
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL 

CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA  
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E 

STATISTICI 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA 

NORMATIVA TECNICA 
 

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; 

 
VISTO il decreto interdirettoriale del 21 luglio 2006, pubblicato su GURI del 29 luglio 2006 

n. 175, con il quale l’organismo IQM – Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. è autorizzato, in 
via provvisoria, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per quanto concerne le 
emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di 
applicazione del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005; 

 
CONSIDERATO che l’autorizzazione del 21 luglio 2006 rilasciata all’organismo IQM – 

Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. non indica alcun termine di validità, ma dispone che la 
validità provvisoria cessa con l’emanazione del Regolamento previsto dall’art. 10, comma 1 del 
citato decreto legislativo; 

 
CONSIDERATO che, nelle more dell’emanazione del Regolamento previsto dall’art. 10, 

comma 1 del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, il periodo di validità dell’autorizzazione 



provvisoria ha di fatto superato il limite di cinque anni di cui all’art. 10, comma 3 del citato decreto 
legislativo; 

 
VISTA la nota prot. 182295 del 30/08/2012 a firma congiunta dei due Ministeri competenti 

inviata, con raccomandata A/R n. 14703769272-2 del 05/09/2012, all’organismo IQM – Ispezioni e 
monitoraggi per la qualità S.r.l., con la quale si comunica che l’autorizzazione ministeriale 
provvisoria non può avere una validità superiore al periodo di validità stabilito dal decreto 
legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 avente forza di legge, nonché di manifestare la volontà a 
proseguire le attività connesse all’autorizzazione entro il termine di 15 giorni pena la revoca 
dell’autorizzazione; 

 
CONSIDERATO che la società IQM – Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. ha 

ricevuto in data 07/09/2012 la raccomandata A/R con cui è stata inoltrata la nota prot. 182295 del 
30/08/2012 dei Ministeri competenti; 

 
CONSIDERATO che i termini di risposta alla nota prot. 182295 del 30/08/2012 sono 

ampiamente scaduti; 
 
CONSIDERATO che l’Organismo, relativamente alla direttiva europea 94/25/CE sulle 

imbarcazioni da diporto, è stato cancellato dal sistema informativo europeo NANDO a partire dal 
27/07/2011 e in riferimento a detta cancellazione non ha avanzato alcuna richiesta di chiarimenti ai 
Ministeri ovvero obiezioni; 

 
RITENUTO che il silenzio mantenuto dall’Organismo evidenzia una carenza di interesse nel 

proseguire le attività autorizzate; 
 

Decreta: 
 

Art. 1 
È revocata alla società IQM – Ispezioni e monitoraggi per la qualità S.r.l. con sede a Roma, 

in via Novara 2 c.a.p. 00198, l’autorizzazione del 21 luglio 2006, pubblicata su GURI del 29 luglio 
2006 n. 175, ad espletare le procedure di valutazione di conformità per quanto concerne le 
emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche per i prodotti rientranti nel campo di 
applicazione del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005. 
 

Il presente decreto di revoca dell’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”). 

L’efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario. 
 
Data 23 aprile 2014 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER  

VIE D’ACQUA INTERNE 

Dott. Enrico Maria PUJIA 
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