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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione XVIII Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo

IL DIRIGENTE
Visto il d.lgs. 01 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.mm.ii. ;
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 l’allegato n. 26 al d.lgs. n. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
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 2, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del giorno 01 marzo
2021 che prevede la possibilità per il direttore generale per le attività territoriali di delegare 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;
Vista la nota protocollo n. 0047817 del 01 aprile 2022 con la quale il direttore generale per i servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali conferisce delega ai dirigenti degli
ispettorati per la nomina delle commissioni d’esame, costituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del giorno 01 marzo
2021 secondo 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;
Visto il decreto del direttore generale per le attività territoriali del 20 aprile 2021 con cui sono state
fissate le modalità e le procedure della prova di esame;
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Visto il punto 10 del predetto decreto secondo cui “le disposizioni del presente decreto si applicano
anche agli esami da sostenere per gli anni successivi al 2021 fatte salve modifiche alle stesse adottate
entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto del Direttore Generale per le attività territoriali”;
Considerato che si è rilevato dagli atti rinvenuti che nessuna modifica è stata apportata nei termini
previsti;
Visto l’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del giorno 01 marzo
2021 secondo cui 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;
DETERMINA
art. 1
(Termine per la presentazione delle domande)
Il termine di presentazione della 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 d.lgs. 01
agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche» è scaduto il 31 Luglio 2022. Si
precisa che per le domande spedite mezzo posta fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
art. 3
(Periodo di svolgimento degli esami)
Per l’anno 2022 gli esami si svolgono in un’unica sessione che si terrà tra il 03 Novembre 2022 e il
7 Dicembre 2022. Con successiva comunicazione ai candidati sarà indicata la data di svolgimento
della prova, secondo le modalità e le procedure già individuate con provvedimento del direttore
generale per le attività territoriali del 20 aprile 2021.
art. 4
(Modalità di svolgimento della prova)
La prova orale consiste in un colloquio telematico individuale teso ad accertare la preparazione del
candidato. L’esame verrà svolto utilizzando una piattaforma di video/audio-conferenza on line e,
previa informativa e consenso dei candidati, verrà registrato in formato digitale.
Per lo svolgimento della prova d’esame, la commissione esaminatrice predispone tre buste in ciascuna
delle quali sono inseriti cinque quesiti inerenti gli argomenti indicati nel programma d’esame di cui
al sub allegato D dell’allegato 26 al Codice delle comunicazioni, di cui tre riferiti alle materie indicate
nella parte A (Questioni di natura tecnica) ed una per ciascuna delle materie di cui alla parte B (Regole
e procedure d’esercizio nazionali ed internazionali) e alla parte C (Regolamentazione nazionale e
internazionale dei servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite). Il candidato sceglie una
delle tre buste i cui quesiti sono allo stesso somministrati per l’accertamento della relativa
preparazione.
Per i candidati ammessi alla prova d’esame con esonero parziale del programma, la commissione
esaminatrice predispone tre buste in ciascuna delle quali sono inseriti tre quesiti relativi agli
argomenti indicati nel programma d’esame di cui al sub allegato D dell’allegato 26 al Codice delle
comunicazioni elettroniche, riferiti alle materie di cui alla lett. B “Regole e procedure d’esercizio
nazionali e internazionali” e alla lett. C “Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di
radioamatore e di radioamatore via satellite”. Ciascun candidato sceglie una delle tre buste i cui
quesiti sono allo stesso somministrati per l’accertamento della relativa preparazione.
L’esame s’intende superato ove il candidato risponda correttamente a tre quesiti, di cui almeno 2
tecnici, per i candidati che sostengono l’esame completo e a due quesiti per i candidati con esonero
parziale dell’esame. La commissione esaminatrice, accertata la corretta risposta ai predetti tre o due
quesiti, dichiara concluso positivamente l’esame, esentando il candidato dalla somministrazione degli
eventuali quesiti residui. Analogamente, la commissione dichiara concluso negativamente l’esame
non appena accerta che, tenuto conto delle risposte fornite e dei quesiti ancora da somministrare, il
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candidato non sia in grado di raggiungere il coefficiente minimo di risposte corrette necessario al
superamento dell’esame.
Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub
allegato E dell’allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche).
art. 4
(Pubblicazione)
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina degli Ispettorati territoriali.
Il Dirigente
(Dr.ssa Amelia Laura Crucitti)
Firmato digitalmente da: Amelia Laura Crucitti
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 03/10/2022 15:24:08
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo

Visto il decreto legislativo 1° 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 decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 marzo 2021 “Modifiche all’allegato n.
26 al decreto legislativo 1° 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 21
marzo 2021 “Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice
delle comunicazioni elettroniche», inerente le materie oggetto della prova di esame;
Considerato il perdurare dello stato di attenzione sanitaria per la pandemia COVID-19, visto l’art. 3
del D.M. 01/03/2021 comma 2;
DETERMINA
per l’anno 2022 l’esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale di cui
all’art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è costituito da una prova di esame orale a
distanza.
Le Commissioni esaminatrici, nominate ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214, per lo
svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore
si riuniscono distintamente in video/audio conferenza tramite l’utilizzo apposite piattaforme.
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I nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di
stazione di radioamatore per l’anno 2022 dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo nelle sedi di
Roma e Sulmona sono i seguenti:

Presidente:

Avv. Francesco Soro

Presidente sostituto

Dott. Salvatore Rodolico

Segretario Lazio:

Stefano Buzzi

Segretaria Abruzzo:

Loredana Persia

Membro Min. Svil. Economico

Lazio

Domenico Neri

Membro Min. Svil. Economico Abruzzo

Francesco Cerquone

Rapp. ARI - Lazio

Titolare

Claudio Moscatelli

Rapp. ARI - Lazio

Sostituto

Giancarmine Greco

Rapp. ARI - Abruzzo Titolare

Nicola Bellone

Rapp. ARI - Abruzzo Sostituto

Sante Di Prinzio

Membro effettivo Ministero Difesa – Lazio

M.llo 1^ CL Ernesto Vanacore

Membro sostituto Ministero Difesa – Lazio

1° Luogotenente Danilo Neri

Membro effettivo Ministero Difesa –Abruzzo

Sgt. Magg. Ca. Q.Spec. Graziano Rutolo

Membro sostituto Ministero Difesa –Abruzzo

Sgt. Magg. Gianfranco Monfrecola

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Francesco Soro)
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