Non previsto

60 gg.
dall’acquisizione
della
documentazione
da parte del
Gestore

Div. VII

Non previsto

90 gg. dalla
proposta
favorevole da
parte della banca
concessionaria

Div. VII

60 gg.

Div. VIII

Div. VIII

60 gg.

Div. VI

Non previsto

90 gg. dalla
richiesta da parte
della banca di
erogazione del
contributo

Div. VI

Non previsto

90 gg. dalla
richiesta di
liquidazione da
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parte della
Divisione
competente

Agevolazioni alle
attività produttive
nelle aree depresse

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
1. Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Procedimento
Attestazioni
Regolamento Euratom
per la spedizione fra
Stati membri di
sorgenti radioattive
Approvazione di
varianti da apportare al
progetto definitivo
approvato, sia in fase
di redazione del
progetto esecutivo sia
in fase di realizzazione
delle opere, che
assumano rilievo
localizzativo
Decreto di
approvazione delle
modalità di
funzionamento del
Comitato
interistituzionale
Decreto di
approvazione della
Carta nazionale delle
aree idonee alla
costruzione del Parco
tecnologico (Deposito
nazionale rifiuti
radioattivi)

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

Art. 4, Reg. n.
1493/1993 del
Consiglio

Divisione V

Non previsto

90 gg.

Art. 1-sexies del D.L.
29- 8-2003, n. 239,
come modificato dalla
L. 23-7-2009, n. 99

Divisione III

“

90 gg.

Non previsto

30 gg. dalla
ricezione del
parere della
Conferenza
unificata
(art. 11,
comma 6)

Non previsto

60 gg. dalla
ricezione del
parere
dell’Agenzia
Sicurezza
Nucleare

Termini
previgenti

Termini
nuovi

D.Lgs. 23 febbraio
2010, n. 31 - art. 11 comma 6

D.Lgs. 23 febbraio
2010, n. 31 - art. 27comma 6

Divisione IV

Divisione IV

2. Direzione generale risorse minerarie ed energetiche
Procedimento
Proroga dei termini di
inizio dei lavori per
permessi di ricerca e
concessioni di
coltivazione di
idrocarburi
Trasferimento a terzi
della concessione di
stoccaggio di gas
naturale

Fonte normativa

Unità
organica

L. n. 6/1957 ; L. n.
613/1967 ; L. n.
9/1991

Divisione I
U.N.M.I.G.

90 gg.

90 gg.

D.M. 26-8-2005 (art.
6, commi 5, 6 e 7)

Divisione VII

90 gg.

90 gg.

1. Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
Procedimento
Autorizzazione alla
vendita ai clienti finali
di gas naturale

Fonte normativa

Unità
organica

D.M. 24/6/2002
(emanato ai sensi dell’
Divisione V
art. 17 del D.Lgs.
23.5.2000, n. 164)
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Termini
previgenti
90 giorni,
decorsi i quali
l’autorizzazione
si intende
rilasciata

Termini
nuovi

90 giorni
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DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
1. Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione
Procedimento
Rilascio certificati
G.O.C. - R.O.C.
(GMDSS)
Rilascio certificati Long
Range; Long Range SAT; Short Range
Rilascio Certificato
generale RTF Navi e
Aeromobili
Rilascio Certificato
generale RTF Navi
Rilascio Certificato
generale RTF
Aeromobili
Autorizzazione
fornitore servizi media
audiovisivi e dati
Autorizzazione via cavo
Esonero abbonamento
RAI
Trasferimento di
impianti e rami
d’azienda

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini nuovi

D.M. 28-12-1995, n.
584

Divisione II

Non previsto

60 gg.

D.M. 25-07-2002, n.
214

Divisione II

“

60 gg.

D.P.R. 29-03-1973, n.
156

Divisione II

“

60 gg.

D.P.R. 29-03-1973, n.
156

Divisione II

“

60 gg.

D.P.R. 29-03-1973, n.
156

Divisione II

“

60 gg.

Delibera AGCOM n.
435/01/CONS

Divisione III

60 gg.

60 gg.

Delibera AGCOM n.
289/01/CONS

Divisione III

60 gg.

60 gg.

D.M. 8-1-1998, n. 54

Divisione III

60 gg.

90 gg.

D.Lgs. 15-3-2010, n.
44

Divisione IV

90 gg. dalla
presentazione
della domanda

2. Direzione Generale per la pianificazione e gestione spettro radioelettrico
Procedimento
Rilascio certificati di
omologazione o
autorizzazione per
apparati radioelettrici
per il servizio mobile
aeronautico civile
Rilascio certificati di
rispondenza al decreto
di riferimento per
ricevitori per
televisione per
l'immissione al
consumo
Rilascio
dell'autorizzazione per
la frequenza
intermedia per
ricevitori di
radiodiffusione sonora
e televisiva
Accordo o disaccordo
alla Amministrazione
estera richiedente il
coordinamento
internazionale delle
assegnazioni di
frequenza tra 29,7 MHz
e 39,5 GHz per stazioni
operanti nel Servizio
Fisso (SF) e nel
Servizio Mobile (MS)

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

D.M. 19-11-1977 ;
Deter. Dir. 14-9-1999

Divisione II

Non previsto

90 gg.

D.M. 26-3-1992

Divisione II

“

90 gg.

D.M. 27-8-1987

Divisione II

“

90 gg.

Accordo di Berlino
2003

Divisione I

“

65 gg.
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3. Direzione Generale per la regolamentazione del settore postale
Procedimento

Fonte normativa

Unità
organica

D.Lgs. n. 261/1999 ,
D.Lgs. n. 384/2003 ,
D.M. 4/2/2000, n. 73 , Divisione II
D.M. 15/2/2006, n.
129
D.Lgs. n. 261/1999 ,
Autorizzazione
D.Lgs. n. 384/2003 ,
generale (conseguita
D.M. 4/2/2000, n. 75 , Divisione II
tramite silenzioD.M. 15/2/2006, n.
assenso)
134
Sospensione revoca
D.M. 4/2/2000, n. 73,
decadenza della licenza art. 8; D.M.
Divisione II
individuale
15/2/2006, n. 129
Sospensione
D.M. 4/2/2000, n. 75,
interdizione decadenza
art. 7; D.M.
Divisione II
dell’autorizzazione
15/2/2006, n. 134
generale
Approvazione delibere
D.P.R. n. 542/1953 ;
IPOST (Istituto
D.M. n. 329/1995 ;
Divisione III
postelegrafonici)
D.M. n. 523/1997
Licenza individuale per
operatori privati del
settore postale

Termini
previgenti

Termini
nuovi

90 gg.

90 gg.

45 gg.

45 gg.

Non previsto

90 gg.

“

90 gg.

“

90 gg.

4. Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione
Procedimento

Fonte normativa

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini
nuovi

Attestato/parere in
merito alla
compatibilità
elettromagnetica

D.M. 07/05/2009 ; L.
n. 3/2003

Divisione IV

90 gg.

90 gg.

Rapporto di prova per
apparati di
radiodiffusione sonora
e televisiva

D.M. 07/05/2009 ; L.
n. 3/2003 ; D.M.
25.7.1997, n. 307 ;
Delibera AGCOM n.
216/00/CONS;
Normativa DVB

Divisione IV

60 gg.

60 gg.

D.P.C.M. 30-10-2003

Divisione III

60 gg.

60 gg.

D.P.C.M. 30-10-2003

Divisione III

60 gg.

60 gg.

D.P.C.M. 30-10-2003

Divisione III

60 gg.

60 gg.

Delibera AGCOM, n.
26/08/CIR - «Piano di
numerazione nel
settore delle
telecomunicazioni e
disciplina attuativa»

Divisione I

90 gg.

90 gg.

Unità
organica
Ispettorato
Territoriale

Termini
previgenti

Termini
nuovi

60 gg.

60 gg.

Emissione rapporto di
Certificazione di
Sicurezza informatica a
valle del processo di
valutazione di prodotti
e sistemi OCSI
Certificazione
Sicurezza informatica accreditamento
laboratori OCSI
Certificazione
Sicurezza informatica Abilitazione Assistenti
OCSI
Aggiornamento risorse
assegnate sul sito WEB
del Ministero

5. Ispettorati territoriali
Procedimento
Autorizzazione per
l’installazione, la

Fonte normativa
L. n. 109/1991 ; D.M.
n. 314/1992
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manutenzione ed il
collaudo di
apparecchiature
terminali
Nulla Osta alla
costruzione/modifica di
linee elettriche di
classe I, II e III
indicate nell’art. 1,
comma, 1 lett. a) del
D.M. 4/7/2005 , e di
linee elettriche indicate
nell’art. 95, comma 2,
lett b) e c); D.Lgs. n.
259/2003
Definizione istanze
servizio universale
(reclami)
Licenze di esercizio di
stazioni a bordo di navi
Licenze di esercizio di
stazioni
radiotelegrafiche e
radiotelefoniche per
aeromobile
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D.Lgs. n. 259/2003,
art. 95; D.M.
4/7/2005 ; R.D n.
1775/1933

Ispettorato
Territoriale

90 gg.

90 gg.

D.Lgs. n. 259/2003 ,
artt. 52-54

Ispettorato
Territoriale

90 gg.

90 gg.

D.Lgs. n. 259/2003

Ispettorato
Territoriale

90 gg.

90 gg.

D.Lgs. n. 259/2003

Ispettorato
Territoriale

90 gg.

90 gg.

6. Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori
Procedimento
Risoluzione con
proposta sanzione
diretta ad AGCOM/
Raccomandazione/
Archiviazione

Unità
organica

Termini
previgenti

Termini nuovi

Comitato di
applicazione
Codice

Non previsto

90 gg. da
segnalazione/
richiesta

Fonte normativa
D.Lgs. 31.07.2005, n.
177, artt. 34 e 35;
D.P.R. 14.05.2007, n.
72, art. 6; Codice di
autoregolamentazione
TV e Minori
29/11/2002 e Reg.to

DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Procedimento

Comandi e fuori ruolo

Fonte normativa
D.Lgs. n. 165/2001 ;
D.M. industria
commercio e
artigianato n.
329/1993

D.M. industria
Sviluppo di carriera per commercio e
artigianato n.
il personale delle aree
329/1993

Concessione part-time

D.M. industria
commercio e
artigianato n.
329/1993

Unità
organica
Ufficio per gli
affari
generali e
per le risorse
- Div. VI Trattamento
giuridico
Ufficio per gli
affari
generali e
per le risorse
- Div. VI Trattamento
giuridico
Ufficio per gli
affari
generali e
per le risorse
- Div. VI Trattamento
giuridico

Termini
previgenti

Termini
nuovi

60 gg.

90 gg.

60 gg.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO E PRIVILEGIATO
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Procedimento
Cessazione rapporto
d'impiego per:
a) limiti di età
b) dimissioni e decesso
c) cancellazione dal
ruolo
Istruttoria per la
concessione della:
a) pensione ordinaria,
diretta e indiretta

b) pensione di inabilità
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Fonte normativa
D.P.R. n. 3/1957

Unità
organica

Termini nuovi

Div. VIII

T.U. n. 1092/1973 e
succ. modif. e integr.
D.Lgs. n. 503/1992

40 gg.
40 gg.

CCNL

40 gg.

T.U. n. 1092/1973 e
succ. modif. e integr.
L. n. 177/1976
D.P.R.
D.Lgs.
D.P.R.
D.Lgs.

n.
n.
n.
n.

60 gg.

138/1986 ;
503/1992
138/1986
503/1992
15 gg. (termine
indicato dall'ex
art. 3, L. n.
104/1997) dalla
data di ricezione
della
documentazione
necessaria da
parte di altri Uffici

L. n. 537/1993

L. n. 724/1994
L. n. 335/1995 e
s.m.i.
L. n. 449/1997
c) riliquidazione della
pensione

L. n. 247/2007

Liquidazione e/o
riliquidazione delle
pensioni privilegiate

T.U. n. 1092/1973 e
s.m.i.

L. n. 312/1980
L. n. 335/1995 e
s.m.i.
Adempimenti finalizzati
alla liquidazione del
D.P.R. n. 1032/1973
trattamento buonuscita
INPDAP
L. n. 87/1994
L. n. 140/1997
Adempimenti finalizzati
alla riliquidazione del
D.P.R. n. 1032/1973
trattamento buonuscita
INPDAP

Div. VIII

Div. VIII

L. n. 557/1971

60 gg.
dall'acquisizione
dei dati relativi
alla variazione del
trattamento
economico
60 gg. dalla data
del decreto
definitivo di
riconoscimento
della dipendenza
dell'infermità da
causa di servizio
e dal possesso di
tutta la
documentazione
necessaria

Div. VIII

60 gg.

Div. VIII

60 gg.
dall'acquisizione
dei dati definitivi
sul trattamento
giuridico
economico

Div. VIII

60 gg.

L. n. 87/1994
Liquidazioni e
anticipazioni indennità

Termini
previgenti
(2)
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di anzianità al
personale ex
UU.PP.I.C.A. in servizio
presso il Ministero
Riliquidazione
indennità di anzianità
al personale ex
UU.PP.I.C.A. in servizio
presso il Ministero
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D.I. n. 245/1995

L. n. 557/1971

Div. VIII

60 gg.
dall'acquisizione
dei dati definitivi
sul trattamento
giuridico
economico

Div. VIII

60 gg.

Div. VIII

60 gg. dal
termine annuale
previsto per la
presentazione
dell'istanza

D.I. n. 245/1995
Svincolo polizza INA
per il personale ex
Agensud e Organismi
collegati

Del. n. 3395/1987
Agensud

Anticipazioni su polizza
INA al personale ex
Agensud e Organismi
collegati

Regolamento
approvato con Del. n.
5447/1992 Agensud

Determinazione
indennità UNA TANTUM
L. n. 322/1958
e costituzione
posizione assicurativa
presso l'INPS:
T.U. n. 1092/1973 e
s.m.i.
L. n. 177/1976
D.Lgs. n. 503/1992
L. n. 124/1994
a) fino all'invio
all'ufficio competente
della richiesta di
predisposizione degli
atti per il benestare
dell'INPS

60 gg. dall'arrivo
di ogni
provvedimento
e/o documento
propedeutico
previsto dalla
normativa
60 gg. dall'arrivo
del benestare
INPS

Div. VIII

b) fino all'emanazione
del provvedimento
Determinazione
T.U. n. 1092/1973 e
indennità UNA TANTUM
s.m.i.
in luogo di pensione
L. n. 177/1976
D.Lgs. n. 503/1992
L. n. 724/1994
Progetto di liquidazione
D.L.C.P.S. n.
T.F.R. agli estranei
207/1947
all'Amministrazione
D.P.R. n. 246/1948

Div. VIII

60 gg.

Div. VIII

60 gg. dalla data
di ricezione della
necessaria
documentazione

D.P.R. n. 1032/1973 e
s.m.i.
D.P.C.M. 20/12/1999

RICONOSCIMENTO SERVIZI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E
PREVIDENZA
Procedimento
Riscatti e computi ai
fini pensionistici:

Fonte normativa

Unità
organica

T.U. n. 1092/1973 e
s.m.i.
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a) periodo
studiouniversitari
b) servizio non di ruolo
presso lo Stato o Enti
Pubblici
c) periodi assicurativi
legge n. 29/1979
d) ricongiunzione ex
art. 113 e seguenti del
D.P.R. n. 1092/1973
e) ricongiunzione ex
lege n. 544/1988 e n.
45/1990
f) adempimenti relativi
al riscatto astensione
facoltativa per
maternità, tempo
parziale, aspettativa
motivi familiari, ecc.

Adempimenti finalizzati
al riscatto ai fini
dell'indennità di
buonuscita:

a) servizio non di ruolo
b) studi universitari
c) servizio militare

documentazione
necessaria da
parte di altri
Uffici,
Amministrazioni
od Enti
previdenziali
L. n. 29/1979
L. n. 544/1988
L. n. 45/1990
D.P.R. n. 104/1993

Div. VIII

D.Lgs. n. 564/1996
D.Lgs. n. 184/1997
D.Lgs. n. 278/1998

L. n. 151/2001

60 gg. dalla data
di ricezione della
documentazione
necessaria da
parte di altri
Uffici,
Amministrazioni
od Enti
previdenziali

D.P.R. n. 1032/1973

L. n. 958/1986
L. n. 87/1994

Div. VIII

Determinazione
dell'indennità di
L. n. 554/1988
buonuscita relativa al
personale trasferito per
mobilità

Div. VIII

90 gg. dalla data
di ricezione della
documentazione
necessaria da
parte di altri
Uffici

D.P.R. n. 104/1993

PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE I LIMITI DI ETA'
Procedimento

Trattenimento in
servizio oltre il
limite d'età

Fonte normativa

Unità
organica

L. n. 37/1990

D.Lgs. n. 503/1992
L. n. 133/2008

Div. VIII

Termini previgenti

Termini nuovi

(*) non è possibile
riempire la colonna
dei termini vigenti di
durata dei
procedimenti ..,

60 gg. dalla data
di ricezione
documentazione
necessaria da
parte di altri
uffici

RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DEL
RELATIVO INDENNIZZO
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Procedimento
Riconoscimento di
infermità come
dipendente da causa di
servizio e liquidazione
equo indennizzo:

a) fino all'invio della
domanda e della
documentazione alla
Comm.ne Medica
territoriale competente
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Fonte normativa

Unità
organica

Termini previgenti

Termini nuovi

30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
data di ricezione
della
documentazione
necessaria per il
completamento
dell'istruttoria

30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
data di ricezione
della
documentazione
necessaria per il
completamento
dell'istruttoria

30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
data di ricezione
del verbale della
Commissione
Medica di Verifica
territorialmente
competente
30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
ricezione del
parere da parte
del Comitato di
Verifica per le
cause di servizio

30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
data di ricezione
del verbale della
Commissione
Medica di Verifica
territorialmente
competente
30 gg. ( D.P.R. n.
461/2001 ) dalla
ricezione del
parere da parte
del Comitato di
Verifica per le
cause di servizio
Stipula entro 30
giorni da data
offerta

D.P.R. n. 3/1957
D.P.R. n. 686/1957
T.U. n. 1092/1973 e
s.m.i.
L. n. 834/1981
L. N. 472/1987

D.P.R. n. 349/1994

D.P.R. n. 461/2001
D.M.E.F. 12/2/2004

Div. VIII

b) fino all'invio al
Comitato V.C.S. del
verbale della
Commissione Medica e
della relativa
documentazione
c) provvedimEnto di
riconoscimento di
dipendenza di infermità R.D. 18-11-1923, n.
2440
da causa di servizio e
liquidazione equo
indennizzo
R.D. 13-05-1924, n.
827
Attività contrattuale
per la fornitura di beni
e servizi informatici da
destinare alla struttura
del Mise
Piano triennale per
l’ICT della Pubblica
Amministrazione
Centrale 2009-2011

Stipula entro 30
giorni da data
offerta

D.Lgs. 12-01-2006, n.
163

Div. XI U.O.
Contratti

D.Lgs. 20-02-1993, n.
39

Entro 60 gg. da
Entro 60 gg. da
ricevimento Bozza ricevimento Bozza
del Cnipa
del Cnipa
Div. XI
contenente le
contenente le
U.O.Contratti
linee strategiche e linee strategiche
le procedure
e le procedure

(2) non è possibile riempire la colonna dei termini vigenti di
durata dei procedimenti, in quanto sono desunti da più
regolamenti delle ex strutture (cfr. Decreto 24 ottobre 2000, n.
391 e Decreto 26 marzo 1993, n. 239) e pertanto non univoci,
nonché tenuto conto che alcuni termini in essi indicati sono
stati superati dalle varie normative in materia succedutesi nel
tempo.
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