
DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA 

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI AL 31 DICEMBRE 2014 
Procedimento 

 
Riferimenti 
normativi 

Durata  Rispetto 
termini 
(si/no) 

Percentuale/ 
numero 
procedimenti 
in ritardo 

Giorni 
medi 
di 
ritardo 

Motivi del ritardo 

 
concessione dell'utilizzo del logo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(N. 112 procedimenti di concessione) 

Circolare del 
Sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri in data 8 
novembre 2010 – 
prot. 428/10 
 

30 giorni 
dalla notifica 
dell'avvenuta 
concessione 
del 
patrocinio da 
parte 
dell'Ufficio 
del 
Cerimoniale.  
Nella pratica: 
1 settimana 

 
SI 

 
NO 

   

Contributi diretti emittenti televisive organi 
di movimento politico 

 

Art. 4 legge 7 
agosto 1990, n.250 

180 gg. Dal 
30 settembre 

si - ‐ ‐

Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie 
telefoniche ad emittenti radiotelevisive 
(totale imprese richiedenti=1187; 

imprese evase 1054) 

 

Art.11 legge 25 
febbraio 1987,n.67. 
Art. 8 legge 7 
agosto 1990, 
n.250.Art 23 legge 
6 agosto 
1990,n.223 

180 gg. Dal 
30 settembre 

- 11,2 per cento 
(133 
procedimenti) 

 

Gg 
180 

 

Ritardo causato dall’impossibilità di 
procedere per mancata comunicazione di 
certificazioni previste da legge da parte 
degli enti previdenziali  

(inps, enpals, inpgi) 



procedimento di erogazione di contributi per 
le attività editoriali delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti   

Art. 7 L.30 luglio 
1998, n. 281, 
D.P.C.M. 15 marzo 
1999, n. 218 

  180 gg no n. 10 
procedimenti 

120 
gg 

necessità di attendere l’aggiornamento 
dell'elenco delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti 
rappresentative a livello nazionale 
disposto con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico, al quale risultano 
iscritte le Associazioni dei consumatori 
ed utenti  richiedenti il contributo 

procedimento di erogazione di contributi in 
favore dell'editoria speciale periodica per 
non vedenti  
 
   
 

D.L. 23 ottobre 
1996, n. 542, conv. 
dalla L. 23 
dicembre 1996, 
n.649; art. 1, co. 
462 della L. 23 
dicembre 2005, 
n.266; D.P.R. 3 
aprile 1990, n.78 

  180 gg no n.  27 
procedimenti 

60 
gg 

- l’ammissione e la liquidazione del 
contributo è deliberata per legge da 
un’apposita Commissione, presieduta 
dal Sottosegretario di Stato con delega 
all’editoria; la Commissione ha potuto 
riunirsi soltanto successivamente al 
conferimento della delega al 
Sottosegretario On.le Luca Lotti, a 
seguito del cambio della compagine 
governativa.  
- richiesta di ulteriore documentazione 
istruttoria in vista dei controlli da parte 
dell’Ufficio e degli Organi Ispettivi e 
necessità di istruire congiuntamente le 
pratiche di tutte le imprese richiedenti ai 
fini del riparto delle somme stanziate per 
il contributo 
 
 

procedimento di erogazione di contributi 
alla stampa 

L. 7 agosto 1990, 
n. 250 e s.m.; D.L.  
18 maggio 2012, n. 
63 conv. dalla L. 
16 luglio 2012, n. 
103 

180 gg. Si. Il termine 
del 

procediment
o scade il 31 
marzo 2015, 

l’85% dei 
procedimenti 
si è concluso 
in anticipo, 
entro il 20 
dicembre 

2014   

     



 

procedimento di erogazione di contributi ai 
giornali italiani pubblicati e diffusi all'estero 

Art. 1-bis, D.L.  18 
maggio 2012, n. 63 
conv. dalla L. 16 
luglio 2012, n. 103; 
D.P.R 11 agosto  
2014, n.138 

180 gg. Si    La presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2013 è stata 
differita in attesa dell’emanazione del 
nuovo regolamento previsto dal DL 18 
maggio 2012, n. 63, recante criteri e 
modalità per la concessione del 
contributo. Poiché il  DPR è entrato in 
vigore  a decorrere dal 7 ottobre 2014, il 
termine per la presentazione delle 
domande è scaduto il 7 gennaio 2015 e 
la documentazione deve essere inviata al 
Dipartimento dalle rappresentanze 
diplomatiche o consolari entro il 7 
marzo 2015 

procedimento di erogazione di contributi ai 
periodici editi in Italia e diffusi 
prevalentemente all'estero 

Art. 1-bis, D.L.  18 
maggio 2012, n. 63 
conv. dalla L. 16 
luglio 2012, n. 103; 
D.P.R 11 agosto 
2014, n.138 

180 gg Si    La presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2013 è stata 
differita in attesa dell’emanazione del 
nuovo regolamento previsto dal DL 18 
maggio 2012, n. 63 recante criteri e 
modalità per la concessione del 
contributo. Poiché il  DPR è entrato in 
vigore  a decorrere dal 7 ottobre 2014, il 
termine per la presentazione delle 
domande è scaduto il 7 gennaio 2015 e 
l’esame  istruttorio dei procedimenti è 
ancora in corso. 

Tessere lasciapassare stampa – 

 

DPCM 11/1/1949 e 
s.m. 

 

180 si 0 0  


