
 
 

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

CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per 
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a 
pressione e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in 
materia di attrezzature a pressione” di recepimento della Direttiva 97/23/CE e s.m.i.; 

VISTO il decreto direttoriale del 18 gennaio 2012 con cui la società Det Norske Veritas Italia 
S.r.l. sita in Viale Colleoni n. 9, c.a.p. 20864 Agrate Brianza, è autorizzata ad 
emettere certificazione CE di conformità ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 
2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 
pressione” secondo le procedure di cui ai moduli ivi individuati; 

VISTO il decreto direttoriale del 9 settembre 2014 con cui è aggiornata la ragione sociale del 
destinatario del decreto di autorizzazione del 18 gennaio 2012, da “Det Norske 
Veritas Italia S.r.l.” sita in Viale Colleoni n. 9, c.a.p. 20864 Agrate Brianza, a “DNV 
GL Business Assurance Italia S.r.l.” avente medesima sede legale ed operativa; 

VISTA l’istanza della società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. agli atti di questo 
Ministero prot. N. 200117 del 12/11/2014, con la quale è richiesto ulteriore 
aggiornamento del decreto di autorizzazione del 18 gennaio 2012 di cui al decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di 
attrezzature a pressione” in merito alla variazione di sede legale ed operativa da 
“Viale Colleoni n. 9, c.a.p. 20864 Agrate Brianza” a “Via Energy Park n. 14, 20871 
Vimercate (MB)”;  

VISTA la Convenzione del 17 luglio 2013, stipulata tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’organismo nazionale italiano di accreditamento, di rinnovo della 
Convenzione del 13 giugno 2011, con cui è affidato ad ACCREDIA il compito di 
rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche internazionali e alle 
Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di 
svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui, tra le altre, alla DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di attrezzature a pressione;  

ACQUISITA in data 19/01/2015 prot. N. 5811 la comunicazione di Accredia relativamente 
al cambio di sede legale ed operativa da “Viale Colleoni n. 9, c.a.p. 20864 Agrate 
Brianza” a “Via Energy Park n. 14, 20871 Vimercate (MB)” e all’aggiornamento del 



certificato di accreditamento N. 003B emesso nello schema Prodotto (PRD) con 
scadenza al 19/04/2016;  

CONSIDERATO che la richiesta di Comunicazione antimafia è stata avanzata alla Prefettura 
di Roma in data 11/11/2014 e che ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta; 

ACQUISITE in data 26 gennaio 2015, prot. 9556, le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione 
antimafia di cui all’art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 
159; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiornamento del decreto direttoriale del 18 gennaio 
2012 in materia di attrezzature a pressione a seguito alla variazione di sede legale e 
operativa della società DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. e ferme restando 
tutte le altre disposizioni di detto decreto di autorizzazione, in particolare i termini di 
validità in esso specificati; 

 
DECRETA 

 
che all’art. 1 del decreto Direttoriale di autorizzazione del 18 gennaio 2012 ad 

emettere certificazione CE di conformità ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, 
n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”, 
l’indicazione della sede “Viale Colleoni n. 9, c.a.p. 20864 Agrate Brianza (MB)” debba 
intendersi sostituita da “Via Energy Park n. 14, 20871 Vimercate (MB)”. 

Restano salve tutte le disposizioni, contenute nel decreto richiamato, concernenti gli 
obblighi a carico dell’Organismo, nonché i termini di validità dell’autorizzazione stessa. 
 

Il presente decreto, 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 “impresa”, menù “Normativa tecnica”, sottomenù 
“Organismi di valutazione delle conformità”) ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è 
destinatario. 

 
Data 28 gennaio 2015 
 
 

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

LA NORMATIVA TECNICA 
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