
CONTROLLI E SANZIONI 

IW2BSF  -  Rodolfo Parisio

La confusione sugli uffici e le loro competenze è sempre vasta purtroppo . 

Eppure sono informazioni che gli OM dovrebbero avere .

Attualmente gli uffici e le loro competenze sono : 

Dipartimento Comunicazioni del MISE ( Ministero Sviluppo Economico ) unico 

ufficio preposto ed in grado di svolgere l'attività di controllo tecnico in materia di 

radiotelecomunicazioni . 

Polizia Postale e delle Comunicazioni organo di Polizia Giudiziaria che si occupa 

di reati commessi in ambito telecomunicazioni.

ARPA Agenzia regionale protezione ambientale che si occupa dell'aspetto " salute 

pubblica " , nel nostro caso riferita ai campi EM.

Questi sono gli uffici che , nell'ambito delle loro competenze e mansioni , hanno 
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rapporti con l'ambiente radioamatoriale.

Le denominazioni Escoradio , Escopost , CC.TT. distinguevano gli unici uffici 

deputati a svolgere controlli tecnici , quindi attrezzati allo scopo ( CC.TT. ) dagli 

uffici deputati alle mansioni di P.G. (Escoradio , Escopost )  , appartengono ad uffici 

non più esistenti 

Quelli che fanno visita ed effettuarono controlli e misure o per disturbi ad altri servizi, 

presso le  nostre stazioni radio  sono dipendendi del Circolo Costruzioni 

Telegrafiche e Telefoniche ( CC.TT. ) e non Escopost .

 Il personale Escopost avente funzioni e qualifica di PG ( polizia giudiziaria)  

interveniva solo in alcuni casi in ausilio ai tecnici e mai per fare interventi tecnici o 

misure .
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i furgoni attrezzati per i controlli radioelettrici erano esclusiva dotazione dei C.C.T.T. 

e non dei servizi Ispettivi (Escoradio).

I due Organi (CC.TT: ed ESCORADIO) non avevano nessuna attinenza, erano 

assolutamente indipendenti perchè dipendevano da Organi ministeriali diversi.

Erano semplicemente due Organi a supporto reciproco: l'uno giuridico, l'altro tecnico

L'ESCOPOST, come ho detto qualche riga sopra, era composto da funzionari PT 

(agenti o Ufficiali di PG a seconda della qualifica rivestita) che si occupava 

ESCLUSIVAMENTE DI SERVIZI POSTALI.
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 Infatti ESCOPOST = ES clusività CO ntrollo (o CO Ordinamento) POS tale).

Quindi erano solo a livello POSTALE, cioè corrispondenza, stampe ect ect. Le loro 

competenze tecniche erano a ZERO perchè facevano dei corsi abilitanti a controlli su 

servizi che non erano quelli radioelettrici, quindi non potevano avere un furgone 

attrezzato (FIAT 850T – DAYLY – 238 – DUCATO MAXI).

Tra l'altro, normalmente, di radio non capivano nulla.

Quindi quando arivavano nei QRA il  controllo da parte del C.C.T.T. Che  

nell'occasione nell'occasione si poteva avvalersi della collaborazione giuridica dei 

funzionari dell'ESCORADIO o viceversa (anche se molto difficile ! ).

L'ESCORADIO, inizialmente dipendeva direttamente dall'Ispezione Centrale di 

Roma, poteva certamente eseguire autonomamente dei controlli a qualunque stazione 

radioelettrica ma limitatamente alla documentazione amministrativa obbligatoria. 

Nel nostro caso: verifica del registro di stazione, verifica dell'avvenuto 

pagamento del canone, verifica che la licenza (al tempo) fosse al corrente cioè 

aggiornata e quindi valida.

Poteva, tutt'al più, prendere nota di tutto quello che trovava nella stazione 

radioelettrica controllata e ciò ai fini di eventuali ulteriori controlli con i tecnici 

del C.C.T.T.

Il personale del C.C.T.T. - che, analogamente al personale Escopost/Escoradio,

dipendeva invece direttamente dal Ministero PT di Roma - dall'Ispettorato 

Generale delle Telecomunicazioni - ed era dotato di mezzi di trasporto attrezzati, 

poteva ed era in grado di eseguire sia i controlli amministrativi succitati che, 

ovviamente, quelli tecnici e poteva avvalersi della presenza dei funzionari 

dell'ESCORADIO quando riteneva che ciò fosse necessario per svariati motivi. 

molti di quegli addetti  o erano OM o ex RT
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un verbale di accertamento notare la dizione  MINISTERO DELLE 

COMUNICAZIONI

AMARCOD.....

MULTE AI RADIOAMATORI

Dal libro : Franco Moretti - I4FP -Vita e storia di un radioamatore

Edito dalla Sez. ARI di Ferrara

"Ing. Piero Lana I1BU - I4BFU"

Dove si legge della Sanzione dalla stazione di ascolto del Ministero sui 7 Megacicli 
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.....all'allora I1FP (Franco I4FP SK) nel lontano 1951.

La severità di quel tempo, forse esagerata, di certo caratteristica del periodo 

postbellico, porta all'analisi di come si fa radio al giorno d'oggi (non tutti sia ben 

chiaro). Se Franco Moretti e gli altri colleghi si dilungarono a parlare delle gare 

motociclistiche e per questa infrazione furono sanzionati a pagare una 

contravvenzione di £1.500, al presente se il Servizio di controllo sulle trasmissioni 

dei radioamatori fosse operativo di certo avrebbero un gran daffare!

Vigente altra norma ante 1967 (per i radioamatori), è da sempre esistita, invece, la 

tutela dell'esclusività dei servizi postali e di telecomunicazione, da cui “ESCORADIO 

= ES clusività CO ntrollo RADIO ed ESCOPOST = ES clusività Co ntrollo POST 

ale" nel cui ambito (dell'ESCORADIO) vi era – anche – la tutela dell'esclusività dei 

servizi telefonici (che sono servizi di telecomunicazione) ancorché dati in concessione 

dall'A.S.S.T. a SIP-TELECOM ect ect.

Ne consegue che facendo una comunicazione via radio su un argomento che 

avrebbe dovuto essere trattato per telefono, si andava a violare l'esclusività nelle 

teleecomunicazioni.

La sanzione corrispondente non poteva che essere calcolata, tenendo conto del 

tempo di durata della conversazione e la distanza fra i due corrispondenti sulla base 

del costo che avrebbero dovuto sostenere gli stessi se avessero fatto una telefonata 

interurbana nazionale o internazionale (in quest'ultimo caso la protezione vigeva per 

l'A.S.S.T.). A tale somma andava aggiunta una ammenda prevista dalle norme sul 

servizio radioamatoriale vigente.

Due noti OM veneziani, marito e moglie, ormai entrambi in SK, ricevettero una 

ammenda di 40.000 lire  perchè la xyl in collegamento con un amico OM francese in 

40 mt disse “.. a proposito, la settimana prossima saremo a Parigi io e mio marito per 

un congresso medico. Per favore mi prenoti una stanza all'Hotel Taldeitali ?”. Trovò 

l'albergo e ... l'ammenda integralmente pagata nonostante l'intervento presso il 

Ministero di un Funzionario locale. Intervento "pesantissimo" per l'altissimo "grado" 

rivestito e l'importanza del funzionario .
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Perchè 40.000 lirette degli anni '60 erano bazzecole?. Mezzo stipendio di allora !

Ecco la sanzione di ben 1.500 lire a I1FP  !

7


