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Decreto n. 1338/2019                                                                                                              

 
 
 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

 
 

Autorizzazione dell’Organismo “ABS Italy” s.r.l. 
con sede a Genova in Via al Porto Antico, n. 23, 16128 

ai fini dell’espletamento delle procedure di valutazione della conformità 
di cui alla Direttiva 2014/90/UE sugli equipaggiamenti marittimi. 

 
 

Il Capo del Reparto VI 
 
 
VISTA La direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Luglio 2014 

sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio. 
 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 2017, n. 239 – Regolamento recante 

attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Luglio 
2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. 

 
VISTO Il Decreto Dirigenziale n. 1271/2015 del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di 

porto del 16 Novembre 2015 relativo al conferimento delle deleghe in favore delle unità 
organizzative del Comando generale. 

 
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Febbraio 2014, n. 72 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. 
 
VISTA L’istanza avanzata in data 9 Aprile 2019 dalla Società “ABS Italy” s.r.l. assunta a protocollo 

interno n. 0053108 del 18/04/2019 e la relativa documentazione prevista dall’articolo 22, 
comma 2 del D.P.R. 239/2017.  

 
VISTI Gli esiti della verifica ispettiva effettuata, del 3 e 4 Settembre 2019, dalle Amministrazioni 

competenti sulla base della tipologia di equipaggiamento marittimo come risultanti dal 
rapporto di verifica ispettiva n. 01/2019 del 4 Settembre 2019. 

 
VISTO Il concerto espresso in ottemperanza all’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 239/2017 da parte del 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, trasmesso con nota 
protocollo n. 0015417 del 15 Ottobre 2019. 

 
VISTO Il concerto espresso in ottemperanza all’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 239/2017 da parte del 

Ministero dell’Ambiente e Tutele del Territorio e del Mare ex Direzione generale per la 
Protezione della Natura e del Mare, con nota protocollo n. 30980 del 11 Novembre 2019. 

 
VISTO Il concerto espresso in ottemperanza all’articolo 23 comma 1 del D.P.R. 239/2017 da parte del 

Ministero dell’Ambiente e Tutele del Territorio e del Mare ex Direzione generale per i rifiuti e 
l’inquinamento, trasmesso con nota protocollo n. 20777 del 22 Novembre 2019; 
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DECRETA 
                                                                                  
 

Articolo 1 
 

La “ABS Italy” s.r.l. con sede in via al Porto Antico n. 23, 16128 – Genova è autorizzata ad espletare le 
procedure di valutazione della conformità ai requisiti previsti dagli strumenti internazionali in vigore, ai sensi e 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 239/2017 quale atto di recepimento della Direttiva 2014/90/UE per i 
seguenti equipaggiamenti marittimi: 
  

 MED/1  Mezzi di salvataggio – Tutti i prodotti. 

 MED/2  Prevenzione dell’inquinamento marino – Tutti i prodotti. 

 MED/3  Protezione antincendio – Tutti i prodotti. 

 MED/6.1 Luci di navigazione. 

 MED/7.1 Autorespiratore ad aria compressa per entrare e lavorare in uno spazio pieno di 
gas. 

 MED/8.1 Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici 
 

 
Articolo 2 

 
1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto, in forza di quanto stabilito dall’articolo 23, comma 3 del D.P.R. 239/2017, si riserva la facoltà di 
verificare la permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo, all’occorrenza, 
specifici controlli occasionali. 
 
2. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di 
cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI. 
 
3. Nel caso in cui, nel corso delle attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la 
inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali in seno all’Organismo in parola, si procederà alla 
sospensione e, qualora necessario, alla revoca della presente autorizzazione. 
 
 

Articolo 3 
 
1. Laddove la “ABS Italy” s.r.l. utilizzi, nell’ambito della propria attività di valutazione della conformità, 
Società affiliate o subappaltatori Essa è tenuta a garantire che le medesime soddisfino i requisiti di cui 
all’articolo 20 del D.P.R. 239/2017. 

 
2. L’Amministrazione ha facoltà di estendere le proprie verifiche, sia di carattere periodico che 
occasionale, anche presso le sedi delle Società affiliate o dei subappaltatori coinvolti nell’attività di 
valutazione della conformità. 
 
 
Roma, 28 Novembre 2019     

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 
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