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MISE – Scadenze delle visite di ispezione alle stazioni GMDSS
art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n.18
***
La Direzione Generale per le attività territoriali del Ministero dello Sviluppo
Economico ha diramato la Circolare n. 40560 del 19.03.2020 la quale, facendo
riferimento all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevede la sospensione
dei termini dei procedimenti amministrativi ed una proroga della validità degli
atti amministrativi in scadenza, ha chiarito che tutti i titoli abilitativi in scadenza
nel periodo sopra indicato per cui è stato richiesto il rinnovo all’Ispettorato sono
validi sino al 15 giugno 2020, come ad es. le licenze di esercizio del settore
marittimo e aereo, autorizzazioni generali per i radioamatori ecc.
In particolare, secondo il Ministero rientrano anche i verbali di ispezione sia
nazionale che estera di cui all’art 176 del d.lgs. n. 259/2003 e di cui all’art. 5
comma 2 del d.lgs. n. 104/2011 in quanto atti abilitativi relativi alla idoneità della
dotazione radioelettrica di bordo necessari al successivo rilascio di certificazione
di competenza dell’Autorità marittima.
In conseguenza di ciò tutte le ispezioni scadute nel periodo indicato dal citato
comma saranno riprogrammate a decorrere dal 15 giugno 2020. Restano ferme le
indicazioni di cui alla nota n. 40156 del 17 marzo 2020, per le ispezioni che siano
scadute antecedentemente a tale data.
Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione invitiamo tutti a leggere
il documento originale allegato.
Per completezza di informazione si precisa che l’interlocuzione con il MISE
è stata gestita dal nostro Socio Aggregato SIRM Italia che ringraziamo per la
disponibilità e l’attenzione dimostrata.
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