
Prot. 19515 del 20/3/2019 

 

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 
Divisione II 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli 
artt. 343 e 347; 

 
- Visto il decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 e successive modificazioni, recante il 

“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”  ed in particolare l’art. 163; 
 
- Visto il decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003 e successive modificazioni; 

 
– Visto il DPCM n. 158/2013, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico”; 
 
– Visto il DPCM 3/12/2014 di “Nomina del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione 

Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico”; 
 
– Visto il decreto legislativo n. 71 del 12 maggio 2015, attuazione della direttiva 2012/35/UE,      

che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della      
gente di mare; 

 
- Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2017 recante  

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”; 
 

– Visto il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2016 
 “Riconoscimento di idoneità dei corsi  di formazione, per la gente di mare come radio 
 operatori candidati alla certificazione di  competenza, che operano su navi che sono tenute a 
 conformarsi alle disposizioni del GMDSS”; 
 
– Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, 
 di  Radiodiffusione e Postali del 26 luglio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico 
 recante requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori ai servizi GMDSS, 
 disciplina  delle modalità e delle procedure del rilascio e del rinnovo dei certificati di 
 competenza GMDSS GOC e ROC. Equipollenze con i titoli LRC e SRC,    anche     ai fini 
 conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore; 
 
-  Visto il decreto n. 134 del 25 settembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il 
 regolamento sui programmi dei certificati di operatore radio (GOC-ROC-LRC-RSC) ed in 
 particolare l'art. 3 “commissione esaminatrice”; 
 



 
 
- Considerato che l'art. 47 del regolamento delle radiocomunicazioni prevede, tra l'altro, 
 l'istituzione dei certificati di operatore radio per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di 
 nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS; 
 
- Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della commissione di esami per il conferimento 

dei titoli di abilitazione di operatore radio per le stazioni di nave e per le stazioni terrene di nave 
che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS per la sessione ordinaria dell’anno 2019; 

 
- Vista la designazione dei funzionari, e dei sostituti, componenti la commissione dipendenti del 

Ministero delle Sviluppo Economico; 
 
- Vista la designazione del rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente 

competenze in materia di trasporto marittimo;   

 
Determina 

 
Articolo 1 

 
 

– La Commissione esaminatrice per le prove pratiche ed orali per il conseguimento del certificato sia 
generale (GOC) che limitato (ROC) e del certificato Long Range (LRC) e Short Range (SRC), che 
abilitano all’esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano le frequenze e le 
tecniche del GMDSS, per la sessione 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 è così costituita: 

 
 
 

Presidente 
 
D.ssa Donatella Proto 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 
 

Sostituti 
 
Dr. Giovanni Gagliano 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 
Daniele Maria Gaigher 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 

Segretario 
 
Assunta Mafalda Zanfardino 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 
 

Sostituti 
 
Marisa Gabellieri 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 
Antonella Zolferino 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 
Luciana Favia 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 
 

Lingua Inglese 
 
Luciana Favia 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 

Sostituto 
 
Angelo Di Matteo 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGSR 
Roberta Cercelletti 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP 



Procedure per il servizio mobile 
marittimo GMDSS 
 
Errico Scognamiglio 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGSR 

Sostituti 
 
Giorgio Iabichella 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 
Daniele Maria Gaigher 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 
Aldo Michele Pecorelli 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGSR 
Marco Sossa 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGAT 

Pratica Apparati 
 
Daniele Maria Gaigher 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 

Sostituti 
 
Errico Scognamiglio 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGSR 
Aldo Michele Pecorelli 
Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGSR 
Raffaele Romano 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 
Giorgio Iabichella 
Ministero dello Sviluppo Economico - ISCOM 

Trasporto Marittimo 
 
Rappresentanti a rotazione del MIT  
e C.P. 
  
Calabria Roberto (T.V.) 
Cantoni Serena 
Cavalli Romina (T.V.) 
Cosentino Davide 
De Gennaro Catia 
Napolitano Giorgio 
Palusci Claudia (T.V.) 
Pirozzi Luciano (T.V.) 
Tatulli Eugenio (T.V.) 
Voso Cinzia 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

Articolo 2 
 

– Ai fini del conseguimento dei certificati: Generale di Operatore (GOC), Limitato di Operatore 
(ROC), Long Range (LRC) e Short Range (SRC), che abilitano all’esercizio di navi e di stazioni 
terrene di nave che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS, la Commissione Esaminatrice 
è validamente costituita con la presenza del Presidente - o di uno dei suoi sostituti/delegati - del 
Ministero dello Sviluppo Economico; dei membri titolari - o di uno dei loro sostituti - rappresentanti 
il Ministero dello Sviluppo Economico; del membro titolare – o di uno dei suoi sostituti- del 
Ministero dei Infrastrutture e Trasporti. Le prove di esame, pratiche ed orali, si svolgono presso la 
sede del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle aule appositamente attrezzate. 

 
 

Articolo 3 
 

- In caso di assenza imprevista di uno dei membri convocati per la sessione di esame il presidente 
nomina  un suo sostituto o lo sostituisce. Il Presidente della Commissione  apporrà la propria 
firma sul verbale in vece del Commissario assente. 

 
 

Articolo 4 
 

- Nel caso in cui uno o più membri commissari dovesse essere posto in quiescenza e/o cessare per 
qualsiasi motivo il proprio rapporto con l’Amministrazione, questi cesserà, a far tempo dalla data 
di cessazione rapporto con la propria Amministrazione, anche il rapporto con la commissione 
esame. 

 
La presente determina è  pubblicata  sul relativo sito web http://www.sviluppoeconomico.gov.it. 
 
 
 
Roma,  20/03/2019 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Antonio LIROSI) 

 
 
 


