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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI
Divisione Va – Ispettorato Territoriale Lombardia
U.O. II – Autorizzazioni e Verifiche

Atto di Programmazione
Esami per la Patente di Radioamatore – Sessione 2021
IL DIRIGENTE


Visto il decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, e
successive modifiche e integrazioni;



Visto, in particolare, l’articolo 136 del citato decreto legislativo, che prevede che, per conseguire
l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, è necessario il
possesso da parte del richiedente della relativa patente di operatore di classe A o di classe B di
cui all’allegato n. 26 del medesimo decreto legislativo, e che per il conseguimento della patente
devono essere superate le relative prove di esame;



Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 24 agosto 2005, recante, in particolare,
l’unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al
sopra menzionato allegato n. 26 nell’unica patente di classe A;



Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del giorno 01 marzo 2021 “Modifiche
all’allegato n. 26 al decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni
elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell’attività radioamatoriale” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021;



Visto il sub allegato D dell’allegato 26 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
giorno 01 marzo 2021 “Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 01 agosto 2003, n. 259,
«Codice delle comunicazioni elettroniche», inerente le materie oggetto della prova di esame;



Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del giorno 01
marzo 2021secondo cui:
- con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le
modalità e le procedure della prova d'esame, che può essere svolta anche con modalità a
distanza;
- gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo una programmazione temporale
definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo
atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di
partecipazione;



Visto il provvedimento del Direttore Generale per le Attività Territoriali prot. n. 60063 del
20.04.2021 con il quale:
- sono state individuate per l’anno 2021 modalità di espletamento delle procedure d’esame che
ne consenta lo svolgimento in sicurezza, tenuto conto del perdurare dello stato di incertezza
dovuto al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

- si è consolidato il processo di dematerializzazione delle procedure d’esame per il
conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, in funzione dei
processi di digitalizzazione delle attività gestite dal Ministero, attraverso l’impiego di
strumenti di comunicazione a distanza che consentano la remotizzazione delle procedure;
- sono state definite la tipologia e modalità della prova d’esame per il conseguimento della
patente di operatore di stazione di radioamatore nonché la procedura d’espletamento della
stessa da applicarsi per uniformità su tutto il territorio nazionale;
- è stata demandata a ciascun ispettorato territoriale, entro il 30 aprile di ogni anno la
definizione della programmazione temporale di svolgimento degli esami, fissando almeno
una sessione d’esame all’anno. L’atto di programmazione indica le finestre temporali per la
presentazione delle relative domande di partecipazione (sub allegati F e G dell’allegato n. 26
al Codice delle comunicazioni) ed è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli
ispettorati territoriali;


Visto il D.P.R. 5 agosto 1966 n° 1214 ed in particolare l’art. 3 che prevede la costituzione della
Commissione esaminatrice per il conferimento della patente di operatore di stazione di
radioamatore;



Vista la delega del Direttore Generale delle Attività Territoriali Prot.48546 del 30/03/2021 che,
sulla scorta di quanto statuito dall’articolo 2, comma 3 del sopracitato allegato 26, ha delegato ai
dirigenti degli ispettorati la nomina delle commissioni d’esame, costituite ai sensi dell'art. 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2,
comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132;



Visto il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale” con cui da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MiSE, tra i quali
rientra l’Ispettorato Territoriale Lombardia, quale Div. Va della DGAT;



Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Lombardia (di seguito,
ITLo), Dott.ssa Guida Iorio, con decorrenza 15 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e
responsabilità dirigenziali;

Attesa conseguentemente la propria competenza in merito;
DETERMINA
art 1
(Termine per la presentazione delle domande)
La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione
radioamatore di cui all’art. 4, comma 1, dell’allegato 26 al decreto legislativo 01 agosto 2003, n.
259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» deve essere presentata entro il 15 settembre 2021.
Per le domande spedite mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
2

art. 2
(Periodo di svolgimento degli esami)
Per l’anno 2021 gli esami si svolgono in un’unica sessione che si terrà tra il 15 ottobre 2021 e il 15
dicembre 2021. Con successiva comunicazione si procederà alla convocazione dei candidati per il
sostenimento della prova d’esame. Tale comunicazione di convocazione è inviata almeno 7 giorni
lavorativi prima della prova e indica anche la modalità operative e gli strumenti telematici con cui il
candidato deve attuare il collegamento alla piattaforma informatica scelta per sostenere il colloquio.
Il collegamento potrà avvenire anche dalle sedi delle associazioni radioamatoriali che si rendano
disponibili al riguardo.
art. 3
(Nomina della commissione di esame)
Con successiva determinazione si procederà alla nomina della Commissione d’esame per il rilascio
della Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore per l’anno 2021 da sostenere presso
l’Ispettorato Territoriale Lombardia.
Detta Commissione sarà formata da cinque membri: il Presidente, il segretario e tre componenti, di
cui uno designato dall’Ispettorato Territoriale Lombardia, uno designato dal Ministero della Difesa
ed uno dall’Associazione radioamatori italiani. Per ogni membro effettivo sarà designato un
sostituto.
art. 4
(Pubblicazione)
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina degli Ispettorati Territoriali.
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