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DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA 
- ISTITUTO SUPERIORE DELLE  COMUNICAZIONI  E  DELLE  TECNOLOGIE  DELL’INFORMAZIONE 

IL   DIRETTORE GENERALE 

 
 

COMMISSIONE   TECNICO- CONSULTIVA 

Capo V - Articolo 39, comma 3°, 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 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive 
modifiche e integrazioni;  

VISTA la legge 18 giugno 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 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", in particolare, l’articolo 39, 

comma 3°, del Capo V che prevede che il Ministero “accredita i laboratori di prova sentita una 

commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un 

rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani”; 

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2002, n. 84 recante il “Regolamento concernente la procedura di 

accreditamento dei laboratori di prova”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 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 

agosto 2018, n. 97”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 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 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, tra l’altro, dell’accreditamento dei laboratori di prova ai sensi 

del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, la tenuta dei relativi albi degli ispettori e la 

gestione della Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto 

legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 
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VISTA la determina direttoriale del 11.07.2018 concernente la costituzione della Commissione tecnico-

consultiva ai fini dell’accreditamento dei laboratori di prova delle apparecchiature radio e 

apparecchiature terminali di telecomunicazioni, avente durata quadriennale;  

CONSIDERATO di dover garantire, senza soluzione di continuità, l’attività istituzionale relativa 

all’accreditamento ed al rinnovo dei laboratori di prova delle apparecchiature radio ai sensi 

del decreto ministeriale del 25.02.2004 n. 84 e del decreto legislativo 22.06.2016, n. 128; 

RAVVISATO, quindi, che occorre procedere ad un aggiornamento della precitata Commissione tecnico-

consultiva di cui alla composizione della citata determina direttoriale del 11.07.2018, in quanto 

alcuni componenti della medesima Commissione risultano assegnati ad altri incarichi ed altri 

componenti sono stati collocati a riposo,  

 DETERMINA 

ARTICOLO 1 

Commissione tecnico-consultiva 

1. E’ aggiornata nella sua composizione la “Commissione tecnico-consultiva" di cui alla determina 

direttoriale del 11.07.2018 - ai sensi dell’articolo 39, comma 3°, del Capo V del decreto legislativo 

22 giugno 2016, n. 128, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo stesso e dal decreto 

ministeriale 25 febbraio 2002, n. 84 richiamati in preambolo.  

 

ARTICOLO 2 

Composizione 

1. Ai fini dell’accreditamento dei laboratori di prova delle apparecchiature radio sono nominati 

membri della Commissione tecnico-consultiva, presieduta dal Direttore generale della Direzione generale 

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

tecnologie dell’informazione :  

- l’avv. Giacinto PADOVANI per la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;  

- l’ing. Maurizio DANZO per la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;  

- la dott.ssa Anna Stefania MICHELANGELI per la Direzione generale per le tecnologie delle 

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

dell’informazione;  

- il dott. Antonello COCCO per la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione;  

- l’ing. Stefano D’AROMANDO per la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e 

radiodiffusione;  

- l’ing. Catia SANTANGELO per la  Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del 

consumatore e la normativa tecnica;  

- l’ing. Giuseppe BOSISIO per l’organismo di normazione CEI;  

- l’ing. Fabio GALBIATI per l’organismo di normazione UNI.  
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2. Le funzioni di segreteria sono svolte dall’ing. Loredana Le Rose della Direzione generale per le tecnologie 

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

dell’informazione.  

3. La Commissione tecnico-consultiva dura in carica quattro anni a partire dall’11 luglio 2018, data di 

adozione della determina di costituzione della medesima Commissione. Per la validità delle riunioni 

della Commissione devono essere presenti, oltre al presidente, almeno tre componenti. La 

Commissione decide a maggioranza, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.  

4. La Commissione opera a titolo gratuito e non è previsto alcun compenso, né rimborso spese a tal 

fine.  

 

ARTICOLO 3 

Disposizioni finali e finanziarie 

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica e, si provvede al funzionamento della Commissione di cui al presente 

decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  

2. Il provvedimento viene pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it alla sezione “Comunicazioni” alla voce 

“Apparecchiature radio”, “Sorveglianza sul mercato”, “Commissione tecnico-consultiva”) ai sensi dell’articolo 

32, comma 1° della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

    Roma 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Dr.ssa Eva SPINA 

 

 

 

“Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.” 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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