
 

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi – Ministero dello Sviluppo Economico 
(art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs n. 33/2013) 

 

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE 

 

Domanda di ammissione al contributo previsto per le emittenti televisive e radiofoniche locali ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante Regolamento concernente i 

criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti 

televisive e radiofoniche locali. 

 

Data di efficacia 
Denominazione 
(Tipologia obbligo) 

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto 
Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito 

contenente le informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo e 

sul procedimento 

Direzione Generale di 

riferimento 

La domanda  puo' essere 

trasmessa al Ministero 

esclusivamente nel periodo 

compreso dal 1° al 28 febbraio di 

ciascun anno. 

(art 2, comma 3, DM 20-10-2017) 

Per i contributi relativi agli anni 

2016 e 2017 i termini di 

presentazione delle domande 

sono fissati rispettivamente nei 

periodi compresi dal 22 

novembre al 21 dicembre 2017 e 

dal 2 gennaio al 31 gennaio 2018. 

(art 5, comma 1, DM 20-10-2017) 

Acquisizione della 

modulistica 

Sono disponibili online 4 Facsimili di domanda, acquisibile sulla 

piattaforma telematica, previa registrazione: 

- per emittenti televisive a carattere commerciale; 

- per emittenti televisive a carattere comunitario; 

- per emittenti radiofoniche a carattere commerciale; 

- per emittenti televisive a carattere comunitario. 

- DPR 23 agosto 

2017, n. 146 
(1)

 

- DM 20 ottobre 

2017 
(2)

 

La modulistica è 

allegata al DM 

30.10.2017 

http://www.sviluppoeconomico.go

v.it/index.php/it/incentivi/comunic

azioni/contributi-alle-emittenti-

locali 

 

www.sicem.mise.gov.it 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

Compilazione modulo 

di domanda 

La presentazione della domanda per l’ottenimento dei contributi 

annuali si effettua esclusivamente online sulla piattaforma 

telematica denominata SICEM (Sistema Informativo per i 

Contributi alle Emittenti Locali) 

Art 2, comma 3, 

DM 20-10-2017 
www.sicem.mise.gov.it 

DGSCERP 
Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

Predisposizione 

documento tecnico 

per le EMITTENTI TELEVISIVE a carattere COMMERCIALE  

Eventuale dichiarazione resa da professionista iscritto all’Albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 6 c. 1, lett. e 

del Regolamento), attestante il totale e la pertinenza dei costi 

sostenuti nell’esercizio annuale precedente per spese in 

tecnologie innovative  

 

per le EMITTENTI RADIOFONICHE a carattere COMMERCIALE 

 Eventuali dichiarazioni rese da professionista iscritto all’Albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestanti il totale 

e la pertinenza dei costi sostenuti nell’esercizio annuale 

precedente per spese in tecnologie innovative (art. 6 c. 1, lett. e) 

del Regolamento) e per ricavi vendita di spazi pubblicitari (art. 6 

c. 1, lett. d) del Regolamento);  

Artt. 3 e 4, DM 20-

10-2018 
www.sicem.mise.gov.it 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 



Produzione copie di 

documenti 

Per le EMITTENTI TELEVISIVE a carattere COMMERCIALE 

 Domanda di ammissione al contributo ai sensi del D.P.R. 23 

agosto 2017 n. 146  
 

documenti allegati:  

- attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi 

rilasciata da enti previdenziali;  

- eventuale dichiarazione resa da professionista e relative 

fatture per spese in tecnologie innovative;  

- eventuali atti relativi ad operazioni di acquisizioni, fusioni o 

incorporazione;  

- eventuale dichiarazione/certificazione attestante 

assolvimento imposta di bollo;  

- eventuali fatture per spese in tecnologie innovative; 

- eventuali altri atti inseriti dal richiedente.  

 

per le EMITTENTI RADIOFONICHE a carattere COMMERCIALE 

 Domanda di ammissione al contributo ai sensi del D.P.R. 23 

agosto 2017 n. 146 
 

documenti allegati:  

- attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi 

rilasciata da enti previdenziali;  

- dichiarazione resa da professionista e relative fatture per 

ricavi vendita spazi pubblicitari;  

- eventuale dichiarazione resa da professionista e relative 

fatture per spese in tecnologie innovative;  

- eventuale dichiarazione/certificazione attestante 

assolvimento imposta di bollo;  

- eventuali fatture per spese in tecnologie innovative;  

- eventuali fatture per ricavi vendita spazi pubblicitari; 

- eventuali altri atti inseriti dal richiedente.  

 

Per le EMITTENTI TELEVISIVE a carattere COMUNITARIO  

- domanda di ammissione al contributo ai sensi del D.P.R. 23 

agosto 2017 n. 146  
 

documenti allegati:  

- eventuale dichiarazione/certificazione attestante 

assolvimento imposta di bollo;  

- eventuali altri atti inseriti dal richiedente.  

per le EMITTENTI RADIOFONICHE a carattere COMUNITARIO 

- Domanda di ammissione al contributo ai sensi del D.P.R. 23 

agosto 2017 n. 146   
 

documenti allegati:  

- eventuale dichiarazione/certificazione attestante 

assolvimento imposta di bollo;  

- eventuali altri atti inseriti dal richiedente.  

 www.sicem.mise.gov.it 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 



 Trasmissione 
Invio via web della domanda firmata digitalmente e dei relativi 

allegati. 
 www.sicem.mise.gov.it 

DGSCERP 
Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

 

(1) 
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146  

 Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.   

(GU n.239 del 12-10-2017 ) 

 
(2) 

 Decreto ministeriale 20 ottobre 2017 

 Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del presidente della repubblica 23 agosto 2017 n. 146 

(GU n.263 del 10-11-2017) 

 

 

 

 

Domanda per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada, 

attuativo della delibera Agcom n.77/18/CONS di Regolamento. 

Consente agli operatori postali di svolgere: 

 i servizi di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i. 

 i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di violazioni al codice della strada di cui all’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 

 

Data di efficacia 
Denominazione 

(Tipologia obbligo) 
Sintesi o breve descrizione del suo contenuto 

Riferimento 

normativo 

Collegamento alla pagina del sito 

contenente le informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo e sul 

procedimento 

Direzione Generale di 

riferimento 

Data di 

emanazione del 

provvedimento 

Acquisizione della 

modulistica 

Sono disponibili online i Facsimili di domande e degli allegati, 

acquisibili sul sito web istituzionale: 

Modello A - LIC/rilascio A1 e A2 per le notificazioni di atti giudiziari e 

violazioni al codice della strada in ambito nazionale (A1) o in ambito 

regionale (A2) 

Modello B - LIC/rilascio B1 e B2 per le notificazioni di violazioni al 

codice della strada in ambito nazionale (B1) o in ambito regionale 

(B2) 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

 Modello A - LIC/ rilascio A1 e A2 

rispettivamente per le notificazioni di 

atti giudiziari e contravvenzioni in 

ambito nazionale (A1) o in ambito 

regionale (A2).  

 Modello B - LIC/rilascio B1 e B2 

rispettivamente per le notificazioni di 

violazioni al codice della strada in 

ambito nazionale (B1) o in ambito 

regionale (B2), unitamente ai sotto 

indicati schemi.  

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 



Compilazione modulo di 

domanda 

La domanda per il rilascio di licenze speciali per i servizi postali per 

la notifica di atti giudiziari e multe va presentata: 

- Cartacea – con invio a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento o  

- Telematica - tramite posta elettronica certificata 

sulla base agli appositi Modelli disponibili sul sito istituzionale 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/

comunicazioni/postale/area-operatori-

postali 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

Produzione copie di 

documenti 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per:  

- delitto non colposo 

- autocertificazione di iscrizione alla CCIAA 

- dichiarazione antimafia in riferimento all’(art. 67 DLgs 159/2011) 

- rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali e del contratto 

collettivo di lavoro per il personale impiegato. 

- non essere obbligato al deposito annuale del bilancio di esercizio 

presso il registro delle imprese, che l’ammontare del fatturato 

globale d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi non risulta 

inferiore alla soglia minima; 

- in ordine ai requisiti di affidabilità, con specifico riferimento alle 

situazioni di cui all’art. 80, c. 5, del DLgs n.50/2016 

- in ordine ai requisiti di onorabilità, con specifico riferimento alle 

situazioni ed alle incompatibilità di cui all’art.8 del Regolamento, 

richiamato dall’art.3, c. 3, lett.e) del Disciplinare ministeriale; 

- domanda per la fideiussione bancaria o assicurativa per la 

richiesta della licenza individuale speciale per la notificazione di 

atti giudiziari di tipo A1 (ambito nazionale) e A2 (ambito 

regionale). 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/

comunicazioni/postale/area-operatori-

postali 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

Effettuazione di 

pagamenti 

Pagamento del contributo per l’esercizio della licenza individuale 

speciale (determinato annualmente con decreto ministeriale) da 

effettuare tramite corrente postale con  bonifico bancario 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

art. 7 

 

Decreto 

interministeriale 

MiSE MEF 

25.2.2019 

 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

 

Trasmissione 

Trasmissione della domanda e dei relativi allegati per 

raccomandata a/r o posta elettronica certificata firmata 

digitalmente. 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/

comunicazioni/postale/area-operatori-

postali 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 

Acquisizione della 

documentazione 

rilasciata 

dall’Amministrazione 

Rilascio del provvedimento (attribuzione della licenza speciale o 

rifiuto della stessa) entro quarantacinque giorni dal ricevimento 

della domanda da parte del Ministero, trasmesso all’operatore 

postale a mezzo pec. 

Decreto 

ministeriale 

18 luglio 2018 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/

comunicazioni/postale/area-operatori-

postali 

DGSCERP 

Direzione generale per i 

servizi di comunicazione 

elettronica, di 

radiodiffusione e postali 



Formazione 

Obbligo di formazione per gli operatori postali  

I corsi di formazione degli operatori saranno gestiti e organizzati 

dalle società titolari di licenza individuale speciale per garantire una 

completa e adeguata formazione degli addetti al recapito e alla 

consegna degli atti in materia di notificazione a mezzo posta degli 

atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. Il corso avrà 

la durata di quaranta ore con prova di esame finale. 

Decreto 

direttoriale 12 

marzo 2019  

DG della giustizia 

civile – Dip. affari 

di giustizia – 

Ministero della 

Giustizia 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg

_1_12_1.page?facetNode_1=1_2(2019

)&contentId=SPS177039 

 

 

Delibera Agcom n. 77/18/CONS 

Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 

890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). 

 

Decreto ministeriale 18 luglio 2018 

disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l’offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 

novembre 1982, n.890) e di violazioni del Codice della strada (art. 201 del DLgs 30 aprile 1992, n.285). 

 

Decreto direttoriale 12 marzo 2019 DG della giustizia civile – Dip. per gli affari di giustizia – Ministero della Giustizia 

Linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada. 

 

 

 

 


