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Relazione illustrativa 

Oggetto: relazione illustrativa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri che configura un diverso assetto organizzativo del Ministero dello 

sviluppo economico.  

 

1. Il presente schema, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico, è adottato in attuazione dell’articolo 4 bis del decreto-legge 12 

luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, ed è 

finalizzato a riconfigurare la struttura in maniera più efficiente, favorendo un miglior 

coordinamento tra le direzioni generali, sia attraverso l’attività del Segretariato Generale, 

sia attraverso l’accorpamento di strutture che operavano in settori contigui (e talvolta 

sovrapposti), in modo da adempiere pienamente alla mission istituzionale di promozione 

del sistema produttivo nazionale. 

2. Il nuovo regolamento disciplina l’organizzazione degli uffici dirigenziali e le 

funzioni ad essi affidate e andrà a sostituire quello attualmente in vigore, approvato con il 

decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158.  

3.  Rispetto al vigente regolamento, che prevede un’articolazione del dicastero in 

quindici direzioni generali, alle quali vanno sommate ulteriori quattro posizioni 

dirigenziali generali (il Segretario Generale, due di consulenza ed una presso la diretta 

collaborazione), il nuovo disegno organizzativo razionalizza la struttura, riducendo a 

dodici le direzioni generali, con razionalizzazioni nei settori delle comunicazioni, 
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dell’energia e dell’internazionalizzazione (a cui si aggiungono sette ulteriori posizioni 

dirigenziali generali, incluso il Segretario generale).  

Gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, pari a centotrenta (n. 130) 

non subiscono variazioni .  

Per il personale delle aree è confermata la dotazione organica determinata ai sensi del 

decreto 15 dicembre 2015 e consta di n.2834 unità. 

La riorganizzazione mira ad eliminare alcune artificiose distribuzioni di competenze, il 

frazionamento di funzioni, la sovrapposizione e la duplicazione di attività, calibrando la 

dotazione del Ministero, in termini di uffici e personale, sull’entità dei compiti assegnati.  

4.  L’assetto previsto dal regolamento attuale necessitava di modifiche ed integrazioni, al 

fine di recepire gli interventi del legislatore e la conseguente elaborazione 

giurisprudenziale che hanno ampliato e ridisegnato gli ambiti di attività del Ministero 

dello sviluppo economico, come confermato nelle Priorità politiche 2019, declinate dal 

Ministro nell’atto di indirizzo adottato in data 27 settembre 2018.  

Al contempo, si manifestava come fortemente necessario un adeguamento della struttura 

alle repentine innovazioni, in particolare tecnologiche, che stanno interessando il sistema 

produttivo italiano, nel contesto delle economie sempre più interconnesse e globalizzate, 

e che richiedono un’Amministrazione moderna ed efficiente, idonea a svolgere un ruolo 

di “stimolo” e “guida” dello sviluppo economico nazionale. 

5. Il disegno di riordino si propone di potenziare l’efficienza, contenere la spesa e 

razionalizzare la governance.  

 La ratio socio-economica e operativa dell’intervento è conferire maggiore snellezza e 

agilità, soprattutto nei settori del commercio internazionale, energia e innovazione nelle 
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comunicazioni, connettendo l’attività pubblica del Ministero con il mondo economico, 

produttivo e sociale.  

Ciò si è tradotto, sul versante della “semplificazione” in un’operazione di 

razionalizzazione delle Strutture interne al fine di ridare slancio alle attività, consapevoli 

che il miglioramento organizzativo deve essere anche accompagnato da una maggiore 

specializzazione e professionalità delle risorse umane, perché sia condizione di efficienza 

ed efficacia, in funzione di una significativa evoluzione nei risultati conseguibili. 

Il presente decreto risponde alla necessità di razionalizzare le funzioni degli uffici, 

prospettando una soluzione organizzativa ed operativa che tenga conto dei molti e 

complessi momenti di trasformazione del Ministero avvenuti nel corso dell’ultimo 

decennio. 

Sul piano organizzativo la scelta è stata quella di prevedere un’organizzazione più idonea 

all’assolvimento dei compiti, attraverso una più razionale distribuzione delle competenze 

tra uffici, in relazione agli obiettivi attribuiti ed una più congrua articolazione delle 

strutture, al fine di curare nel modo migliore ovvero più efficiente, gli interessi ed i fini ai 

quali l’organizzazione amministrativa è preposta. 

6. In sintesi, la riorganizzazione della struttura ministeriale è stata pensata non soltanto 

allo scopo di apportare modifiche di tipo quantitativo ma soprattutto per dare contenuto, 

con le risorse disponibili, ad una visione strategica basata su una nuova impostazione 

delle attività, affrontando la questione organizzativa secondo un approccio più 

sistematico, tenendo in considerazione lo stretto rapporto che deve intercorrere tra 

l’analisi delle funzioni ed il sistema di organizzazione e funzionamento del Ministero, al 

fine di creare una struttura nella quale le varie competenze siano suddivise in modo 

organico ed omogeneo. 
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A tal fine la differenziazione delle linee di attività è avvenuta secondo i seguenti criteri: 

a) distinzione tra attività di ordine amministrativo da quelle nelle quali prevale il 

profilo tecnico e tra funzioni di indirizzo e funzioni di attuazione e gestione; 

b) potenziamento delle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento; 

c) responsabilizzazione e funzionalizzazione rispetto ai programmi ed agli obiettivi, 

secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità; 

d) concentrazione dell’esercizio delle funzioni omogenee e unificazione delle 

strutture organizzative che svolgono attività strettamente interconnesse; 

e) trasparenza; 

f) miglioramento dei sevizi. 

7. Rispetto all’attuale assetto organizzativo lo schema opera nel senso di:  

a) concentrare in un minor numero di strutture le funzioni istituzionali, tra loro 

strettamente connesse, attualmente in capo a uffici dirigenziali di livello generale 

diversi, nei settori del commercio internazionale, energia e innovazione nelle 

comunicazioni; 

b) riorganizzare le funzioni dirigenziali di livello generale delle Direzioni rimanenti; 

c) riordinare la rete periferica del Dicastero. 

8. L’attuale proposta organizzativa prosegue l’opera di riordino avviata con il Decreto 

ministeriale 13 novembre 2018, di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali non generali 

del Segretariato generale, con l’obiettivo di superare, sul piano funzionale, vuoti di 

competenza e difficoltà di coordinamento.  

Secondo il modello di organizzazione amministrativa prescelto, un ruolo di alta gestione 

amministrativa è demandato al Segretario generale che si avvale di una struttura articolata 

in sei servizi quali uffici dirigenziali non generali.  
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In attuazione del disposto normativo di cui all’art. 6 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, il Segretario generale rappresenta, da un lato, il punto di raccordo tra il Ministro e la 

struttura amministrativa; dall’altro, diventa il punto di unificazione della struttura 

amministrativa del Ministero, della quale garantisce uniformità e coordinamento interno.  

Al Segretariato sono demandate anche competenze dal carattere trasversale che, 

interessando l’azione del Ministero nel suo complesso, richiedono una gestione unitaria, 

di taglio sia strategico che strumentale, al perseguimento degli obiettivi di indirizzo 

politico.  

Rispetto al precedente assetto organizzativo, al Segretariato sono attribuite, in raccordo 

con le Direzioni generali competenti per materia, funzioni volte a promuovere ed 

assicurare le attività di vigilanza della società Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. sulla società GSE S.p.A. - Gestore servizi 

energetici; sull’Ente Nazionale per il Microcredito, sul Banco Nazionale di Prova per le 

armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e sulla Fondazione Valore Italia. 

Al Segretariato sono state attribuite, altresì, funzioni di promozione della vigilanza 

ordinamentale su enti quali: ICE - Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane; ENEA - Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Fondazione Ugo Bordoni. 

Al Segretariato è stato anche attribuito il compito di sovraintendere alle attività di 

vigilanza, coordinando le Direzioni generali competenti, su ACCREDIA (Ente Italiano di 

Accreditamento), su Unioncamere e sul Consorzio Infomercati (quest’ultimo fino alla 

conclusione della relativa fase di liquidazione), 

Il Segretariato generale, inoltre, assicura idonea struttura di supporto al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 
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novembre 2012, n. 190 e al Data Protection Officer ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR). 

Il Segretario generale, infine, coordina le direzioni generali per sviluppare la 

programmazione delle attività e dei processi che richiedono il contributo di più strutture 

operative o per la gestione di progetti di particolare rilievo.  

 10. Il ruolo rafforzato del Segretariato generale giustifica la posizione di vice Segretario 

generale (figura peraltro prevista anche nel dPCM 158/2013). 

Viene infatti previsto che il Segretario generale possa avvalersi di un Vice nell’ambito 

della dotazione organica dei dirigenti di livello generale di cui alla Tabella A allegata , 

che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale 

ed al quale possono essere delegate con il dPCM di nomina anche talune funzioni. Le 

funzioni di Vice Segretario generale possono essere attribuite anche ad un titolare di un 

incarico dirigenziale di livello generale già titolare di incarico.  

Di qui la previsione dell’art. 17 del decreto secondo cui, nell'ambito della dotazione 

organica di livello dirigenziale generale, possono essere attribuiti quattro incarichi 

ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 elevabili a cinque ove non sia nominato il Vice 

Segretario Generale, o sia nominato tra i dirigenti con funzione dirigenziale generale.  

10.1 Ciò premesso, viene di seguito illustrato più in dettaglio il contenuto del 

regolamento, il quale risulta composto di   19 articoli. 

 Le modifiche più significative concernono i settori della politica internazionale, 

dell’energia e delle comunicazioni con la riduzione di tre (n. 3) posizioni dirigenziali di 

livello generale come di seguito illustrato. 
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Per le Direzioni generali le cui funzioni sono sostanzialmente corrispondenti a quelle 

svolte nell’attuale ordinamento ministeriale, si evidenzieranno esclusivamente gli 

eventuali profili di novità.  

10.2 L’art. 2 individua le strutture di livello dirigenziale generale, coordinate dal 

Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico. 

10.3 L’art. 3 concernente il Segretariato generale, richiama le disposizioni in ordine alla 

nomina del Segretario contenute nell’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 

ne declina compiti e funzioni, come illustrato nel punto 9 della presente relazione. 

10.4 L’art. 4 regolamenta le funzioni della Direzione generale per la politica industriale, 

l’innovazione e le piccole e medie imprese (già Direzione generale per la politica 

industriale, la competitività e le piccole e medie imprese).  

Le novità più significative relativamente al nuovo assetto organizzativo, nell’ottica 

dell’efficientamento organizzativo per settori omogenei, della Direzione riguardano  

l’attribuzione alla Direzione delle funzioni concernenti la gestione delle crisi d’impresa, 

nel precedente regolamento assegnate al Segretariato generale, e di quelle relative alle 

amministrazioni straordinarie.  

In particolare, alla Direzione sono attribuite le competenze per l’attuazione delle politiche 

e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori 

industriali colpiti da crisi; la gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in difficoltà; le funzioni relative alla Struttura per le crisi di 

impresa di cui all’art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la gestione delle 

procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. 

La declinazione delle competenze della Direzione prevede l’elaborazione e attuazione 

delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale che tenga 
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maggiormente conto delle nuove tecnologie e della necessaria integrazione con le 

politiche ambientali e i sistemi di certificazione ambientale; che dedichi maggiore 

attenzione alla ricerca, per favorire opportunità per le nuove generazioni e le piccole e 

medie imprese; che sia  volta a favorire una nuova interazione tra la politica nazionale e 

le politiche di sviluppo europee, con misure in favore delle start-up,  in una logica di 

intervento integrato a sostegno  della fase di avvio di impresa e di efficace gestione delle 

situazioni di crisi, con salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela dei cittadini e 

dell’ambiente.   

10.5 L’art.5 definisce le competenze, adeguate al nuovo quadro normativo, della 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti 

e marchi, quale ufficio dedicato alla tutela della proprietà industriale in termini di 

brevetti, marchi, e alla tutela e promozione del prodotto italiano, anche per la lotta alla 

contraffazione e italian sounding. 

Un ufficio di proiezione internazionale che deve realizzare una nuova promozione 

integrata delle opportunità competitive del Made in Italy legate alla proprietà industriale; 

rendere più efficienti ed efficaci i servizi e le azioni a tutela e valorizzazione della stessa; 

sostenere la competitività delle imprese italiane all'estero nella lotta contro le pratiche di 

contraffazione, a tutela dei diritti immateriali nel mondo, nella considerazione che in 

questo ambito i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, ecc.) devono essere 

valorizzati come preziosi asset aziendali da tutelare.  

10.6 L’art. 6, nel quadro delle misure di incentivazione e di sostegno rivolte alle imprese 

e al mondo produttivo, ridisegna le funzioni della Direzione generale per gli incentivi alle 

imprese che, in un’ottica di razionalizzazione delle attività acquisisce competenze attribuite, nel 

precedente assetto organizzativo, ad altre Direzioni. 
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In particolare sono assegnate alla Direzione le competenze relative alla gestione di programmi e 

interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese 

innovative; nonché la gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario 

delle società cooperative e dei loro consorzi e la gestione finanziaria delle partecipazioni 

del Ministero in società di promozione e sviluppo delle società cooperative. 

Alla Direzione generale è attribuita la gestione dei programmi e interventi di 

incentivazione alle imprese con particolare riferimento al Fondo di garanzia per le piccole 

e medie imprese e altri interventi per favorire l’accesso al credito; la gestione degli 

interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell’internazionalizzazione e della 

promozione della loro presenza sui mercati esteri. 

Le competenze sono ridisegnate allo scopo di evitare sovrapposizioni con le funzioni di 

altre Direzioni e per indirizzare al meglio le risorse soprattutto verso la piccola e media 

impresa; promuovere l’innovazione, nell’ottica di una maggiore semplificazione delle 

procedure e degli oneri burocratici connessi all’accesso agli strumenti di incentivazione e 

sostegno, con l’obiettivo di aumentare gli investimenti fissi lordi e di utilizzare al meglio 

i fondi strutturali disponibili.  

La Direzione generale dovrà curare anche la progettazione e l’implementazione dei 

sistemi informativi e la gestione delle banche dati di competenza, in coordinamento con 

la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio. 

Al fine altresì di razionalizzare le sedi è previsto l’accorpamento degli uffici periferici 

nella Direzione per le attività territoriali, con conseguente modifica, in termini di funzioni 

e compiti, degli attuali Ispettorati territoriali delle comunicazioni.  

10.7 L’art. 7, nell’ambito della priorità politica riguardante l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane e l’attrazione degli investimenti esteri, disciplina le funzioni della nuova 
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Direzione generale per il commercio internazionale, nella quale confluiscono funzioni e 

attività della ex Direzione generale per la politica commerciale internazionale e della ex 

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli 

scambi.   

Le funzioni della nuova Direzione si concentrano sulla promozione del “brand Italia” e 

del made in Italy a livello globale, al fine di ottenere un aumento del numero delle 

imprese nazionali che esportano sui mercati internazionali e del loro fatturato, funzioni 

relative alla politica commerciale, con un’attenzione particolare alle micro e alle piccole e 

medie imprese e ad una loro maggiore inclusione negli Accordi di libero scambio 

negoziati dall’UE; favorire l’accesso alle misure di sostegno all’export per quelle 

categorie di imprese o aree territoriali che hanno maggiori difficoltà ad utilizzare gli 

strumenti disponibili per ragioni dimensionali o di localizzazione geografica; intervenire 

sui fattori di criticità per trasformare l’esercizio delle attività  in una opportunità 

utilizzando la grande potenzialità del territorio italiano e del made in Italy apprezzato nel 

mondo; dedicare maggiore attenzione alla micro-imprenditorialità nell’ambito della 

sezione speciale del fondo di garanzia dedicato al micro credito e alle misure di venture 

capital, con un allineamento tendenziale ai principali benchmark europei; migliorare le 

funzioni di coordinamento in materia di rapporti europei, internazionali, relazioni 

istituzionali e comunicazione, fermo restando le funzioni di indirizzo in materia, svolte 

dal Segretariato generale. 

10.8 Gli articoli 8 e 9 declinano le funzioni di due nuove Direzioni nel campo 

dell’energia che tengono conto della necessità di dare impulso alla mobilità sostenibile, 

allo sblocco del mercato nazionale delle fonti rinnovabili, al fine di favorire la lotta alla 
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povertà energetica attraverso un sistema di democrazia energetica e la promozione 

dell’efficienza energetica.  

Per il settore energia lo schema propone la concentrazione in due Direzioni generali delle 

funzioni istituzionali tra loro più strettamente connesse, attualmente in capo a tre uffici 

dirigenziali di livello generale diversi.  

Nel ridefinire la competenza delle Direzioni, la proposta tiene conto delle disposizioni del 

decreto legislativo n. 145 del 18 agosto 2015 che, in ottemperanza alle indicazioni 

dell’Unione Europea dettate dalla Direttiva 2013/30/UE, ha imposto la separazione delle 

funzioni afferenti le attività di gestione tecnica/ controllo/ vigilanza e sicurezza delle 

operazioni, dalle attività di rilascio titoli e gestione delle relative entrate economiche 

(royalties e canoni).  

Si delineano in questo modo due Direzioni, l’una con competenze nuove in materia di 

efficienza energetica, mobilità sostenibile, piano nazionale integrato energia clima, 

promozione di tecnologie pulite, l’altra con competenze in materia di infrastrutture 

energetiche, sicurezza e sistemi energetici, rapporti internazionali. 

In dettaglio, l’articolo 8 disciplina le competenze della Direzione generale per 

l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica. 

La denominazione scelta è già indicativa della mission ad essa attribuita che evidenzia 

l’esigenza di coniugare ambiente e sviluppo, secondo una nuova visione della questione 

energetica e in stretta interconnessione tra le tematiche dei cambiamenti climatici e gli 

interventi per l’efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili.  

Sono trasferite alla Direzione, al fine di garantire una trattazione coordinata e un 

approccio sistematico, le competenze in materia di mobilità sostenibile, di efficienza 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-18;145!vig=
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energetica di sistema e di sviluppo sostenibile, di energie rinnovabili con particolare 

attenzione alla promozione di tecnologie pulite. 

Nella Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari, disciplinata nell’articolo 9, si concentrano invece le competenze in materia 

di infrastrutture energetiche e sicurezza dei sistemi energetici. 

Confluiscono nella Direzione le competenze della ex Direzione generale per la sicurezza 

anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche (DGSUNMIG), in particolare le 

attività di “polizia mineraria” correlate alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, nonché 

alla tutela ambientale. 

Tra le funzioni attribuite alla nuova Direzione è inserita l’attività concernente la ricerca e 

i rapporti internazionali.  

Ciò in linea con il passaggio da una visione tradizionale della materia energia, 

fondamentalmente legata al mero approvvigionamento di risorse, ad una visione aperta 

alle potenzialità del settore. L’energia diviene, quindi, uno degli snodi centrali 

dell’economia avendo a riferimento, una dimensione “attiva” che si riconnette a finalità, 

interessi diffusi e diritti condivisi dall’intera collettività, e dunque a molteplici interessi 

pubblici e privati. Da questa complessità si fa derivare la permanenza di competenze 

centralizzate, che giustificano pienamente l’organizzazione ministeriale dell’energia la 

quale, però, deve essere connotata da caratteristiche anche organizzative conseguenti.  

10.9 L’art. 10, declina, in tema di innovazione nell’ambito delle comunicazioni, le 

competenze della Direzione che nasce dalla fusione dell’ex Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione con la ex Direzione generale per la 

pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico per dar vita ad una unica Direzione 

generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto 
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superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, che ha lo scopo di 

rafforzare l’attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di innovazione 

tecnologica. 

Oltre alle attività in tema di: “Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze”; controllo 

delle emissioni radioelettriche, omologazione degli apparati; autorità di sorveglianza del 

mercato ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; rapporti con la 

Commissione Europea, la Direzione che si delinea acquisisce le competenze dell’ex 

Istituto superiore delle comunicazioni in materia di sicurezza elettrica ed informatica, di 

apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica ma soprattutto le attività di 

formazione tecnico-scientifica, attraverso l’annessa Scuola superiore di specializzazione 

in telecomunicazioni, per il personale della Pubblica Amministrazione e per il sistema 

delle imprese e le attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS 

(Network and Information Security) per il Ministero nei settori dell’Energia e delle 

Infrastrutture Digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 

10.10 L’art. 11 disciplina le funzioni della Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali che acquisisce nuove 

competenze, in coordinamento con la ex Direzione per lo spettro radioelettrico, 

concernenti l’assegnazione delle frequenze e la definizione dei relativi contributi. Le 

nuove competenze concernono  in particolare: l’utilizzo delle frequenze; la gestione del 

Registro Nazionale delle Frequenze; la gestione di programmi e  risorse finanziarie per 

gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i 

progetti relativi all’applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e 

servizi di nuova generazione; la disciplina e gestione amministrativa del sistema 

informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).  
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10.11 L’art. 12 declina le funzioni della Direzione generale per le attività territoriali che, 

oltre alle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo degli Uffici 

periferici del Ministero in materia di comunicazioni, acquisisce: funzioni di supporto alle 

attività di revisione sugli Enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n.220; funzioni di controllo e ispezione sulla realizzazione di programmi di impresa 

oggetto di agevolazioni; funzioni di predisposizione dei provvedimenti amministrativi 

relativi all’esercizio di stazioni radioelettriche per il settore marittimo, aeronautico e di 

radioamatore e al rilascio dei relativi titoli abilitativi. 

L’opera di accorpamento nella Direzione per le attività territoriali di attività facenti capo 

ad altre Direzioni del Ministero risponde ad una esigenza di razionalizzazione sul 

territorio degli uffici periferici, per migliorare la qualità del lavoro attraverso una più 

efficiente organizzazione e valorizzazione delle sedi territoriali anche come interfaccia 

del Ministero con l’utenza locale.  

10.12 L’art. 13 declina le funzioni della Direzione generale per il mercato, la 

concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica  (già Direzione generale 

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) 

nell’ambito della priorità politica riguardante il rafforzamento della tutela dei 

consumatori attraverso la promozione della concorrenza, la regolamentazione del 

commercio, la sicurezza e la qualità dei prodotti e le altre forme di tutela dei diritti 

individuali e collettivi dei consumatori. 

Il decreto prevede lo snellimento delle competenze della Direzione che trasferisce alla ex 

Direzione per la vigilanza, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali le attività 

relative alla vigilanza sul sistema camerale e sul registro delle imprese.  
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10.13 L’art. 14 declina le competenze della Direzione generale per la vigilanza sugli 

enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale (già Direzione per la vigilanza, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali) che acquisisce le competenze in materia 

di vigilanza sul sistema camerale e sul registro delle imprese, attualmente svolte dalla 

Direzione per il mercato.  

In materia di società cooperative, spetta alla Direzione la vigilanza e l’elaborazione delle 

politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo, con l’obiettivo di 

rafforzare, nell’ambito del sistema cooperativo, i percorsi di crescita e nuove strategie di 

investimento, allo scopo di favorire il rafforzamento delle imprese e la crescita 

dell'occupazione.  

Al riguardo è possibile individuare nell’ambito delle funzioni declinate tre linee di attività 

riguardanti: il sostegno alle progettualità; la formazione specialistica e le azioni di 

promozione.  

10.14 L’art. 15 declina le competenze della Direzione generale per le risorse, 

l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio (già Direzione per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio) che rafforza la funzione trasversale di supporto alle altre 

strutture ministeriali per la gestione del personale del Ministero con le relative azioni di 

aggiornamento, formazione professionale e politiche di benessere organizzativo, nell’ 

ottica di un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione interna del 

Ministero e la piena attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e attività di 

coordinamento sui Sistemi informativi del Ministero.  

11. L’articolo 16 individua la dotazione organica dirigenziale del Ministero che non 

risulta modificata rispetto alla dotazione organica vigente ma rideterminata come di 

seguito: 
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 n. 19 posti di funzione di livello dirigenziale generale di cui, oltre il Segretario 

generale, n. 5 incarichi di consulenza studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, 

comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed un incarico presso gli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro.  

 n. 130 posti di funzione dirigenziale di livello non generale. 

L’articolo stabilisce altresì che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da 

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

riorganizzazione, si provvederà alla individuazione degli uffici dirigenziali di secondo 

livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti 

del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.  

12. L’articolo 17 prevede, nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale 

generale, di cui alla tabella A, l’attribuzione di quattro incarichi ispettivi, di consulenza, 

di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 elevabili a cinque ove non sia nominato il Vice Segretario Generale ovvero 

questi sia nominato tra i dirigenti con incarico dirigenziale generale, nonché un incarico 

presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.  

13. L’articolo 18 stabilisce che con il decreto di individuazione degli Uffici di secondo 

livello, di cui al precedente articolo 16, si provvederà al riordino delle strutture territoriali 

del Ministero dello sviluppo economico assicurando concentrazione, semplificazione e 

unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.   

L’ultimo comma prevede che, nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale 

non generale, sia possibile attribuire fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della 

performance-OIV.  
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14.. L’art. 19, inoltre, reca disposizioni transitorie e finali prevedendo, tra l’altro, per 

assicurare la continuità dell’azione amministrativa, che fino all'adozione del nuovo 

decreto del Ministro ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti 

uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione e che le 

strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al 

presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla 

definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale 

relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro quarantacinque 

giorni dalla data di entrata in vigore del dPCM.  

Da ultimo si rappresenta che rispetto alle linee di attività afferenti alle singole Direzioni 

Generali individuate nell’articolato, si assume quale centro di responsabilità la Direzione 

Generale intestataria dell’articolo, la locuzione prevista in coordinamento con altra 

Direzione Generale è prevista solo per il rilascio di pareri propedeutici alla realizzazione 

dell’attività, rimane fermo il principio per cui ciascun programma di spesa può essere 

affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa. 
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