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OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 
Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: GAUDIANO) 

 

Roma, 30 giugno 2020 

 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il 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 

(n. 179) 

 

La 14ª Commissione permanente, esaminato l’atto in titolo, 

considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è stato 

predisposto in forza dell’autorizzazione, di cui all’articolo 18 legge di delegazione europea 

2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla 

direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e) e 35, comma 1, della 

legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo 

quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e che consente, con le medesime 

modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee; 

considerato che in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica alla direttiva 

2014/90/UE, secondo cui, gli organismi per la valutazione della conformità, per essere 

riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in 

luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11; 

rilevato che l’articolo 1 del provvedimento, ai fini del corretto recepimento della 

direttiva, così come rettificata, modifica l’articolo 20 del DPR n. 239 del 2017, che 

attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli 

organismi di valutazione della conformità, il possesso dei soli requisiti di cui ai punti da 2 

a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, per estenderli anche ai punti 18 e 19 del 

medesimo allegato III, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

         Felicia Gaudiano 


