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A Elenco indirizzi allegato 
 

 

 

 

Procedura operativa per l’assegnazione del codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity) e 

nominativo internazionale “TEMPORANEI”  per  navi  di nuova costruzione non destinate ad 

uso militare. 

 

 Sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 19 del Regolamento delle 

Radiocomunicazioni, pervengono a questa Direzione Generale da parte di codeste Società richieste 

di codici MMSI temporanei, spesso associate alla richiesta anche di nominativi internazionali 

temporanei per navi di nuova costruzione non destinate ad uso militare. 

In relazione alle citate richieste, sono stati riscontrati avvii di procedure disomogenei e a 

volte incomplete da parte delle  Società stesse. 

Allo scopo di uniformare e rendere maggiormente efficiente l’assegnazione in oggetto, con il 

presupposto fondamentale della corretta gestione della “risorsa scarsa” , costituita dai codici e dai 

nominativi in esame, e nel rispetto delle disposizioni della Raccomandazione ITU - M.585 vigente e 

del Regolamento delle Radiocomunicazioni - si adotta la procedura operativa specificata in epigrafe 

allo scopo di rendere così omogenea l’attività in argomento. 

La suddetta procedura prevede i passaggi seguenti. 

A. L’ istanza da prodursi in bollo, a cura della Società interessata, dovrà pervenire con congruo 

anticipo rispetto alle necessità del cantiere onde consentire l’assegnazione nei termini della 

procedura e, la stessa istanza dovrà esser diretta:  

Ministero dello sviluppo economico –  

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – 

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione –  

Divisione VI – Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio 

       alla seguente PEC dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it    

B. L’istanza dovrà essere formalizzata, utilizzando apposito Modulo (Allegato 1), debitamente 

compilato, contenente i seguenti dati relativi a: 
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1. Nome dell’unità o, comunque, identificativo dell’unità 

2. Iscrizione – cantiere  

3. Punto di contatto di emergenza (nominativo, telefono, e-mail, indirizzo) 

4. Punto di contatto operativo (nominativo, telefono, e-mail, indirizzo) 

5. Durata delle prove (periodo temporale di utilizzo del MMSI) 

        Inoltre, dovrà esser allegato, completo e debitamente compilato, il Modello per l’assolvimento 

in bollo (Allegato 2) 

C. Disamina documentale verrà effettuata a cura di questa Direzione Generale. Qualora venga 

riscontrata una carenza dei dati, si procederà a richiedere una integrazione al soggetto 

interessato, in tal caso i termini della procedura di trenta giorni restano sospesi sino 

all’adeguamento dei dati richiesti.  

D. Se i dati forniti risultano completi, pertanto, saranno assegnati opportuno codice MMSI 

temporaneo ed opportuno nominativo internazionale temporaneo sulla base di blocchi numerici 

predisposti e riservati a tale scopo da questa medesima Direzione  

Le suddette assegnazioni saranno finalizzate limitatamente alle prove in mare per il periodo 

richiesto. 

Sarà cura delle Società istanti comunicare tempestivamente anche la fine delle prove, nel caso 

di mancata comunicazione si procederà, comunque, alla revoca del codice M.M.S.I. temporaneo e 

del nominativo internazionale temporaneo assegnati alla scadenza del periodo di prova concesso.  

Le comunicazioni del termine del periodo di prova dovranno esser inviate alla pec: 

dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

La presente Circolare viene pubblicata ed è  consultabile sul sito istituzionale del Ministero 

dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione “Comunicazioni” alla voce “Radio” > 

“Autorizzazioni e licenze” > “Servizio radioelettrico marittimo” >  “Identificativo di stazione operante 

nel servizio mobile marittimo o marittimo via satellite – M.M.S.I.” alla sottovoce “Assegnazione MMSI 

e nominativi internazionali per navi di  nuova costruzione non destinate ad uso militare”  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dr. ssa Eva Spina) 

 

 
Documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:   1- Modulo di istanza 

        2- Modello di assolvimento in bollo 
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                                     ALLEGATO 

 

Elenco indirizzi 
 

 

 

- Compagnia Generale TELEMAR S.p.A. 
 

 

telemar@pec.cgtelemar.com 

 

-  FURUNO  S.r.l. 

 

furunoitaly@legalmail.it 

 

-  GENERALMARINE S.r.l. 

 

generalmarine@pec.carelweb.it 

 

-  SIRM Italia S.r.l. 

 

sirmitalia@pec.it 

 

- T.E.F.I.N.  S.c.a.r.l. 

 

tefin@pec.tefin.it 

 

 

 

Per conoscenza:  
 

-Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

Reparto VI  - Ufficio II  
 

 

cgcp@pec.mit.gov.it 

ufficio2.reparto6@mit.gov.it 
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