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IL DIRETTORE GENERALE  

 
COMMISSIONE   TECNICA  DI  IDONEITÀ  

articolo 3, comma 3^, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2016 
recante " Riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di 
mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi 
che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS". 

  
 

VISTA la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme 
relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a 
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata;  
 
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, 
che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di 
mare", il quale abroga il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare");  
 
VISTO il Decreto del Ministero delle comunicazioni del 15 febbraio 2006 recante "Individuazioni 
delle prestazioni di attività nell'ambito delle comunicazioni per conto terzi ai sensi dell' articolo 6 
decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366".  
 
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008,n. 121 e, in 
particolare i commi 1 e 7 dell'articolo 1; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante il  
“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante "l'individuazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale del Ministero Sviluppo Economico", che attribuisce alla Direzione generale 
pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico (DGPGSR), alla Direzione generale per i 
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali(DGSCERP) e all’Istituto superiore 
delle comunicazioni e tecnologie dell’informazione (ISCTI), compiti di regolamentazione, 
standardizzazione ed  abilitazione all’utilizzo degli apparati integrati nel sistema mondiale di 
soccorso e sicurezza in mare; 
 
VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2016 concernente il "Riconoscimento d'idoneità allo 
svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla 
certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni 
del GMDSS" - pubblicato in Gazzetta ufficiale - serie generale - 19 marzo 2016 - n. 66; 
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VISTO l’articolo 3, comma 3°, del citato decreto 26 gennaio 2016 con cui si rinvia alla Direzione 
Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico l’istituzione e la presidenza della 
Commissione tecnica di idoneità composta da tre rappresentanti, ivi compreso il Presidente, della 
DGPGSR stessa, da due rappresentanti della DGSCERP e da due rappresentanti dell’ISCTI;  
 
VISTA la nota prot. 49910 del 21 luglio 2016 e la mail del 5 settembre 2016 con cui, 
rispettivamente, la DGSCERP e l’ISCTI hanno comunicato i nominativi dei propri rappresentanti in 
seno alla  Commissione tecnica di idoneità di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2016;  
 
CONSIDERATO che la Commissione tecnica di idoneità opera a titolo gratuito e, quindi ad 
invarianza della spesa pubblica, 
 

DECRETA: 
Art. 1 

1. E’ istituita la Commissione tecnica di idoneità prevista dall’articolo 3, comma 3°,  del decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2016; 

 
Art. 2  

1. La Commissione tecnica di idoneità è così composta: 
 

     -  dr.ssa Eva SPINA, direttore generale della Direzione generale per la pianificazione e la 
gestione dello spettro radioelettrico con le funzioni di Presidente; 

-  avv. Giacinto PADOVANI della Direzione generale per la pianificazione e la gestione 
dello spettro radioelettrico;  

-  ing.  Loredana  LE  ROSE della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello 
spettro radioelettrico;  

-  d.ssa Donatella PROTO della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, 
radiodiffusione e postale; 

- sig. Giuseppe D’ANTONIO della Direzione generale per i servizi di comunicazione 
elettronica, radiodiffusione e postale; 

-  dott. Antonello COCCO dell’Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie 
dell’informazione; 

- ing Giuseppe PIERRI dell’Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie 
dell’informazione; 

2. Le funzioni di segretario sono svolte dalla sig.ra Daniela Piendibene ed in assenza dal sig. 
Antonio Fiorillo della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro 
radioelettrico. 
 

3.   La Commissione tecnica di idoneità dura in carica quattro anni. Per la validità delle riunioni 
della Commissione devono esser presenti, oltre al  Presidente, almeno  tre membri. La 
Commissione decide a maggioranza dei presenti ma, in caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
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 Il presente decreto,  adottato ad invarianza della spesa pubblica, ai sensi dell’art. 32, comma 
1°, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del 
Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione “Comunicazioni” alla voce 
“Radio" al sottomenù “Servizio radioelettrico marittimo" ed alla sottovoce "Riconoscimento 
idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione come radioperatori").  
 
Roma, lì 27/09/2016 
                                       IL DIRETTORE GENERALE 

firmato    Dr.ssa Eva Spina
 

prot. n. 60254 del 27/09/2016 
  


