
Allegato a

nr. Direzione Generale
livello di 

rischio
area 

n. 

processo
processo

1

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

8,68 D
14 Concessione agevolazioni Legge 388_2000

2

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 8,62 C 3 Progetti di riqualificazione e riconversione industriale

3

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 7,9 D 2

Decreto concessione finanziamento progetti ricerca e sviluppo 

nel settore aeronautico

4

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale

7,61 C 5

Licenza/certificato per importazione / esportazione di 

esemplari di specie di flora e fauna minacciate di estinsione 

(CITES)

5

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 7,5 D 1

Decreto interministeriale di concessione finanziamento nel 

settore Difesa e sicurezza nazionale

6

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,87 D 16 Erogazione contributi

7

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,87 C 17

Autorizzazione alla fornitura di servizi radiofonici (ex fornitore 

di contenuti) in ambito nazionale e locale

8

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,66 C 1

Decreti riconoscimento titoli formazione e qualifiche 

professionali ai fini dell'accesso ed esercizio di attività 

economiche regolamentate nei settori di competenza

9

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,50 C 2

Iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli 

utenti rappresentative a livello nazionale

10

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,50 C 3

Conferma iscrizione all'elenco delle associazioni dei 

consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

11

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,40 C 4

Autorizzazione alle operazioni di attivazione e interventi tecnici 

sui tachigrafi digitali 

12

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,37 E 5

Revoca per atto dell'Autorità dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di assicurazione o riassicuraz. , nonché di L.C.A. 

delle imprese di assicuraz. o riassicuraz. 

13

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

6,37 C 16 Autorizzazione esercizio attività fiduciaria e/o di revisione

14

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,36 C 6

Diritto d'uso delle frequenze a seguito di revisione del piano di 

assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale 

terrestre nelle aree già transitate al digitale

15

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 6,32 D 2

Autorizzazione realizzazione modifica impianti di raffinazione o 

depositi prodotti petroliferi

16

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,32 D 3

Assegnazione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione e 

frequenziali

17

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,32 D 4

Autorizzazione alla fornitura di reti e servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico

18

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,30 D 6 Decreto direttoriale/Programmi per le regioni

19

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 6,25 C 15

Assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in digitale 

terrestre per l'esercizio del servizio radiofonico digitale in 

ambito nazionale e locale

20

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 6,25 D 1

Parere tecnico di conformità agli obiettivi della ristrutturazione 

della rete dei carburanti , indennizzi ai gestori/titolari impianti di 

distribuzione carburanti

21

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

6,25 E 15

Liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di 

revisione e nomina del commissario liquidatore

22

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,00 E 7

Procedurea di istruttoria per le nomine da parte dei Ministro 

dei Segretari generali delle CCIAA

23

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 6,00 A 1

Procedura di selezione ed iscrizione nell'elenco nazionale 

degli aspiranti segretari generali delle CCIAA

24

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,80 C 9 Accreditamento Agenzie per le imprese

25

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

5,63 D 13 Autorizzazione commissari liquidatori società fiduciarie

Mappatura dei processi per Livello di rischio



26

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 5,62 C 12

Attribuzioni numerazione automatica dei canali della 

televisione digitale terrestre in ambito nazionale e locale

27

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,62 A 10 Provvedimenti di vigilanza del mercato 

28

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,60 D 11 Decreto direttoriale/Progetti per i consumatori

29

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,60 D 12

Decreto direttoriale/Iniziative realizzate mediante convenzioni 

con Enti pubblici, società ed organismi in house, associazioni 

dei consumatori

30

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,60 D 13 Decreto direttoriale/Progetti dell'AEEG

31

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,60 D 14

Decreto direttoriale/Programmi di informazione e formazione 

dei consumatori RCA

32

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 5,53 C 3 Autorizzazione unica terminali di rigassificazione

33

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 5,53 C 2 Autorizzazione unica gasdotti inclusi nel R.N.G.

34

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 5,53 E 2 Indirizzo, coordinamento e controllo INFRATEL 

35

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,50 E 15 Pubblicazione elenco delle Associazioni professionali

36

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 5,5 D 18

Concessione di contributi tramite procedura bandi ad Enti 

Pubblici per realizzazione impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili

37

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,49 E 16 Pubblicazione elenco Marchi di qualità

38

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

5,34 D 2 Procedura di erogazione contributo per l’internazionalizzazione 

di  RTI e Consorzi export di imprese artigiane 

39

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,32 A 17 Abilitazione organismi verifiche periodiche impianti elettrici

40

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 5,25 A 18 Abilitazione organismi verifiche periodiche EA

41

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

5,25 D
9 Concessione agevolazioni Legge 488/1992

42

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

5,03 E 14

Revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio 

dell'attività fiduciaria

43

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 5 C 5

Determina Direttoriale di autorizzazione all'uso di impianto rdio 

ad uso privato con diritto d'uso di frequenza

44

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 5 D 5 Autorizzazione vendita gas naturale a clienti finali

45

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali

5 C 10

Autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di 

comunicazione elettronica per operatore di rete per la 

diffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in 

ambito nazionale e locale

46

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

5 E 10

Scioglimento di società cooperative con nomina del liquidatore 

e LCA; autorizzazioni acconti e compensi ai commissari 

liquidatori

47

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,9 C 14

Decreto interministeriale di autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio di linee elettriche facenti parte della RTN (rete 

nazionale di trasporto dell'energia elettrica)

48

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare

4,9 C 15

Decreto interministeriale di autorizzazione alla costruzione ed 

esercizio di rete elettriche di interconnessione con l'estero 

qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario

49

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 4,86 C 7

Autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati 

in ambito nazionale e locale ed eventuali estensioni

50

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,75 D 19 Erogazione di contributi a ENEL Distribuzione spa

51

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,66 C 13

Decreto di autorizzazione alla disattivazione generale di 

impianti nucleari 

52

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 4,65 A 1
procedure concorsuali e progressioni di carriera



53

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,6 C 3

Decreto di riconoscimento Associazione di Rappresentanza, 

Assistenza e Tutela del movimento cooperativo

54

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,5 C 16

Decreto di esenzione dal diritto di accesso di terzi per reti 

elettriche di interconnessione con l'estero

55

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,5 C 5

Autorizzazione alla realizzazione/modifica di impianti per la 

produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MWt

56

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione

4,38 D 1

Convenzione per lo sviluppo di progetti di ricerca in materia di 

innovazione tecnologica nel settore delle comunicazioni 

elettroniche

57

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 4,37 C 1

 Rilascio titoli di esportazione e di importazione accompagnati 

da cauzione ovvero non cauzionati

58

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 4,37 D 3 Autorizzazione import gas pluriennale 

59

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,37 E 6

Liquidazione coatta amministrativa; adozione del decreto e 

contestuale nomina del commissario liquidatore

60

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,34 E 7

Decreto di scioglimento con nomina del Commissario 

liquidatore

61

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 4,32 C 18

Voltura della concessione radiofonica analogica per l'esercizio 

della radiodiffusione radiofonica in ambito nazionale e locale

62

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 4,25 C 14

Riesame delle imitazioni esistenti sui diritti d'uso delle 

frequenze in digitale terrestre per l'esercizio della 

radiodiffusione televisiva in ambito nazionale

63

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,25 C 25

Provvedimenti di autorizzazione ad atti dispositivi e transazioni 

di controversie giudiziarie nelle quali è parte la procedura di 

amministrazione straordinaria

64

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 4,24 D 1

Autorizzazione detenzione scorte petrolifere all'estero (PAESI 

UE)

65

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 4,24 C 13

Modifica del diritto d'uso definitivo delle frequenze in digitale 

terrestre per l'esercizio della radiodiffusione televisiva

66

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 4,24 D 9 Erogazione contributi

67

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,24 C 22 Decreto nomina commissari

68

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4,24 C 24

Approvazione programma delle procedure di amministrazione 

straordinaria

69

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 4,16 D 20 Erogazione di contributi al CNR Dipartimento terra/ambiente

70

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 4,16 B 1 Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto

71

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 4,16 B 1
procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture

72

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 4,16 E 1
procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture

73

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 C 19 Autorizzazione dei depositi franchi

74

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 C 20

Verifica della Segnalazione certificata di inizio di attività per 

l'ampliamento dei locali destinati a magazzino generale

75

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 C 21

Verifica della Segnalazione certificata di inizio di attività per 

l'avvio di attività di magazzino generale

76

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 C 23

Verifica della Segnalazione certificata di inizio di attività per la 

modifica di attività di magazzino generale

77

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 E 24

Procedura diistruttoria per le nomine da parte del Ministro dei 

rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori delle CCIAA e 

delle loro Aziende speciali

78

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 E 25

Procedura di istruttoria per la nomina da parte del Ministro 

delle deputazioni borse merci presso le CCIAA

79

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 4 C 1

Certificazione dei sistemi GSM/UMTS /LTE ed apparati 

TETRA

80

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4 C 23 Decreto apertura e nomina commissari (dl 347/03)



81

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

4 C 26

Provvedimenti di autorizzazione ad affitti e vendite di aziende 

di proprietà di imprese in amministrazione straordinaria

82

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 4,00 C 22

Verifica della Segnalazione certificata di cessazione di attività 

di magazzino generale

83

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,99 A 26 Deroga ispezioni alternative con EA

84

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,99 A 27 Provvedimenti vigilanza enti normazione

85

Direzione generale per le attività territoriali

3,99 D 6

Nulla osta rimborso agevolazioni tariffarie telefoniche imprese 

editrici, radiofoniche e televisive

86

Direzione generale per le attività territoriali

3,91 D 18

Vigilanza e controllo sugli impianti elettrici ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 259/03

87

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 3,9 A 3

 svolgimento di incarichi retribuiti e non retribuiti non compresi 

nell'attività istituzionale

88

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,8 B 3 Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una 

campagna promozionale straordinaria a favore del Made in 

Italy

89

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,8 B 4 Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una 

campagna promozionale straordinaria a favore del Made in 

Italy

90

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,8 B 5 Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una 

campagna promozionale straordinaria a favore del Made in 

Italy

91

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,8 B 7 Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una 

campagna promozionale straordinaria a favore del Made in 

Italy

92

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,8 B 8 Convenzioni stipulate per la realizzazione di progetti per una 

campagna promozionale straordinaria a favore del Made in 

Italy

93

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 3,78 C 2 Marcatura CE 

‐

 Emissione pareri Organismo Notificato

94

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 3,75 D 19

Verifica e trasmissione Nulla Osta di accertamento requisiti dei 

beneficiari e di autorizzazione al pagamento dei rimborsi ai 

gestori dei servizi

95

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 

3,75 B 1

Supporto alle attività di ricerca di Enea in materia di analisi 

quantitativa dell'impatto sul sistema produttivo nazionale delle 

misure di riduzione delle emissioni ci CO2 (erogazioni)

96

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 3,75 D 4

Rilascio esenzione obblighi comunitari accesso alle reti, 

tariffari e su unbundling

97

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 3,75 B 1

Acquisti di materiale di facile consumo e materiale non 

informatico

98 Direzione generale per le attività territoriali 3,75 D 26 Sanzioni amministrative

99

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,75 C 4

Approvazione delle  modifiche statutarie dei fondi mutualistici 

ex art. 11, L.n. 59/1992/Emissione dell'approvaizone

100

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,75 D 20

Provvedimenti di determinazione dei compensi dei commissari 

straordinari

101

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,54 C 12

Decreto Ministeriale di autorizzazione al trasporto di materie 

radioattive e fissili speciali 

102

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 3,53 C 2

Iscrizione elenco imprese nazionali idonee a partecipare alle 

gare NATO

103

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,50 E 28

Attività di controllo - procedimento di contestazione/eventuale 

sanzione amministrativa interdittiva e sanzione amministrativa 

pecuniaria

104

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 3,5 C 1

Licenza di importazione per prodotti tessili originari della 

bielorussia e corea del nord sottoposti a regime autonomo

105

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale

3,5 C 2

Autorizzazione preliminare per il regime economico di 

perfezionamento passivo per taluni prodotti tessili orignari 

della bielorussia

106

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 3,5 C 3

Licenza di importazione per taluni prodotti siderurgici originari 

del kazakstan sottoposti a regime autonomo

107

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 3,5 C 4

Autorizzazione contingentata per l’importazione di pino e abete 

originari della federazione russa

108

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico

3,5 B 1

Ordinativo di affidamento di servizi lavori e forniture 

‐

 

Procedure in economia di lavori , forniture e servizi in 

economia ex art. 125

109

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico

3,5 B 2

Determina a contrarre nei procedimenti di affidamento di 

servizi lavori e forniture 

‐

 Procedure negoziate ex art. 57 e 

procedure in economia per lavori , forniture e servizi in 

economia ex art. 125 c.11 con affidamento diretto



110

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione

3,5 C 3

Parere TECNICO e per verifiche tecniche di laboratorio per il 

controllo sul mercato delle apparecchiature e terminali RADIO

111

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione

3,5 C 4

Rapporti di prova e attestazione di conformità per apparati di 

telecomunicazioni (Rapporti di prova dei sistemi di ponte radio)

112

Direzione generale per le attività territoriali

3,5 B 1

Ordinativo di affidamento di servizi lavori e forniture - 

procedure in economia ex art. 125

113

Direzione generale per le attività territoriali

3,5 B 2

Determina a contrarre nei procedimenti di affidamento di 

servizi e forniture - procedure negoziate ex art. 57 e procedure 

in economia ex art. 125 c.11 con affidamento diretto

114

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,5 C 5

Decreto di gestione commissariale e contestuale nomina 

commissario governativo

115

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,5 C 18

Provvedimenti di approvazione del rendiconto del commissario 

straordinario

116

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,5 E 8

Scioglimento d'ufficio con nomina del Commissario liquidatore 

e LCA - autorizzazioni varie ai CC.LL.

117

Direzione generale per le attività territoriali

3,49 C 14

Verifica tecnica e rilascio autorizzazioni per impianti radioTV 

(art. 28)

Verifica tecnica e rilascio autorizzazioni agli enti locali per 

installazione ripetitori (art. 30)

118

Direzione generale per le attività territoriali

3,49 D 17

Rilascio dei nullaosta per gli impianti elettrici ai sensi dell'art. 

95 del D.Lgs. 259/03

119

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 3,45 A 2
mobilità dall'esterno

120

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 3,45 E 4
prestito cimeli museali

121

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,36 D 2 Decreto ministeriale d.Lgvo 79/99 

122

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,34 E 12

Scioglimento con nomina del commissario liquidiatore e LCA - 

revoca del commissario liquidatore

123

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,33 A 29 Accordo preventivo per installazione ascensori

124

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,33 C 9

Decreto ministeriale di autorizzazione alla aggiunta 

intenzionale di materie radioattive nella produzione di beni di 

consumo nonchè importazione e esportazione 

125

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,33 C 10

Decreto di autorizzazione all’impiego di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti

126

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,33 C 11

Decreto di autorizzazione alle spedizioni, importazioni ed 

esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare 

esaurito

127

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,25 B 1 Affidamento diretto o tramite procedura negoziata (sotto soglia 

UE) appalto di fornitura di beni o servizi 

128

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3,25 B 2 Affidamento diretto o tramite procedura negoziata di appalto di 

fornitura di beni o servizi tramite mercato elettronico della 

p.a.(entro la soglia fissata dalla legge)

129

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 3,25 C 5

Rapporto di prova per apparati di radiodiffusione sonora e 

televisiva

130

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
1 Concessione agevolazioni Sportello FIT “GIACENTI”

131

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
2

Concessione agevolazioni Contratti di Innovazione (FIT 

Negoziale)

132

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
3 Concessione agevolazioni ETB – Euro Trans Bio

133

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
4

Concessione agevolazioni P.I.A. - Pacchetti Integrati di 

Agevolazioni 

134

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
5 Concessione agevolazioni P.I.A. Networking

135

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
6 Concessione agevolazioni Sportello FIT “PON”

136

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
7 Concessione agevolazioni Sportello FIT “REACH”

137

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
8 Concessione agevolazioni Bando FIT “START UP”

138

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
10 Concessione agevolazioni Contratti di Programma

139

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
11 Concessione agevolazioni Legge 64/1986

140

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
12 Concessione agevolazioni Legge 237/1993

141

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
17

Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bandi “I.p.i.” e 

“I.e.”



142

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
18 Concessione agevolazioni D.M. 06/08/2010 Bando “Biomasse”

143

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
19

Concessione agevolazioni INDUSTRIA 2015 - Bandi “MS” 

“EE” “MI”

144

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
20 Concessione agevolazioni ZFU L’AQUILA

145

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
23 Concessione agevolazioni Contratti d’Area

146

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
24 Concessione agevolazioni Patti Territoriali

147

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
25

Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità 

Ordinaria

148

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
26

Emanazione del provvedimento di Erogazione su Contabilità 

Speciale

149

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
27 Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Ordinaria

150

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
28 Erogazione delle agevolazioni su Contabilità Speciale 1201

151

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

3,25 D
29

Erogazione agevolazioni contabilità speciale 1726 “Interventi 

Aree Depresse”

152

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 3,24 C 8

Autorizzazioni alla distribuzione via cavo di programmi 

televisivi

153

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

3,24 C 6 Concessione brevetti per modello di utilità 

154

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

3,24 C 7 Concessione brevetti per invenzione industriale 

155

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 3,24 C 2 Definizione provvedimenti di svincolo cauzione

156

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

3,15 C 2

Procedimento di opposizione alle registrazioni dei marchi 

d’impresa

157

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

3,12 B 8 Determina a contrarre (ART. 125 CODICE DEGLI APPALTI)

158

Direzione generale per la sicurezza 

dell'approvvigionamento e le infrastrutture 

energetiche 3,12 B 1

Procedure per acquisti di beni, servizi e forniture D.Lgvo 

163/2006 - D.P.R.207/2010

159

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3,12 D 17

Art. 8 DM 28 dicembre 2012 recante "determinazione degli 

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che 

devono del meccanismo dei certificati bianchi

160

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3,12 B 1 Appalto comunitario

161

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 3,12 E 3
utilizzo degli spazi museali

162

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

3 C 1 Registrazione marchi

163

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 30 Approvazione CE del tipo 

164

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 31 Approvazione di banchi prova per contatori di acqua fredda                                                         

165

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 32 Approvazione di masse campioni speciali

166

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 33 Approvazione di sistema di gestione per la qualità 

167

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 34

Approvazione di strumenti di misura CE o varianti non 

contemplati dalla direttiva MID                                                                             

168

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 35

Approvazione di strumenti di misura nazionali, e varianti, non 

contemplati dalla direttiva MID

169

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 36

Approvazione di varianti a strumenti di misura nazionali 

contemplati dalla direttiva MID                                                                  

170

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 37

Assegnazione di codici per officine che operano su 

cronotachigrafi analogici

171

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 38

Autorizzazione per primo montaggio e attivazione tachigrafi 

digitali 

172

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 39 Controlli distruttivi sui preimballaggi 



173

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 40 Emissione di certificati di prova ai sensi della norma EN 45501 

174

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 41 Esonero dalla verificazione metrica 

175

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 42 Idoneità organismi di certificazione 

176

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 43 Procedimenti di sospensione e revoca per tachigrafi digitali 

177

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 44

Variazioni ad autorizzazioni rilasciate a centri tecnici per 

tachigrafi digitali                                                             

178

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 45

Variazioni ad autorizzazioni rilasciate a officine per 

cronotachigrafi analogici                                                          

179

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale

3 C 5

Certificazione attestante l'assenza di nichel o ossido di nichel, 

di origine cubana, nei prodotti siderurgici da esportare negli 

stati uniti

180

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

3 D 1 Formulazione di un parere non vincolante al Comitato 

Agevolazioni per finanziamenti agevolati

181

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3 D 3 Decreto direttoriale d.Lgvo 79/99 

182

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 3 D 4 Decreto direttoriale d.Lgvo 79/99 

183

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 3 B 2 Lettere di invito a presentare le offerte

184 Direzione generale per le attività territoriali 3 D 20 Accertamento presso autorizzati/licenziatari postali

185

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3 E 11

Scioglimento di società cooperativa con nomina di c.l. e LCA-

cancellazioni iscrizioni trascrizioni

186

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 3,00 C 46

procedura di valutazione per il rilascio di certificato di 

conformità di base alla Raccomandazione OIML

187

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

3 C 27

Proposta di decreto per la determinazione dei criteri per la 

scelta degli esperti delle procedure e degli obblighi di 

pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi

188

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 2,92 C 7

Decreto ministeriale di autorizzazione alla attività di raccolta di 

rifiuti radioattivi per conto terzi

189

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 2,92 C 8

Decreto ministeriale di autorizzazione alla esportazione ed 

importazione di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione 

Europea

190

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,91 B 2

Determina a contrarre (ARTT. 11 E 64 CODICE DEGLI 

APPALTI)

191

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,91 B 5

Determina di aggiudicazione (ARTT. 11 E 48 CODICE DEGLI 

APPALTI)

192

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,91 B 7

Bando di gara o determina a contrarre (ARTT.56 E 57 

CODICE DEGLI APPALTI)

193

Direzione generale per le attività territoriali

2,91 C 15

Verifiche/collaudi stazioni a bordo di navi, imbarcazioni ed 

aeromobili ultraleggeri

194 Direzione generale per le attività territoriali 2,91 C 16 Verifiche sistemi di comunicazione per istituti di vigilanza

195

Direzione generale per le attività territoriali

2,91 D 13

Revisione/ispezione enti cooperativi ed esame verbale (non 

prevista per Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia)

196

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio

2,9 E 2

Sicurezza informatica, servizio informatico, servizio software. 

gestione dei flussi documentali e degli archivi e protocollo 

informatico

197

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,90 C 47 Approvazione di bottiglie-recipienti misura CEE                                                            

198

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,90 C 48

Assegnazione del numero identificativo per la verifica prima 

CE

199

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,83 B 3 Scheda tecnica e promemoria autorizzativo

200

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,80 C 49 Accreditamento Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)

201

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,80 C 50 Numero di codice per gli ispettori metrici 



202

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,80 C 51 Rinnovo o cambio di titolarità di certificati CE o CEE 

203

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche 2,76 C 3 Permesso di ricerca e concessione di coltivazione idrocarburi

204

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche 2,76 C 5

Conferimento concessione di stoccaggio di gas naturale in 

sotterraneo

205

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 2,71 C 1

Provvedimenti (autorizzativi, di revoca , decisioni su reclami) in 

materia di munizioni commerciali

206

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

2,71 B 2

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 

gara/D.D. aggiudicazione fornitura

207

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 2,7 D 11 Provvedimenti di esonero del canone RAI

208

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione

2,7 C 6

Emissione rapporto di certificazione di sicurezza informatica a 

valle del processo di valutazione di prodotti e sistemi OCSI

209

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,7 C 7

Certificazione sicurezza informatica – accreditamento 

laboratori OCSI

210

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,7 C 8

Certificazione sicurezza informatica – abilitazione assistenti 

OCSI

211

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione

2,7 C 9

Valutazione sicurezza Accertamento di conformità alla direttiva 

UE 1999/93/CE dei dispositivi di firma con procedura 

automatica HSM

212

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,7 C 10

Valutazione sicurezza informatica nel settore classificato 

‐

 

CEVA

213

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,7 C 11 Certificazione di Qualità aziendale ISO9000 per conto di CSQ

214

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,7 C 12 Attestato/parere in merito alla compatibilità elettromagnetica

215

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

2,7 C 17 Accesso documentazione amministrativa

216

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,5 B 1 Determina a contrarre (ART. 11 CODICE DEGLI APPALTI)

217

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,5 B 3 Bando di gara (ART. 64 CODICE DEGLI APPALTI)

218

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,5 B 4 Bando di gara (ART. 81 CODICE DEGLI APPALTI)

219

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 53

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto o materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 

entro alcuni limiti di tensione

220

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 54

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità 

delle macchine

221

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 55

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità 

degli ascensori

222

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 56

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-strumento di misura ai requisiti essenziali ad essi 

applicabili

223

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 57

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-sicurezza giocattoli

224

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 58

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-caldaie ad acqua calda

225

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 59

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-dispositivi di protezione individuale

226

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 60

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

attrezzature a pressione

227

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 61

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto destinato ad essere utilizzato in atmosfera 

potenzialmente esplosiva

228

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 62

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità 

apparecchiature elettriche con requisiti di compatibilità 

elettromagnetica

229

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 63

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotti da costruzione

230

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 64

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-recipienti semplici a pressione



231

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 65

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-apparecchi a gas e dei dispositivi degli apparecchi 

stessi

232

Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la 

normativa tecnica 2,50 C 66

Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità di 

prodotto-materiali quali unità da diporto, moto d'acqua e loro 

componenti

233

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 2,5 C 3 Rimborsi reg ce 376/2008

234

Direzione generale per la politica commerciale 

internazionale 2,5 C 4

Provvedimenti di diniego/accettazione delle cause di forza 

maggiore

235

Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

energie rinnovabili, l'efficienza energetica ed il 

nucleare 2,5 C 6 Decreto di autorizzazione al Commercio di materie radioattive 

236

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,5 B 3

Certificato di collaudo / Attestazione regolare esecuzione di 

servizi lavori e forniture

237

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,5 B 4 Collaudo

238

Direzione generale per le attività territoriali

2,5 C 7

Vigilanza e interventi per interferenze e turbative ai servizi di 

comunicazione elettronica e radiodiffusione radiofonica e 

televiva pubblici o privati

239 Direzione generale per le attività territoriali 2,5 C 23 Sorveglianza elettronica per i grandi eventi

240

Direzione generale per le attività territoriali

2,5 D 12

Controllo tecnico e amminsitrativo relativo alla telefonia fissa e 

mobile (disservizi telefonici che riguardano la fornitura del 

servizio universale)

Individuazione e rimozione delle interferenze a danno dei 

servizi di telefonia fissa e mobile GSM 900, GSM 1800 e 

UMTS

Sanzioni amministrative  per violazione del Codice delle 

comunicazioni elettroniche

Controlli del mercato (marcatura CE)

241

Direzione generale per le attività territoriali

2,5 D 19

Verifiche su interferenze agli impianti d'antenna televisivi 

provocati da stazioni LTE

242

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

2,5 C 19 Cancellazione iscrizioni ipotecarie

243

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

2,49 B 6 Convenzioni per progetti internazionalizzazione legge 100/90 

art. 3 comma 5

244

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche

2,33 C 3

Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi 

ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - UNMIG 

Bologna

245

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche

2,33 C 3

Decreti ablativi. Ordinanze di deposito cauzionale. Decerti 

svincolo indennità espropriative. Nomina collegi tecnici per la 

definizione delle indennità. Monitoraggio produzioni. Atti 

amministrativi concernenti la ripartizione ed erogazione del 

Fondo ex art. 45 L. 99/2009 e s.m.i.

246

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche

2,33 C 3

Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi 

ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi  - UNMIG Roma

247

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

2,33 D 3 Concessione di contributi  ai Consorzi per 

l’internazionalizzazione / Gestione stralcio

248

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

2,33 D 5 Concessione di contributi  a Istituti, Enti, Associazioni

249 Direzione generale per le attività territoriali 2,33 C 21 Verifiche linee telefoniche oltre il perimetro abitato (OPA)

250

Direzione generale per le risorse minerarie ed 

energetiche

2,33 C 3

Autorizzazioni lavori in permessi e concessioni di idrocarburi 

ed in concessioni di stoccaggio di idrocarburi - UNMIG Napoli

251

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,28 B 9 Provvedimento in autotutela ex art. 21 quinquies l. 241/90

252

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,25 C 1

AUTORIZZAZIONEI A CAMBIO FREQUENZE O CAMBIO 

APPARATI 

253

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,25 C 2

Schede tecniche e calcolo contributi radiocollegamenti ad uso 

privato

254

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,17 C 3

Parere relativo ad apparati LRIT (long

‐

range identification and 

tracking) a bordo di navi

255

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,17 C 4

Parere relativo ad apparati SSAS (Ship Security Alert System) 

a bordo di navi 

256

Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell' informazione 2,17 C 13

Rapporti di prova e attestazione di cablaggio strutturato e 

Dispositivi passivi di telecomunicazioni

257

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,16 C 3 Registrazione disegni/modelli ornamentali

258

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,16 C 4 Reintegrazione di un diritto di proprietà industriale

259

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

2,16 C 5

Certificato stato in vita di un titolo di proprietà industriale 

(certificato tasse)



260

Direzione generale per le attività territoriali

2,16 C 11

Patente radioamatore e certificato limitato RTF per navi di 

stazza lorda inferiore a 1600 T

261

Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione e il bilancio 2,16 A 4
 sussidi al personale

262

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 2,07 C 13 Omologazione per apparecchiature aeronautiche di bordo

263 Direzione generale per le attività territoriali 2 C 22 Sorveglianza elettronica concorsi di stato

264

Direzione generale per le attività territoriali

2 D 9

Autorizzazione generale servizi liberalizzati di TLC Phone 

center, Internet point, servizio fax

265

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

2 D 9 Nomina del comitato di sorveglianza società cooperative

266

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali

2 D 21 Decreto nomina comitato di sorveglianza

267

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,87 C 5 Pareri tecnici relativi a pratiche emittenza tv e radio

268

Direzione generale per la lotta alla 

contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi

1,83 B 10

Transazione, accordo bonario, arbitrato, informativa, parere di 

precontenzioso avcp

269

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico

1,83 C 6

Atto di idoneità ad effettuare manutenzione per EPIRB 

(Emergency Position Indicatine Radio Beacon 

‐

 trasmettitore 

radio indicante la posizione d’emergenza, usato in ambito 

marittimo)a bordo di navi

270

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

1,75 D 4 Concessione di contributi alle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero 

271

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,66 B 4

ORDINATIVO di affidamento di servizi lavori e forniture 

‐

 

Procedure in economia ex art. 125 su MEPA 

272

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,66 C 7

Certificati di accreditamento per laboratori di prova per la 

sorveglianza sul mercato

273

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,66 C 8

Assegnazione codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 

nell’ambito del servizio mobile marittimo

274

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico

1,66 C 9

Decreti interdirettoriali di autorizzazione per organismi di 

valutazione di conformità del Decreto Legislativo del 6/11/2007 

n. 194

275

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico

1,66 C 10

Atti presupposti per l'adozione Decreti di autorizzazione per 

organismi di valutazione di conformità del Decreto Legislativo 

del 9/5/2001 n. 269

276

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,66 C 11

Prese d’atto per le notifiche di immissione sul mercato di 

apparecchiature radio (art. 6.4 del dlgs 269/01) 

277

Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 1,66 C 12 Certificati di rispondenza per i ricevitori televisivi 

278

Direzione generale per le attività territoriali

1,66 B 3

Ordinativo di affidamento forniture - procedure in economia ex 

art. 125

279

Direzione generale per le attività territoriali

1,66 C 4

Utilizzo apparati per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) o 

assimilate

280

Direzione generale per le attività territoriali

1,66 C 5

Autorizzazione generale sistemi che impiegano bande di 

frequenza di tipo collettivo, senza protezione, mediante 

dispositivi di debole potenza

281

Direzione generale per le attività territoriali

1,66 C 8

Licenze d'esercizio apparati radioelettrici a bordo di navi ed 

aerei

282

Direzione generale per le attività territoriali

1,66 C 10

Documento d'esercizio relativo a conferimento del diritto 

individuale d'uso delle frequenze

283 Direzione generale per le attività territoriali 1,66 C 24 Convalida GMDSS/GOC-ROC

284 Direzione generale per le attività territoriali 1,66 C 25 Assegnazione codice M.M.S.I.

285

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

1,62 C 1 Iscrizione delle Camere  italo estere o estere in Italia all’Albo 

tenuto presso la Sezione separata di cui all'articolo 1 dello 

statuto di Unioncamere/ Comunicazione.

286

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

1,62 C 2 Conferma di iscrizione delle Camere  italo estere o estere in 

Italia all’Albo tenuto presso la Sezione separata di cui 

all'articolo 1 dello statuto di Unioncamere/ Comunicazione.

287

Direzione generale per Le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi 

1,62 C 3 Riconoscimento  ufficiale delle Camere di Commercio Italiane 

all’Estero/  Decreto Direttoriale.

288

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 1,5 C 20

Licenza individuale (per attività rientranti nel servizio postale 

universale)

289

Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 1,5 C 21 Autorizzazioni generali (conseguite tramite silenzio assenso)


