Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
PUGLIA BASILICATA E MOLISE

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 l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «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;
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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;
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 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)
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 30 settembre 2022. Per le domande spedite mezzo
posta farà 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 15 ottobre 2022 e il 15 novembre
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
15 aprile 2021.
art. 4
(pubblicazione)
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

Il Dirigente della Divisione VIII
Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
dott. Amerigo Splendori
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