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DETERMINA DI PROGRAMMAZIONE DELLA SESSIONE D’ESAMI PER IL  

        CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE – ANNO 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Visto il D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, recante “Nuove norme sulle concessioni di 

impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori” 

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che 

rinvia all’allegato n. 26 per la disciplina dell’attività di radioamatore e l’art.136 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 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 l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante 

“adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio dell’attività radioamatoriale” e, 

in particolare, gli articoli dal 2 al 5; 

Visto il sub allegato D del suddetto allegato 26 inerente le materie oggetto della prova 

di esame; 

Visto il decreto del 1° marzo 2021 recante “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; 

Visto il decreto 18 settembre 2020, recante “Modifica per l'anno 2020 della modalità 

di espletamento dell'esame per il conseguimento della patente radioamatoriale, in ragione 

dell'emergenza COVID-19” e il Decreto del direttore generale prot. 60063 del 20/04/2021 

sulle modalità di espletamento degli esami per il conseguimento della patente di operatore 

radioamatoriale per l’anno 2021; 
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Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati Territoriali del 

Ministero dello sviluppo economico e la riunificazione nella prossimità territoriale dei processi 

amministrativi riguardanti il settore dei radioamatori, previsti con il decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante “Individuazione degli Uffici dirigenziali di 

livello non generale”; 

Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure inerenti l’attività 

radioamatoriale, 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, conseguendo nel contempo risparmi di spesa; 

Ritenuto opportuno individuare, anche per l’anno 2022, modalità di espletamento delle 

procedure d’esame che ne consenta lo svolgimento in sicurezza; 

                                                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 orale a distanza;   

La sessione d’esame per l’anno 2022 sarà unica. Il termine di presentazione delle 

domande è fissato al 30.09.2022. Le domande potranno essere consegnate a mano previo 

appuntamento o inviate tramite mail o pec o raccomandata ai seguenti recapiti: 

• Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige       

Piazza Parrocchia n. 13 – 39100 Bolzano; 

• dgscerp.div20.isptaa@pec.mise.gov.it; 

• francesca.carotta@mise.gov.it per consegna a mano previo appuntamento. 

La prova orale consisterà 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 gratuita a scelta della commissione d’esame e, previa informativa e 

consenso dei candidati, verrà registrato in formato digitale;  

La comunicazione di convocazione per il sostenimento della prova d’esame sarà 

inviata almeno 7 giorni lavorativi prima della prova tramite e-mail. I candidati dovranno, 

pertanto, fornire all’atto della richiesta di ammissione alla seduta d’esame un indirizzo mail 

valido. La comunicazione indicherà anche le modalità operative e gli strumenti telematici con 

cui il candidato dovrà 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; 

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina degli Ispettorati 

Territoriali. 

                                                                                                       Il Dirigente ad interim   

                                                                                                       (Ing. Vincenzo Zezza) 

         

 

           Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m. 
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