
 

 

Descrizione Autorizzazione di organismi alla certificazione di conformità in materia di 

apparecchiature radio (RED) sulla base del certificato di Accreditamento 

emesso dall’Ente di Accreditamento “Accredia 

Fonte normativa Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 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. 

Decreto legislativo 22/06/2016, n.128 e ss.mm. 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante 

l’individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 

1996, n. 52 (Tariffe) 

Unità organizzativa  Divisione VI -  Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di 

sorveglianza sugli apparati radio. 

della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell'informazione 

 

Tel. (+39) 06 5444 2620 

E-mail  giacinto.padovani@mise.gov.it 

Pec:  dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

Dirigente Ufficio 
Avv. PADOVANI Giacinto  

Divisione VI  - Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di 

sorveglianza sugli apparati radio.  

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell'informazione 

E-mail  giacinto.padovani@mise.gov.it 

Tel. (+39)  06 5444 2620 

Fax. (+39) 06 5444 5914 

 

Ufficio competente per 

adozione provvedimento 

finale 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell'informazione 

Dirigente generale 

Dott.ssa SPINA Eva 

Viale America, 201 144 Roma 

Tel. (+39) 06 5444 4952 - 6352 

Fax.  (+39) 06 5444 5914 

E-mail dgtcsi.segreteria@mise.gov.it 

Pec dgtcsi.segreteria@pec.mise.gov.it  

Termini chiusura 

procedimento 

30  giorni 

Per informazioni  Scrivere a:  dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

   oppure     dgtcsi.segreteria@mise.gov.it 

Strumenti di tutela - Ricorso in opposizione 

mailto:giacinto.padovani@mise.gov.it
mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it
mailto:giacinto.padovani@mise.gov.it
mailto:dgtcsi.segreteria@mise.gov.it
mailto:dgtcsi.segreteria@pec.mise.gov.it
mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it
mailto:dgtcsi.segreteria@mise.gov.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Ricorso_in_opposizione


amministrativa e 

giurisdizionale avverso il 

provvedimento 

 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  

               in alternativa  

- Ricorso giurisdizionale amministrativo davanti al TAR Lazio 

 

 

Pagamento del servizio  

 

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 

2016, recante l’individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 

della legge 6 febbraio 1996, n. 52: 
tariffa €. 270,20 da versare  

 tramite bollettino di c.c.p. n. 72589955 intestato al 

“MIN.COMUN.DGPGSR–UCF IV”  

              oppure 

tramite bonifico bancario Codice IBAN:  

IT16 Z076 0114 5000 0007 2589 955  
Causale TES.VT-CORRISP.ATTIV Art. 1 Comma 1 D.I. del 3.2.2006 e 

DM 19.10.2016 – capitolo 2569/11 Ministero delle comunicazioni 

DGPGSR- UCF IV viale America 201 - 00144 Roma - spese autorizzazione 

della società …….. per ON RED 
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