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Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione dei 
termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di 
competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
 

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'art. 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 del Ministero 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, recante 
nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai 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;  

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del  24 giugno 
2010; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti 
normativi del 22 luglio 2010;  
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del              ;  

Su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
e per la semplificazione normativa  

 

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 superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i 
procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, 
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito 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 ministeriale 26 marzo 1993, n. 329; 
b) decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454; 
c) decreto ministeriale 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio1995, 
n. 4; 
d) decreto 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. 
 
 
 
 
Dato a Roma, addì ….. 2010  
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Allegato A 
 
 
 
 
 
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 
 

 
1. Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 

normativa tecnica 
 
 

Procedimento Fonte normativa Unità 
organica 

Termini 
previgenti 

Termini 
nuovi 

Gestione Fondo mobilità al 
servizio delle Fiere- 
valutazione programmi di 
intervento presentati dalle 
regioni . 

 L 27 febbraio 2006, 
n.105 :”Interventi 
dello Stato nel 
sistema fieristico 
nazionale.” 
 
D.M. 11.05.2009 
“Modalità di riparto 
delle risorse del 
Fondo per la 
mobilità al servizio 
delle fiere, ai sensi 
dell’art.1, comma 3, 
della L. 27 febbraio 
2006, n. 105. 

Divisione 
VII 

 

gg. 120 gg. 120 
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Procedimento ablatorio su 
segnalazione di soggetti 
diversi dalle Dogane (ad 
esempio: associazioni dei 
consumatori, privati 
cittadini, Guardia di Finanza, 
organi della magistratura, 
Camere di commercio, 
etc…) 

Regolamento CE 
765/08 che pone 
norme in materia di 
accreditamento e 
vigilanza del 
mercato per quanto 
riguarda la 
commercializzazione 
dei prodotti 
 
Direttive comunitarie 
del/i settore/i segnalati e 
relativo atto di 
recepimento nazionale 
in cui ricade il prodotto. 
In particolare: 
 
Direttiva sulla sicurezza 
generale dei prodotti 
2001/95/CE recepita 
nella parte IV titolo I 
del Codice del consumo 
 
Direttiva 88/378/CEE 
sulla sicurezza giocattoli 
recepita con il dlgs 
313/91 
 
Direttiva 2006/95/CE 
sulla sicurezza dei 
prodotti elettrici, 
avente carattere 
ricognitivo delle 
precedenti direttive 
73/23/CEE e 
93/68/CEE  recepite 
con la legge 791/77 e 
successive 
modificazioni 
 
Direttiva 89/686/CEE 
sui dispositivi di 
protezione individuale 
limitatamente alla I 
categoria recepita con 
dlgs 475/92 
 
Direttiva 2004/108/CE 
sulla compatibilità 
elettromagnetica 
recepita con dlgs 
194/2007 
 
Direttiva 97/23/CEE 
Attrezzature a 
pressione recepita con 
il dlgs 25.02.2000 
(solo per alcuni 
prodotti destinati al 
consumatore) 

Divisione 
XVI 
 

Non 
previsto 

      gg. 150  
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Deroghe per ascensori da 
installare in assenza degli 
spazi di rifugio in testata o in 
fossa 

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 
162 

Regolamento recante 
norme per l'attuazione 
della direttiva 95/16/CE 
sugli ascensori e di 
semplificazione dei 
procedimenti per la 
concessione del nulla 
osta per ascensori e 
montacarichi, nonché 
della relativa licenza di 
esercizio – ALL. I – pt. 
2.2 

Divisione 
XVIII  

           

Non 
previsto 

gg. 120 

Attività di controllo svolta d’ 
ufficio o su segnalazione di 
soggetti interessati, nei casi di 
manifestazioni che si ritengono 
vietate. 

D.P.R. 26 ottobre 2001 
n.430- art.12 
“Regolamento 
concernente la revisione 
organica della disciplina 
dei concorsi  e delle 
operazioni a premio , 
nonche’  delle 
manifestazioni di sorte 
locali, ai sensi 
dell’art.19, comma4, 
della l. 27 dicembre 
1997, n. 449” 

Divisione 
XIX 

 
 

 gg. 60  gg.120 

Autorizzazione  all'esercizio       
dell'attivita'   fiduciaria  e/o  di 
revisione 
 
 
 
 
 

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

Divisione 
XX  

 

gg. 120 gg. 120 

 
Autorizzazione alla istituzione 
e gestione di magazzini 
generali . 
 

R.D. 1 luglio 1926 
n.2290 
R.D. 16 gennaio 1927 
n. 126: “  
Approvazione del 
regolamento generale 
concernente 
l'ordinamento e 
l'esercizio dei 
magazzini generali e 
l'applicazione delle 

Divisione 
XXII 
 

Non 
previsto  

gg. 120 
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discipline doganali ai 
predetti magazzini 
generali.” 

Ampliamento o riduzione del 
magazzino. 
 

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

Divisione 
XXII 
(Sistema 
camerale) 

 

Non 
previsto 

gg 100 

Fusione di più magazzini. 
 

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

Divisione 
XXII 
 

Non 
previsto 

gg. 120 

Cessione di ramo d’azienda . 
 

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

Divisione 
XXII 
 

Non 
previsto 

gg. 120 
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Incorporazione. R.D. 1 luglio 1926 
n.2290 
R.D. 16 gennaio 1927 
n. 126: “  
Approvazione del 
regolamento generale 
concernente 
l'ordinamento e 
l'esercizio dei 
magazzini generali e 
l'applicazione delle 
discipline doganali ai 
predetti magazzini 
generali.” 

Divisione 
XXII 

 

Non 
previsto 

gg. 120 

Autorizzazione dei depositi 
franchi 

T.U. approvato con 
R.D. 17 marzo 1938 n. 
726 
 
Regolamento di 
applicazione approvato 
con R.D.  17 giugno 
1938, n. 856 
T.U. delle disposizioni 
legislative  in materia 
doganale  approvato 
con D.P.R. 23 gennaio 
1973 n. 43. 

Divisione 
XXII 

 

Non 
previsto 

gg. 120 

 
2. Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 

 
Procedimento Fonte normativa Unità 

organica 
Termini 

previgenti 
Termini nuovi 

Iniziative di sostegno al 
movimento cooperativistivo-
spese connesse all'attuazione 
delle leggi in materia di 
cooperazione-emissione 
ordinativi diretti 

Legge 31 gennaio 
1992 n.59 

 Divisione 
III 

Non 
previsto 

gg 120 

Gestione commissariale Art. 2545 codice 
civile 

 Divisione 
IV / 1 

Non 
previsto 

gg 120 

Scioglimento nomina 
commissario liquidatore 

Art. 2545 codice 
civile 

Divisione 
IV / 1 

Non 
previsto 

gg 120 

Scioglimento senza nomina 
commissario liquidatore 

Art. 2545 codice 
civile 

Divisione 
IV /2 

Non 
previsto 

gg 120 

Cancellazione RR.II. Coop in 
liquidazione 

Art. 2545 codice 
civile 

Divisione 
IV / 2 

Non 
previsto 

gg 120 

Albo delle soc. coop - 
sanzione mancate notizie di 
Bilancio 

L. 99/2009  
Divisione 

VII 

 
90 gg. 

gg. 120 
 

Albo delle soc. coop - 
sanzione mancata 
comunic.perdita mutualità 
prevalente 

L. 99/2009  
 

Divisione 
VII 

 
 

90 gg. 

 
gg. 120  

 

Albo Naz. Soc. Coop Edilizie Art. 13 L. 59/92 - DM Divisione Non gg. 150 
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di abitazione e loro consorzi - 
proc. Iscrizione – 
cancellazione e revoca 
provvedimenti 

26/07/07 
Regolamento del 
Comitato Albo 
Nazionale Soc. Coop. 
Edilizie abitazione e 
loro consorzi 

VII previsto 

 
 

3. Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 
 

Procedimento Fonte normativa Unità 
organica 

Termini 
previgenti 

Termini 
nuovi 

Istanze di trascrizioni e 
annotazioni  
 

D.lgs. 30/05 
artt. 138 - 173 - 192 - 

195 - 196 

Divisione 
XIV 

Non 
previsti 

gg. 180 

Reintegrazione  
 

 

D.lgs. 30/05 
art. 193 

Divisione 
XIV 

 Non 
previsti  

gg. 180  
 

Registrazione dei marchi 
d’impresa 
 
 
 
 

D.lgs. 30/05 
art. 170 

Divisione 
XIII 

Non 
previsti 

gg. 180   
 

Trasformazione di domande di 
marchio comunitario o di 
marchi comunitari in marchi 
nazionali 

D.lgs. 30/05 e 
Regolamento (CE) del
20.12.993 n.40/94 del 
Consiglio  sul marchio
comunitario: artt. 108, 

109 e 110 
 
 
 

Divisione 
XIII 

 Non 
previsti  

gg. 130 

Trasformazione di marchi 
internazionali in marchi 
nazionali 

D.lgs. 30/05 art. 171 e 
Protocollo relativo 

all’Accordo di 
Madrid sulla 
registrazione 

internazionale dei 
marchi: art. 9 

quinquies 
 

Divisione 
XIII 

Non 
previsti 

gg. 130 

Registrazione dei brevetti 
europei nel “registro italiano dei 
brevetti europei” 

 

D.lgs. 30/05 
art. 139 

Divisione 
XII 

Non 
previsti 

gg. 180  

Registrazione di modelli e D.lgs. 30/05 Divisione Non gg. 180 
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disegni  
 

art. 170 XII previsti 

Concessione di brevetti per 
modelli di utilità 

 
D.lgs. 30/05 

art. 170 
Divisione XI

Non 
previsti 

gg. 180 (a 
decorrere dal 

termine  di cui 
all’art.53 del 

d.lgs 30/2005) 

Concessione di brevetti 
concernenti invenzioni relative 
al settore meccanico, fisico e 
nucleare 

 

D.lgs. 30/05 
art. 170 

Divisione XI

Non 
previsti 

gg. 180 (a 
decorrere dal 

termine  di cui 
all’art.53 del 

d.lgs 30/2005) 

Concessione dei brevetti 
concernenti invenzioni relative 
al settore chimico, farmaceutico 
e biotecnologico 

 

D.lgs. 30/05 
art. 170 

Divisione XI

Non 
previsti 

gg. 180 (a 
decorrere dal 

termine  di cui 
all’art.53 del 

d.lgs 30/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Procedimento fonte normativa Unità organica Termini 
previgenti 

Termini nuovi 

Provvedimento di 
riconoscimento delle 
Camere di commercio 
italiane all’estero 

Legge 1 luglio 1970, 
n. 518, art.2 

Divisione VIII 
 
 

Entro 180 gg 
dalla ricezione 
dell’istanza 

Entro 180 gg 
dalla ricezione 
istanza 
 
 

Provvedimento di 
iscrizione all’Albo delle 
Camere di Commercio 
italo-estere o estere in 
Italia. 
 

 

Legge 29 dicembre 
1993, n. 580 – art. 22

Divisione VIII 
 
 

Entro 180gg 
dalla 
presentazione 
dell’istanza 

Entro 180 gg 
dalla 
presentazione 
dell’istanza 

 
 
 
Dipartimento per le Comunicazioni 
 
1. Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione. 



   

 10

 
Procedimento Fonte normativa Unità 

organica 
Termini  

previgenti 
Termini 

nuovi 
Provvedimento di erogazione 
dei contributi alle emittenti 
televisive 

D.M. 4\12\2004 
n.292 

Divisione 
III 

Non 
previsto 

gg. 180 dal 
ricevimento 

delle 
graduatorie da 
parte di tutti i 
CORECOM 

Provvedimento di attribuzione 
del diritto d’uso agli Operatori 
di Rete 

Art. 8 novies  del DL 
8.04.2008 n.59 

convertito in Legge 
6.06.2008 n.101  

Divisione 
III 

Non 
previsto 

gg. 180 
dall’avvio del 
procedimento 

Variazione titoli abilitativi 
rilasciati per l’esercizio della 
radiodiffusione televisiva 

Contratto di servizio 
RAI – Delibera 

AGCOM 78\98 – 
Legge 101 del 2008 

Divisione 
III 

Non 
previsto 

gg. 180 
dall’avvio del 
procedimento 

Assegnazione  contributo alle 
emittenti 

Articolo 52, comma 
18, della L. 28 

dicembre 2001, n. 
448, per le emittenti 
radiofoniche locali 
D.M. n.225/2002 

Divisione 
IV 

Non 
previsto 

gg. 180 dalla 
esecutività 

della 
graduatoria 

 
 

Sospensione/ Disattivazione 
accesso alla rete del servizio 
fornito 

D.M. 2.03.2006, 
n. 145 Disciplina  

Servizi sovrapprezzo 

Divisione V Non 
previsto 

gg. 120  da 
reclamo/ 
verbale 

 
 
 
 
2. Direzione Generale Pianificazione e Gestione Spettro Radioelettrico 
 

Procedimento Fonte normativa Unità 
organica 

Termini  
previgenti 

Termini 
nuovi 

Rilascio certificati di 
accreditamento per i laboratori 
di prova 

D.M .25.02.02 n. 84 Divisione II Non 
previsto 

 
gg. 180 

Riconoscimento di organismi 
notificati 

D.Lgs 9.05.2001 
n.269 
Ordinanza 6.6.2006 

Divisione II Non 
previsto 

 
gg. 120 

Nulla Osta alla costruzione  / 
modifica di linee elettriche e 
delle condutture subacquee 
non indicate nel dm 4/7/05  

D.lgs 259/03 art.95 
D.M. 4.7.05 

Divisione 
III 

Non 
previsto 

 
gg. 120 

Riconoscimento di organismi 
competenti 

Decreto legislativo 
6.11.2007 n. 194 

Divisione II Non 
previsto 

gg. 180 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione estera 
richiedente il coordinamento 
internazionale delle 

Accordo di Ginevra 
2006 riguardante 
l’introduzione della 
tecnologia digitale 

Divisione I   Non 
previsto 

gg. 115 
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assegnazioni di frequenza per 
stazioni di radiodiffusione 
televisiva in tecnica analogica  

nella radiodiffusione 
televisiva 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione estera 
richiedente il coordinamento 
internazionale delle 
assegnazioni di frequenza per 
stazioni di radiodiffusione 
sonora e televisiva in tecnica 
digitale (DVB-T) 

Accordo di Ginevra 
2006 riguardante 
l’introduzione della 
tecnologia digitale 
nella radiodiffusione 
televisiva 

Divisione I Non 
previsto 

gg. 115 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione estera 
richiedente il   coordinamento 
internazionale delle assegnazioni
di frequenza per stazioni di 
radiodiffusione sonora in tecnica
analogica in MF e LF 

Accordo di Ginevra 
1975 riguardante la 
radiodiffusione 
sonora nella gamma 
delle medie e basse 
frequenze 

Divisione I Non 
previsto 

gg. 180 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione estera 
richiedente il coordinamento 
internazionale  delle assegnazion
di frequenza per stazioni di 
radiodiffusione sonora in 
modulazione di frequenza    

Accordo di Ginevra 
1984 riguardante la 
radiodiffusione 
sonora in 
modulazione di 
frequenza 

Divisione I 
 
 

Non 
previsto 

gg. 114 
 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione estera 
richiedente il coordinamento 
internazionale delle 
assegnazioni di frequenza a 
proprie reti satellitari  

Regolamento delle 
Radiocomunicazioni 
(Radio regulations) 
atti finali della 
Conferenza 
mondiale delle 
radiocomunicazioni  
(WRC – 07) Regola 
9.7  

Divisione I Non 
previsto 

gg. 120 

Accordo o disaccordo alla 
Amministrazione richiedente il 
coordinamento internazionale 
di frequenze a stazioni terrene 
estere 

Regolamento delle 
Radiocomunicazioni 
(Radio regulations) 
atti finali della 
Conferenza 
mondiale delle 
radiocomunicazioni  
(WRC – 07) Regola 
9.17, 9.17A 

Divisione I Non 
previsto 

      gg. 120 

Autorizzazione degli ASP 
(Application service provider) 
rilasciate di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti – Comando 
generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 

Regola V719-1 
Convenzione Solas 

1974 (88) 
Risoluzione IMO  

MSC 202 (81) 
Circolare sicurezza 
della navigazione 

serie generale n. 77 

Divisione II 
e 
Rep. VI del 
CGCCP 

Non 
previsto 

gg. 180 
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CGCCP e successive 
modificazioni 

 
 
 
3. Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 
 

Procedimento Fonte normativa Unità 
organica 

Termini 
previgenti 

Termini 
nuovi 

Rapporti di prova e 
attestazione di conformità per 
apparati di telecomunicazioni 
(Rapporti di prova dei sistemi 
in ponte radio) 

Legge 16.1.2003  n.3 
art.41 

DM 7/05/2009 

Uffici 
tecnici 
competenti 
nella 
materia 
trattata 

Non 
previsto 

gg. 180 

Certificazione dei sistemi 
GSM/UMTS 

Legge 16.01.2003 
n.3 art.41 

DM 7/05/2009 

Uffici 
tecnici 
competenti 
nella 
materia 
trattata 

Non 
previsto 

gg. 180 

Rapporti di prova e 
attestazione di cablaggio 
strutturato e Dispositivi  
passivi di telecomunicazioni 

Legge 16.01.2003 
n.3 art.41 

DM 7/05/2009 

Uffici 
tecnici 
competenti 
nella 
materia 
trattata 

Non 
previsto 

gg. 180 

 
4. Ispettorati Territoriali  
 
Procedimento Fonte normativa Unità 

organica 
Termini 

previgenti 
Termini 

nuovi 
Provvedimento per il ripristino 
della legittimità dell’esercizio 
di impianti di radiodiffusione 
analogica soggetti a 
concessione / autorizzazione e 
relativi collegamenti. 
 

D lgs. 31.07.2005 
n.177 
art. 42 

Ispettorato 
Territoriale  

Non 
previsto 

gg. 180 

Provvedimento per il ripristino 
della legittimità dell’esercizio 
di reti o servizi di 
comunicazione elettronica ad 
uso privato 
 

D.Lgs 1.08.2003 n. 
259 art.102 

 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 120 

Provvedimento per il ripristino 
della legittimità dell’esercizio 
di reti o servizi di 
comunicazione elettronica ad 
uso pubblico 

D.Lgs  1.8.2003 
n.259 art. 98 

 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 120 
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Provvedimento per 
l’eliminazione di situazioni 
interferenziali, nelle bande 
attribuite dal PNRF a servizi di 
comunicazione elettronica su 
frequenze assegnate 

D.Lgs. 1.08.2003 
n.259 art. 97 

 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 120 

Provvedimento per 
l’eliminazione di situazioni 
interferenziali, nelle bande 
attribuite dal PNRF a servizi 
eserciti su frequenze assegnate 
alla radiodiffusione digitale 
terrestre DAB-T , DVB-T e 
relativi collegamenti 

D.Lgs.1.08.2003 
n.259  art.97 

 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 120 

Provvedimento per 
l’eliminazione di situazioni 
interferenziali, nelle bande 
attribuite dal PNRF a servizi di 
comunicazione elettronica 
eserciti su frequenze ad uso 
collettivo 
 

D.Lgs. 1.08.2003 
n.259 art.97 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 180 

Autorizzazione emittenti tv 
ricezione e trasmissione via 
etere simultanea e integrale di 
segnali televisivi di emittenti 
estere in favore di minoranze 
linguistiche riconosciute 

D.L. 30.01.1999 
n.15 convertito in L. 

29.03.1999 n.78 
D.lgs. 31.07.2005 
art.30, comma 2. 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 180 

Autorizzazione installazione 
ed esercizio di impianti e 
ripetitori privati per la 
ricezione e trasmissione via 
etere simultanea e integrale di 
programmi radio e tv nazionali 
e locali 

D.L. 30.01.1999 
n.15 convertito in L. 

29.03.1999 n.78 
D.lgs. 31.07.2005 
art.30, comma 2. 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 180 

Autorizzazione trasferimento 
impianti radiodiffusione 
sonora e televisiva responsabili 
di inquinamento 
elettromagnetico 

D.lgs. 31.07.2005 
n.177 

art. 28, comma 7. 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 180 

Rilascio di nulla osta per 
agevolazioni tariffarie ad 
imprese editrici, ad imprese 
televisive locali e ad imprese 
radiofoniche locali 

Legge 05-08-1981 
n.416 art.28, 

Legge 23-12-1998 
n.448 art.45 e succ., 
Legge 25-02-1987 

n.67 e succ. 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 180 

Certificato limitato di radio 
telefonista per navi fino a 150 
tonnellate 
 
 

D.Lgs.1.08.2003 
n.259 

Ispettorato 
Territoriale 

Non 
previsto 

gg. 120 
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Consenso all'esecuzione di 
qualsiasi lavoro sulle 
condutture subacquee di 
energia elettrica, diverse da 
quelle di terza classe, e sui 
relativi atterraggi 

D.Lgs.1.08.2003 
n.259 art.95 

D.M. 4-07-2005 

Ispettorato 
Territoriale  

Non 
previsto 

gg. 120 

Nulla Osta alla costruzione di 
tubature metalliche 

D.Lgs.1.08.2003 
n.259 art.95 

D.M. 4-7- 2005 

Ispettorato 
Territoriale  

Non 
previsto 

gg. 120 

 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO  per  l’ENERGIA 
 
1. Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.  
 

procedimento Fonte 
 normativa 

   Unità  
organica 

Termini 
previgenti 

Termini  
nuovi 

Autorizzazioni, modifiche 
revoche installazioni nucleari 

Art.6 L n.1860/62 e 
D. L.vo n.  230/95 

artt. 37 e 148, c. 1bis, 
Comma aggiunto 

dall'art. 30, D.Lgs. 26 
maggio 2000, n. 241.

Divisione V 

Non 
previsto 

gg. 180 

Autorizzazioni, modifica, 
revoca beni di consumo, 
importazione ed esportazione 

D.lgs 17.03.1995 
n.230 Art. 18 bis Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Autorizzazione, modifica, 
revoca per il trasporto di 
materie radioattive 

L. n. 1860/62 art.5  
D.lgs 17.03.1995 

n.230 art.21 Divisione V 

 

gg. 455 

D.M. n. 
329/19933 

gg. 180 

Autorizzazione, modifica, 
revoca per l’impiego di sorgenti 
di radiazioni ionizzanti 

D. Lgs n.  230/1995 
Art. 28 Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Autorizzazione personale 
addetto impianto nucleare 

D. Lgs. n.  230/1995 
Art.48 

Divisione V 

gg. 1115  
ex 

D.M. n.  
329/93 

gg. 180 
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Rilascio, modifica, revoca 
licenza di esercizio impianti 
nucleari 

D. Lgs n.  230/1995 
Art.50 Divisione V 

gg. 685 
D.M. 

329/93 
gg. 180 

Autorizzazione, modifica, 
revoca reattori di ricerca 

D. Lgs. n. 230/1995 
Art.51 Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Autorizzazione, modifica, 
revoca depositi e complessi 
nucleari sottocritici 

D. Lgs. n. 230/1995 
Art. 52 Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Autorizzazione alla 
disattivazione degli impianti 
nucleari 

D. Lgs. n.  230/1995 
Art. 55 Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Autorizzazioni per esportazioni 
ed importazioni di sorgenti 

D. Lgs. 6.2.2007 n.52 
art. 5 Divisione V 

Non 
previsto gg. 180 

Esenzione dalla disciplina che 
regola il diritto di accesso dei 
terzi per nuove linee elettriche 
di interconnessione con  sistemi 
elettrici di altri Stati 

Articolo 1-quinquies, 
comma 6,  legge n. 

290/2003 e  
D.M. 21.10.2005 

Modalità e criteri per 
il rilascio 

dell'esenzione dalla 
disciplina del diritto 
di accesso dei terzi 

alle nuove linee 
elettriche di 

interconnessione con i 
sistemi elettrici di 

altri Stati. 

Divisione III 

gg. 120 
(Articolo 
4, comma 

3,  del 
D.M. 21 
ottobre 
2005) gg. 150 

 
 
 
 
 
 
2. Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche 
 

 

Procedimento 
Fonte 
 normativa 

   Unità  
organica 

Termini 
previgenti 

  
Termini   

nuovi 
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Riconoscimento assolvimento 
obbligo inizio lavori geofisici e 
di perforazione  

L. 6/1957 
L. 613/1967 
L. 9/1991 
D. lgs. 625/1996 
D.M. 26.4.2010 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG 
 

 
Non 

previsto 

180 gg. 

Autorizzazione ad eseguire 
indagini geofisiche per ricerche 
di idrocarburi e stoccaggio gas 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

 
    Non 
previsto 

180 gg. 

Autorizzazione a perforare 
pozzi per idrocarburi liquidi e 
gassosi, on shore ed off shore, 
per stoccaggio gas e per 
geotermia 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 

 
Div. II, III e 

IV 
UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 

Autorizzazione messa in 
produzione di pozzi minerari 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 

Autorizzazione posa condotte 
rete di raccolta fluidi minerari 
(coltivazione e stoccaggio 
idrocarburi, geotermia) 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 

Autorizzazione installazione ed 
esercizio impianti di produzione 
idrocarburi liquidi e gassosi, di 
stoccaggio gas e di fluidi 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 

 
Div. II, III e 

IV 
UNMIG  

 
    Non 
previsto 

 
180 gg. 
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geotermici D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 
 

Autorizzazioni varianti impianti 
sopra indicati 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 
 

 
Div. II, III e 

IV 
UNMIG  

 
    Non 
previsto 

 
180 gg. 

Autorizzazioni ripristino aree di 
cantieri minerari dismessi 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D. lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 99/2009 
L. 896/1986 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 
 

 
Div. II, III e 

IV 
UNMIG 

 
    Non 
previsto 

 
180 gg. 

Autorizzazioni sospensione 
lavori di ricerca e di 
coltivazione 

R.D. 1443/1927 Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 

Autorizzazioni reimmissione in 
giacimento di idrocarburi 
estratti 

L. 6/1957 
L. 613/1967 
D. Lgs. 624/1996 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 

Rapporto finale istruttoria 
differimento obblighi di 
indagini geofisiche e di 
perforazione 

L. 6/1957 
L. 613/1967 
D. lgs. 164/2000 
D.M. 26.8.2005 
L. 9/1991  
D. Lgs. 625/1996 
D.M. . 26.4.2010  
 

Div. II, III e 
IV 

UNMIG  

    Non 
previsto 

180 gg. 
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Autorizzazioni chiusura 
mineraria di pozzi 

DPR 128/1959 
DPR 886/1979 
D. Lgs. 624/1996 
D.M. . 26.4.2010  
D.M. 26.8.2005 
DPR 395/1991 
D. lgs. 22/2010 

 
Div. II, III e 

IV 
UNMIG  

 
    Non 
previsto 

180 gg. 

Istruttorie ex art. 20 DPR 
886/1979 

DPR 886/1979  
Div. II, III e 

IV 
UNMIG  

 
    Non 
previsto 

 
180 gg. 

Riconoscimento dell’idoneità 
all’impiego estrattivo dei 
prodotti esplodenti 

DPR 128/1959 
D.M. 21/4/1979 

Div. V 
UNMIG 

Laboratori di 
analisi  

120 gg.         120 gg

Conferimento permessi di 
prospezione di idrocarburi in 
terraferma e/o mare 
 

Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.P.R. 484/1994  
Legge 239/2004 

D.M.  26/04/2010 
 

Divisione VI

330 gg  
gg. 180 

Conferimento permessi di 
ricerca di idrocarburi in 
terraferma e/o mare 

Legge 9/1991 
D.P.R. 484/1994 
Dlgs. 625/1996 
Legge 239/2004 
Legge 99/2009 

D.M.  26/04/2010 
 

Divisione VI

330 gg. gg. 180 

Proroga vigenza permesso di 
ricerca di idrocarburi in 
terraferma e/o mare 

D.P.R.  484/1994 
Dlgs. 625/1996 
D.M.  6/04/2010 

 

Divisione VI

130 gg. gg. 130 

Modifica programma di lavoro 
permessi di ricerca e/o 
concessioni di coltivazione di 
idrocarburi in terraferma e/o 
mare 

Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.P.R. 484/1994 
D.M. 26/04/2010 

Divisione VI

130 gg.  gg. 130 

Approvazione programma 
unitari di lavoro permessi di 
ricerca e/o concessioni di 
coltivazione di idrocarburi in 
terraferma e/o mare 

Legge 9/1991 
D.M. 26/04/2010 
D.P.R. 484/1994 

Divisione VI

130 gg. 130 

Riduzione volontaria dell’area 
di permesso di ricerca e/o 
concessioni di coltivazione di 
idrocarburi in terraferma e/o 
mare 

Legge 6/1957 
Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.M. 26/04/2010 

Divisione VI

130 gg.  gg. 130 
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Conferimento di concessione di 
coltivazione di idrocarburi in 
terraferma e/o mare 

Legge 613/1967 
Legge 9/1991 
Dlgs 625/1996 

Legge 239/2004 
D.P.R. 484/1994 
Legge 99/2009 

D.M. 26/04/2010 
 

Divisione VI

240 gg. gg. 180 

Proroga di vigenza della 
concessione di coltivazione di 
idrocarburi in terraferma e/o 
mare  

Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.P.R. 484/1994 
Dlgs 625/1996 

D.M. 26/04/2010 

Divisione VI 130 gg. gg. 120 

Dichiarazione di decadenza del 
titolare di permesso di ricerca 
e/o concessione di coltivazione 
di idrocarburi  

Legge 6/1957 
Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.P.R. 484/1994 

Divisione VI 180 gg. gg. 180 

Unificazione di concessione di 
coltivazioni di idrocarburi 
contigue  

Legge 613/1967 
Legge 9/1991 
Dlgs 625/1996 

 

Divisione VI Non 
previsto 

gg. 180 

Revoca del permesso di ricerca 
e/o concessione di coltivazione 
di idrocarburi in terraferma e/o 
mare 

Legge 6/1957 
Legge 613/1967 
Legge 9/1991 

D.P.R. 484/1994 

Divisione VI 160 gg. gg. 160 
 
 
 

Conferimento permesso di 
ricerca e/o concessione di 
coltivazione di risorge 
geotermiche in mare 

DPR 395/1991 
D.P.R. 485/1994 
D. Lgs. 22/2010 

Divisione VI 240 gg. gg. 180 
 
 
 

Proroga permesso di ricerca e/o 
concessione di coltivazione di 
risorge geotermiche in mare 

DPR 395/1991 
D.P.R. 485/1994 
D. Lgs. 22/2010 

Divisione VI 160 gg. gg. 160 
 
 
 

Modifica programma lavori 
permesso di ricerca e/o 
concessione di coltivazione di 
risorge geotermiche in mare 

DPR 395/1991 
D.P.R. 485/1994 
D. Lgs. 22/2010 

Divisione VI 160 gg. gg. 160 
 
 
 

Revoca del permesso di ricerca 
e/o concessione di coltivazione 
di risorge geotermiche in mare  

DPR 395/1991 
D.P.R. 485/1994 
D. Lgs. 22/2010 

Divisione VI 160 gg. gg. 160 
 
 
 

Dichiarazione di decadenza del  
titolare del permesso di ricerca 
e/o concessione di coltivazione 
di risorge geotermiche in mare 

DPR 395/1991 
D.P.R. 485/1994 
D. Lgs. 22/2010 

Divisione VI 160 gg gg. 160 
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Rilascio concessione di 
stoccaggio di gas naturale in 
sotterraneo 

D.lgs. 164/2006 
D.M. 26.08.2005 

Divisione 
VII 

gg. 180  
dalla data 
di nomina 
del 
responsabi
le unico 
del 
procedime
nto 
(articolo 7, 
comma 6, 
del D.M. 
26 agosto 
2005) 

gg. 180 

Ampliamento dell’area della 
concessione 

D.M. 26 agosto 2005 
(art.7, commi 1, 2, 

3,4) 
Divisione 
VII 

180 gg.  

 
gg. 180 

Ampliamento capacità di 
stoccaggio 

D.M. 26 agosto 2005 
(art.8, comma 1) Divisione 

VII 
Non 

previsto 

 
gg. 180 

Autorizzazione prove di 
iniezione 

D.M. 26 agosto 2005 
(art.8, comma 2) 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

 
gg. 180 

Proroga della concessione di 
stoccaggio 

D.M. 26 agosto 2005 
(art.9, commi 2, 3, 4 e 

5) 
Divisione  
VII 

Non 
previsto 

 
gg. 180 

Accettazione rinuncia 
concessione di stoccaggio 

D.M. 26 agosto 2005 
(art.12, commi1 e 3) 

Divisione  
VII 

Non 
previsto 

 
gg. 180 

Riconoscimento idoneità norme 
e raccomandazioni tecniche di 
altri Paesi per impianti speciali 

D.Lgs 624/1996 
art.30 

Ufficio 
Nazionale 
Minerario 
Idrocarburi 
Geotermia 
(UNMIG) 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 180 

Concessioni di deroghe a norme 
di sicurezza per impianti mobili 
di perforazione in mare 

d.P.R. 886/1979 

UNMIG 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 180 

Autorizzazione all’accesso alle 
infrastrutture minerarie in 
concessione di coltivazione d.lgs. 23.05.2000 

n.164 art.6 

UNMIG 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 180 
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Autorizzazione a realizzare e 
gestire in comune infrastrutture 
di coltivazione di idrocarburi d.lgs. 23.05.2000 

n.164  art.7 

UNMIG 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 180 

Riconoscimento rinvenimento 
idrocarburi 

D.M. 26.04.2010 

UNMIG 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 120 

Riconoscimento della qualifica 
di marginalità economica del 
giacimento di idrocarburi in 
mare 

d.lgs. 23.05.2000 
n.164 

UNMIG 
Divisione I 

Non 
previsto 

gg. 160 

 
 
3. Direzione Generale sicurezza dell’approvvigionamento e infrastrutture energetiche:  
 

Procedimento Fonte Normativa Unità 
organica 

Termini 
vigenti 

Termini 
proposti 

Rilascio dell’esenzione del 
diritto di accesso dei terzi a 
nuove interconnessioni con le 
reti europee di trasporto di gas 
naturale e ai nuovi terminali di 
rigassificazione 

D.M. 11/4/2006 
(ai sensi del D. Lgs. 
23/5/2000, n. 164 e 
attuazione direttiva 
2003/55/CE; art. 1 
comma 17, della 
legge 23/8/2004 n. 
239) 

Div. VI 180 giorni  180 giorni 

 
 
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 
 

1. Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali 
 
 

procedimento Fonte 
 normativa 

   Unità  
organica 

Termini 
previgenti 

Termini  
nuovi 

Voltura della concessione 
nuovo soggetto giuridicamente 
distinto; 
 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) - 
Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150 dalla 
proposta 
favorevole da 
parte della 
banca 
concessionaria 

Variazioni delle prescrizioni 
della concessione; 

 
 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150 dalla 
proposta 
favorevole da 
parte della 
banca 
concessionaria 
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Variazioni del programma di 
investimento 

 
 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150 dalla 
proposta 

favorevole da 
parte della 

banca 
concessionaria 

Variazione dei termini di 
erogazione del contributo 

 
 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150 dalla 
proposta 
favorevole da 
parte della 
banca 
concessionaria 

Autorizzazioni ad affitto e/o 
adtsourching; 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150  dalla 
proposta 

favorevole da 
parte della 

banca 
concessionaria 

Differimento della data di 
entrata a regime di cui all’art.6, 
comma 2, del D.M. 3/12/2008; 

 
 

 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

Non 
previsto 

gg. 150 dalla 
proposta 
favorevole da 
parte della 
banca 
concessionaria 
 

Concessione definitiva 
 

 

Legge n. 488/1992 e 
s.m.i. (D.M. 527/95) 
 Agevolazioni alle 
attività produttive 
nelle aree depresse 
 

Divisione 
VII 

9 mesi (D.M. 
527/95) e 6 

mesi (l. 
43/05 per 

investimenti 
> 3 miliardi 

di lire) 

gg. 180  

Approvazione e pubblicazione 
graduatoria per programmi di 
innovazione tecnologica “a 
bando” 

Legge n.46/82 art.14 
(FIT) – interventi per 
l’innovazione 
tecnologica, per le 
innovazione nelle 
nuove imprese e per 
le reti di imprese, 
programmi integrati 
di ricerca e sviluppo. 

Divisione 
VIII 

 

 

60 
gg. 180 

Provvedimento confermativo 
delle agevolazioni e successiva 
erogazione a saldo 

Legge n.46/82 art.14 
(FIT) – interventi per 
l’innovazione 
tecnologica, per le 
innovazione nelle 
nuove imprese e per 
le reti di imprese, 

Divisione 
VIII 

180 giorni 
(art.9 
Direttiva 
16.01.2001
) 

gg. 180 
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programmi integrati 
di ricerca e sviluppo. 

Decreto di approvazione della 
domanda  

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX

 

 

gg. 120 

 

gg. 120 

Stipula del contatto di 
programma 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX  

 

    gg. 120 
gg. 120 

Decreto di concessione 
provvisoria contributo   
 
 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX  

     gg. 120 
gg. 120 

Erogazione quote sal 
 
 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX  

gg. 120 
gg. 120 

Decreto di modifica del 
provvedimento di agevolazione 
provvisoria 
 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX  

 

gg. 120 

 

gg. 120 

Decreto di nomina della 
Commissione di accertamento  
 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 

Divisione IX      gg.  120 

gg. 120 

Decreto di concessione 
definitiva del contributo e 
erogazione a saldo 

Legge 662/1996 art.2, 
comma 203 e s.m.i. 
(contratti di 
programma di 
localizzazione e patti 
territoriali) 
 

Divisione IX gg. 120 

gg.  120 
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Approvazione programmi 
mediante eventuale conferenza 
dei servizio Stato /Regioni e 
conseguente graduatoria 
 

d.legislativo 
23/05/2000 n.164, 
artt. 4 e 13 (incentivi 
per la ricerca 
petrolifera con rilievi 
geofisici e per 
l’accertamenti 
minerari sui serbatoi 
di stoccaggio 

Divisione X gg. 120 
dalla 
presentazio
ne delle 
istanze 
(D.M. 
29/11/2002
)      

 

gg. 180 dalla 
presentazione 
delle istanze 

 

Procedimento di approvazione 
progetti mediante tavolo 
Tecnico c/o P.C.M e Comitato 
interministeriale 

Legge 237 /1993, 
art.6 commi 7,8, 8 bis 
e 9 (incentivi per la 
razionalizzazione 
dell’industria della 
difesa) 

Divisione X 

Non 
previsto gg. 180 dalla 

conclusione 
dell’istruttoria 

 
 
Ufficio per gli affari generali e le risorse 
 

Procedimento Fonte normativa Unità 
organica 

Termini 
previgenti 

Termini 
nuovi 

Concessione di provvidenze a 
favore del personale in 
servizio di quello cessato dal 
servizio e delle loro famiglie 
(sussidi) 

d.P.R. 197/2008 Divisione I Non 
previsti 

gg. 150 

Ricostruzione di carriera per il 
personale delle aree 
 

D.M. 329/1993 Divisione 
VI 

Non 
previsti 

gg. 120  

Attività contrattuale per la 
fornitura di beni e servizi 
informatici  

Regio decreto 18 
novembre 1923, n. 
2440 
Regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827 
Decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 
163 

Divisione 
XI 

Non 
previsti 

pagamento 
entro gg. 150 
da collaudo 

/ 
regolare 

esecuzione 

 
 


