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OGGETTO: Allegato 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 afferente i contributi per
l’autorizzazione dell’attività di radioamatore

Premesso che - come già evidenziato nella riunione del C.D.N. svoltasi in data 8 luglio c.a. (vedi
verbale) allorquando il Presidente Belvederi relazionò circa gli ultimi contatti avuti col Ministero delle
Comunicazioni e in particolare circa una bozza, redatta dallo stesso di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, relativa alla revisione dell’allegato 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 afferente
i contributi per l’autorizzazione dell’attività di radioamatore a partire dal prossimo anno – sin dal mese di
giugno la nostra Associazione è stata presente nelle sedi istituzionali per un’incisiva azione di
sensibilizzazione a supporto delle istanze dei nostri associati e, indirettamente, dei radioamatori tutti.
L’A.R.I. è stata quindi invitata a partecipare alla riunione che si è svolta in data 29 novembre c.m.,
presso il Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Comunicazioni, dove è stata presentata la bozza
finale delle modifiche dell’allegato 25 del D.L.vo 259/2003, che ora recita:

Art. 35
Radioamatori
1) Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati,
l’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui ai sub allegati A ed H riferiti,
rispettivamente, all’art.1 commi 2 e 3, ed all’art. 10, comma 1, dell’all. 26 al Codice, versa in unica soluzione
una somma pari a 50.00 euro a copertura dei 10 anni dell’autorizzazione, compreso l’anno a partire dal
quale essa decorre. Questo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le attività di cui all’art.2,
comma 1 del presente allegato 25.

Rag. Luana Treglia - e-mail: cdn@ari.it – tel.:(+39) 02-6692192

2) A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di modifica del presente allegato 25 al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l’interessato, già detentore di autorizzazione per l’impianto ed
esercizio di stazione di radioamatore, versa in unica soluzione ed in via agevolata entro il 30 giugno 2007,
una somma pari ad un decimo del valore di cui al comma precedente e moltiplicato per il numero degli anni
residui alla naturale scadenza della autorizzazione.
Restando a disposizione per ogni possibile chiarimento, sarà cura della Segreteria scrivente
aggiornare sull’argomento il Corpo Sociale, attraverso i tradizionali canali associativi.
Cordiali saluti.
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