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Oggetto: verifica della conformità a bordo di navi di apparati radio conformi alla direttiva 

2014/53/UE recepita con d.lgs 22 giugno 2016, nr.128. 

 

In riferimento all’oggetto ed al fine di garantire il corretto svolgimento  delle operazioni 

di collaudo e ispezione nonché l’omogeneità di comportamento da parte degli Ispettori di bordo, ad 

integrazione della nota prot. N. 57918 del 15/9/2016 di questa Direzione Generale, si evidenzia 

quanto segue. 

In sede di visita di collaudo la verifica amministrativa degli apparati installati a bordo di unità 

navali e conformi alla direttiva 2014/53/UE recepita con d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 si esplicita 

con la verifica della corretta apposizione della marcatura CE e della dichiarazione di conformità. 
 
In sede di visita ispettiva, qualora venga verificato che l’apparato riscontrato a bordo coincida con 

quello collaudato, non appare necessario ripetere la verifica amministrativa sopra descritta in quanto 

già effettuata in sede di collaudo, salvo che l’ispettore lo ritenga necessario, in caso di ragionevoli 

dubbi. 
 
Si fa presente che per la dichiarazione di conformità e per la marcatura CE  in argomento bisogna 

far riferimento a quanto riportato nel Capo III - CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE 

RADIO- del d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 in particolare agli articoli 18, 19 e 20. 

Si informa che a decorrere dal 13 giugno 2016, le apparecchiature radio rientrano nel 

campo di applicazione della richiamata Direttiva 2014/53/UE, la quale non prevede la 

presentazione della scheda di notifica disposta dalla già Direttiva 1999/5/CE all’articolo 6.4 

                  Per completezza, si fa presente che l’articolo 48 del dlgs 128/2016 consente “la messa a 

disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente 

decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state 

immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017”.  

Eventuali dubbi, sulla rispondenza delle dichiarazioni di conformità o delle marcature CE a quanto 

previsto dal precitato dlgs 128/2016, possono essere rappresentati a questa D.G.P.S.R. –  pec: 

dgpgsr.segreteria@pec.mise.gov.it. 

Il Direttore Generale 

 (dott.ssa E. Spina) 

Circ.–DGPGSR-Div.1-UO/1/B.A./N°4/2016 

 

FAS:352026 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it

