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SEGRETARIO GENERALE 

 

Oggetto: relazione illustrativa sullo schema di decreto ministeriale di riordino degli uffici 

dirigenziali, di livello non generale, del Ministero dello sviluppo economico. 

1. Con DPCM 19 giugno 2019, n. 93, 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, è stato configurato 

un diverso assetto organizzativo degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dello 

sviluppo economico. 

Il DPCM, a seguito di pubblicazione in G.U 21 agosto 2019 n. 195, è entrato in vigore il 5 settembre 

2019. 

L’articolo 18 del citato DPCM, ha previsto che, successivamente all’entrata in vigore del regolamento 

di riorganizzazione, con uno o più decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi 

dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Direttori 

generali interessati, sentite le Organizzazioni sindacali, si debba procedere alla individuazione degli 

uffici dirigenziali di secondo livello  del Ministero dello sviluppo economico e alla ripartizione, nelle 

strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia 

retributiva e profilo professionale. 

Il Segretariato Generale, attraverso l’elaborazione di proposte di riordino da parte delle Direzioni 

Generali, ha provveduto a definire un nuovo DM di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale che va a sostituire il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 e il decreto 13 novembre 

2018 di riordino degli uffici di secondo livello del Segretariato generale. 

Conseguentemente, al fine di completare l’iter riorganizzativo, è stato predisposto un nuovo decreto 

di graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, in sostituzione del decreto ministeriale 

del 24 maggio 2017 . 

 Il presente decreto, che riorganizza gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello 

sviluppo economico, si propone di razionalizzare le funzioni delle strutture dirigenziali di livello non 

generale, prospettando una soluzione organizzativa ed operativa che tiene conto dei complessi 

momenti di trasformazione di tali strutture operati con i decreti ministeriali del 30 ottobre 2015, del 

24 febbraio 2017 e del 13 novembre 2018. 



 La riorganizzazione degli uffici si è prefissa di eliminare il frazionamento delle funzioni, la 

sovrapposizione e la duplicazione delle attività, prevedendo un’organizzazione degli uffici di livello 

non generale maggiormente in linea con i compiti delle Direzioni riorganizzate, attraverso una più 

razionale distribuzione delle competenze, al fine di curare in modo più efficiente, gli interessi ed i 

fini ai quali l’organizzazione amministrativa è preposta.  

In particolare, la riorganizzazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale ed il riordino 

della rete periferica del Ministero, è avvenuta secondo i seguenti criteri: 

a) concentrazione dell’esercizio delle funzioni omogenee; 

b) unificazione delle strutture organizzative che svolgono attività strettamente connesse; 

c) trasparenza; 

d) miglioramento dei sevizi. 

2. Nel dettaglio, si riportano le modifiche più significative che hanno riguardato le Divisioni dei 

sottoelencati centri di responsabilità. 

Il Segretariato generale, che, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 6 decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, è divenuto il punto di unificazione della struttura amministrativa della quale 

garantisce uniformità e coordinamento interno, è articolato in sei uffici dirigenziali di livello non 

generale, acquisendo  nuove funzioni in materia di vigilanza sugli enti e  di supporto al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e al Data Protection Officer ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (General 

Data Protection Regulation-GDPR). 

Sono state, pertanto, ridefinite, in particolare le competenze delle Divisioni I e VI rimanendo 

sostanzialmente immutate le funzioni delle altre Divisioni del Segretario generale. 

a) La Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 

ha acquisito nuove funzioni e nuovi uffici dirigenziali per la gestione delle crisi d’impresa e delle 

amministrazioni straordinarie, nel precedente assetto organizzativo in capo a diversi centri di 

responsabilità. 

b) Lo schema di decreto prevede lo snellimento degli uffici di secondo livello della Direzione 

generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, per effetto 

del trasferimento ad altro CDR, ai sensi del DPCM 19 giugno 2019, n 93, delle attività relative alla 

vigilanza sul sistema camerale e sul registro delle imprese, concentrando le attività delle attuali 

divisioni sul rafforzamento della tutela dei consumatori, la regolamentazione del commercio, la 

sicurezza e la qualità dei prodotti e le altre forme di tutela dei diritti individuali e collettivi dei 

consumatori, inoltre sono state introdotte nuove attività riguardanti i rapporti con la Commissione 

europea nelle materie di competenza . 



c) La definizione di nuovi ambiti organizzativi ha riguardato anche la Direzione generale per la 

vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale che, per effetto del DPCM 19 

giugno 2019, n.93, ha acquisito competenze ed uffici in materia di vigilanza sul sistema camerale e 

sul registro delle imprese. 

d) In materia di energia sono state previste 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.  

Conseguentemente sono state ridisegnate le competenze degli uffici di secondo livello,  in linea con 

la nuova mission delle Direzioni, con il compito di gestire le nuove attività in materia di ambiente e 

sviluppo, in stretta connessione con le tematiche dei cambiamenti climatici e degli interventi per 

l’efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili, nonché le competenze in 

materia di infrastrutture energetiche e sicurezza dei sistemi energetici, in funzione della tutela della 

salute e sicurezza dei  lavoratori e della  tutela ambientale. 

e) Anche in tema di innovazione nelle comunicazioni, con la creazione della  Direzione generale 

per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, si è inteso ridisegnare le funzioni degli uffici 

della Direzione valorizzando l’attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di innovazione 

tecnologica e rafforzando le attività dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione. 

f) La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 

ha acquisito una ulteriore Divisione in forza delle nuove competenze relativamente alle attività di 

individuazione delle frequenze e definizione dei relativi contributi. 

g) Il riordino ha investito, inoltre, la Direzione generale per le attività territoriali che ha 

implementato gli uffici e le competenze per lo svolgimento, oltreché delle funzioni di indirizzo e 

coordinamento tecnico e amministrativo, sul territorio, in materia di comunicazioni, anche per lo 

svolgimento delle  funzioni di supporto alle attività di revisione sugli Enti cooperativi ai sensi del 

decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220, nonché per le funzioni di controllo e ispettive sulla 

realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni e per le funzioni di predisposizione 

dei provvedimenti amministrativi relativi all’esercizio di stazioni radioelettriche per il settore 

marittimo, aeronautico e di radioamatore e per il rilascio dei relativi titoli abilitativi. L’opera di 

accorpamento nella citata Direzione di attività facenti capo ad altre Strutture di livello generale del 

Ministero è in linea con l’esigenza di razionalizzazione sul territorio degli uffici periferici, attraverso 



una più efficiente organizzazione e valorizzazione delle sedi territoriali anche come interfaccia del 

Ministero con l’utenza locale.  

h) La riorganizzazione ha riguardato, infine, gli uffici di livello non generale della nuova 

Direzione generale per il commercio internazionale, nella quale sono confluiti 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, concentrandosi la mission 

sulla promozione del “brand Italia” e del made in Italy a livello globale.  

Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, è possibile attribuire fino a 

cinque incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, nonché n. sei incarichi presso gli Uffici 

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

performance-OIV. 

3. Il numero complessivo degli uffici dirigenziali di livello non generale (130 uffici) previsti 

dalla tabella A allegata al  “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, 

adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 e oggetto del 

presente riordino, subirà una successiva contrazione a seguito dell’attuazione delle disposizioni dell’ 

articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 7 

unità di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo 

economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 

8 del dPCM n. 158 del 2013.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Salvatore Barca 

  

Allegati: 

i. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017; 

ii. decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2018; 

iii. d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93; 

iv. Verbale della riunione con le organizzazioni sindacali del   

 

 

 

  


