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Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti 
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MSE 

Prot. 108688 

del   11/06/2014 

CIRCOLARE IN ORDINE AL PERSONALE ADDETTO A VERIFICHE E CONTROLLI E 

AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE CON RIFERIMENTO AL D. LGS. N. 171/2005 IN 

MATERIA DI UNITA’ DA DIPORTO 

 

Queste Amministrazioni, avendo constatato differenti interpretazioni della legislazione vigente da 

parte degli Organismi, nel settore della nautica da diporto, notificati ai sensi dell’articolo 10 del 

decreto legislativo n. 171/2005, ritengono necessaria la presente lettera circolare per meglio chiarire 

taluni aspetti relativi all’organico ed alla selezione del personale addetto alle verifiche e ai controlli. 

La scelta del personale tecnico viene effettuata dall’Organismo notificato (ON) il quale ne risponde. 

Tale scelta deve essere fatta nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 3 e 

4, del D.M. n. 175/2003. 

Resta salvo l’obbligo di comunicazione ai Ministeri scriventi di nuove assunzioni e collaborazioni 

di valutatori/ispettori, nonché delle relative dimissioni/cessazioni, nei termini indicati dall’art. 8 del 

citato decreto interministeriale. I Ministeri, nel prenderne atto, si riservano di effettuare le relative 

verifiche in occasione del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni, nonché nel corso delle attività 

di vigilanza. 

Valutata l’esigenza di semplificare la corrispondenza e di procedere alla dematerializzazione dei 

documenti cartacei, l’obbligo di comunicazione, di cui sopra, va assolto a partire dalla data di 

emanazione della presente Circolare, corredando tali comunicazioni della semplice indicazione dei 

titoli posseduti da parte del personale tecnico e predisponendo entro il 30 giugno 2015, gli elenchi 

aggiornati del personale addetto alle attività di cui agli artt. 3 e 6 del D.M. n. 175/2003 all’interno 

delle proprie pagine INTERNET, che risultino accessibili on-line agli stessi Ministeri per mezzo di 

credenziali riservate. In detti elenchi dovranno essere inseriti almeno: la data di inizio/cessazione 

dell’attività, con relativa copia del contratto di collaborazione, i documenti a corredo della 

valutazione di riconoscimento eseguita dall’ON nel rispetto delle prescrizioni contenute negli 

articoli richiamati. 

In ordine alle periodiche comunicazioni, sia riferite alle certificazioni CE che alle visite periodiche 

ed occasionali di cui al comma 7 dell’art. 3 del D.M. n. 175/2003, si sottolinea l’interesse ad 

acquisire le medesime distinte per tipologia nelle modalità sopra descritte predisponendo apposito 

file, riferito all’anno solare. 

Si riafferma l’interesse delle Amministrazioni scriventi a conoscere gli esiti dei lavori del 

coordinamento OO.NN. unità da diporto che potranno essere pubblicati nell’ambito delle 

sopracitate pagine INTERNET riservate agli accessi di queste Amministrazioni. 
 

Roma, 11 giugno 2014 
 

IL DIRIGENTE 

della Divisione XIV del MSE 
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IL DIRIGENTE 
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