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delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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A 

 

 

 

 

 

Elenco indirizzi allegato 

 

 

   Lettera Circolare Non di Serie n. 32/2019 
 
 

Argomento:  

 
Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 
96/98/CE – Disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di esecuzione 
(UE) 2019/1397 del 6 Agosto 2019 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione 
ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il 
regolamento di esecuzione (UE) 2018/773. 

 
Riferimento: Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, Serie “Generale” n. 149/20191. 

 
1. Scopo 

 
 
 
 
 

2. Premessa 
 
 
 
 

3. Considerazioni 
 
 
 
 

4. Disposizioni 
 
 
 
 

5. Conclusioni 
 
 
 
 
 

 
Aggiornare gli stakeholder a riguardo dell’emanazione del nuovo Regolamento di 

esecuzione della Commissione europea che – ai sensi dell’articolo 35, paragrafi 2 e 3 
della direttiva 2014/90/UE (MED) – complementa e consolida la legislazione unionale in 
materia di equipaggiamenti marittimi da installare a bordo delle navi di bandiera 
comunitaria soggette alle Convenzioni internazionali. 

 
I requisiti e le norme di prova sottesi alla certificazione MED del singolo 

equipaggiamento marittimo (c.d. item), sono elencati e resi obbligatori attraverso lo 
strumento del Regolamento di esecuzione (c.d. Implementing Act), immediatamente 
efficace nell’ordinamento interno di tutti gli Stati Membri. 

 
Il 3 Ottobre 2019 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione 2019/1397 (3rd 

Implementing Act). 
Il meccanismo che determina l’aggiornamento e l’applicazione del citato strumento 

normativo è stato, a suo tempo, dettagliatamente illustrato con la Circolare in riferimento.  
 
A far data dall’entrata in vigore del Regolamento in discorso, gli equipaggiamenti 

da installare a bordo delle unità nazionali soggette alle Convenzioni internazionali, 
dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova di cui al Regolamento di 
esecuzione 2019/1397. 

  
Problematiche particolari afferenti la tematica trattata, siano sottoposte 

all’attenzione dello scrivente – attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC 
– all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it ovvero all’e-mail del competente ufficio di questo 
Reparto ufficio2.reparto6@mit.gov.it . 
 

 
 
 
 
 
 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 

 

                                                 
1 Disposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 di attuazione della 
Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo. 
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Elenco indirizzi 

 

 

 Per competenza 

 

Ministero dell’Interno     prev.autorizzazioni@vigilfuoco.it 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,     prev.laboratori@vigilfuoco.it 

del Soccorso pubblico e della Difesa civile       

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica 

Ufficio di coordinamento Autorizzazioni, Notifiche e Controllo 

 

 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare          

 

Direzione generale per la protezione    PNM-III@pec.minambiente.it  

della natura e del mare (PNM)     dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 

   

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)  DGRIN@pec.minambiente.it 

 

 

Ministero dello Sviluppo economico    dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it 

Direzione generale per la Pianificazione 

e la Gestione dello Spettro radioelettrico 

Divisione I 

 

 

Direzioni Marittime      Tutte 

 

Capitanerie di porto      Tutte 

 

Uffici Circondariali marittimi      Tutti 

 

 

ABS Italy s.r.l.      absitaly@pcert.postecert.it 

 

BUREAU VERITAS      bvmarine_offshore@legalmail.it    

 

DNV GL       dnvitalia@legalmail.it 

 

LLOYD'S REGISTER GROUP LTD    italianflag@lr.org  

 

RINA Services S.p.A.     rina.maricogecap@legalmail.it   

 

 

ASSARMATORI      assarmatori@assarmatori.eu 

 

CONFITARMA      confitarma@confitarma.it 

  

FEDARLINEA      fedarlinea@pec.it 

 

Non Associati      trasmissione a cura Reparto VI 

 

 

Fincantieri S.p.A.      giovanni.delise@fincantieri.it 

 

 

CSI S.p.A.       direzione.csi@legalmail.it 

 

Istituto Giordano S.p.A.     ist-giordano@legalmail.it 

 

Italcert s.r.l.       italcertsrl@legalmail.it 

mailto:prev.autorizzazioni@vigilfuoco.it
mailto:prev.laboratori@vigilfuoco.it
mailto:PNM-III@pec.minambiente.it
mailto:dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
mailto:DGRIN@pec.minambiente.it
mailto:dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it
mailto:absitaly@pcert.postecert.it
mailto:bvmarine_offshore@legalmail.it
mailto:dnvitalia@legalmail.it
mailto:italianflag@lr.org
mailto:rina.maricogecap@legalmail.it
mailto:assarmatori@assarmatori.eu
mailto:confitarma@confitarma.it
mailto:fedarlinea@pec.it
mailto:giovanni.delise@fincantieri.it
mailto:direzione.csi@legalmail.it
mailto:ist-giordano@legalmail.it
mailto:italcertsrl@legalmail.it


 
Pagina 3 di 3 

 

L.A.P.I. s.r.l.      lapi@pec.texnet.it 

 

Udicer-Nautitest s.r.l.     info@udicer.eu  

 

 

 Per estensione di copia 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   dg.tm@pec.mit.gov.it 

Direzione Generale per la vigilanza 

sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 

ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

 

 

Maricogecap Reparto VI     Tutti     

 
 
Accademia Navale Livorno  

Gruppo Insegnamento CP 

 

Mariscuola Taranto 

Gruppo Insegnamento NP 

 

Mariscuola La Maddalena 

Gruppo Insegnamento NP 

 

Direzione Marittima di Genova     

Centro di Formazione Specialistica 

“C.A. (CP) Antonio De Rubertis”  

 

Direzione Marittima di Livorno 

Centro di Formazione Specialistica 

“M.A.V.M. Capitano Bruno Gregoretti” 
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