
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA - 

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’ INFORMAZIONE 
 

DIVISIONE VI – Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio. 
 

 
 

 

 

A  Elenco indirizzi allegato 

 
 

 
 

 

 

Oggetto: 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) 2021/1158 del 

22 Giugno 2021 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme 

di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 

2020/1170. 

 

In riferimento all’oggetto si inoltra la Circolare titolo:  

Lettera Circolare non di serie n. 24/2021 prot. 90421 del 22/7/2021. 
 

In relazione all’adempimento della circolare sopracitata, si evidenzia che a partire dalla data 

del 5 agosto 2021 gli equipaggiamenti da installare a bordo delle unità nazionali, soggette a 

convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova di cui al 

Regolamento di esecuzione UE 2021/1158 del 22 Giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale Unione Europea 

254 del 16/7/2021).  
 

Considerando che, all’atto della visita ispettiva a bordo delle unità navali, l’applicazione di 

nuove disposizioni può dar origine a perplessità o problemi di valutazione, l’ispettore in tal caso potrà 

accettare con riserva gli apparati, purché gli stessi siano idonei ed efficienti.  
 
Successivamente potrà essere consultata la Scrivente Direzione Generale (all’indirizzo pec: 

dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it per un parere al riguardo. 

 

 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Eva Spina) 

 
Documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m. 

 

 
 

 

ALLEGATO: - Circolare Non di Serie n.24/2021 prot. 90421 del 22/7/2021 con  
Regolamento di esecuzione UE 2021/1158 del 22/6/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

FAS:37614 

 
 Circ.- DGTCSI-ISCTI-Div.6-UO/1/B.A./n.6/2021 

mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it


 
. 

Viale America, 201 – 00144 Roma 

PEC: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

dirigente giacinto.padovani@mise.gov.it 

RIF. e-mail benedetto.atttili@mise.gov.it -Tel. +39 06 5444 2230 – Fax 06 54445914 

 

Per competenza 

 

 

− Direzione generale per le attività territoriali dgat.dg@pec.mise.gov.it  
 

− Ispettorati Territoriali  
 

dgat.div01.ispsrd@pec.mise.gov.it  

dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it  

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it  

dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it  

dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it  

dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it  

dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it  

dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it 

dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it 

dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it  

dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

dgat.div14.ispscl@pec.mise.gov.it  

dgat.div15.isptaa@pec.mise.gov.it  

dgat.div16.isptsc@pec.mise.gov.it 

 

− Compagnia Generale Telemar 

 

 

telemar@pec.cgtelemar.com 

 

 

− Società Furuno 
 

 

furunoitaly@legalmail.it 

 

 

− Società Generalmarine 

 

 

generalmarine@pec.carelweb.it 

 

 

− Società SIRM Italia 

 

 

sirmitalia@pec.it 

 

 

− T.E.F.I.N. S.c.a.r.l. 

 

 

tefin@pec.tefin.it  
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