
 

Ministero  dello  Sviluppo Economico 
   DIREZIONE GENERALE PER LA  PIANIFICAZIONE  E  LA GESTIONE DELLO 

SPETTRO RADIOELETTRICO 

DIVISIONE  I – Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato 
degli apparati. Affari Generali. 

 
                                                                                     ALLA   DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Circ. - DGPGSR- DIV. I -UO/1/B.A.         dgat. segreteria@pec.mise.gov.it 

                                                ISPETTORATI  TERRITORIALI 

fasc. 352578                                                                                      VIA PEC 

 

                                                ALLA    COMPAGNIA GENERALE  TELEMAR 

                                                (C.A. ING. P. GOLIA) 

               telemar@pec.cgtelemar.com 

 

                                                                                                            ALLA    SOCIETÀ SIRM                                             

                                                                         (C.A. DR. A. SORBO) 

               sirmspa@pec.it 

 

                                                                                                            ALLA    SOCIETÀ FURUNO  

                                                (C.A. C. BEDEI) 

               furunoitaly@legalmail.it 

 

                                                                                                            ALLA    SOCIETÀ GENERALMARINE 

                                                        generalmarine@pec.carelweb.it 
 

                                                                                     E, PER CONOSCENZA 

ALLA   DIREZIONE  GENERALE  PER  I  SERVIZI  DI COMUNICAZIONE                 

ELETTRONICA, DI  RADIODIFFUSIONE  E  POSTALI 

                      dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

 

ALL'     ISTITUTO SUPERIORE  DELLE COMUNICAZIONI  E  DELLE 

TECNOLOGIE  DELL'  INFORMAZIONE 

                                                                                                                               iscti.dg@pec.mise.gov.it 

 
OGGETTO: Decreto interministeriale 10 agosto 2015, n. 163 recante il "Regolamento di parziale 

modificazione del comma 2, dell' articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di 

regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a 

bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza 

in mare)". 

 Parziale modificazione dell'articolo 33, comma 2, Corrispondenza pubblica a bordo delle navi 

per il trasporto passeggeri.   

 

          Si fa seguito agli intercorsi quesiti pervenuti a questa Direzione generale, nonché alle problematiche 

sulla normativa tecnica oggetto di richieste anche di codeste Società, relativamente alla Corrispondenza 

pubblica a bordo delle navi ai sensi dell'articolo 33, comma 2°, del Decreto 15 aprile 2003, n. 130 afferente 

allo svolgimento di tale servizio in modalità duplex. 

        Al riguardo si comunica che sulla Gazzetta ufficiale - serie generale - 14 ottobre 2015, n. 239 è stato 

pubblicato il Decreto interministeriale 10 agosto 2015, n. 163, il quale in parziale modificazione all' articolo 

33, comma 2, primo periodo, del Decreto 15 aprile 2003, n. 130, sopprime le parole: "da svolgersi in modalità 

duplex". 

      Pertanto, il nuovo testo del citato articolo 33, comma 2°, primo periodo, in vigore è il seguente:  

"2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere previsto un servizio radiotelefonico di 

corrispondenza pubblica, idoneo per l'area di navigazione."  

     In previsione di tale norma il servizio di Corrispondenza pubblica a bordo delle navi per il trasporto 

passeggeri potrà esser espletato facoltativamente sia in modalità simplex che duplex.  

 

                   Il  Direttore  Generale 
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                                                                                                          (dr.ssa Eva Spina) 


