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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO 18 settembre 2020.
Modifica per l’anno 2020 della modalità di espletamento
dell’esame per il conseguimento della patente radioamatoriale, in ragione dell’emergenza COVID-19.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 136 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, che, in particolare, prevede che, per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio
di stazione di radioamatore, è necessario il possesso da
parte del richiedente della relativa patente di operatore
di classe A o di classe B di cui all’allegato n. 26 del medesimo decreto legislativo, e che per il conseguimento
della patente devono essere superate le relative prove di
esame;
Visto l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, ed in particolare gli articoli dal 2 al 5;
Visto il sub allegato D dell’allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inerente le materie oggetto della prova di esame;
Visto l’art. 220, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell’allegato n. 26 sono modificate,
all’occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni
del 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 196 del 24 agosto 2005,
recante, in particolare, l’unificazione delle patenti di
operatore di stazione di radioamatore di classe A e B
di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell’unica patente di classe A;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge
30 luglio 2020, n. 83, con cui è stato prorogato lo stato
di emergenza al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
che ha introdotto una serie di disposizioni normative
rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle
contenute nell’art. 87 recante «Misure straordinarie in
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il
contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta
fase due, relativamente ai datori di lavoro pubblici fa
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salvo quanto previsto dal richiamato art. 87 del decretolegge n. 18 del 2020;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020;
Considerato che, nel rispetto di tali disposizioni, non
è stato possibile svolgere in sicurezza la prima sessione
di esami prevista per il conseguimento della patente di
radioamatore;
Ritenuto necessario individuare una modalità di
espletamento degli esami che ne consenta lo svolgimento in sicurezza nel corso dell’anno 2020;
Ritenuto a tal fine individuare una semplificazione
delle procedure che consenta la massima accessibilità
per i candidati, evitando al contempo un aggravio di
spesa a carico del bilancio del Ministero;
Ritenuto altresì, in relazione alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla evoluzione delle modalità di esecuzione delle attività delle pubbliche
amministrazione anche successivamente all’emergenza
COVID - 19, di implementare la sperimentazione della
dematerializzazione dei processi gestiti dal Ministero,
attraverso l’impiego di strumenti di comunicazione a
distanza che consentano la remotizzazione di procedure che impegnano contemporaneamente una pluralità di
utenti;
Decreta:
Articolo unico
1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l’esame per conseguire la patente di operatore radioamatoriale di cui all’art. 136 del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, è costituito, per l’anno 2020, da un’unica
prova svolta con modalità a distanza, anche solo nella
forma orale.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data dell’esame, da espletarsi per l’anno 2020 in
un’unica sessione nel periodo tra il 15 ottobre 2020 e il
15 dicembre 2020.
3. Con decreto del direttore della Direzione generale
per le attività territoriali è disciplinata, per l’anno 2020,
la tipologia e modalità della prova d’esame nonché la
procedura di espletamento della stessa.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2020
Il Ministro: PATUANELLI
20A05200
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