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Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali 
 

 

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali svolge le 

seguenti funzioni: 

 

a) elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo e internazionale, nonche' cura delle 

attivita' preordinate al recepimento della normativa europea; 

 

b) predisposizione della disciplina per la regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e 

della radiodiffusione; 

 

c) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di 

regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f), e 23 del decreto legislativo 22 

luglio 1999, n. 261, e finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' 

alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale; 

 

d) rilascio di licenze e autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio 

dello Stato; 

 

e) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza 

di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 

261; 

 

f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale; 

 

g) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di 

segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo 

studio e l'elaborazione delle carte valori postali; 

 

h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi 

speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, e tenuta del registro 

degli operatori; 
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i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione 

e dei diritti d'uso delle numerazioni; 

 

l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico 

individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto 

superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 

 

m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e contributi inerenti 

all'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze; 

 

n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza 

radiofonica locale; 

 

o) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di 

comunicazione elettronica; 

 

p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti alla sicurezza e all'integrita' delle reti di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico; 

 

q) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di 

radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di 

servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; 

 

r) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le 

sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo 

di reti e servizi di nuova generazione; 

 

s) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture 

(SINFI); 

 

t) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle attivita' di call center ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 

u) modifiche, compatibilizzazione e ottimizzazione di impianti radiofonici in analogico in concessione di cui 

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; verifiche tecniche sugli impianti di radiodiffusione televisiva e 

dei connessi collegamenti di comunicazione elettronica e rilascio del relativo parere alla Direzione generale 
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per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; collaborazione con le Autorita' 

regionali in materia di inquinamento elettromagnetico per quanto di competenza; 

 

v) vigilanza, controllo e relative sanzioni, anche su disposizione dell'autorita' giudiziaria o di pubblica 

sicurezza, per la tutela e protezione delle comunicazioni elettroniche dei servizi aereonautici, dei servizi 

pubblici essenziali, ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110; 

 

z) collaborazione con le altre amministrazioni competenti per la tutela delle comunicazioni elettroniche 

durante le manifestazioni pubbliche e monitoraggio radioelettrico in occasione di eventi speciali e 

manifestazioni di particolare interesse sul territorio nazionale in raccordo con la Direzione generale per le 

tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell'informazione; 

 

aa) vigilanza, controllo e relative sanzioni sui sistemi di rete, sugli apparati e prodotti interconnessi e 

collegati alle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private previsti dal decreto legislativo n. 259 del 

2003; individuazione e rimozione delle interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione 

sonora e televisiva; 

 

bb) monitoraggio con sistemi elettronici fissi e mobili del corretto utilizzo dello spettro radioelettrico, anche 

in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica 

- Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 

 

cc) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni agli impianti di radiocomunicazione o di ausilio 

alle radiocomunicazioni a bordo delle navi e degli aeromobili civili non iscritti al Registro aereonautico 

nazionale (RAN) ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; rilascio dei relativi certificati e titoli 

abilitativi; 

 

dd) coordinamento e organizzazione dei collaudi e ispezioni a bordo delle navi degli impianti radio destinati 

alla salvaguardia della vita umana in mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 

104, in coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 

 

ee) rilascio del nulla osta di competenza alla costruzione, alla modifica e allo spostamento delle condutture 

di energia elettrica e delle tubazioni metalliche sotterrate ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 

259 del 2003; vigilanza ispettiva e di controllo sulle interferenze tra impianti, condutture di energia 

elettrica, tubazioni metalliche sotterrate e reti di comunicazione elettronica; 

 

ff) verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica degli Istituti di vigilanza 

privata di cui all'Allegato E) del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, in 

coordinamento con il Ministero dell'interno; 
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gg) prestazioni eseguite in conto terzi, per quanto di propria competenza, individuate ai sensi dell'articolo 6 

del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, anche tramite la definizione di accordi e convenzioni 

stipulati con altre amministrazioni pubbliche, enti e privati; 

 

hh) vigilanza, controllo e relative sanzioni sulle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 

giugno 2016, n. 128, in raccordo con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 

sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 

 

ii) vigilanza e controllo relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di 

radiocomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 

 

ll) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio delle stazioni 

radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003, e 

rilascio dei relativi titoli abilitativi ai sensi del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 10 

agosto 1965, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 marzo 2015 e del decreto del Ministero 

dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134; 

 

mm) direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative all'esercizio di stazioni 

radioelettriche di radioamatore ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 

 

nn) esame per il conseguimento della patente di radioamatore e rilascio dei relativi titoli abilitativi; 

 

oo) accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni generali di propria 

competenza nonche' attivita' di vigilanza e controllo sulla fornitura di reti e servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico e privato di cui agli articoli 25 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003; 

 

pp) vigilanza e controllo sulla fornitura del servizio universale di cui agli articoli 53 e 54 del decreto 

legislativo n. 259 del 2003; 

 

qq) supporto alle attivita' di revisione sugli enti cooperativi ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 

220, in coordinamento con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'; 

 

rr) supporto alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese relativamente ai controlli e alle ispezioni 

sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni; 
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ss) ulteriori attivita' di vigilanza e controllo nel settore delle comunicazioni necessarie per il rispetto delle 

disposizioni normative in materia; 

 

tt) supporto all'attuazione di nuove disposizioni normative a livello territoriale in coordinamento con le 

direzioni generali nelle materie di competenza del Ministero; 

 

uu) organizzazione e gestione di sportelli informativi per i cittadini e le imprese e di raccordo con le 

economie dei territori nelle materie di competenza del Ministero; 

 

vv) coordinamento ed indirizzo degli ispettorati territoriali, in coordinamento con le direzioni generali 

competenti per materia, per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, nonche' per la gestione 

delle risorse finanziarie stanziate per il funzionamento degli ispettorati territoriali e per il potenziamento e 

la manutenzione dei relativi impianti e attrezzature; 

 

zz) supporto agli ispettorati territoriali per tutti gli affari relativi al contenzioso e ai rapporti con l'Autorita' 

giudiziaria e con l'Avvocatura dello Stato; 

 

aaa) gestione di tutte le attivita' da realizzare per l'attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nelle materie di competenza; 

 

bbb) cura, rispetto all'ambito di propria competenza, dell'implementazione del Piano di comunicazione e 

del rispetto dei tempi, delle modalita' di attuazione e delle risorse economiche e finanziarie assegnate. 

Nell'ambito delle proprie competenze e con la supervisione dell'Ufficio Stampa del Ministro, gestione dei 

rapporti con le imprese e gli enti. 


