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Allegato 2 

 

Analisi del contesto esterno 
 



Input Output

Enti pubblici - PON I&R 2014-2020

(es. ANAS, RFI, AdSP, Comuni, etc.)

Richiesta di erogazione di un 

finanziamento

Atti di ammissione a 

finanziamento Atti di verifica e 

monitoraggio

Territoriali, sociali, economiche

(Riguarda le RMS - Regioni Meno Sviluppate, precisamente: Puglia, Campania, Basilicata, 

Calabria, Sicilia)

PRIVATI

(Soc. di Assistenza Tecnica per 

erogazione di servizi inerenti i 

Programmi Operativi (PON e PAC)

Gara d'appalto per acquisizione di 

beni e servizi

Graduatoria dei soggetti ritenuti 

idonei e stipula dei contratti;

Atti di verifica e monitoraggio

Economiche, criminologiche

PRIVATI

(Collaboratori esterni con contratto a 

progetto)

Procedure di Affidamento di 

incarichi a consulenti esperti

Graduatoria dei soggetti ritenuti 

idonei e stipula dei contratti;

Atti di verifica e monitoraggio

Economiche, criminologiche

RFI, ANAS, ENAC,  Regioni, Enti 

territoriali e locali

Richieste di 

anticipazione/erogazione dei 

finanziamenti statali

Attività di monitoraggio ed 

erogazione dei finanziamenti 

richiesti

Nessuna

Ministeri, Società concessionarie di 

lavori e servizi, Enti territoriali e locali

Richiesta autorizzazione di 

localizzazione di opere 

infrastrutturali di rilievo 

nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 

383/94 

Provvedimento finale del MIMS, a 

seguito di Conferenza di Servizi, 

di localizzazione delle opere 

infrastrutturali di rilievo nazionale

Nessuna

Proponente 

(pubblico/privato)

richiesta di validazione della 

proposta da sottomettere ad un 

bando CEF

Rilascio della lettera di supporto 

alla sottomissione

Nessuna - Nell'analisi della documentazione fornita in fase di sottomissione della proposta per 

l'ottenimento  della lettera di supporto alla sottomissione, non si ravvisano variabili esogene 

correlate ad ipotetici fenomeni corruttivi  o che siano in contrasto con il Piano e le regole sulla 

trasparenza. All'attività partecipano molteplici soggetti esterni e strutture interne. E' altresì 

assicurata la trasparenza in fase di supporto agli stakeholder mediante la divulgazione e la  

pubblicazione sul sito istituzionale delle informative riguardanti il processo di rilascio in capo al 

MIT, della metodologia di presentazione delle proposte progettuali  nonchè del coinvolgimento 

delle Direzioni generali competenti in materia e della Struttura tecnica di missione 

nell'istruttoria finalizzata al rialscio della lettera di supporto alla sottomissione per le  domande 

di finanziamento. Ciò al fine della condivisione delle proposte a seguito di una verifica 

sostanziale e relativa alla valutazione della coerenza con gli  indirizzi strategici 

dell’Amministrazione. 

Beneficiari/attuatori (pubblici)

e MEF IGRUE

comunicazione dell'erogazione 

delle quote di cofinanziamento da 

parte della CE

Trasferimento dei fondi  

(Disposizioni di pagamento)

Nessuna - Durante il ciclo di attuazione dei progetti  si forniscono, al momento del 

pervenimento dei contributi dalla UE destinati ai soggetti pubblici nazionali,  le indicazioni al 

MEF-Ufficio IGRUE per il loro corretto trasferimento a cui si provvede mediante esecuzione delle 

relative DP (Disposizioni di Pagamento) di cui si effettua altresì opportuna pubblicazione. I 

termini per la conclusione del procedimento sono fissati dai Regolamenti UE/ bandi 

europei/contratti di sovvenzione/ altri termini indicati dall’Amministrazione con riferimento alle 

singole procedure. 

Organismi comunitari
Richieste di documentazione, 

pareri, partecipazione GdL, ecc
produzione della documentazione

Nessuna - Non presenta elementi sensibili in considerazione che alla stessa partecipano 

molteplici soggetti esterni ed istituzioni nell'interesse comune di contribuire all'avanzamento dei 

progetti/programmi tesi alla sostenibilità, crescita e sviluppo dell’Italia e dell’Europa. 

Enti locali, Enti pubblici, Università e 

Centri di Ricerca

Rchieste di erogazione della 

quota di co-finanziamento 

nazionale

Attività di erogazione dei co-

finanziamenti nazionali
Nessuna

Soggetti pubblici e privati

Richieste di erogazione dei 

contributi ex legge obiettivo o ex 

fondi FAS 

Attività di erogazione dei 

contributi
Nessuna

Enti pubblici, Consorzi e Società 

Pubbliche

Richieste di erogazione dei 

finanziamenti statali

Attività di monitoraggio ed 

erogazione dei finanziamenti
Nessuna

Input Output

RFI SPA 

Contratto di programma con 

gestore della rete ferroviaria 

nazionale (RFI SpA) - parte 

investimenti, e vigilanza sulla sua 

attuazione - politiche di 

potenziamento e sviluppo della 

rete con gestione diretta del 

capitolo di riferimento (DM 4 

agosto 2014, n. 346)

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Servizio ispettivo previsto in 

contratto di programma

Sociali ed economiche

BBT SE

Accordo Italia-Austria del 30 

aprile 2004. D.P.C.M. 11 febbraio 

2014, n. 72.

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Sociali ed economiche

ANALISI CONTESTO ESTERNO

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI E 

STATISTICI 

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali

DIREZIONE GENERALE per il  trasporto e le infrastrutture ferroviarie 

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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TELT

L’Accordo 24 febbraio 2015 e il 

Protocollo addizionale 8 marzo 

2016 tra l'Italia e la Francia, 

ratificati in Italia con la Legge n. 1 

del 5 gennaio 2017. D.P.C.M. 11 

febbraio 2014, n. 72.

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Sociali, territoriali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., 

Amministrazioni pubbliche centrali e 

territoriali, Associazioni, Fondazioni, 

Soggetti pubblici

DM n. 194 del 2015, art. 169 

comma 3 e dell’art. 165 comma 5 

del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i.

la DG ha assunto le competenze 

della ex Struttura tecnica di 

missione per quanto riguarda la 

gestione delle conferenze di 

servizi delle infrastrutture 

strategiche di ambito ferroviario 

(predisposizione istruttoria degli 

interventi di cui alla ex Legge 

Obiettivo da inviare al CIPE).

Rapporti e relazioni istituzionali.

Sociali, territoriali ed economiche

RFI SPA 

Contratto di programma con 

gestore della rete ferroviaria 

nazionale (RFI SpA) - parte 

investimenti, e vigilanza sulla sua 

attuazione - politiche di 

potenziamento e sviluppo della 

rete con gestione diretta del 

capitolo di riferimento (DM 4 

agosto 2014, n. 346)

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Servizio ispettivo previsto in 

contratto di programma

Sociali ed economiche

BBT SE

Accordo Italia-Austria del 30 

aprile 2004. D.P.C.M. 11 febbraio 

2014, n. 72.

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Sociali ed economiche

TELT

L’Accordo 24 febbraio 2015 e il 

Protocollo addizionale 8 marzo 

2016 tra l'Italia e la Francia, 

ratificati in Italia con la Legge n. 1 

del 5 gennaio 2017. D.P.C.M. 11 

febbraio 2014, n. 72.

Monitoraggio delle fasi di 

realizzazione delle infrastrutture 

ferroviarie.

Sociali, territoriali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., 

Amministrazioni pubbliche centrali e 

territoriali, Associazioni, Fondazioni, 

Soggetti pubblici

DM n. 194 del 2015, art. 169 

comma 3 e dell’art. 165 comma 5 

del D.Lgs. n.

163/2006 e s.m.i.

la DG ha assunto le competenze 

della ex Struttura tecnica di 

missione per quanto riguarda la 

gestione delle conferenze di 

servizi delle infrastrutture 

strategiche di ambito ferroviario 

(predisposizione istruttoria degli 

interventi di cui alla ex Legge 

Obiettivo da inviare al CIPE).

Rapporti e relazioni istituzionali.

Sociali, territoriali ed economiche

TRENITALIA SpA adempimenti contratto MLP monitoraggio contratto Sociali ed economiche

RFI SPA 
incidenze esogene su rapporti con 

Trenitalia
richieste chiarimenti Sociali ed economiche

MERCITALIA RAIL 
budget servizi transfrontalieri 

italia/francia
valutazione servizi resi Sociali ed economiche

Associazione FERCARGO richiesta di pareri/informazioni riscontro pareri/informazioni Sociali ed economiche

Detentori ed imprese ferroviarie 

nazionali e comunitarie

DECRETO RETROFIT CARRI DD n.1 

/2019  in attuazione di quanto 

previsto dall'articolo 47, commi 

10 e 11, del decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, i criteri e le 

modalità per la concessione di 

contributi per il finanziamento 

degli interventi per 

l'ammodernamento, il rinnovo e 

la ristrutturazione dei sistemii 

frenanti dei carri merci 

Erogazione contributi Sociali ed economiche

RFI SPA D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche

Trenitalia D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche

NTV D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche
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Bombardier Transportation Italy D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche

Hitachi D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche

Alstom D.Lgs. N. 57/2019
Non applicazione TSI o parte di 

esse.
Sociali ed economiche

Imprese ferroviarie titolari di licenza 

(pubblicate su sito MIT con percorso: 

Temi>Trasporti>Trasporto 

ferroviario>Documentazione>Elenco 

imprese titolari di licenza)

Istruttoria di: rilascio , modifica, 

revisione, sospensione o revoca
Provvedimenti amministrativi Sociali ed economiche

Imprese ferroviarie titolari di licenza

Analisi e proposte per ottimizzare 

la capacità di rete e per 

l'agevolazione all'accesso di 

nuove imprese.    Rapporti 

istituzionali e comunitari in 

materia di licenze, pedaggi e 

processi di liberalizzazione

 Eventuale semplificazione delle 

procedure d'accesso        Entrata 

nuovi soggetti nel settore

Sociali ed economiche

Imprese ferroviarie

Decreto Ministeriale n.570/2017, 

relativo all’attuazione 

dell’articolo 47, comma 11 

quinquies del decreto legge n. 50 

del 24 aprile 2017, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 96 

del 21 giugno 2017 .

Concessione di contributi per la 

formazione di personale 

impiegato nella circolazione 

ferroviaira a seguito di istruttoria.

Sociali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.

Atto di concessione (D.M. n. 138T 

del 31/10/2000) Procedimento di dismissione 

delle linee ferroviarie 
Territoriali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.

Contratto di Programma con 

gestore della rete ferroviaria 

nazionale (RFI SpA) – parte 

servizi.

Atto di concessione (D.M. n. 138T 

Atti e documenti relativi alla 

vigilanza sulla attuazione  del CdP  

parte servizi nazionale.

Sociali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a.

Atto di concessione (D.M. n. 138T 

del 31/10/2000) Atti  e documenti relativi alla 

vigilanza sulla gestione 

patrimonio immobiliare.

Sociali ed economiche

Gestore dell'infrastruttura RFI s.p.a., 

Amministrazioni pubbliche centrali e 

territoriali, Associazioni, Fondazioni, 

Soggetti pubblici

Legge n.128 del 9 agosto 2017

Istruttoria decretazione attuativa Territoriali e culturali

Cittadini

ricezione di 

istanze di accesso ai documenti 

amministrativi e di segnalazioni

riscontro a istanze di accesso e di 

segnalazioni

Enti Locali Richieste di varie tipologie Riscontro alle richieste 

Associazioni di utenti o cittadini Richieste di varie tipologie Riscontro alle richieste 

Altre Pubbliche Amministrazioni 

nazionali e comunitarie
Richieste di varie tipologie Riscontro alle richieste 

Enti Territoriali di Governo Richieste di varie tipologie Riscontro alle richieste 

Enti locali, Enti pubblici, Università e 

Centri di ricerca

Rchieste di erogazione della 

quota di co-finanziamento 

nazionale

Attività di erogazione dei co-

finanziamenti nazionali
Nessuna

Input Output

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

- Poligrafico dello Stato

(solo procedure di stampa di 

pubblicazioni statistiche)

X Nessuna

Impresa AKITO
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Territoriali, economiche, sociali e 

culturali

DIREZIONE GENERALE per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Impresa TIRASA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa INFORDATA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

 Impresa MAGGIOLI
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

VODAFONE SpA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

MICROSOFT
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

OLIVETTI
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

ARUBA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

ACTALIS
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

FASTWEB
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

ANSA 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

KYOCERA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici - ANIA
Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Compagnie assicurative Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

ANAS Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Associazione Italiana Società 

Concessionarie Autostrade e Trafori - 

AISCAT

Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Concessionarie autostradali Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Imprese del settore automobilistico
Pareri - Consultazioni - 

Autorizzazioni
Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Unione Nazionale Rappresentanti 

Autoveicoli Esteri - UNRAE
Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Telematic Service Provider Association - 

TSP
Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Telematica per i Trasporti e la loro 

Sicurezza - TTS
Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Produttori di veicoli e mezzi di 

trasporto

Pareri - Consultazioni - Istanza 

autorizzazione

Pareri - Consultazioni - 

Autorizzazioni
Sociali ed economiche

Federazione Nazionale Imprese 

Elettrotecniche ed Elettroniche - ANIE
Pareri - Consultazioni Pareri - Consultazioni Sociali ed economiche

Impresa Website
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Trice 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Sirti 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Sogei Affidamento in house Affidamento in house Sociali ed economiche

Impresa Dedagroup 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Westpole 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa ITS 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Italware 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche
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Impresa N&C 
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Blueit
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa LEONARDO
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa ALMAVIVA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa IBM
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa R1
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa Engineering D.HUB S.p.A
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa SISTEMI INFORMATIVI
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa ALMAWAVE
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Impresa INTELLERA
Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016

Affidamenti ai sensi del d.lgs. 

50/2016
Sociali ed economiche

Input Output

Professionisti esterni
incarichi professionali per 

commissioni di gara ed ispezioni

valutazione offerte presentate in 

sede di gara ed effettuazione 

ispezioni

Sociali ed economiche

Concessionari autostradali proposta di adeguamenti tarrifari
decreto che individua gli 

adeguamenti tariffari
Sociali ed economiche

ANAS
rispetto del Contratto di 

Programma

predisposizione relazioni in 

merito alle attività espletate
Sociali ed economiche

Fornitori del SET decreto legislativo n. 163/2021
fornire il servizio europeo di 

telepedaggio
Sociali ed economiche

Input Output

Amministrazioni statali centrali

Partecipazione a tavoli tecnici -

Ricezione di documentazione e 

dati

-Ricezione di

segnalazioni

-Ricezione di istanze -Ricezione di

richieste di

pareri

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di

sistemi informativi e piattaforme 

condivise;                                 - 

Convenzioni

Indicazioni operative; Attività 

ispettiva 

-Attività di

vigilanza

collaborativa

-Emanazione di

pareri

-Emanazione di

atti a carattere

generale anche di natura 

autorizzativa - Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di sistemi informativi 

e piattaforme condivise -Verifiche 

di natura amministrativo-

contabile;                                       - 

Convenzioni

Nessuna

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE. LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE. LE INFRASTRUTTURE IDRICHE, LE RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI

PROVVEDITORATO INTERREGGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA - EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE  per le Strade ed Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori 

Autostradali

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Amministrazioni statali perifiche

Partecipazione a tavoli tecnici -

Ricezione di documentazione e 

dati

-Ricezione di

segnalazioni

-Ricezione di istanze -Ricezione di

richieste di

pareri

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di

sistemi informativi e piattaforme 

condivise;                                                                   

- Convenzioni

Indicazioni operative;  

-Emanazione di

pareri

-Emanazione di

atti a carattere

generale anche di natura 

autorizzativa

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di sistemi informativi 

e piattaforme condivise -Verifiche 

di natura amministrativo-

contabile;                                                                

- Convenzioni

Nessuna

Amministrazioni/Enti locali 

Partecipazione a tavoli tecnici -

Ricezione di documentazione e 

dati

-Ricezione di

segnalazioni

-Ricezione di istanze -Ricezione di

richieste di

pareri

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di

sistemi informativi e piattaforme 

condivise;                                        - 

Convenzioni

Indicazioni operative;  

-Emanazione di

pareri

-Emanazione di

atti a carattere

generale anche di natura 

autorizzativa

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di sistemi informativi 

e piattaforme condivise;                                                                                                                      

- Convenzioni

Nessuna

Operatori economici

Ricezione di

dati per l'iscrizione al Data Base -

Ricezione di domande di 

partecipazione a gare d'appalto

-Ricezione di istanze

-Ricezione di

documentazione

-Ricezione di

richieste di

informazioni 

 Indicazioni operative;  

-Emanazione di

atti a carattere

generale

-Cooperazione

applicativa

nell’ambito

dell’utilizzo di sistemi informativi 

e piattaforme condivise                                  

- Attività di verifica 

documentazione e dati;                              

-Trasmissione di documentazione 

e dati;       -Gestione delle 

procedure di gara e della fase di 

esecuzione di lavori, servizi e 

forniture

Territoriali;

culturali;

criminologiche;

sociali ed

economiche

RUP (esterni)

compiti riferibili al ruolo e alla 

funzione di cui all'art. 31 del d.lgs. 

50/2016

attività in capo alla stazione 

appaltante in relazione al ruolo e 

alle funzioni del RUP

Metodologiche

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Ricezione di

segnalazioni - Tavoli di confronto

-Ricezione di

documentazione

-Ricezione di

richieste di

dati e informazioni

Partecipazione a tavoli di 

confronto

-Emanazione di

atti relativi ad ambiti per i quali è 

prevista la partecipazione 

sindacale

Culturali; sociali ed economiche

Cittadini

ricezione di 

istanze di accesso ai documenti 

amministrativi e di segnalazioni

esito dei procedimenti aperti a 

seguito di istanze di accesso e di 

segnalazioni

Territoriali; 

sociali; 

culturali

Input Output

Altre amministrazioni centrali
ricezione richieste di intervento 

manutentivo
esecuzione intervento edilizio Tecniche, sociali ed economiche

Altre amministrazioni ed enti (attività 

in convenzione)

ricezione di richiesta di intervento 

edilizio
esecuzione intervento edilizio Tecniche, sociali ed economiche

Enti di normazione Ricezione norme e linee guida emanazione di atti Tecniche, sociali ed economiche

Altre amministrazioni ed enti (pareri) ricezione richieste di parere emanazione di pareri Tecniche, sociali ed economiche

Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Operatori economici

ricezione di dati  ricezione di 

documentazione    ricezione di 

istanze

emanazione di atti Tecniche, sociali ed economiche

Cittadini ricezione di segnalazioni 
esito dei procedimenti aperti a 

seguito di segnalazioni
Sociali ed economiche

Cooperative edilizie
ricezione dati/ricezione 

documentazione

attività di vigilanza     emissione di 

atti
Sociali ed economiche

Enti proprietari di edifici scolastici
ricezione dati                  ricezione 

documentazione

attività di vigilanza     emissione di 

atti
Tecniche, sociali ed economiche

Autorità Portuali
ricezione di richiesta di intervento 

edilizio
esecuzione intervento edilizio Tecniche, sociali ed economiche

Altre amministrazioni ed enti 

(conferenze di servizi)
ricezione documentazione emanazione atto di intesa Tecniche, sociali ed economiche

Autorità marittime Ricezione richieste di ispezione visita di ispezione Tecniche, sociali ed economiche

Input Output

RUP
ricezione di segnalazioni, di dati, 

di documentazione, ecc.
attività di vigilanza Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Operatori economici professionali
ricezione di dati, di 

documentazione, ecc.

attività di vigilanza, emanazione 

di atti, pareri, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Imprese esecutrici di lavori pubblici
ricezione di dati, di 

documentazione, ecc.

attività di vigilanza, emanazione 

di atti, pareri, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

SOA ricezione dati e informazioni
attività di vigilanza, emanazione 

atti, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Associazioni ordini professionali
ricezione segnalazioni, ricezione 

documentazione, ecc.
emanazione atti, ecc. Sociali ed economiche

RUP
ricezione di segnalazioni, di dati, 

di documentazione, ecc.
attività di vigilanza Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Operatori economici professionali
ricezione di dati, di 

documentazione, ecc.

attività di vigilanza, emanazione 

di atti, pareri, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Imprese esecutrici di lavori pubblici
ricezione di dati, di 

documentazione, ecc.

attività di vigilanza, emanazione 

di atti, pareri, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

SOA ricezione dati e informazioni
attività di vigilanza, emanazione 

atti, ecc.
Territoriali, culturali, sociali, economiche, criminologiche

Associazioni ordini professionali
ricezione segnalazioni, ricezione 

documentazione, ecc.
emanazione atti, ecc. Sociali ed economiche

Input Output

Amministrazioni pubbliche centrali

Richieste di pareri.    Richieste di 

interventi. Richieste di supporto 

per funzioni di stazione 

appaltante

Emanazione di pareri.    

Esecuzione interventi.  Esercizio 

funzioni di stazione appaltante 

con convenzione

Territoriali, sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche locali

Richieste di pareri.    Richieste di 

interventi. Richieste di supporto 

per funzioni di stazione 

appaltante

Emanazione di pareri.  Esercizio 

funzione di stazione appaltante 

con convenzione

Territoriali, sociali ed economiche

Altre Amministrazioni

Richieste di pareri.    Richieste di 

interventi. Richieste di supporto 

per funzioni di stazione 

appaltante

Emanazione di pareri. Esercizio 

funzioni di stazione appaltante 

con convenzione

Territoriali, sociali ed economiche

Operatori economici

Ricezione di documentazione. 

Richiesta di pareri e certificazioni. 

Richiesta di pagamenti

Utilizzo documentazione. 

Emanazione di pareri e 

certificazioni. Emissione di 

pagamenti

Territoriali, sociali ed economiche

Professionisti

Ricezione di documentazione. 

Richiesta di pareri e certificazioni. 

Richiesta di pagamenti

Utilizzo documentazione. 

Emanazione di pareri e 

certificazioni.                                   

Emissione di pagamenti

Territoriali, sociali ed economiche

Provveditorato interregionale per la Toscana, le Marche e l'Umbria 

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Provveditorato interregionale per il Lazio,l'Abruzzo e la Sardegna
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Cittadini Segnalazioni codice della strada
Emissione di 

provvedimenti/pareri
Territoriali, sociali ed economiche

Cittadini

Richieste accesso accesso civico 

generalizzato (Art. 5, D.Lgs. 

33/2013)

Ostensione di atti /estrazioni 

copie
Territoriali, sociali ed economiche

Operatori economici Richieste di accesso ex L. 241/90      
Ostensione atti estrazione copie 

atti
Territoriali, sociali ed economiche

Input Output

Enti pubblici economici: Consorzi di 

bonifica, ecc.

Richieste di pareri al CTA e di alta 

sorveglianza da parte del vigilante 

Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali

Verifiche SAL; Veriche Certificati 

di Pagamento; Esame perizie di 

variante;

Sociali, economiche, criminologiche

Autorità marittime Ricezione richieste di ispezione Visita di ispezione Tecniche, sociali ed economiche

Amministrazioni  Pubbliche locali : 

Prefettura, Carabinieri, GdF etc..

Partecipazione tavoli tecnici; 

Ricezione di segnalazioni; 

Ricezione di documentazione; 

Ricezione richieste di visti.

Segnalazioni; Emanazione di visti; 

Emanazione di atti di carattere 

generale; Indicazioni operative.

Sociali ed econimiche

 Operatori economici e/o Imprese 

esecutrici 

Ricezione di dati;       Ricezione di 

segnalazioni; Ricezione di 

documentazione; 

Attività di vigilanza; Emissione di 

atti a carattere generale o 

specifici.

Territoriali, sociali ed economiche

Input Output

Cittadino

Relazioni con il pubblico

Richieste di verifiche su 

segnalazioni

Attuazione della verifiche sulla 

veridicità della segnalazione da 

parte di più soggetti

Territoriali e sociali

Istituzioni/Proposte di programma e 

schema di programma triennale sui 

capitoli di spesa

Partecipazione  ai tavoli tecnici
Coinvolgimento di più soggetti e 

presentazione di più proposte  
Economiche

Concessionari di lavori- Aree di 

pertinenza demaniale - Scarichi- Servizi 

Pubblici  - Servizi pubblici anche non 

rientranti nell’ambito delle 

amministrazioni aggiudicatrici

Richiesta documentazione/pareri

Verifica documentazione da parte 

di più soggettied emanazione 

pareri

Sociali ed econimiche

Conferenza Stato/Regioni
Richiesta di maggiore 

documentazione/pareri

Verifica documentazione da parte 

di più soggetti ed emanazione 

pareri

Sociali ed econimiche

Organizzazioni sindacali dei lavoratori Ricezione di segnalazioni Audizioni ed emanazione di pareri Sociali ed econimiche

RUP/Attività di progettazione,

direzione, collaudo degli interventi di 

competenza

Richiesta di maggiore 

documentazione

Verifica documentazione da parte 

di più soggetti (tecnico-

amministrativo-contabili)

Sociali ed econimiche

Imprese esecutrici di lavori pubblici
Richiesta di maggiore 

documentazione

Esame della documentazione 

contrattuale da parte di più 

soggetti (RUP, Sezione Gare e 

Contratti, Dirigente)

Sociali ed econimiche

Input Output

Agenzia del Demanio
Gestione della progettazione e 

della esecuzione dei lavori

Affidamenti di servizi di 

ingegneria, pareri del CTA, 

direzione dei lavori, collaudi

Territoriali

ANAS ed RFI
Esame progetti da parte del CTA e 

conferenze di servizi

Pareri del CTA, conferenze di 

servizi
Territoriali

Autorità Portuali Esame progetti da parte del CTA Pareri del CTA Territoriali

Commissione Regionale Prezzi

Proposta di quotazione dei prezzi 

dei materiali da costruzione e 

della tariffa oraria di manodopera

Verbale di quotazione dei prezzi 

dei matariali da costruzione e 

della tariffa oraria della 

manodopera

Economiche

Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria

Soggetto

Tipologia di relazione

Provveditorato interregionale per il Veneto,Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia VENETO CONTESTO ESTERNO

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

 Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia, e Basilicata

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Commissione per lo scarto degli atti di 

archivio

Proposta di scarto degli atti di 

archivio

Verbale di autorizzazione allo 

scarto degli atti di archivio
Culturali

Input Output

Ufficio Legislativo emissione Pareri richiesta pareri Nessuna

Centri Responsabilità MIT emissione pareri richiesta pareri Nessuna

Input Output

Dirigenti di I e II fascia, dirigenti altre 

amministrazioni per comma 5 bis, 

funzionari per comma6

interpelli per conferimenti 

incarichi, nomina commissioni

redazioni verbali per incarichi II 

fascia,acquisizione nomine I 

fascia,condivisione verbali di 

scelta comma 5 bis, acquisizione 

esiti commissioni comma 6

Nessuna

Avvocatura e uffici MIT
predispossizione memorie e 

raccolta elementi istruttori

Trasmissione  le relazioni 

all'Avvocatura o a depositare 

memorie difensive entro i termini 

di legge a fronte di ogni ricorso 

pervenuto.

Nessuna

Candidati/enti pubblici per convenzioni
organizzazione concorsi / stipula 

convenzioni per assunzioni

assunzioni personale tramite 

concorso o stipula convenzioni
Nessuna

Concessionari di servizi con procedura 

ordinaria tramite piattaforme 

telematiche MIT

RICEZIONE DI DATI, DI 

DOCUMENTAZIONE ETC

ATTIVITA’ DI VERIFICA E 

CONTROLLO IN FASE DI GARA E DI 

ESECUZIONE, EMANAZIONE DI 

ATTI ETC

Nessuna

Input Output

Enel Greenpower s.r.l.

Richieste di esame e 

approvazione di progetti di 

manutenzione/costruzione di 

sbarramenti e richieste di 

autorizzazioni dell'esercizio 

dell'invaso

atti autorizzativi di costruzione di 

opere/esercizio degli invasi
Nessuna

Edison S.p.A.

Richieste di esame e 

approvazione di progetti di 

manutenzione/costruzione di 

sbarramenti e richieste di 

autorizzazioni dell'esercizio 

dell'invaso

atti autorizzativi di costruzione di 

opere/esercizio degli invasi
Nessuna

Erg S.p.A.

Richieste di esame e 

approvazione di progetti di 

manutenzione/costruzione di 

sbarramenti e richieste di 

autorizzazioni dell'esercizio 

dell'invaso

atti autorizzativi di costruzione di 

opere/esercizio degli invasi
Nessuna

Ente Acque Sardegna 

Richieste di esame e 

approvazione di progetti di 

manutenzione/costruzione di 

sbarramenti e richieste di 

autorizzazioni dell'esercizio 

dell'invaso

atti autorizzativi di costruzione di 

opere/esercizio degli invasi
Nessuna

Input Output

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, del bilancio,  DEGLI AFFARI GENERALI  e della gestione soostenibile del Ministero

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE per le dighe e le infrastrutture idriche 

DIREZIONE GENERALE per L'Edilizia Statale le Politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Soggetto
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE per la regolazione dei contratti pubblici E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Tipologia di relazione

Soggetto
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Cooperative Edilizie

(T.U. n.1165/38)

Quesiti e richieste di 

commissariamento

Emissione decreti di nomina 

Commissari Governativi e 

Commissari Liquidatori

Sociali ed economiche

Provveditorati Richiesta assegnazione fondi Decreti autorizzazione pagamenti Sociali ed economiche

Enti Mutuanti

Richiesta Pagamenti e 

comunicazioni insolvenza 

Cooperative

Decreti autorizzazione pagamenti - 

Avvio del procedimneto ai sensi 

L.241/90

Sociali ed economiche

Cassa DD.PP. Richiesta amm.to rate mutuo
Decreto autorizzazione 

pagamento amm.to rate mutuo
Economiche

Regioni   (L.179/92 art. 18) Richieste passaggio in proprietà
Decreto autorizzazione passaggio 

in proprietà
Sociali ed economiche

Conferenza delle Regioni

richiesta di parere su decreto 

interministeriale di  ripartizione 

delle risorse, di definizione delle 

modalità procedimentali di 

attuazione e di trasferimento 

risorse alle Amministrazioni 

pubbliche locali

acquisizione intesa della 

Conferenza su decreto  

interministeriale

Sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche locali 

(singole regioni, comuni ed ex IACP 

comunque denominati)

richiesta erogazioni in esecuzione 

di accordi di programma,  

convenzioni o decreti 

interministeriali su fondi allocati 

in Cassa depositi e prestiti o su 

capitoli di bilancio 

decreto di autorizzazione della 

Cassa depositi e prestiti al 

trasferimento delle risorse o 

decreto di pagamento su fondi 

allocati in capitoli di bilancio 

Sociali ed economiche

Cassa depositi e prestiti

decreto di autorizzazione della 

Cassa depositi e prestiti al 

trasferimento di risorse a soggetti 

terzi in esecuzione di accordi di 

programma, convenzioni  o mutui 

in essere  stipulati da 

Amministrazioni publiche con la 

stessa Cassa

erogazione di risorse da parte 

della Cassa depositi e prestiti  
Sociali ed economiche

Provveditorati alle OO.PP.

richiesta del Provveditorato alle 

OO.PP. al trasferimento  di fondi 

allocati su capitoli di bilancio

decreto di autorizzazione al 

trasferimento fondi
Sociali ed economiche

Cooperative  edilizie,  Imprese, 

comunità terapeutiche

richiesta erogazioni in esecuzione 

di accordi di programma o 

convenzioni  su fondi allocati in 

Cassa depositi e prestiti 

decreto di autorizzazione della 

Cassa depositi e prestiti al 

trasferimento delle risorse  

Sociali ed economiche

Imprese di costruzione, Consorzi di 

imprese (Programma art. 18 L. 

203/1991)

Richiesta di trasferimento fondi Decreto di trasferimento fondi Sociali ed economiche

IACP, Comuni, Regioni (Piano nazionale 

di edilizia abitativa e programmi di 

recupero)

Richiesta di trasferimento fondi Decreto di trasferimento fondi Sociali ed economiche

Regioni (Fondi sostegno accesso alle 

locazioni)
Richiesta di trasferimento fondi Decreto di trasferimento fondi Sociali ed economiche

Enti locali, regioni 
Quesiti in merito 

all'intepretazione della normativa

Supporto nella individuazione e 

repressione dell'abusivismo 

edilizio

Territoriali e sociali

Prefetture

Trasmissione delle segnalazioni, 

relative a immobili e opere 

realizzati abusivamente, inviate ai 

sensi dell'art. 31, co 7, DPR n. 

380/2001

Raccolta delle segnalazioni, 

relative a immobili e opere 

realizzati abusivamente, inviate ai 

sensi dell'art. 31, co 7, DPR n. 

380/2001

Territoriali e sociali

Persone fisiche e giuridiche: privati 

cittadini, imprese, studi legali.

Presentazione di ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato

Istruttoria dei ricorsi straordinari 

al Capo dello Stato ed 

espletamento/integrazione del 

contraddittorio

Territoriali, sociali ed economiche

Pubbliche Amministrazioni: comuni, 

regioni, altre pubbliche 

amministrazioni

Presentazione di controdeduzioni, 

memorie difensive e altra 

documentazione inerente i ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato

Istruttoria della documentazione 

ed espletamento/integrazione del 

contraddittorio

Territoriali e sociali

Organi costituzionali e di rilevanza 

costituzionale in materia di ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato: 

Consiglio di Stato; Presidenza della 

Repubblica.

Ricezione di Pareri

Trasmissione relazioni istruttorie 

inerenti i ricorsi straordinari al 

Capo dello Stato; trasmissione dei 

Pareri inerenti i ricorsi 

straordinari al Capo dello Stato

Sociali 

Veneranda Fabbrica del Duomo di 

Milano

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Economiche
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Comune di Reggio Calabria
Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Territoriali, sociali ed economiche

Expo 2015 s.p.a.
Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Economiche

N. 39 Amministrazioni Comunali con 

popolazione fino a 3500 abitanti

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Sociali ed economiche

Piccoli Comuni - Beneficiari
Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Sociali ed economiche

Cantieri in comune 
Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Sociali ed economiche

Fondo opere prioritarie - Beneficiari
presentazione proposta 

progettuale
Decreti trasferimento fondi Territoriali, sociali ed economiche

Programma "Nuovi progetti di 

interventi"  Decreto Legge 133/14 

Sblocca Italia.

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Sociali ed economiche

Spese realizzaz. In Libia di progetti 

infrastrutturali di base - Art. 8 e art. 10 

trattato tra la Repubblica Italiana e la 

Grande Giamahiria Araba Libica

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Economiche

Progettazione e realizzazione Opere di 

impiantistica sportive e per opere 

connesse alla riqualificazione dell'area 

turistica per consentire il progetto 

sportivo delle finali di coppa del mondo 

di sci di marzo 2020 e i Campionati 

mondiali di sci alpino di febbraio 2021

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Sociali ed economiche

Contributi per realizzaz. Opere 

infrastrutturali e viarie nelle provincie 

di Varese e di Como atte ad agevolare 

gli insediamenti nelle strutture 

universitarie

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Territoriali, sociali ed economiche

Roma Capitale, Città Metropolitane, 

Enti Vari (ATAC, EUR, ECC.) 

RICHIESTA EROGAZIONE 

CONTRIBUTI LEGGE 396/90

DECRETO DI IMPEGNO E 

PAGAMENTO
Territoriali, sociali ed economiche

Fondo per l'abbattimento delle 

barriere architettoniche negli edifici 

privati

Domanda di accesso al Fondo da 

parte delle regioni

Decreto interministeriale di 

ripartizione del Fondo
Nessuna

Programmi di Intervento di edilizia 

scolastica

Domande erogazione 

finanziamento
Decreti di pagamento Nessuna

Fondo progettazione enti locali
Domande erogazione 

finanziamento
Decreti trasferimento fondi Territoriali, sociali ed economiche

Programma innovativo nazionale per la 

qualità dell'abitare

presentazione proposte 

progettuali
Decreti trasferimento fondi Territoriali, sociali ed economiche

Fondo Salva Opere
Certificazione credito Stazione 

Appaltante/Contraente Generale

Decreto di riparto/decreto di 

pagamento 
Nessuna

Gestione Programmi edilizia Statale Gare/Appalti pubblici Contratti/esecuzione lavori Sociali ed economiche
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Input Output

Carabinieri

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

Polizia stradale

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

ANAS

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

AISCAT

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

ACI

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

ASPI

Partner del CCISS in base al 

protocollo d'intesa dell'11 

novembre 2003 e all'accordo del 

15 aprile 2009

Erogazione dei pagamenti previsti 

per fornitura di servizi 

infomobilità

Nessuna

ANIA Quesiti e richiesta incontri

Predisposizione statistiche, 

osservazioni sulle proposte 

normative ricevute, scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Associazione vittime della strada Quesiti e richiesta incontri

Osservazioni sulle proposte 

normative ricevute, scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Associazioni di categoria del settore 

sicurezza strdadale
Richiesta autorizzazioni

Osservazioni sulle proposte 

normative ricevute, scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Commissione Europea (Direzione 

MOVE) e  Stati Membri UE

Ricezione di proposte normative e 

richiesta di osservazioni in merito 

alle stesse.

Predisposizione statistiche, 

osservazioni sulle proposte 

normative ricevute, scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Stati non appartenenti alla UE

Acquisizione accordo e scambio 

documentazione per 

autorizzazione servizi di linea

Rilascio autorizzazione servizi di 

linea
  Sociali ed economiche territoriali

Imprese di trasporto persone e merci 

su strada

Quesiti, domande per 

autorizzazioni

 Risposta ai quesiti e rilascio 

autorizzazione servizi di 

linea,provvedimenti di rilascio o 

di diniego Consegna e/o 

spedizione della licenza 

comunitaria/ contributi

  Sociali ed economiche territoriali

Associazioni di categoria del settore 

dell'autotrasporto persone e merci
Quesiti e richiesta incontri

Risposta a quesiti e 

organizzazione incontri
  Sociali ed economiche territoriali

Enti di formazione interessati 

all'autorizzazione allo svolgimento dei 

corsi per l'accesso alla professione di 

trasportatore di persone su strada. 

Richiesta autorizzazioni ai corsi, 

quesiti

Rilascio autorizzazioni ai corsi, 

risposta ai quesiti
  Sociali ed economiche territoriali

Agenzie pratiche relative al rilascio 

della licenza comunitaria trasporto 

persone su strada

Richiesta licenza comunitaria Rilascio licenza comunitaria   Sociali ed economiche territoriali

OCSE-  ITF tavoli negoziali tavoli negoziali   Sociali ed economiche territoriali

ANALISI CONTESTO ESTERNO

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIPARTIMENTO PER LA  MOBILITA' SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE per la Sicurezza Stradale e l'autotrasporto
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Agenzie di consulenza automobilistica

Presentazione istanze per conto 

imprese autotrasporto per la 

richiesta della licenza comunitaria

provvedimenti di rilascio o di 

diniego Consegna e/o spedizione 

della licenza comunitaria

Sociali ed economiche

ITF - CEMT e Stati membri CEMT
Richiesta di statistiche, 

documentazione e informazioni.

Predisposizione statistiche, 

documentazione e scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Albo degli Autotrasportatori Richiesta di cooperazione Attività di supporto   Sociali ed economiche

Input Output

Associazioni degli autotrasportatori
Richieste di interventi a sostegno 

del settore dell'autotrasporto
Delibera del Comitato centrale Territoriali ed economiche

Imprese di autotrasporto 

Richiesta di erogazione della 

riduzione compensata dei pedaggi 

autostradali

Erogazione della riduzione 

compensata dei pedaggi 

autostradali

Economiche, territoriali e criminologiche

Input Output

Enti  di formazione funzionalmente 

collegati alle associazioni di categoria 

dell'autotrasporto

Richieste autorizzazioni per 

svolgere corsi di formazione per 

conducenti professionali ai sensi 

della direttiva 2003/59/CE

Autorizzazioni a svolgere i corsi di 

formazione per conducenti 

professionali ai sensi della 

direttiva 2003/59/CE

Nessuna

Costruttori veicoli Richiesta omologazioni Omologazioni Nessuna

Costruttori veicoli esteri
Richiesta trasopozizioni di 

omologazioni europee di Paesi UE
Codice trasposizione Nessuna

Costruttori veicoli Richiesta visita ispettiva
Certificato idoneità alla 

costruzione
Nessuna

Trasportatori/Operatori
Richiesta Autorizzazione trasporto 

merci pericolose su strada 
Autorizzazione Nessuna

Cittadini/Utenti
Richiesta Certificato consulente 

trasporto merci pericolose
Certificato  Nessuna

Associazione di categorie

Segnalazione problematiche 

inerenti l'attuazione della 

normativa

Circolari Nessuna

Uffici periferici ed enti locali Quesiti Riscontro quesiti e circolari Nessuna

Operatori economici interessati alle 

procedure di affidamento di lavori, 

servizi e forniture

Istanza partecipazione Aggiudicazione/Esclusione Nessuna

Operatori del settore automotive 

interessati alla disciplina relativa alle 

operazioni tecniche di revisione dei 

veicoli e alle connesse attrezzature

Istanza
Autorizzazione/diniego 

autorizzazione
Nessuna

Input Output

Commissione Europea (Direzione 

MOVE) e  Stati Membri UE

Ricezione di proposte normative e 

richiesta di osservazioni in merito 

alle stesse.

Predisposizione statistiche, 

osservazioni sulle proposte 

normative ricevute, scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

DIREZIONE GENERALE per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'Intermodalità 

Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

DIREZIONE GENERALE Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Stati non appartenenti alla UE

Acquisizione accordo e scambio 

documentazione per 

autorizzazione servizi di linea

Rilascio autorizzazione servizi di 

linea
  Sociali ed economiche territoriali

Direzioni Generali Territoriali e UMC Nulla osta tecnici e quesiti
Richiesta nulla osta tecnici e 

risposta ai quesiti
  Sociali ed economiche territoriali

Imprese di trasporto persone su strada
Quesiti, domande per 

autorizzazioni

 Risposta ai quesiti e rilascio 

autorizzazione servizi di linea
  Sociali ed economiche territoriali

Ministero dell'Interno e Ministero 

Affari Esteri

Proposte normative. 

Partecipazione a gruppi di lavoro, 

quesiti, scambio documenti

Proposte normative. 

Partecipazione a gruppi di lavoro, 

quesiti, scambio documenti

  Sociali ed economiche territoriali

Associazioni di categoria del settore 

dell'autotrasporto
Quesiti e richiesta incontri

Risposta a quesiti e 

organizzazione incontri
  Sociali ed economiche territoriali

Enti di formazione interessati 

all'autorizzazione allo svolgimento dei 

corsi per l'accesso alla professione di 

trasportatore di persone su strada. 

Richiesta autorizzazioni ai corsi, 

quesiti

Rilascio autorizzazioni ai corsi, 

risposta ai quesiti
  Sociali ed economiche territoriali

Agenzie pratiche relative al rilascio 

della licenza comunitaria trasporto 

persone su strada

Richiesta licenza comunitaria Rilascio licenza comunitaria   Sociali ed economiche territoriali

Associazioni di categoria 
istanze su approcci in campo 

internaizonale  
confronto e decisione Esigenze operatori italiane e di politica atrasportistica 

OCSE-  ITF tavoli negoziali tavoli negoziali Esigenze operatori italiane  e di politic atrasportistica / esigenze diplomatiche 

Ministeri Esteri tavoli negoziali tavoli negoziali Esigenze operatori italiane  e di politic atrasportistica / esigenze diplomatiche 

Utenza privata richiesta titoli autorizzativi rilascio titoli autorizzativi Necessità risposte pronte per fluidità attività operative 

Partecipazione a tavoli tecnici 
Apporto per la risoluzione di 

problematiche
Sociali ed economiche

Ricezione di richieste di pareri

Emanazione di pareri. 

Emanazione di atti con indicazioni 

applicative

Sociali ed economiche

Organizzazioni internazionali

Ricezione di proposte 

normative/atti giuridici. 

Partecipazione a gruppi di lavoro.

Supporto tecnico-normativo. 

Predisposizione documentazione. 
Sociali ed economiche

Richiesta di specifiche posizioni
formalizzazione 

posizione/votazione se prevista
Sociali ed economiche

Ricezione di proposte 

normative/negoziali. 

Partecipazione a gruppi di lavoro.

Supporto tecnico-normativo. 

Predisposizione documentazione. 
Sociali ed economiche

 Richiesta di Cooperazione 

amministrativa 
Cooperazione amministrativa Sociali ed economiche

Associazioni delle imprese di 

autotrasporto
Consultazioni

Audizioni. Emanazione di pareri e 

direttive a carattere generale. 

Indicazioni operative

Sociali ed economiche

Presentazione istanze per conto 

imprese autotrasporto per la 

richiesta della licenza comunitaria

Presentazione istanze per conto 

imprese autotrasporto per la 

richiesta della licenza comunitaria

Sociali ed economiche

Associazioni delle imprese committenti Consultazioni

Audizioni. Emanazione di pareri e 

direttive a carattere generale. 

Indicazioni operative

Sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche centrali 

Amministrazioni pubbliche Stati esteri
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Imprese trasporto di merci su strada

Istanze per l'ottenimento della 

licenza comunitaria.Ricezioni 

richieste chiarimenti e pareri

provvedimenti di rilascio o di 

diniego Consegna e/o spedizione 

della licenza comunitaria

Sociali ed economiche

Ricezioni richieste chiarimenti e 

pareri
Emanazione di pareri Sociali ed economiche

Agenzie di consulenza automobilistica

Presentazione istanze per conto 

imprese autotrasporto per la 

richiesta della licenza comunitaria

provvedimenti di rilascio o di 

diniego Consegna e/o spedizione 

della licenza comunitaria

Sociali ed economiche

Studi legali e di consulenza
Ricezioni richieste chiarimenti e 

pareri
Emanazione di pareri Sociali ed economiche

Commissione Europea (Direzione 

MOVE) e  Stati Membri UE

Ricezione di proposte normative, 

richiesta di statistiche, 

documentazione e informazioni.

Predisposizione statistiche, 

documentazione e scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

ITF - CEMT e Stati membri CEMT
Richiesta di statistiche, 

documentazione e informazioni.

Predisposizione statistiche, 

documentazione e scambio di 

informazioni

  Sociali ed economiche territoriali

Direzioni Generali Territoriali
Proposte per l'attività di 

controllo. Richiesta pareri

Organizzazione dell'attività di 

controllo. Emanazione di atti, 

indicazioni e pareri. 

  Sociali ed economiche territoriali

Albo degli Autotrasportatori Richiesta di cooperazione Attività di supporto Sociali ed economiche

Ministero dell'interno e Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali

Organizzazione attività di 

controllo.  Proposte normative. 

Partecipazione a gruppi di lavoro.

Emanazione di atti normativi e 

risoluzione di problematiche
  Sociali, economiche ed amministrative

Associazioni di categoria del settore 

dell'autotrasporto

istanze sull'autotrasporto e 

consultazioni

Emanazione di atti, indicazioni e 

pareri. 
Sociali ed economiche

Enti di formazione interessati 

all'autorizzazione allo svolgimento dei 

corsi per l'accesso alla professione di 

trasportatore di merci su strada. 

richiesta titoli autorizzativi, 

chiarimenti e pareri
rilascio titoli autorizzativi e pareri Sociali ed economiche

Soggetti privati e enti di formazione 

interessati all'autorizzazione alla 

docenza dei corsi sul funzionamento 

del tachigrafo

richiesta titoli autorizzativi e 

chiarimenti

rilascio titoli autorizzativi e 

chiarimenti
Sociali ed economiche

Società di autotrasporto e relative 

associazioni di categoria

Ricezione delle domande di adesione 

agli incentivi

Istruttoria delle domande ed 

erogazione dei contributi

I soggetti sono uniformemente distribuiti su tutto il territorio nazionale ed hanno caratteristiche 

molto eterogenee.

Società armatrici di trasporto 

marittimo e relative associazioni di 

categoria

Ricezione delle domande di adesione 

agli incentivi

Istruttoria delle domande ed 

erogazione dei contributi
Pochi soggetti

Società di trasporto merci ferroviarie e 

relative associazioni di categoria

Ricezione delle domande di adesione 

agli incentivi

Istruttoria delle domande ed 

erogazione dei contributi
Relativamente pochi soggetti

Società di trasporto merci fluviali e 

relative associazioni di categoria

Ricezione delle domande di adesione 

agli incentivi

Istruttoria delle domande ed 

erogazione dei contributi
Pochi soggetti ristretti in un ambito territoriale molto circoscritto

Avvocatura Generale dello stato
Ricezioni richieste chiarimenti e 

pareri

Emanazione di atti, indicazioni e 

pareri. 
  Sociali ed economiche territoriali

Corte dei Conti 
Ricezioni richieste chiarimenti e 

pareri

Emanazione di atti, indicazioni e 

pareri. 
  Sociali ed economiche territoriali

Commissione Europea (Direzione 

COMP)

Problematiche relative agli aiuti di 

stato sulle misure in essere

Soluzioni e modifiche dei decreti 

al fine di ottemperare alle 

richieste previa discussione

  Sociali ed economiche territoriali

Società di gestione degli interporti e 

relative associazioni di categoria

Ricezione delle domande di adesione 

agli incentivi

Istruttoria delle domande ed 

erogazione dei contributi
Pochi soggetti individuati dalla normativa, distribuiti su tutto il territorio nazionale

Input Output

ENAC
Proposte normative nei settori 

della safety e della security

normative emanate nei settori 

della safety e della security
Non rilevata

AeCI
Proposte normative nei settori 

della safety e della security

normative emanate nei settori 

della safety e della security
Non rilevata

ENAV
Proposte normative nei settori 

della safety e della security

normative emanate nei settori 

della safety e della security
Non rilevata

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari
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proposte normative nel settore 

aeroportuale

normative emanate nel settore 

aeroportuale
Non rilevata

Proposte di Convenzioni per 

interventi infrastrutturali
Convenzioni sottoscritte Non rilevata

Istituzioni/Attività connessa al 

passaggio degli aeroporti da militari a 

civili.

Istruttoria di concerto con ENAC, 

Min. Difesa, Min. Economia etc.
non rilevata Sociali ed economiche

Gestori aeroportuali e 

Istituzioni/Affidamento gestioni 

aeroportuali

Istruttoria per l'affidamento: il 

gestore viene individuato a 

seguito di gara pubblica svolta 

dall’ENAC 

Decreti di affidamento di 

concerto tra MIMS-MEF e, in caso 

di aeroporti militari aperti al 

traffico civile, anche Min. Difesa

Sociali ed economiche

Istituzioni/Attività connessa alla 

privatizzazione delle società di gestione 

aeroportuale

Istruttoria  propedeutica
Approvazione schemi di bandi di 

gara e di accordi tra soci
Sociali ed economiche

Richiesta acquisizione o dismissione di 

aree demaniali aeroportuali
Istruttoria  propedeutica

Decreti di acquisizione o 

dismissione o comunicazione 

diniego

Sociali ed economiche

Istruttoria per la rilevazione degli 

interessi dell'industria (Gest. 

Aeroportuali e vettori) svolta da 

ENAC, su input della DGATASS: la 

DGATASS, congiuntamente a Gab. 

MIMS e  MAECI, definisce le linee 

negoziali da seguire  secondo gli 

interessi emersi in istruttoria.

Definizione delle linee negoziali 

propedeutiche alle intese 

aeronautiche con MIMS /Autorità 

Aviazione Civile di Paesi terzi: il 

negoziato è tenuto dalla 

DGATASS, o delegato ad ENAC; 

alle sessioni negoziali sono 

normalmente ammessi come 

osservatori i rappresentanti 

dell'industria nazionale (Gestori 

aeroportuali e vettori).

Non rilevata

Negoziati per stipula ed 

aggiornamento d'intese con le 

Autorità dell'Aviazione Civile di 

Paesi terzi attivati per esigenze di 

politica estera o per interessi 

industriali

Intese aeronautiche con MIMS 

/Autorità Aviazione Civile di Paesi 

terzi: il negoziato è tenuto dalla 

DGATASS, o delegato ad ENAC; 

alle sessioni negoziali sono 

normalmente ammessi come 

osservatori i rappresentanti 

dell'industria nazionale (Gestori 

aeroportuali e vettori).

Non rilevata

Associazioni, enti ed operatori del 

terzo settore

Istanze equiparazione a

velivoli di stato 

Decreti equiparazione a

velivoli di stato ex art. 746 cod. 

nav. e art. 31 del regolamento 

europeo n. 2019/317 

Sociali ed economiche

ASI Rapporti istituzionali Normativa di settore Non rilevata

COMINT Istruttoria riunioni Normativa di settore Non rilevata

Soggetti pubblici e privati interessati ai 

servizi satellitari

Istanze per autorizzazioni ai 

servizi satellitari

Autorizzazioni ai 

servizi satellitari di

competenza DGATASS

Non rilevata

Input Output

richiedente il rilascio/convalida tessera 

accesso porti nazionali (lavoratore 

dipendente da Società, ditta 

individuale)

Ricezione documenti allegati a 

domanda

Rilascio N.O. da CP per ingresso in 

area portuale
Sociali ed economiche

Relazioni istituzionali Partecipazione a tavoli tecnici
Segnalazioni -indicazioni 

operative
Sociali ed economiche

DIREZIONE GENERALE per la vigilanza sulle Autorità di sistema  portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Gestori aeroportuali

Vettori aerei

Gestori aeroportuali

Ministeri e autorità aviazione civile di 

Paesi terzi
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Amministrazioni pubbliche locali

Ricezione di dati -Ricezione di 

segnalazioni -Ricezione di 

documentazione -Ricezione di 

richieste di pareri

-Attività di vigilanza -Attività di 

vigilanza collaborativa -

emanazione di pareri -

emanazione di atti a carattere 

generale

Sociali ed economiche

Cittadini Ricezione di segnalazioni
esito dei procedimenti aperti a 

seguito di segnalazione territoriali
Sociali e territoriali

Conferenza delle Regioni -Ricezione di richieste di pareri emanazione di pareri Economiche

Organizzazioni sindacali 

rappresentative degli operatori 

economici 

Ricezione di segnalazioni -

Ricezione di documentazione -

Ricezione di richieste di pareri

emanazione di pareri -

emanazione di atti a carattere 

generale -Audizioni

Sociali ed economiche

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Ricezione di segnalazioni -

Ricezione di documentazione -

Ricezione di richieste di pareri

emanazione di pareri -

emanazione di atti a carattere 

generale -Audizioni

Sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche di settore

Ricezione di dati -Ricezione di 

segnalazioni -Ricezione di 

documentazione -Ricezione di 

richieste di pareri

-Attività di vigilanza -Attività di 

vigilanza collaborativa -

emanazione di pareri -

emanazione di atti a carattere 

generale

Sociali ed economiche

emanazione provvedimenti 

legislativi e/o amministrativi
Sociali ed economiche

linee guida di applicazione dei 

provvedimenti
Sociali ed economiche

Predisposizione della 

documentazione
Sociali ed economiche

redazione dei testi normativi con 

supporto tecnico ammiinistrativo 
Sociali ed economiche

Relazioni internazionali Partecipazione a gruppi di lavoro
Predisposizione di 

documentazione-
Culturali, sociali ed economiche

Operatori economici (imprese 

navalmeccaniche)

Ricezione di dati- ricezione di 

documentazione -Ricezione di 

richieste di pareri - 

Verifica della documantazione  -

Emanazione di pareri -audizioni-

emanazione provvedimenti 

concessori e di erogazione di 

contributi

Territoriali-criminologiche-sociali ed economiche

Società armatoriali parti contraenti Richiesta Sovvenzione Territoriali

Società di armamento Richiesta Regolamentazione amministrativa Territoriali

Società di navigazione

Ingresso documenti relativi ai 

piani di sicurezza dell'ambiente di 

lavoro

Richiesta integrazione sui piani di 

sicurezza dell'ambiente di 

lavoro/Approvazione

Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima

Società di navigazione/Organismi di 

classifica per la navigazione interna 

Adempimenti relativi alla 

normativa  in materia di requisiti 

tecnici delle unità per la 

navigazione interna

 Decreti e pareri Incidenza sociale: sicurezza della navigazione interna

Autorità di sistema portuale
Ingresso documenti relativi a 

infortuni portuali

Richiesta di informazioni sugli 

infortuni portuali; Soggetti 

interessati in relazione alla 

pubblicazione dei rapporti annuali 

su sinistri e infortuni marittimi

Incidenza territoriale: relativa solo al territorio di propria competenza

Incidenza sociale: sicurezza del lavoro portuale

Comando Generale del corpo delle 

Capitanerie di porto

Ingresso documenti relativi a 

sinistri e infortuni marittimi e 

portuali

Richieste di informazioni su 

sinistri e infortuni marittimi; 

Soggetti interessati in relazione 

alla pubblicazione dei rapporti 

annuali su sinistri e infortuni 

marittimi

Incidenza territoriale: relativa solo al territorio di competenza dell'Autorità marittima periferica

Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima e portuale

Organismi di classifica delle navi

Ingresso di documenti relativi 

all'organizzazione ed all' 

emissione dei certificati delle navi 

da parte dell'organismo per la 

navigazione in acque marittime e 

interne

Richiesta di informazioni, 

trasmissione documenti e 

partecipazione a audit e riunioni 

relativi alla sicurezza della 

navigazione in acque marittime e 

interne

Incidenza sociale: sicurezza della navigazione marittima e interna

Relazioni internazionali -Partecipazione a gruppi di lavoro

Relazioni istituzionali -Partecipazione a tavoli tecnici
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Relazioni con soggetti terzi portatori di 

interesse nell'ambito del procedimento 

di adozione delle linee guida attuative 

del Nuovo Codice della Nautica da 

diporto

Partecipazioni a tavoli tecnici
Segnalazioni e/o  indicazioni 

operative
Tecniche, sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche centrali

Ricezione di dati, segnalazioni, 

documentazione, richieste di 

parere

Attività di vigilanza e 

collaborazione, emanazione di 

pareri ed atti a carattere 

generale, audizioni e sanzioni

Territoriali, criminologiche, sociali ed economiche

Enti nazionali di previdenza e 

assistenza

Ricezione di dati, segnalazioni, 

documentazione, richieste di 

parere

Attività di vigilanza, 

collaborazione, emanazione di 

pareri ed atti a carattere 

generale, audizioni e sanzioni

Sociali ed economiche

Cittadini Ricezione di segnalazione
Esito dei procedimenti aperti a 

seguito di segnalazioni
Territoriali e sociali

Società Organismi di attestazione
Ricezione di dati,  informazioni, 

segnalazioni

Attività di vigilanza, emanazione 

pareri, audizioni, sanzioni
Teritoriali, criminologiche, sociali ed economiche

Input Output

Fornitori di beni e servizi offerta di beni e servizi
acquisto di beni e/o servizi 

necessari alla PA
Economiche

Costruttori di veicoli o installatori di 

carrozzerie e/o attrezzature
richiesta di approvazione

rilascio certificato  di 

approvazione
Economiche

Costruttori di veicoli e , sistemi, 

dispositivi ed entità tecniche, macchine 

agricole ed operatrici, Veicoli ATP e 

gruppi frigoriferi, veicoli di categorie 

L,M,N e O, veicoli piccola serie ecc.

richiesta di omologazione rilascio di omologazione Economiche

Autoscuole/Privatisti Richiesta Esami Patente teoria Rilascio foglio rosa

1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa scolarità che presentano 

difficoltà di comprensione della lingua scritta. 2. Variabile culturale per i candidati che 

sottovalutano le prove considerandole una mera formalità; 3. variabile criminologica.

Autoscuole/Privatisti Richiesta Esami Patente guida Rilascio patente

1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa scolarità che presentano 

difficoltà di comprensione della lingua; 2. Variabile culturale per i candidati che sottovalutano le 

prove considerandole una mera formalità; 3. Variabile criminologica (candidati usi ad attività e/o 

atteggiamenti delinquenziali). 

Agenzie
Richiesta utente : passaggi di 

proprietà STA

Aggiornamento carta di 

circolazione
Economica

Autoscuole Enti autorizzati

comunicazioni di effettuazione di 

corsi recupero punti/corsi 

CQC/prove ATP (…)

controlli/ ispezioni e sanzioni
1. variabile economica; 2. variabile culturale per gli operatori che sottovalutano i possibili 

controlli ispettivi e le possibili sanzioni

Operatori che richiedono di effettuare 

le revisioni

Svolgimento delle operazioni 

tecniche di revisione sia presso le 

sedi UMC che presso le sedi degli 

operatori privati ex L. n. 870/86.

revisione 

1. Variabile economica 2. variabile territoriale legata alla circostanza per cui nel Nord Ovest 

(Piemonte e Lombardia) si concentra buona parte della attività manifatturiera nel settore 

meccanico

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD - OVEST

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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AZIENDE DI TRASFORMAZIONE 

MECCANICA ECC.

Svolgimento delle operazioni 

tecniche di collaudo sia presso le 

sedi UMC che presso le sedi degli 

operatori privati ex L 870/86.

collaudo Economiche

Associazioni di consumatori / 

Associazioni di categorie / Portatori di 

interessi diffusi

richieste di verifica di correttezza 

delle attività svolte
rilascio accesso agli atti o ai dati Politiche

Fornitori di beni e servizi offerta di beni e servizi  
acquisto di beni e/o servizi 

necessari alla PA 
Economiche

Organizzazioni sindacali

richiesta tutela dei lavoratori e di 

rispetto delle condizioni 

contrattuali 

rispetto del sistema delle 

relazioni sindacali e rispetto del 

CCNL

1. Variabile sociale 2. variabile territoriale

Operatori che richiedono di effettuare 

le revisioni

Svolgimento delle operazioni 

tecniche di revisione sia presso le 

sedi UMC che presso le sedi degli 

operatori privati ex L. n. 870/86.

revisione 
1. Variabile economica 2. variabile territoriale legata alla circostanza per cui nel Nord Est 

(Veneto) si concentra gran parte della attività manifatturiera nel settore meccanico

Aziende di trasformazione meccanica 

ecc.

Svolgimento delle operazioni 

tecniche di collaudo sia presso le 

sedi UMC che presso le sedi degli 

operatori privati ex L 870/86.

collaudo Economiche

Associazioni di consumatori / 

Associazioni di categorie / Portatori di 

interessi diffusi

richieste di verifica di correttezza 

delle attività svolte
rilascio accesso agli atti o ai dati Politiche

Organizzazioni sindacali

richiesta tutela dei lavoratori e di 

rispetto delle condizioni 

contrattuali 

rispetto del sistema delle 

relazioni sindacali e rispetto del 

CCNL

Sociali e territoriali

Input Output

Costruttori di strumentazione per le 

prove  di revisione
richiesta di omologazione rilascio di omologazione Economiche

Costruttori di veicoli o installatori di 

carrozzerie e/o attrezzature
richiesta di approvazione

rilascio certificato  di 

approvazione
Economiche

Costruttori di veicoli e, sistemi, 

dispositivi ed entità tecniche e 

macchine agricole ed operatrici

richiesta di omologazione rilascio di omologazione Economiche

Fornitori di beni e servizi offerta di beni e servizi  
acquisto di beni e/o servizi 

necessari alla PA 
Economiche

Organizzazioni sindacali e RSU

richiesta tutela dei lavoratori e 

di rispetto delle condizioni 

contrattuali 

Rispetto sistema delle Relazioni 

Sindacali- CCNL Funzioni 

Centrali

Sociali e territoriali

Autoscuole/Privatisti Richiesta Esami Patente teoria Rilascio foglio rosa

1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa scolarità che 

presentano difficoltà di comprensione della lingua scritta. 2. Variabile culturale per i 

candidati che sottovalutano le prove considerandole una mera formalità; 3. variabile 

criminologica.

Autoscuole/Privatisti Richiesta Esami Patente guida Rilascio patente

1. Variabile culturale e territoriale per i candidati stranieri o con bassa scolarità che 

presentano difficoltà di comprensione della lingua; 2. Variabile culturale per i candidati 

che sottovalutano le prove considerandole una mera formalità; 3. Variabile criminologica 

(candidati usi ad attività e/o atteggiamenti delinquenziali). 

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE  CENTRO

Soggetto

Tipologia di relazione
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Agenzie
Richiesta utente : passaggi di 

proprietà STA

Aggiornamento carta di 

circolazione
Economiche

Autoscuole ed Enti autorizzati

comunicazioni di effettuazione 

di corsi recupero punti/corsi 

CQC/prove ATP (…)

controlli/ ispezioni e sanzioni
1. variabile economica; 2. variabile culturale per gli operatori che sottovalutano i possibili 

controlli ispettivi e le possibili sanzioni

Operatori che richiedono di 

effettuare le revisioni (Officine, 

consorzi, ecc)

Svolgimento delle operazioni 

tecniche di revisione sia presso 

le sedi UMC che presso le sedi 

degli operatori privati ex L. n. 

870/86.

Operazione tecnica di revisione 

del veicolo
Economiche

Input Output

Autoscuole, Centri d'istruzione

Istanza per sostenere le prove di 

esame di cui al comma 1 dell'art. 

121 del CdS, o per il rilascio dei 

cerificati di abilitazione 

professionale CQC e ADR

patente, CQC, CFP - ADR Territoriali e criminologiche

Autoscuole, Centri d'istruzione
Conversioni di patenti di guida 

estere e militari
patente Territoriali e criminologiche

Cittadini
Provvedimenti di revisione, 

sospensione e revoca patenti
patente Nessuna

Scuole nautiche, Cittadini Rilascio patente nautica patente nautica Territoriali e criminologiche

Autoscuole, Centri d'istruzione, centri 

di revisione privati, agenzie di pratiche 

auto, esperti ATP

Ispezioni e controlli
garantire elevati standard di 

sicurezza stradale
Territoriali e criminologiche

Cittadini, Agenzie di consulenza 
Richieste di controlli tecnici o di 

collaudi sui veicoli
carta di circolazione Territoriali, criminologiche ed economiche

Case costruttrici delle attrezzature 

tecniche per la revisione di veicoli

Richiesta rilascio omologazione 

delle attrezzature tecniche per la 

revisione dei veicoli 

Omologazione delle attrezzature 

tecniche per la revisione dei 

veicoli 

Territoriali, criminologiche ed economiche

Case costruttrici di veicoli, sistemi, 

dispositivi ed entità tecniche

Richiesta rilascio omologazione di 

veicoli, sistemi, dispositivi ed 

entità tecniche

Omologazione di veicoli, sistemi, 

dispositivi ed entità tecniche
Territoriali, criminologiche ed economiche

Fornitori di beni e servizi offerta di beni e servizi
acquisto di beni e/o servizi 

necessari alla PA
Economiche

Esperti ATP

richiesta di autorizzazione nuovi 

locali o richiesta trasferimento 

locali

autorizzazione all'aeffettuazione 

delle prove ATP presso il locale 

richiesto 

Territoriali, criminologiche ed economiche

Esperti ATP Ispezioni e controlli
garantire elevati standard di 

sicurezza stradale
Territoriali e criminologiche

Ispettori di revisione (Tecnici e 

ausiliari)

istanza di iscrizione al Registro 

unico degli Ispettori (RUI)
iscrizione al RUI Territoriali, criminologiche ed economiche

Soggetto

Tipologia di relazione

Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

 DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE SUD
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Input Output

Agente raccomandatario

Istanze rilascio 

certificati/autorizzazioni, esami 

abilitazioni ecc.

Rilascio Certificatzione di 

sicurezza, rilascio autorizzazioni 

varie,  rilascio abilitazione, ecc.

Non risultano all’evidenza fattori che possano influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi

Agenzia del Demanio 
Acquisizione allo stato di opere 

inamovibili  ex art. 49 C.N.
Verbale di incameramento Territoriali, sociali ed economiche

Agenzie nautiche

iscrizioni/cancellazioni unità da 

diporto - rilascio autorizzazioni, 

istanza patenti nautiche

rilascio autorizzazioni e 

documentazione
Economiche, sociali, territoriali e criminologiche

Amministrazioni pubbliche centrali

Ricezione di dati Ricezione di 

segnalazioni Ricezione di 

documentazione Ricezione di 

richieste di pareri

Attività di vigilanza Attività di 

vigilanza collaborativa 

Emanazione di pareri Emanazione 

di atti a carattere generale 

AudizioniSanzioni

Territoriali; criminologiche; sociali ed economiche

Amministrazioni pubbliche locali

Ricezione di dati, Ricezione di 

segnalazioni, Ricezione di 

documentazione, Ricezione di 

richieste pareri

Attività di vigilanza, Attività di 

vigilanza collaborativa, 

Emanazione di pareri, 

Emanazione di atti a carattere 

generale, Audizioni, Sanzioni

Territoriali, criminologiche, sociali ed economiche

ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani)

ricezione di segnalazioni, 

documentazione e richieste di 

pareri

emanazione di pareri e atti a 

carattere generale, audizioni
Sociali ed economiche

Gente di mare

Richiesta imbarco/sbarco, 

iscrizione nei registri, istanza per 

documentazione

Autorizzazione imbarco/sbarco, 

rilascio certificati, iscrizione nei 

registri

Territoriali,sSociali ed economiche

Marittimi (settore pesca)

Richieste attinenti l’esercizio 

dell’attività di pesca 

professionale; richieste attinenti 

l’accesso a contributi nazionali e 

Rilascio di autorizzazioni; rilascio 

di licenze; emissione di 

Ordinanze; verifiche dei requisiti 

per l’accesso ai fondi destinati al 

Territoriali,sSociali ed economiche

Associazioni degli Ordini professionali

 Ricezione di segnalazioni, 

Ricezione di documentazione, 

Ricezione di richieste di pareri

Emanazione di pareri, 

Emanazione di atti, a carattere 

generale, Audizioni

Sociali ed economiche

Autorità designate per la port security
pareri per gestione sicurezza port 

facilities

visite programmate e occasionali 

di sicurezza
Economiche

Autorità di Sistema Portuale
tavoli tecnici, pareri, pratiche 

security

rilascio, richiesta pareri, 

emanazione provvedimenti 

congiunti, verifiche ispezioni di 

security

Tecniche, sociali ed economiche

Camere di commercio

 Ricezione di segnalazioni, 

Ricezione di documentazione, 

Ricezione di richieste di pareri

Emanazione di pareri Emanazione 

di atti a carattere generale 

Audizioni

Sociali ed economiche

Chimico del porto

richiesta intermediazione per 

effettuazione attività di 

competenza, partecipazione ai 

tavoli tecnici

rilascio delle visite e certificazioni 

di competenza
Sociali

Cittadini
istanze amministrative, Ricezione 

di segnalazioni

Esito dei procedimenti aperti a 

seguito di istanze/segnalazione
Territoriali, sociali

Conferenza Stato/Regioni

ricezione 

segnalazioni,documentazione e 

richieste di pareri

emanazione di pareri e atti a 

carattere generale, audizioni
Sociali ed economiche

 Consolati

dati e notizie relativi a marittimi 

stranieri, informazioni sinistri 

marittimi

trasmissione dati ed informazioni Tecniche

Corporazioni dei Servizi Portuali 

(rimorchio-pilotaggio-Ormeggio)

Disciplina servizi, riunioni di 

servizio, richiesta pareri

attività di vigilanza-atti dispositivi, 

conferenze dei servizi, rilascio 

pareri 

Economiche e sociali

Dogana
Commissioni imbarco/sbarco 

motore

partecipazione alla relativa 

commissione e redazione verbale
Sociali

Operatori economici
partecipazione alle procedure di 

gara
aggiudicazione delle forniture Territoriali, sociali,Economiche, criminologiche

Imprese iscritte ex art. 68 Cod. Nav.  
istanze di iscrizione ex art. 68 

Cod. nav.

ordinanza di riferimento ed 

attività di vigilanza
Sociali ed economiche

Istituti scolastici e di formazione 

professionale 

richieste alternanza scuola lavoro, 

incontri con gli studenti, 

autorizzazione corsi di formazione 

- esami

tutoraggio alternanza scuola 

/lavoro. Ptredisposizione incontri 

di studio. Istruttoria per corsi di 

formazione - espletamento in 

tecniche, culturali, sociali ed economiche

organizzazioni sindacali dei lavoratori
ricezione segnalazioni e richieste 

di pareri

emanazione di pareri e atti a 

carattere generale, audizioni
Criminologiche, sociali ed economiche

Palombari in servizio locale
Richiesta di iscrizione nei registri 

ex art. 205
Libretto di ricognizione Territoriali, sociali ed economici

Enti tecnici

Esecuzione visite ispettive in 

nome e per conto 

dell'Amministrazione ovvero in 

Commissione e rilascio relativo 

verbale/certificati/dichiarazioni

Esecuzione visite ispettive in 

nome e per conto 

dell'Amministrazione ovvero in 

Commissione e rilascio relativo 

verbale/certificati/dichiarazioni

Sociali

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)
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Società di navigazione 

Istanze rilascio certificati di 

sicurezza, richiesta rilascio 

autorizzazioni varie, richiesta 

abilitazione Ufficiali HSC, attività 

diporto, ecc.

Rilascio certificazione di sicurezza 

pesca, provvedimenti 

amministrativi, abilitazioni 

Ufficiali HSC, ecc.

Non risultano all’evidenza fattori che possano influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi.

stabilimenti e depositi costieri 
visita e collaudo ex artt 48 e 49 

reg.cod.nav.
effettuazione visita e collaudo Economiche

Input Output

Laboratori di prove sui materiali da 

costruzione e prove geotecniche di cui 

all'art.20 della legge 1086/1971 e 

all'art. 59 del DPR 380/2001

Richiesta Concessione Rilascio Concessione Economiche

Organismi ai fini della certificazione 

per il controllo di produzione in 

fabbrica del calcestruzzo prodotto con 

processo industrializzato

Richiesta Autorizzazione Rilascio Autorizzazione Economiche

Organismi ai fini della Valutazione e 

Verifica della costanza della 

prestazione dei prodotti da costruzione 

di cui al Reg.(UE) n.305/2011

Richiesta Autorizzazione Rilascio Autorizzazione Economiche

Produttori di acciaio da c.a. e c.a.p. ai 

sensi del D.M. 17.1.2018
Richiesta Certificato Rilascio Certificato Economiche

Aziende che producono materiali e/o 

prodotti per uso strutturale innovativi 

o comunque non disciplinati da 

normativa ai sensi del D.M. 17.1.2018

Richiesta Certificato Rilascio Certificato Economiche

Aziende che richiedono la Valutazione 

Tecnica Europea - art. 26, comma 1, del 

Regolamento (UE) n.305/2011 

concernente i prodotti da costruzione

Richiesta Certificato Rilascio Certificato Economiche

Centri trasformazione elementi in 

acciaio (barre da c.a.) ai sensi del D.M. 

17.1.2018

Richiesta Attestato Rilascio Attestato Economiche

Aziende che producono elementi base 

in legno ovvero sono Centri di 

lavorazione legno ai sensi del D.M. 

17.1.2018

Richiesta Attestato Rilascio Attestato Economiche

Rilascio Certificato idoneità tecnica per 

sistemi costruttivi prefabbricati a 

pannelli portanti in c.a./c.a.p. ai sensi 

del D.M. 17.1.2018

Richiesta Attestato Rilascio Attestato Economiche

Unità tecniche delle amministrazioni 

dello Stato come organismo di 

ispezione di tipo B ai sensi del D.Lgs. 

163/2006

Richiesta Autorizzazione Rilascio Autorizzazione Economiche

Aziende che richiedono l'equivalenza di 

prodotti qualificati in campo europeo 

per l'utilizzazione degli stessi sul 

territorio nazionale

Richiesta Equivalenza Rilascio Equivalenza Economiche

Contraenti Generali ai sensi dell'art.98 

DPR n°207/2010
Richiesta riscontro tecnico Rilascio riscontro tecnico Economiche

Soggetto

Tipologia di relazione
Eventuale incidenza di variabili esogene

(es. territoriali, culturali, criminologiche, sociali ed economiche)

Consiglio Superiore lavori pubblici
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