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DI CONCERTO CON 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

 
 
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul 

ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 
riguardanti le imbarcazioni da diporto; 

 
Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, 

che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; 

 
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante Codice della nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in 
particolare l’art. 20; 

 
Visto il decreto interministeriale 30 aprile 2003, n. 175 recante Regolamento in materia di 

disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di 
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti; 

 
Acquisiti, con nota del 15/04/2013 della società ANCCP S.r.l., agli atti del Ministero dello 

sviluppo economico prot. N. 77847 del 10/05/2013, atto costitutivo, conferimento, statuto e visura 
camerale della società ANCCP Certification Agency S.r.l., che subentra nella società ANCCP 
S.r.l.; 

 
Acquisita la delibera della riunione del 2 dicembre 2013 della Struttura Tecnica per le unità 

da diporto di cui all’art. 7, comma 5 del citato decreto interministeriale 30 aprile 2003, n. 175 e 
istituita con decreto interdirettoriale del 4 marzo 2010, con cui si prende atto della richiesta di 



trasferimento e delle dichiarazioni espresse da parte della società, riservandosi ulteriori 
approfondimenti documentali sulle sedi territoriali variate ed una successiva visita ispettiva delle 
stesse; 

 
Vista l'istanza di trasferimento dell’autorizzazione ad operare secondo la Direttiva 94/25/CE 

della società ANCCP Certification Agency S.r.l. del 21/10/2013, agli atti del Ministero dello 
sviluppo economico prot. N. 179426 del 04/11/2013, contenente anche documentazione integrativa 
relativa alle nuove sedi territoriali; 

 
Ritenuto di poter procedere al trasferimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10, comma 

2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e dell’art. 7, comma 2, del decreto interministeriale 
30 aprile 2003, n. 175; 

 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
La titolarità dell’autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i 

prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, 
rilasciata all’Organismo ANCCP S.r.l. in data 27 dicembre 2011, è trasferita all’Organismo 
ANCCP Certification Agency S.r.l., con sede in Livorno, c.a.p. 57121, via Aurelio Nicolodi n. 
43/1. 

 
Art. 2. 

Restano salve le disposizioni contenute nel decreto datato 27 dicembre 2011 citato all’art. 1, 
concernenti gli obblighi a carico dell’Organismo. 

 
Art. 3. 

L’autorizzazione trasferita mantiene la stessa data di scadenza. 
 

Il presente decreto di trasferimento di autorizzazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello 
Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; Sezione “Per l’impresa” alla voce 
“Autorizzazione organismi”), nonché notificato alla Commissione europea. 

L’efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario. 
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