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Direzione generale per le attività territoriali 

dgat.dg@pec.mise.gov.it 

Ispettorati Territoriali Via pec  

Direzione generale per i servizi di comunica-

zione elettronica di radiodiffusione e postali 

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

Società FURUNO 
furunoitaly@legalmail.it 
 
Società GENERALMARINE 
generalmarine@pec.carelweb.it 
 

Società SIRM ITALIA 

sirmitalia@pec.it 
 
Compagnia GENERALE TELEMAR 

telemar@pec.cgtelemar.com 

T.E.F.I.N. S.c.a.r.l. 
tefin@pec.tefin.it 

 

OGGETTO: Chiusura del servizio Inmarsat F77 - Capitolo IV della Convenzione SOLAS . 

 

 Con riferimento al servizio in oggetto, si trasmette la nota prot. 60121 del 4 giugno 2020 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

relativa alla cessazione del servizio Inmarsat F77 a far data dall’1 dicembre 2020  (Allegato). 

Tenendo conto che l’apparato Inmarsat Fleet F77 risulta ad oggi largamente utilizzato anche per 

espletare il “servizio di corrispondenza pubblica a bordo”, occorre evidenziare: 

 che il comma 2°, dell'art. 33 del d.M. 5 aprile 2003, n. 130, come modificato parzialmente con 

d.M. 10 agosto 2015 n.163, con la soppressione delle parole “da svolgersi in modalità duplex”, 

dispone che: "nelle navi destinate al trasporto passeggeri deve essere previsto un servizio 

radiotelefonico di corrispondenza pubblica, idoneo per l'area di navigazione"; 

 che gli apparati idonei per assolvere il “servizio di corrispondenza pubblica”, ai sensi 

dell'articolo 4, comma 1°,  del citato d.M. 130/2003 e s.m.i. letto alla luce della normativa 

vigente, devono essere conformi alla Direttiva 2014/90/UE che abroga la Direttiva 96/98/CE. 

    Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui la presente è diretta a prendere cognizione della  cessazione 

del servizio in parola, per ogni eventuale sviluppo di competenza. 

                           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. 
        ALLEGATO: nota prot 60121 del 4/6/2020 

FAS: 40189 
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