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Allegato ilA" alla delibera 401/10/CONS
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Dic

Consiglio

Consiglio

Dic

Descrizione del procedimento

Autorizzazione al trasferimento di proprietà 
Comunicazione alla parte interessata per il completamento
o la regolarizzazione dell'istanza

Proroga in caso di accertamenti complessi

Autorizzazione al trasferimento di proprietà 
Provvedimento finale

Sospensione del termine per l' adozione del provvedimento
finale per motivi istruttori (richiesta di informazioni o
documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi)

l.

2.

3.

4.

1 di 20

Unità
organizzativa
responsabile

-

25 gg . dal ricevimento dell'istanza o dalla sua
regolarizzazione o completamento
art. 3, co. 7, delibera n.
646/06/CONS

30 gg.

25 gg. proroga bili a 90 gg qualora per la
definizione del procedimento occorra ricevere
eventuali autorizzazioni da parte di altri
organismi pubblici, anche europei
art. 3, co. 8 e 9,
delibera n.
646/06/CONS

art. 3, co. 7, delibera n.
646/06/CONS

15 gg. dal ricevimento dell'istanza

Termine

art. 3, co. 4, delibera n.
646/06/CONS

Norma di riferimento

I. CONCORRENZA NEL SEDORE RADIOTELEVISIVO

A. ATIIVITÀ ESPLETATA NEL SETIORE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E DELLA RADIOFONIA

Disciplina dei tempi dei procedimenti dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

<

I

I

I

~

Consiglio

Consiglio

Consiglio

12. Misure inibitorie

13. Conclusione del procedimento

Consiglio

Consiglio

Sospensione eventuale per svolgimento di analogh i
11. procedimenti da parte della Commissione europea o
dell' An titrust

Proroga dell'istruttoria

9.

2 di 20

Art. lI, co. 3, delibera
n. 646/06/CONS
Art. 17, co. 2,
delibera n.
646/06/CONS

Art. 12, co. 2, delibera
n. 646/06/CONS

90 gg. dal ricevimento della notifica o delle
relative integrazioni

Art. S, co. l, delibera n.
646/06/CONS
Art. S, co. 2, delibera n.
646/06/CONS
Art. S, co. 2, delibera n.
646/06/CONS
Art. 8 e 12, co. l,
delibera n.
646/06/CONS

Qualora siano in corso istruttorie presso la
Commissione Europea o l'Agcm, i termini sono
sospesi con atto motivato del Consiglio fino alla
pubblicazione dei provvedimenti conclusivi
7 gg. dalla presentazione di osservazion i dai
soggetti interessati
120 gg. dalla comunicazione di avvio
dell'istruttoria, prorogabile di 90 gg. con atto
motivato

30 gg.

90 gg. (con atto motivato)

120 gg .

60 gg. dalla ricevimento della notifica o dalle
integrazioni richieste (art. 4 co 6)

Art. 4 co. 8, delibera n.
646/06/CONS

Consiglio

Dic

45 gg. dalla ricezione della notifica o dalla sua
regolarizzazione o completamento

Termine

art. 4, co. 4, delibera n.
646/06/CONS

Norma di riferimento

Dic

Dic

Conclusione dell'istruttoria

8.

Unità
organizzativa
responsabile

lO. Sospensione per acquisizione di documenti o informazioni

Avvio dell'istruttoria

7.

6.

5.

Verifica preliminare del possesso dei requisiti per la
concentrazione (qualora un'intesa o operazione di
concentrazione si realizzi anche attraverso trasferimento di
proprietà)
Decisione sull'avvio avvio dell'istruttoria a seguito di
notifica di un' operazione di concentrazione o di un'intesa
che non implich i il trasferimento di proprietà

Descrizione del procedimento
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I. (segue) CONCORRENZA NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

-
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-

-

- 

- - - - - 

Art. 3, co . 4, delibera n.
127/OO/CONS
Art. 3, co. 6, delibera n.
127/OO/CONS
Art. 7, co. l, delibera n.
127/00/CONS

Norma di riferimento

Dic

3 di 20

Unità
organizzativa
responsabile

Termine

Annuale

Art. 29-bis, co. 7,
delibera n.
435/01/CONS

60 gg -

30 gg.

45 gg. dalla presentazione della domanda

Termine

Norma di riferimento

III. RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE

-

Adozione del disciplinare per la cessione della capacità
17.
trasmissiva

"------

~

-

Descrizione del procedimento

-

Consiglio

-

16 . Revoca delle autorizzazioni

'----

Consiglio

-

Consiglio

Autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi
televisivi

-

Ufficio
competente

Descrizione del procedimento

15. Proroga per chiarimenti o integrazioni

14.

.01/<t'tN''t'{'

Il. DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

, (~/rJn/r)/t(j/, k
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Proroga del termine per il rilascio dell'autorizzazione in
deroga
Consiglio

Consiglio

Deroga agli obblighi di riserva di emissione e/o di
21. investimento relativi alle opere europee - Rilascio
dell' autorizzazione

22.

Dic

Deroga agli obblighi di riserva di emissione e/o di
20. investimento relativi alle opere europee - Svolgimento
dell'audizione
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Dic

Verifica delle quote di emissione di opere europee
trasmesse da fornitori di servizi di media audiovisivi

Dic

Unità
organizzativa
responsabile

Descrizione del procedimento

19. Tenuta dell'elenco dei produttori indipendenti

18.

///v;::,
I(I////o/((y/;/( /1(

Art. 8, co. 8, delibera n.
66/09/CONS

Art. 8, co. 8, delibera n.
66/09/CONS

Art. 8, co. S, delibera n.
66/09/CONS

art. 44, co. 8, d.lgs. n.
177/2005
Art. 2, co. 2, legge n.
241/1990
Art. 7, co . 3, delibera n.
66/09/CONS

Norma di riferimento

Proroga di 30 gg. in caso di ulteriori accertamenti

90 gg. decorrenti dall'istanza di deroga

7 gg.

30 giorni

Annuale

Termine

IV. PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE

, (;0fr;nlr/ ,l/N' t0 , f/rOq'/ //x /('

r

27.

Proroga del termine per ulteriori approfondimenti
istruttori richiesti dal Consiglio

26. Adozione del provvedimento finale

25. Sospensione dell'attività istruttoria per fini informativi

24. Partecipazione al procedimento

23. Conclusione dell'attività istruttoria

Descrizione del procedimento

Consiglio

Consiglio

Com

Com

Com

5 di 20

Unità
organizzativa
responsabile
Art. 7, co. 2, delibera n.
392/05/CONS
Art. lO, co. l, delibera
n. 392/05/CONS
Art. 8, co. 3, delibera n.
392/05/CONS
Art. 7, co. l, delibera n.
392/05/CONS
Art. 11, co. 3, delibera
n. 392/05/CONS

Norma di riferimento

v. CONFLITTO DI INTERESSI

30gg.

90 gg. dalla notifica della comunicazione di avvio
del procedimento

30 gg.

20 gg

60 gg.

Termine

(~



Com
Csp

29. Contestazione e richiesta di controdeduzioni

30. Ordine di ripristino

31. Procedimento sanzionatorio in materia di sondaggi

Descrizione del procedimento

.

4(,,,:

28/2000
Art. lO, co. 2, legge n.
28/2000
Art. lO, co. 2, legge n.
28/2000

Art. lO, co. 2, legge n.

Norma di riferimento

Dic

6 di 20

Unità
organizzativa
responsabile

153/02/CSP

Art. 3-ter, delibera n.

Norma di riferimento

VII. SONDAGGI DI OPINIONE

Com

Unità
organizzativa
responsabile

28. Istruttoria sommaria

Descrizione del procedimento

r;
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30 gg.

Termine

48 ore dalla denuncia

24 ore dalla denuncia

30 gg.

Termine

VI. COMUNICAZIONE POLITICA E SONDAGGI POLITICO-ELETTORALI

, 1;0/,,1'1'«/'/"'"

I

t-

Descrizione del procedimento

- - 

-

-

-

-

-

Artt. 3 e 7 d. Igs. n.
177/2005

Norma di riferimento

Dic

7 di 20

- 

Unità
orga nizzativa
responsabile

-

-

Termine

Termini comuni ai procedimenti sanzionatori
stabiliti dalla delibera n. 136/06/CONS
(si v.}abella XX)

Termine

Art. 32-quinquies, d.
5 gg. dalla ricezione della richiesta di rettifica
L.lgs. n.177/2005_ _

Norma di riferimento

IX. DIRITIO DI RETIIFICA

Com

Procedimento sanzionatorio per violazioni dei principi
fondamentali in materia di pluralismo informativo

- - - - - 

Unità
organizzativa
responsabile

Descrizione del procedimento

33. Rettifica

32.

0r//lr///((N//;,y', /t(

VIII. ISTRUTIORIE PER LA VERIFICA DEL RISPETIO DEI PRINcìPI GENERALI DEL TESTO UNICO SPROWISTI DI SANZIONE DIRETIA

( ç;0/rin/r~./(,,/r ,0 .~(/r//I,;r(' //(>,1;

~

Dic

Verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico

35 .

Art. 48, d. Igs. n.
177/2005

Norma di riferimento

Descrizione del procedimento

Consiglio

Dic

8 di 20

Unità
orga nizzativa
responsabile

Art. 2, delibera n.
102/05/CONS
Art. 2, delibera n.
102/05/CONS

Norma di riferimento

-

30 giorni dalla ricezione dello schema di
contabilità separata
30 giorni dalla ricezione della dichiarazione o
della memoria della RAI

Termine

- 

In assenza di termini speciali, si applicano quelli
stabiliti per i procedimenti sanzionatori, di cui alla
delibera n. 136/06/CONS (si v. Tabella XX)

Termine

XI. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ SEPARATA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO

Unità
organizzativa
responsabile

Descrizione del procedimento

Trasmissione delle osservazioni alla RAI sullo schema di
contabilità separata ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 177/2005
Provvedimento motivato di approvazione dello schema di
36.
contabilità separata ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 177/2005

34.

t? ,t/r1/10I; /(' / / ( , 4 t'( //1///1/('(/ ; /( /1/

X. VERIFICA DEI COMPITI DI SERVIZIO PUBBLICO

, (Y;~/o/l/("/0'

r-

/

~

Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori alle
48. amministrazioni competenti, al Coni, all'Ordine dei
giornalisti

Codice Media e Sport

47. Verifica dell'evoluzione delle piattaforme emergenti

Piattaforme emergenti

Descrizione del procedimento

l;r,/(//1,.; , ( / ;/N///r- r;"

Dic

Dic
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Unità
organizzativa
responsabile

'/H'N ', " l /H

Art. S, co . 2, delibera n.
14/08/CSP

Art. 14, co. l, d.lgs. n.
9/2008
Art. lO, co. l, delibera
n. 307/08/CONS

Norma di riferimento

XII. (segue) DIRITTI SPORTIVI

, C';;,/r nk;'/ {'// ;{

30 gg .

Biennale

Termine

-

- - -

I

~

Ilf('(( : IUII
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Dim

Dim

Analisi dei mercati rilevanti delle comunicazioni
50. elettroniche per l'individuazione di eventuali posizioni
dominanti

11 di 20

Unità
organizzativa
responsabile

118/04/CONS e
453/03/CONS

Delibere n.

177/2005
Art. 11 e 19, d.lgs. n.
259/2003
Art. 7, direttiva
2002/21/CE

Art, 43, d.lgs. n.

Norma di riferimento

XIII. ANALISI DEI MERCATI

49. Definizione dei mercati rilevanti del SIC

Descrizione del procedimento

'1i,/rlnHì/'1('/

180 gg.

180 gg.

Termine

B. ATTIVITÀ ESPLETATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

t

r

Dir

53 . Verifiche delle offerte in ambito di gare pubbliche e private
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Unità
organizzativa
responsabile
Dir

Descrizione del procedimento

Dir

Verifica del costo netto per la fornitura del servizio
universale

180 gg. dall'avvio del procedimento (a seguito
alla ricezione delle informazioni sul costo netto
da parte dell'operatore)
I termini sono sospesi per lo svolgimento di
consultazioni e per la valutazione di un
prescritta
dalla
organismo
indipendente,
normativa primaria

Art. 62 e 63, d.lgs. n.
259/2003
Delibera 1/08/CIR

731/09/CONS

731/09/CONS

Norma di riferimento

30 gg. dalla presentazione della proposta
d'offerta, prorogabili di 30 gg. per i casi più
complessi
30 gg. dalla presa in carico della segnalazione o
dall'avvio d'ufficio del procedimento, prorogabili
di ulteriori 30 gg. per i casi più complessi

Termine

Termine

Norma di riferimento

XV. VIGILANZA SULLE OFFERTE AL DETIAGLIO REGOLAMENTATE

Unità
organizzativa
responsabile

Descrizione del procedimento

52. Verifica delle offerte ex ante

5l.

/rr'/;{, f r '//It'o/If'·rr ;rf'·/f'.

XIV. SERVIZIO UNIVERSALE

, 0;{;/,-;/?//r;'/ ft":l' t0 /;r;/focr~'

~

- -

57. Decisione del Consiglio in caso di inammissibilità

Consiglio
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Dim/Dir/Dit

Dim/Dir/Dit

Verifica preliminare della proposta di Impegni circa la
sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di
55.
valutazione degli stessi (in caso di proposta presentata
nell'ambito di un procedimento già in corso)

Trasmissione della proposta definitiva di Impegni al
Consiglio a seguito dell'istruttoria preliminare

Dim/Dir/Dit

Descrizione del procedimento

Unità
organizzativa
responsabile

Verifica preliminare della proposta di Impegni circa la
sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di
54. valutazione degli stessi (in caso di proposta presentata in
previsione dell'avvio di un procedimento) e comunicazione
al proponente dell'avvio del procedimento

56.

!

/ I/I/ / O/ft-y/:/r/(/ '

Art. 2, co. 7, delibera
645/06/CONS
Art. l2-bis, co.1
delibera n.
136/06/CONS
Art. 2, co . 3, delibera
645/06/CONS
Art. l2-bis, co. 3,
delibera n.
136/06/CONS
Art. 2, co. 3, delibera
645/06/CONS
Art. 12-bis, co. 3,
delibera n.
136/06/CONS
Art. 2, co. 4, delibera
645/06/CONS
Art. 12-bis, co . 4,
delibera n.
136/06/CONS
n.

n.

n.

n.

Norma di riferimento

30 gg.

- -

60 gg. dal ricevimento della proposta preliminare
di impegni

60 gg. dal ricevimento della proposta preliminare
di impegni

30 gg. dal ricevimento della proposta preliminare
di impegni

Termine

XVI. PROPOSTE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE E SANZIONATORIA

· r;;{/'-/,nH/ /I(?/~,0 /;rrN('/lJ~' //p/4>

I

I

r

Dim/Dir/Dit

Consiglio

Sospensione dei procedimenti coinvolti nel periodo di
59. tempo concesso dal Consiglio all'operatore per la modifica
della proposta di impegni

60. Approvazione della proposta da parte del Consiglio
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Dim/Dir/Dit

Sospensione dei procedimenti coinvolti (regolatori e/o
sanzionatori) in caso di proposta di impegni

58.

Unità
organizzativa
responsabile

Art. 2, co. 5, e 8-bis,
delibera n.
645/06/CONS
Art. 12-bis, co. 5,
delibera n.
136/06/CONS
Art. 8-bis, co. 2,
delibera n.
645/06/CONS
Art. 5, co. 2, delibera n.
645/06/CONS
Art. 12-ter, co. 1,
delibera n.
136/06/CONS

Norma di riferimento

30 gg.

90 gg.

- 

90 gg., proroga bili con delibera del Consiglio

Termine

XVI. (segue) PROPOSTE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE E SANZIONATORIA

Descrizione del procedimento

--

- 

I

I

!~

68.

Cir

Cir

Dit

67. Sospensione della procedura per ragioni istruttorie

Adozione del provvedimento finale di definizione della
controversia
Proroga della termine per l'adozione del provvedimento
69.
finale per la convocazione delle parti

Dit

66. Comunicazione di avvio del procedimento
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CO.re.com.

Redazione di processo verbale contenente l'esito negativo
della controversia (in caso di mancata comunicazione per
65.
la partecipazione alla procedura conciliativa o di
dichiarazione espressa della volontà di non parteciparvi)

Procedura della Dit

CO.re.com.

64. Avviso di convocazione delle parti

CO .re.com.
CO.re.com .

Adozione di provvedimenti temporanei o rigetto della
richiesta

CO.re.com.

Unità
organizzativa
responsabile

63. Dichiarazione di improcedibilità per vizi dell'istanza

62.

61. Conciliazione della controversia

Procedura dei Co.re.com.

Descrizione del procedimento

{ (I /NN/Nrr,' ;-,'( )'

n.

n.

n.

n.

Art. 15, co. 2, delibera
n. 173/07/CONS
Art. 18, co. 2, delibera
n. 173/07/CONS
Art. 16, co. 1, delibera
n. 173/07/CONS
Art. 19, co. 2, delibera
n. 173/07/CONS

Art. 8, co. 3, delibera n.
173/07/CONS

Art. 3, co . 3, delibera
173/07/CONS
Art. 5, co. 7, delibera
173/07/CONS
Art. 7, co. 5, delibera
173/07/CONS
Art. 8, co. 1, del ibera
173/07/CONS

Norma di riferimento

XVII. CONTROVERSIE OPERATORI  UTENTI

,''/;;/r7,'«> A(f;{ ,(/(;/1(///:/« /,'(,4

30gg.
-

-

150 gg. dalla presentazione dell'istanza

30 gg.

lO gg. dalla presentazione dell'istanza

lO gg. dal ricevimento dell'avviso di
comunicazione

7 gg. dal ricevimento dell'istanza

lO gg. dalla presentazione dell'istanza

lO gg. dalla presentazione dell'istanza

30 gg. decorrenti dalla data di proposizione
dell'istanza

Termine

I

~

-

-

Dir
Dir

74. Sospensione dell'attività per il compimento di atti istruttori

Sospensione della controversia per violazioni ai sensi della
delibera n. 136/06/CONS

Dir

75 .
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Unità
organizzativa
responsabile

Dir

73 .

;'/(J

Art. 5, co. 10 e art. 21,
delibera n.
173/07/CONS
Art. 5 co. 9, delibera n.
cS!lL07/CONS

Norma di riferimento

Art. 5, co. l, delibera n.
352/08/CONS
Art. 9, co. 2, delibera n.
352/08/CONS
Art. lO, co. 4, delibera
n. 352/08/CONS
Art. 6, co. 4, delibera n.
352/08/CONS

Norma di riferimento

XVIII. CONTROVERSIE TRA OPERATORI

Dit

Dit

Unità
organizzativa
responsabile

Secondo avviso dell'udienza di comparizione in caso di
mancata comparizione di una delle parti alla prima

72. Avviso dell'udienza di comparizione

Descrizione del procedimento

, 'r/

XVII. (segue) CONTROVERSIE OPERATORI- UTENTI

'Y;/r)nif~0"/' j , ,(/,;;1/1//1 ;'/{é /Id/{. (,:/11///,

Adozione di provvedimenti temporanei qualora il
70. CO.re.com . non abbia ricevuto la delega per le funzioni
conciliative
Avvio del procedimento sanzionatorio in caso di
7l.
inottemperanza alle decisicmi del CO.re.com .

Descrizione del procedimento

<

La sospensione opera fino alla definizione del
procedimento sanzionatorio

60 gg.

5 gg. Dalla prima udienza di comparizione

10 gg. dal ricevimento dell'istanza

Termine

90 gg.

10 gg. dalla presentazione dell'istanza

Termine

I

l

~

{

Dir

80. Notifica del provvedimento

82.

Proroga dell'istruttoria per l'iscrizione al registro, a fini di
completamento dell'istanza
Diffida a presentare la domanda d'iscrizione e la
83.
documentazione i~ modo_ completo

8I. Provvedimento di iscrizione al Registro

Descrizione del procedimento

' //I /t'/I« Y/.:' /ON,

Art.23, d.lgs. n. 259 del
2003
Art. 6, co. 1, e art. 11,
co. 4, delibera n.
352/08/CONS
Art. 11, co. 1, delibera
n. 352/08/CONS
Art. 4, delibera n.
352/08/CONS
Art. 7, co. 5, delibera n.
352/08/CONS
Art. 11, co. 6, delibera
n. 352/08/CONS

Norma di riferimento

Isp / Roc

Isp / Roc

Isp / Roc
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Unità
organizzativa
responsabile

Art. 7 co. 1 delibera n.
666/08/CONS
Art. 7 co. 1 delibera n.
666/08/CONS
Art. 7, co. 3, delibera n.
666/08/CONS

Norma di riferimento

XIX. REGISTRO DEGLI OPERATORI

Dir

79. Accesso agli atti relativi alla procedura

Cir
Dir

Proroga in caso di chiarimenti richiesti dalla Commissione
alle parti

Cir

Unità
organizzativa
responsabile

78. Adozione di misure cautelari

77.

76. Definizione della controversia

Descrizione del procedimento

(

XVIII. (segue) CONTROVERSIE TRA OPERATORI

·"Y;//f'In/r>/ f"/';{, , r;f7R//"';/~: /I(>~

30 gg. dalla ricezione della diffida

30 gg.

30 gg. dalla ricezione dell'istanza

Termine

30 gg. (10 gg. per il solo dispositivo)

30 gg.

30 gg.

30 gg.

Quattro mesi dalla presentazione dell'istanza

Termine

,

t

Art. 14 legge n.
689/1981 e Art. S, co .
2, delibera n.
136/06/CONS
Art. S, co. 2, e art. 12
bis delibera n.
136/06/cONS

Art. S, co. 3, delibera n.
136/06/CONS

Art. 9, co. 2, delibera n.
136/06/CONS

Art. 7, co . 3, delibera n.
136/06/CONS

Direzione 1
Servizio
competente per
materia
Direzione 1
Servizio
competente per
materia
Direzione 1
Servizio
competente per
materia
Direzione 1
Servizio
competente per
materia
Direzione 1
Servizio
competente per
materia

84. Notifica dell'atto di contestazione

Sospensione della trasmissione degli atti di conclusione
85.
dell'attività istruttoria

86. Proroga del termine di adozione dell'atto di contestazione

Comunicazione al soggetto interessato circa l'audizione da
87.
svolgere

88. Sospensione per attività istruttoria
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Norma di riferimento

Descrizione del procedimento

Unità
organizzativa
responsabile

XX. PROCEDIMENTI SANZIONATORI

c. ATTIVITÀ SANZIONATORIA

30 gg.

7 gg. prima dell'audizione

40 gg in caso di intimazione a cessare l'infrazione
ancora in essere

60 gg. a decorrere dalla presentazione di impegni

fatto

90 gg. Dalla data del verbale di accertamento del

Termine

I

i

I~

~

- -

1 (, //1/01/( '(/

Direzione /
Servizio
competente per
materia
Direzione /
Servizio
competente per
materia
Consiglio, CIR o
CSP

Unità
organizzativa
responsabile

19 di 20



150 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione

90 gg .

Art. 12-bis, co. S,
delibera n.
136/06/CONS
Art. 6, co. l, delibera n.
136/06/CONS

30gg,

Termine

Art. 10, co, 3, delibera
n. 136/06/CONS

Norma di riferimento

;(~.' /I/

Per il sub-procedimento di presentazione di impegni da parte degli operatori, si v. la Tabella XVI

Adozione dell'ordinanza-ingiunzione o del provvedimento
di archiviazione

91.

L--

Sospensione dell'adozione dell'atto di contestazione
seguito di presentazione di impegni

90.

Proroga dell'attività istruttoria su richiesta dell'organo
89.
collegiale

Descrizione del procedimento

/r- l/l" n//I.;'~(; ;I/{'/;{'

XX. (segue) PROCEDIMENTI SANZIONATORI

,r:r:r./r/ ni't-;' /1('/ '

{I....-o

92. Decisione sulla richiesta di accesso

Descrizione del procedimento

/1(,4

r:N/I///i/("(/~/(//1(

Art. 2, co. l, delibera n.
217/01/CONS

Direzione /
Servizio
competente per
materia

20 di 20

Norma di riferimento

Unità
organizzativa
responsabile

XXI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

D. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE

"Y;(/('n~I~(>/ k< /;I7/f7.11, ;:/~

30 gg. dalla presentazione della richiesta

Termine

-

I

I

