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UN BREVE EXCURSUS



LE PRIME NORME DI LEGGE SULLA 
INSTALLAZIONE DELLE ANTENNE RADIO

• La nascita della radio nel nostro Paese, come mezzo di diffusione di notizie, nacque nel
1925, con le prime trasmissioni dell'U.RI. (Unione Radiofonica Italiana), poi divenuta
E.I.A.R. (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) e infine RAI.

• Con Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295, furono emanate le prime disposizioni di Legge
norme per poter collocare sugli edifici gli «aerei» per la ricezione delle emissioni delle
radio «commerciali», vere e proprie norme tecniche di installazione.

• Il «Codice Postale» (legge 6 maggio 1940, n. 554 introdusse per la prima volta delle
disposizioni che regolavano la fattispecie (il codice civile sarebbe stato promulgato solo
due anni più tardi, il 16 marzo 1942); la prima trasmissione televisiva in Italia risale al 3
gennaio 1954.



ART. 78 DEL R.D. 3 AGOSTO 1928, N. 2295
«Nell'impianto e nell'uso degli aerei delle stazioni radioelettriche destinate alla ricezione delle radiotrasmissioni circolari gli utenti
sono tenuti ad adottare sotto la loro responsabilità tutti i mezzi consigliati dalla tecnica e dalla pratica ai fini della sicurezza
dell'impianto e del suo regolare funzionamento e perché, anche nel caso della vicinanza di altri impianti elettrici, non possa essere
arrecato alcun danno né alle persone, né alle cose.

Senza pregiudizio delle altre prescrizioni di carattere generale e locale cui l'utente deve uniformarsi, egli avrà inoltre l'obbligo di
attenersi alle disposizioni che seguono:

• a ) Gli aerei non potranno essere tesi sopra aree pubbliche o di uso pubblico, salvo i casi in cui sia stato rilasciato regolare nulla osta
dalle competenti autorità e dagli altri enti interessati, e sempre che vengano osservate le norme imposte dai regolamenti locali.

• b ) L'incrocio dei fili d'aereo con linee ad alta tensione o a corrente forte è proibito.

• i ) è vietato l'attacco ai sostegni delle linee telegrafiche e telefoniche ed in massima ai sostegni adibiti ad altri usi.

• l ) Deve essere predisposto il collegamento dell'aereo alla terra servendosi all'uopo di apposito commutatore. A scopo di sicurezza
dovrà inoltre essere provveduto per l'inserzione a mezzo del predetto commutatore di un fusibile a non meno di 6 ampères e di uno
scaricatore per le sovra-tensioni.

• m ) Non può essere collocato che un solo aereo esterno per ogni licenza abbonamento;

• n ) Per l'impianto degli aerei l'utente dovrà ottenere il consenso del proprietario dello stabile o dei condomini.

• Nessuna restrizione è posta per gli aerei interni e a telaio».



IL CODICE POSTALE DEL 1940

• ART. 1: «I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro
proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti
degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3».

• ART. 2: «Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme
contenute nell'articolo 78 del regio decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2295. Esse non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà
medesima o a terzi».

• ART. 3: «Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché
ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità
all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo»



L’ANTENNA E LA STAZIONE RADIOELETTRICA

• Le antenne ricetrasmittenti quali quelle ad uso radioamatoriale sono dispositivi fisici
che convertono un segnale elettrico in onde elettromagnetiche, irradiandole nello
spazio circostante.

• Art. 315 d.P.R. n. 156/1973 (abr. dall’art. 218 del D. Lgs. n. 259/2003): «Si intende
per stazione radioelettrica uno o più trasmettitori o ricevitori od un complesso di
trasmettitori e ricevitori, nonché gli apparecchi accessori necessari per effettuare
un servizio di radiocomunicazione in un determinato punto».



LA DIRETTIVA 1999/5/CE

• ART. 1, c. 1, lett. ‘c’ del D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 («Attuazione della direttiva
1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità»):

«Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

c) "apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado
di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro
attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali».



LA CARTA COSTITUZIONALE
ED IL D. LGS. N. 259/2003

ART. 21, c. 1: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

ART. 3 Cod. Com. Elett.: «1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione
elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni
elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da
parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque
provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da
parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e
necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali
conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali
del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. […].

3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.

[1] Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.



IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
D. LGS. N. 259/2003

L'ART. 135 del D. Lgs. n. 259/2003 stabilisce (come già era previsto dal d.P.R. n.
447/2001) che l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore di classe A corrisponde alla classe 1 prevista dalla raccomandazione
CEPT/TR 61-01 (attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1° dicembre 1990, pubblicato nella G.U. n. 5 del 7 gennaio 1991) ed il suo titolare è
abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore con potenza massima di
500 Watt.



ALL. 26 AL D.LGS. N. 259/2003
ART. 17

Installazione di antenne

1.Per la installazione delle antenne di radioamatore si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 209 del Codice
nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L’installazione
dell’impianto d’antenna non deve provocare turbative e
interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.



ART. 209 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI

• ART. 209 prevede, testualmente, che «1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso
destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. 2. Le
antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della
proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. 3. Si
applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91 ...».

• ART. 91: «1. [...] i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia
al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od
altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di
antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini...».

• ART. 91, c. 5: «Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità».



LA RIFORMA DEL CONDOMINIO 2012
SI APPLICA AI RADIOAMATORI?

La disciplina del condominio e nello specifico il combinato disposto degli articoli 1102, 1117, 1118, 1122 e
1122 bis codice civile, dopo la Riforma del 2012, enuncia il diritto dei condomini di utilizzare le parti comuni
(fra cui il tetto) con possibilità di installarvi impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e per
l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, nonché i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze (tra questi vi rientrerebbe secondo alcuni
l’antenna radioamatoriale) purché rispettino i seguenti limiti:

a) rechino il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private;

b) non pregiudichino il libero uso della proprietà altrui secondo la loro destinazione;

c) non alterino la destinazione del bene comune;

d) non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto;

e) preservino in ogni caso la stabilità, la sicurezza dell’edificio e il decoro architettonico (tale concetto non è
predefinito ma viene valutato dal Giudice caso per caso).



IL DECORO ARCHITETTONICO #1

«Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del
fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che
ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque
si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a
prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La
relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di
motivazione» (Cassazione civile, sez. II, 11.09.2020, n. 18928)



IL DECORO ARCHITETTONICO #2

«In tema di decoro architettonico, la giurisprudenza sovrappone il decoro
all'estetica del fabbricato, data dall'insieme delle linee e delle strutture che
connotano l'immobile stesso e gli imprimono una determinata, armonica
fisionomia e una specifica identità; per eseguire una valutazione sulla
configurabilità di lesione del decoro si deve far riferimento non solo al
singolo intervento ma, soprattutto, alla situazione in cui si trovava l'edificio
prima dell'intervento stesso; con la precisazione che non può avere
incidenza lesiva del decoro architettonico di un edificio un'opera
modificativa compiuta da un condomino, quando sussista degrado di detto
decoro a causa di preesistenti interventi modificativi di cui non sia stato
preteso il ripristino» (Tribunale Pisa, 05.10.2020, n. 864)



GIURISPRUDENZA CIVILE



LA GIURISPRUDENZA CIVILE #1
• Le sentenze più risalenti (Cass. 8 luglio 1971, n. 2160, Cass. 11 marzo 1975, n. 906,

Cass. 16 dicembre 1983, n. 7418) si sono pronunciate su di un quadro normativo
parzialmente diverso da quello attuale.

Alcuni principi sono tuttavia ancor validi: il diritto «di antenna» non si configura come
una servitù prediale, non ha natura reale, ma personale a favore di una particolare
categoria di abitanti dello stabile e sarebbe una applicazione dell’art. 21 Cost. (il
riferimento costituzionale viene citato dalla giurisprudenza successiva alla storica
sentenza della Corte Costituzionale 28 luglio 1976, n. 202): si tratterebbe di un diritto
soggettivo che però non sarebbe assoluto, nel senso che non potrebbe comunque
menomare in modo apprezzabile il diritto di proprietà di colui che deve consentire
l’installazione; questa giurisprudenza applicava in via analogica alle antenne
radioamatoriali la disciplina dettate per le antenne televisive.



LA GIURISPRUDENZA CIVILE #2

Verso gli anni ‘90, la giurisprudenza, specie di merito, enuncia entrambi i criteri:

«La fonte dell'obbligo del convenuto condominio di sopportare, e del corrispondente diritto
del condomino d'installare sul tetto dell'edificio un'antenna ricetrasmittente per
radioamatori, può essere ravvisata sia nelle disposizioni di cui alla l. n. 554 del 1940 che
prevede l'obbligo di "non opporsi" all'istallazione di aerei e di cui al d.P.R. 29 marzo 1976 n.
156 che all'art. 397 disciplina la possibilità d'installare antenne di ricezione di servizi di
radiodiffusione in forza del ricorso all'analogia che le norme suddette consentono a causa
della loro natura di "ius" universale, sia nella norma di cui all'art. 21 Cost. che tutela la libera
manifestazione del pensiero, norma alla quale deve riconoscersi senza dubbio il carattere
precettivo» (Tribunale Casale Monferrato, 5 dicembre 1994).



LA GIURISPRUDENZA CIVILE #3

«Il titolare del diritto di installazione di un'antenna ricetrasmittente può legittimamente
rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la
suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione
della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da espressioni
incontrovertibili rivelatrici di un intento chiaro in tal senso. (Fattispecie in ordine a
clausole, contenute in un contratto di locazione, relative alle modalità di uso di
un'antenna radioamatoriale installata sul tetto dell'immobile locato)» (Tribunale Milano,
15 dicembre 1997)



LA GIURISPRUDENZA CIVILE #4

Dall’anno 2000 si rinvengono decisioni di merito che sembrano fare comunque
applicazione della normativa del codice civile ed in particolare dell’art. 1102 c.c., in base al
quale ciascun condomino può servirsi del bene comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto:
Tribunale di Busto Arsizio, 21 febbraio 2002, n. 291.

1102 c.c.: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento della cosa».



QUESTIONI AMMINISTRATIVE



QUESTIONI AMMINISTRATIVE #1

A PRESCINDERE DALLE QUESTIONI DI CARATTERE CIVILISTICO CON I VICINI O CON
IL CONDOMINIO, PER L’INSTALLAZIONE DI UNA ANTENNA E’ NECESSARIO IL PREVIO
RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DI UN TITOLO EDILIZIO (permesso di costruire,
D.I.A., S.C.I.A., etc. …?

E COSA SI DEVE FARE NEL CASO IN CUI L’AREA ENTRO LA QUALE E’ POSTO
L’IMMOBILE OVE SI INSTALLERA’ LA STAZIONE RADIOAMATORIALE E’ UBICATA IN
ZONA SOGGETTA A VINCOLO?



QUESTIONI AMMINISTRATIVE #2

RISPOSTA: prima della installazione occorre verificare in Comune:

1) La zona di destinazione urbanistica assegnata dal P.G.T., estraendo l’estratto della
planimetria di azzonamento e le N.T.A. (norme tecniche di attuazione) inerenti che
prescrivono «cosa si può fare» entro quella zona;

2) Chiedere al Comune il rilascio di un C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica)
comprensivo degli eventuali vincoli: se esiste un vincolo, occorre preliminarmente
ottenere l’autorizzazione paesistica da parte dell’Ente che tutela quello specifico
vincolo (Soprintendenza, Regione, Parco, etc. …)



QUESTIONI AMMINISTRATIVE #3

• RISPOSTA: se invece non esistono vincoli, allora bisogna verificare se il Piano
Regolatore Generale in sede di N.T.A., e/o di regolamento edilizio (o in altro
eventuale regolamento ad hoc) vieti o limiti l’installazione di antenne, tralicci, pali
per telecomunicazioni, etc. …: in tal caso queste norme (salva eventuale
impugnazione nelle sedi competenti) vanno rispettate.

• Se, al contrario, nessuna norma locale detta regole specifiche, allora bisogna rifarsi
alla giurisprudenza … (segue) per capire se si debba o meno richiedere alla P.A. il
preventivo rilascio di un titolo edilizio.



LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA #4

• Alcune sentenze amministrative affermano che:"...l'installazione di un'antenna su un tetto di un
condominio posta al servizio di un impianto di radioamatore, non costituisce trasformazione del
territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, le quali si riferiscono ad opere fisse al suolo o di sistemazione a
scopo edificatorio sul suolo stesso e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia” (Cons.
Stato n. 594/1988).

• Una parte minoritaria di giurisprudenza è – sul punto – di ... “più ampie vedute”, affermando che
"...l'installazione di un'antenna per radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna
medesima, costituisce opera che non importa trasformazione del territorio ed è quindi priva di rilevanza agli
effetti urbanistici” (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 21 dicembre 2002, n. 2156)..." (T.A.R. Pescara n. 207/2009).

• Contra: “... se è vero che le antenne per gli impianti di ricetrasmissione radioamatoriali non necessitano di
permesso di costruire perché non costituiscono interventi di trasformazione del territorio agli effetti delle
leggi urbanistiche, ciò può ammettersi solo per le antenne di radioamatore di piccole dimensioni e,
comunque, non per i "tralicci" su cui vanno collocate siffatte antenne” (T.A.R. Abruzzo Pescara, n.
1161/2010).



LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA #5

Vi è – di recente – un altro orientamento della giurisprudenza, che fa dei distinguo: “...
l'installazione di un'antenna sul tetto di un condominio posta al servizio di un impianto di
radioamatore, compreso il traliccio quale sostegno dell'antenna medesima, non
costituisce trasformazione del territorio agli effetti delle leggi urbanistiche, ma una mera
pertinenza e, pertanto, non necessita di autorizzazione o concessione edilizia, a meno che
non vi siano opere edilizie eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche
costituenti l'impianto ...” (T.A.R. Latina, n. 861/2011, idem; T.A.R. Sicilia Palermo, n.
310/2008).



PROFILI PENALI PER INOSSERVANZA DI 
NORME URBANISTICO - EDILIZIE

ART. 44 d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) - Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente
titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza
del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio,
come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla
stessa.



ASCOLTO - SWL



L’ART. 617-BIS C.P.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

[I]. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od
impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 8 aprile 1974, n. 98.

(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita (primo comma); consentita (secondo comma)

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio



IL POSSESSO DI SCANNER
E’ legittimo il possesso di scanner a copertura continua anche di segmenti di frequenza
non assegnati al Servizio di Radioamatore da parte di soggetto non autorizzato?

«Integra il reato previsto dall'art. 617 bis cod. pen. l'installazione presso la propria
abitazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio
dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, anche se gli apparecchi installati, non
abbiano funzionato o non siano stati attivati, in quanto l'art. 617-bis cod. pen. anticipa la
tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l'incriminazione
di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene» (Cass. Pen., Sez. V, 12.05.2015, n.
37557): «… nel caso in esame va comunque rilevato che l'apparecchio, rinvenuto nel
corso di una perquisizione domiciliare, era perfettamente funzionante e, aveva in memoria
le frequenze utilizzate dai carabinieri e dalla questura di Brindisi e quindi era in grado di
captare le comunicazioni via radio delle forze di polizia, determinando così la lesione del
bene giuridico tutelato …».



L’ATTIVITA’ DI S.W.L.

Art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 259/2003: «È libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di
frequenze attribuita al servizio di radioamatore».

D.M. 01.03,2021, art. 8 («Ascolto»): «1. I soggetti di cui all'art. 134, comma 4 del codice, che
intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in
bollo conforme al modello di cui al sub allegato H al presente allegato, l'iscrizione in
apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda
stessa. 2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short
Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di
appartenenza».



VARIE



E LE VALUTAZIONI D’ORDINE TECNICO?
ART. 3, u.c. della L.R. Lombardia n.11/2001: “... Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla
presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate
da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di
perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico,
nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad
impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della
concessione stessa ...”.

ART. 2, c. 3, lett. ‘a’ L.R. Piemonte n. 19/2004, che “…le disposizioni della presente legge non
si applicano, inoltre: a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a
cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune,
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)”.



IL «CATASTO ELETTROMAGNETICO»
IN REGIONE LOMBARDIA

con l’art. 26, c. 1, lett. ‘e’ della L.R. n. 19/2014 è stato abrogato
l’obbligo per i radioamatori di provvedere, antecedentemente
alla messa in esercizio dell’impianto ad uso radioamatoriale,
ad effettuare all’ARPA ed al Comune di residenza la
comunicazione di cui all’art. 6 della L.R. n. 11/2001,
nell’ambito dell’approntamento del c.d. “Catasto
Elettromagnetico” (ved. anche l'art. 2, c. 1, lett. ‘b’, num. 62
della L.R. n. 5/2018).



PROTEZIONE DAI FULMINI

Il Dicastero della industria, con la sua nota del 7 maggio 1994 aveva già stabilito che
l'attività radioamatoriale potesse considerarsi esente da quanto previsto dalle leggi n.
46/1990 e n. 447/1991 (e da tutto quanto ne conseguiva per quanto riguarda, ad esempio, la
messa a terra della struttura) a patto che venisse garantita l’applicazione della norma CEI-
81/1, che regolamentava la protezione di edifici e strutture contro i fulmini.

A tale proposito era stato anche stabilito che la messa a terra delle antenne fosse
obbligatoria soltanto quando lo stabile che la ospitava necessitasse di protezione contro le
scariche atmosferiche. Da un punto di vista pratico il nostro problema, come Radioamatori,
si riconduce pertanto a stabilire se l'edificio in questione debba o non debba essere
protetto ai sensi della normativa sulla fulminazione (oggi Norme CEI EN 62305).



GRAZIE
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