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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA NFORMATICA
- ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE
Capo VI - Articolo 44 - del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128 recante "Attuazione
della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE".
VISTO il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO la legge 07.08. 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 18.06.2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare
l'articolo 32;
VISTO il decreto legislativo 30.07.1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15.03.1997, n. 59 e successive
modificazioni e integrazioni di cui al decreto-legge 16.05.2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24.12. 2007, n. 244, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14.07. 2008, n. 121;
VISTA la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la Direttiva 1999/5/CE;
VISTO il decreto legislativo 22.06.2016, n. 128 recante "Attuazione della Direttiva 2014/53/UE
concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la Direttiva 1999/5/CE;
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VISTO il decreto ministeriale 07.04.2017, n. 101 recante “Regolamento concernente la
sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2,
del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128”;
VISTO l'articolo 39 del Capo V del precitato decreto legislativo 22.06.2016, n.128 relativo alla
Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio, il quale stabilisce, tra
l'altro, che il Ministero è l'autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività
anche in collaborazione con gli organi di Polizia;
VISTO l’ articolo 44, comma 1°, del Capo VI del più volte citato decreto legislativo 22.06.2016,
n. 128 il quale prevede che il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce
una Commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri, direttive in ordine
all’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e che la Commissione è
costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’interno; mentre il
comma 2° dell'articolo 44 stabilisce che il funzionamento della commissione di cui al
comma 1° è assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non è prevista la
corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.06.2019 n. 93 e successive
modificazioni, recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9.08.2018, n. 97 ”;
VISTO il decreto ministeriale del 14.01.2020 recante “l’individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico ed, in
particolare all' Allegato 2 che individua, tra l’altro, nella “Direzione generale per le
tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione VI Controllo emissioni
radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio” la competenza della
Commissione consultiva nazionale di cui all’articolo 44 del decreto legislativo
22.06.2016, n. 128;
VISTO il decreto direttoriale del 13.06.2018 e successivo aggiornamento del 08.01.2019
concernente l'attuale composizione della Commissione consultiva nazionale;
CONSIDERATO di dover assicurare, senza soluzione di continuità, l’attività istituzionale svolta
dalla Commissione consultiva nazionale ai sensi del richiamato decreto ministeriale del
22.06.2016, n. 128, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19.06.2019 n. 93 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14.01.2020;
RAVVISATO, quindi, che occorre procedere ad una rivisitazione della precitata Commissione
consultiva nazionale, in quanto alcuni componenti risultano assegnati ad altri incarichi ed
altri risultano posti in collocamento a riposo,
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DECRETA
Articolo 1
Commissione consultiva nazionale
1. La "Commissione consultiva nazionale" ai sensi dell’articolo 44 del Capo VI del decreto
legislativo 22.06. 2016, n. 128 - i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo stesso e
dal decreto ministeriale 07.04.2017, n. 101 - opera presso la Direzione generale per le
tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 2
Composizione
1. La Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 1 è così composta:
- dalla dr.ssa Eva SPINA Direttore Generale della Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione del Ministero dello Sviluppo Economico, con le funzioni di
Presidente;
- dall' avv. Giacinto PADOVANI Dirigente, dalla sig.ra Chiara DE GIULIANI, dal Sig. Giorgio
FORRESU, dall'ing. Loredana LE ROSE, dall’ing. Luigino TOCCA della Divisione VI della
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione del Ministero dello sviluppo
economico;
- dal dr. Gianfranco PENSILI della Divisione II della Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione del Ministero dello sviluppo economico;
- dall’ing. Maurizio DANZO della Divisione V della Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione del Ministero dello sviluppo economico;
- dal dr. Massimo BRUNO e dal dr. Roberto DE VITA del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per
Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del
Ministero dell'interno;
- dalla dr.ssa Sabrina CIOFFI e dalla dr.ssa Paola NARDULLI della Direzione generale per i
servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo
economico;
- dal sig. Salvatore RODOLICO della Direzione generale per le attività territoriali del Ministero
dello sviluppo economico.
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2. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Roberta CIALINI e/o dal dr. Stefano
MATARAZZI e/o dal sig. Leandro LUPAIOLI, mentre i compiti di supporto sono espletati
dal sig. Antonio FIORILLO della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e
la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. La Commissione opera a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso, né rimborso spese a
tal fine.

Articolo 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e si provvede al funzionamento della Commissione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it sezione “Comunicazioni” alla voce
“Apparecchiature radio”, “Sorveglianza sul mercato”, “Commissione consultiva nazionale”) ai
sensi dell’articolo 32, comma 1° della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Roma
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Eva SPINA)
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