
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, RADIO-

DIFFUSIONE E POSTALI 

 
             

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli artt. 

343 e 347; 

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni, recante il “Codice 

delle Comunicazioni Elettroniche” ed in particolare l’art. 163; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 366 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che 

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

modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2016 concernente il 

“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 Ministero dello Sviluppo Economico 26 luglio 2017 e successive 

modifiche e integrazioni recante i requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di radio operatori ai 

servizi GMDSS e la disciplina delle modalità e delle procedure per il rilascio e rinnovo dei certificati 

di competenza GMDSS GOC e ROC e delle equipollenze con i titoli LRC e SRC;  

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 settembre 2018 n. 134 recante 

“Regolamento sui programmi di esame per il conseguimento dei certificati di Operatore Radio (GOC-

ROC-LRC-SRC)” ed in particolare l'art. 3 relativo alla costituzione della Commissione Esaminatrice; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 concernente il 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO in particolare, l’art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 

2021, n. 149, il quale individua le funzioni svolte dalla Direzione Generale per i Servizi di 

Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 novembre 2021, concernente 

l’individuazione degli uffici di livello non generale del Ministero; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2022, registrato dalla Corte 

dei Conti in data 28 gennaio 2022 con il n. 100, con il quale all’avv. Francesco Soro è stato conferito 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i 

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

VISTA la determina direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le 

Attività Territoriali, del 5 maggio 2021, PROT. Mise. AOO_AT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.068733.05-05.2021, avente ad oggetto la costituzione e la regolamentazione del 



funzionamento della commissione esaminatrice per le prove pratiche ed orali  per il conseguimento  

dei certificati GMDSS; 

RITENUTO necessario provvedere, a causa di pensionamenti e di trasferimenti di personale, alla 

ricostituzione della suddetta commissione di esame 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; 

VISTA la designazione dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili e del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, che parteciperanno alla 

commissione secondo un criterio di rotazione per le competenze in materia di trasporto marittimo;  

SENTITA la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica 

- Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione - che ha espresso parere 

favorevole all’utilizzo degli apparati radioelettrici e dei simulatori di cui sono dotati;  

PRESO ATTO che la procedura da remoto, certificata ISO 9001, adottata nel corso dell’epidemia 

da COVID-19, per garantire la continuità dell’erogazione degli esami finalizzati al conseguimento 

dei certificati di operatore radio (GOC, ROC, LRC, SRC) ha riscontrato esiti favorevoli da parte dei 

Centri di Formazione abilitati ed è risultata idonea al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dalla 

Commissione, si ritiene di mantenere in essere tale procedura; 

 

DETERMINA 

Articolo 1 

 

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. ll) del citato DPCM 29 luglio 2021, n. 149 

l'autorità competente al rilascio e al rinnovo dei certificati GMDSS è il Ministero dello Sviluppo 

Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e 

Postali. 

2. La Commissione Esaminatrice per le prove pratiche ed orali per il conseguimento del Certificato 

Generale di Operatore (GOC), Limitato di Operatore (ROC), Certificato Long Range (LRC) e Short 

Range (SRC) che abilita all’esercizio di stazioni di navi e di stazioni terrene di navi che utilizzano 

le frequenze e le tecniche del GMDSS è così costituita: 

 

Titolari Sostituti 

Presidente 

Dott. Paolo D’ALESIO 

MISE - DGSCERP 

 

Sostituti 

Dott. Filippo DE FRANCESCO -  MISE 

DGSCERP 

Dott. Cristoforo PAOLUCCI - MISE - DGTCSI-

ISCTI 

Sig. Aldo Michele PECORELLI - DGTCSI-

ISCTI 

  

Segretario 

Assunta Mafalda ZANFARDINO 

MISE -DGSCERP 

 

Sostituti 

Marisa GABELLIERI MISE - DGSCERP 

Luciana FAVIA MISE - DGTCSI-ISCTI 



Titolari Sostituti 

Lingua Inglese 

Luciana FAVIA  MISE - DGTCSI-ISCTI 

Sostituti 

Dott.ssa Paola SERGIACOMI MISE – 

DGSCERP 

Dott. Massimo DONATO MISE - DGSCERP 

 

Procedure per il Servizio Mobile 

Marittimo GMDSS 

Dott. Cristoforo PAOLUCCI MISE - 

DGTCSI-ISCTI 

 

Sostituti 

Giorgio IABICHELLA - MISE - DGTCSI-ISCTI 

Aldo Michele PECORELLI MISE - DGTCSI-

ISCTI 

Tommaso MAGLIOCCA MISE - DGTCSI-

ISCTI 

Benedetto ATTILI MISE - DGTCSI-ISCTI 

Paolo ALEANDRI MISE - DGSCERP 

Massimo DELFINO MISE – DGSCERP 

Paolo PAOLILLO MISE - DGTCSI-ISCTI 

 

Pratica Apparati 

Aldo Michele PECORELLI   

MISE - DGTCSI-ISCTI  

 

Sostituti 

Dott. Cristoforo PAOLUCCI MISE - DGTCSI-

ISCTI 

Giorgio IABICHELLA MISE - DGTCSI-ISCTI 

Tommaso MAGLIOCCA MISE - DGTCSI-

ISCTI 

Paolo ALEANDRI MISE - DGSCERP 

Massimo DELFINO MISE – DGSCERP 

Paolo PAOLILLO MISE - DGTCSI-ISCTI 

Dott. Massimo DONATO MISE - DGSCERP 

Luciana FAVIA MISE - DGTCSI-ISCTI 

Trasporto Marittimo 

Rappresentanti a rotazione del MIMS e 

del corpo delle Capitanerie di Porto  

 

DE GENNARO Catia 

GALEAZZI Domenico C.C. (CP) 

 

CANTONI Serena 

CAVALLI Romina T.V. (CP) 

COSENTINO Davide 

 

 



Titolari Sostituti 

GONNELLI Marco T.V. (CP) 

NAPOLITANO Giorgio 

PALUSCI Claudia C.C. (CP) 

PIROZZI Luciano T.V. (CP) 

 

Articolo 2 

 

1. 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 stazioni di nave 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 suo sostituto), di due funzionari del MISE 

per le materie di cui all’art. 1 Procedure e Pratica apparati, del funzionario per la materia Inglese e di 

un funzionario  di volta in volta indicato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 

tra quelli di sui all’art. 1 alla voce Trasporto Marittimo. 

2. In ottemperanza all’art. 2 del decreto 25 settembre 2018, n. 134, almeno due membri MISE della 

Commissione GMDSS devono essere in possesso del Certificato GOC.  

 

Articolo 3 

 

1. In caso di assenza imprevista di uno dei membri convocati per la sessione di esame il Presidente 

ne nomina un sostituto individuato tra i commissari. Nel caso in cui uno o più membri commissari 

dovesse essere posti in quiescenza e/o cessare per qualsiasi motivo il proprio rapporto con 

l’Amministrazione, questi cesseranno, a far tempo dalla data di cessazione del rapporto con la 

propria Amministrazione, anche dalle funzioni di membri della commissione esame. 

2. La presente determina potrà essere integrata con analogo provvedimento quando se ne rappresenti 

la necessità. 

 

Articolo 4 

 

1. Gli esami si svolgeranno con le modalità pubblicate sul sito istituzionale del MISE (pagina 

WEB https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-

licenze/servizio-radioelettrico-marittimo), da remoto mediante piattaforma di 

videoconferenza con la presenza congiunta della commissione e della segreteria. 

2. L’esame di Pratica Apparati sarà effettuato mediante sistemi di comunicazione simulati, 

terrestri e satellitari per le comunicazioni nave-nave e le stazioni nave-terra utilizzando 

applicazioni software di videoconferenza. Il candidato dovrà quindi dotarsi di una postazione 

internet individuale nel giorno stabilito come da procedure vigenti. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/servizio-radioelettrico-marittimo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/servizio-radioelettrico-marittimo


3. Al termine dell’esame al candidato verrà inviata una comunicazione con l’esito e le materie 

d’esame trattati, che dovranno essere sottoscritti dallo stesso. 

4. A esito favorevole dell’esame la segreteria GMDSS provvederà all’emissione del certificato 

che verrà inviato all’Ispettorato Territoriale di appartenenza del candidato per la consegna. 

 

La presente Determina sostituisce la precedente Determina Direttoriale del Ministero dello Sviluppo 

Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, del 5 maggio 2021 PROT. 

Mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.068733.05-05-2021, e sarà pubblicata sul sito web 

http://www.mise.gov.it. 

 

Roma, 11/07/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco SORO 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n..82 del 7 

marzo 2005 e successive modifiche 

 


		2022-07-11T08:55:21+0000
	Francesco Soro


		2022-07-11T11:41:25+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0086863.11-07-2022




