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A 

To 
 
 
 
 

 

Elenco indirizzi allegato 

Attached address list 
 

 

   Circolare 
   Titolo: Sicurezza della Navigazione 
   Serie generale n. 156/2020 
 
 
 

Argomento:  
 
 
 
 

Subject: 

Decreto dirigenziale n. 321/2020 (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 05/05/2020) 
recante “Requisiti per la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, 
le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di 
salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizio 
autorizzati ad effettuare detti interventi”. 

Executive Decree No. 321/2020 (Official Gazette 5 May 2020, No. 114) on 
“Requirements for maintenance, thorough examination, operational testing, 
overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and 
release gear and for authorization of service providers”. 
 
Riferimento: 
 

Reference: 

Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, Serie “Generale” n. 
131/2017. 

Circular Title “Safety of Navigation”, Series “General” No. 131/2017. 
 

 

 
1. Scopo 

Scope 
 
 

 
 
 

 
2. Premessa 

Foreword 
 
 

 
 

Informare le Autorità marittime e tutti i portatori di interesse dell’entrata in 
vigore del decreto dirigenziale n. 321/2020 afferente all’argomento e sulla 
novellata disciplina di settore da esso introdotta nonché impartire disposizioni 
applicative. 

To inform local maritime Authorities and all stakeholders of the entry into force of 
the executive Decree No. 321/2020 on the subject matter and new regulations introduced 
including orders for their application. 

 
Come noto, con il decreto dirigenziale 19 aprile 2010 n. 392 furono 

stabilite – sulla base delle linee guida sviluppate dall’IMO1 – le modalità per la 
manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio2 a bordo del naviglio 
nazionale. 

                                                           
1
 Specificatamente: la MSC/Circ. 1277 in data 23 Maggio 2008 (raccomandazioni per l’autorizzazione delle 

stazioni di servizio per imbarcazioni di salvataggio, dispositivi di messa a mare e sistemi di rilascio dei ganci delle 
imbarcazioni del tipo on-load release gear) e la MSC/Circ. 1206/Rev. 1 in data 11 Giugno 2009 (misure per 
prevenire gli incidenti con le imbarcazioni di salvataggio).  

Specifically, the MSC/Circ. 1277 on 23 May 2008 (Interim recommendation on conditions for authorization of service providers for 
lifeboats, launching appliances and on-load release gear) and the MSC/Circ. 1206/Rev. 1 on 11 June 2009 (Measures to prevent 
accident with lifeboats). 

2
 L’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale n. 392/2010 definiva dispositivi di salvataggio: le 

imbarcazioni di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, i battelli di 
emergenza (rescue boat) nonché i battelli di emergenza veloci (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a 
mare e di sgancio, i dispositivi di ammaino e di sgancio delle zattere autogonfiabili di tipo ammainabile. 

mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it
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3.Considerazioni 

Considerations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
As it is known, executive Decree 19 April 2010, No. 392 established the regulations 

on maintenance and service of the lifesaving appliances2 for the national-flagged ships in 
accordance with the guidelines developed by the IMO1.    

 

A far data dal 1 gennaio 2020 sono entrati in vigore gli emendamenti, 
introdotti dalla Risoluzione MSC.402(96), alla Regola III/20 della SOLAS 1974 
relativi alla materia in discorso. 

With effect from 1 January 2020, amendments to regulation III/20 of SOLAS ’74 
Convention conveyed by the Resolution MSC.402(96) entered into force. 

 

Segnatamente, la Risoluzione MSC.402(96) consolida, in un unico 
documento, le previsioni della MSC.1/Circ.1277 e della MSC.1/Circ.1206 Rev. 1 
stabilendo, quale principale elemento innovativo rispetto al passato, che le ditte 
autorizzate (“service providers” oppure “fornitori di servizio”) ed il loro personale 
siano, rispettivamente, autorizzati dall’Amministrazione di bandiera e formati for 
each make3 and type di dispositivo destinatario di un intervento tecnico.  

In particular, Resolution MSC.402(96) merges, in a single document, the provisions 
of MSC.1/Circ.1277 and MSC.1/Circ.1206 Rev. 1 establishing, as a primary update 
compared to the previous regime, that service providers and their personnel shall be 
respectively authorized by the flag Administration and trained for each make and type of 
life-saving appliance to be maintained.   

 
Ciò posto, questo Comando generale ha ritenuto necessario avviare un 

articolato iter istruttorio allo scopo di veicolare i contenuti della Risoluzione 
MSC.402(96) attraverso un nuovo decreto dirigenziale (allegato 1) – qui 
accluso anche in inglese – che è entrato in vigore 05/05/2020 abrogando il 
decreto dirigenziale n. 392/2010. 

That being said, the Italian Coast Guard Headquarters (ITCG HQs) deemed it 
necessary to start a well-structured process aimed at transposing the provisions of the 
aforementioned Resolution MSC.402(96) into national legislation through a new 
executive Decree (attachment 1), here in English as well, entered into force on May 5th, 
2020 repealing the executive Decree No. 392/2010.  

 
La novellata regolamentazione introduce, quale ulteriore e rilevante novità, 

la delega agli Organismi riconosciuti (decreto legislativo n. 104/2011) delle 
attività di verifica tese ad accertare il possesso dei requisiti stabiliti per i fornitori 
di servizio che effettuano le attività oggetto del decreto ed il rilascio della 
discendente autorizzazione ad operare.  

The new framework introduces, as further innovation, the delegation to Recognized 
Organizations (ROs) (Legislative Decree No. 104/2011) in carrying out verification of 
service providers and to issue the related authorization. 

 
Il Comando generale curerà il monitoraggio e controllo delle attività 

delegate agli Organismi predetti: 
- verticalmente, attraverso periodici audit da eseguirsi a cura di personale 

qualificato in forza al Reparto VI; ed  
- orizzontalmente, raccogliendo elementi di informazione sulle loro 

performance da visite statutarie, ispezioni di bandiera e controlli dello 
Stato di approdo all’estero. 

 

                                                                                                                                                                                                 

The article 2, paragraph 1, letter e) of the executive Decree No. 392/2010 gives the following definition of life-saving appliances: 
lifeboat and its launching appliance including release gear, rescue boats and fast rescue boats and their launching appliances and 
release gear (including primary and secondary means of launching appliances for free-fall lifeboats), launching appliance and 
release gear for davit-launched liferafts. 

3
 Il termine anglosassone è sinonimo di brand con significato di “marca”. 

The English word is synonymous with brand. 
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4. Disposizioni 
applicative 

Provisions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Qualified personnel assigned to Department VI of the ITCG HQs will perform the 

oversight of ROs:  
- vertically, by periodical on site verifications carried out by qualified personnel; 

and 

- horizontally, collecting data related to ROs’ performances coming from statutory 
surveys, flag State inspections and port State controls. 

 
 
In tale contesto risulta necessario evidenziare che le ditte ad oggi 

autorizzate in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010, ivi comprese quelle 
destinatarie di un provvedimento di estensione dell’autorizzazione4, potranno 
continuare ad operare a condizione che, come stabilito dall’articolo 6 del 
decreto dirigenziale n. 321/2020,  entro 1 (uno) anno dall’entrata in vigore del 
nuovo decreto ovvero alla data del 05/05/2021 – abbiano conseguito 
l’autorizzazione ad operare come fornitori di servizi da parte di uno degli 
Organismi riconosciuti dall’Amministrazione italiana secondo la procedura di cui 
all’articolo 4 del nuovo decreto. 

In this  context, it is deemed necessary to highlight that service providers currently 
authorized under the executive Decree No. 392/2010, including those in possession of an 
extension of their authorization, can continue operating provided that – pursuant to article 
6 of the executive Decree No. 321/2020 – within 1 (one) year from the entry into force of 
the new decree (that is, within May 5th, 2021) – they have obtained the authorization to 
operate as service providers by one of the ROs recognized by this Administration in 
accordance with article 4 of the new executive Decree.        

  
Per l’anzidetto scopo, si ritiene opportuno che gli Organismi riconosciuti in 

indirizzo si adoperino affinché le ditte attualmente operanti possano ricevere – 
ricorrendone i presupposti ed al buon esito degli accertamenti eseguiti – il 
pertinente “documento di approvazione” entro il termine sopra richiamato. 

Parimenti, si invitano i fornitori di servizio interessati a richiedere agli 
Organismi anzidetti – per tempo – l’avvio della procedura per il conseguimento 
del citato documento di approvazione. 

For that purpose, it is deemed appropriate that ROs ensure that service providers 
already authorized under the executive Decree No. 392/2010 can obtain the “Approval 
document” – following a successful verification – within the aforesaid deadline. 

At the same time, service providers are invited to apply to ROs – in a timely manner 
– to start the process to obtain the approval document. 

 
I contenuti della Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, Serie 

“Generale” n. 131/2017 mantengono la loro validità laddove non incompatibili 
con le disposizioni di cui al decreto in argomento.  

Contents of Circular Title “Safety of Navigation”, Series “General” No. 131/2017 
shall be considered as still valid where not incompatible with the provisions of the 
executive Decree No. 321/2020 under subject. 

 

La versione in lingua italiana del decreto dirigenziale n. 321/2020 prevale 
sempre su ogni altra versione. 

The Italian version of executive Decree No. 321/2020 always prevails over any other 
version. 

 
 
 

                                                           
4
 Il riferimento è alla Lettera Circolare prot. n. 173865 del 31/12/2019 indirizzata alle sole ditte interessate. 

Reference is made to the Circular Letter No. 173865 on 31 December 2019 sent to the concerned service providers only. 
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5. Conclusioni 

Conclusions 
 
 
 

 

 
 

 
Eventuali casi particolari meritevoli di attenzione, relativi all’applicazione 

della presente Circolare siano portati, via PEC5, a conoscenza di questo 
Comando generale anticipandone i contenuti – ove ritenuto opportuno – all’e-
mail funzionale ufficio2.reparto6@mit.gov.it. 

Any particular cases worthy of attention and related to the application of the present 
Circular shall be brought to the attention of the ITCG HQs via certified e-mail5 and – if 
deemed appropriate – to the e-mail ufficio2.reparto6@mit.gov.it as well. 

 
 

 

 
 
 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 

 

THE HEAD OF DEPARTMENT 
Rear Adm. (ITCG) Luigi GIARDINO 

 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 

Digitally signed pursuant to Decree 7 March 2005, No. 82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
  cgcp@pec.mit.gov.it. 

mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it
mailto:ufficio2.reparto6@mit.gov.it
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Elenco indirizzi 

Address list 
 
 

♦ Per competenza 

 
DIREZIONI MARITTIME     Tutte 
 
COMPAMARE      Tutti 

 
 CIRCOMARE      Tutti 

 
 
ABS Italy s.r.l.      absitaly@pcert.postecert.it  
 
BUREAU VERITAS     bvmarine_offshore@legalmail.it  
 
DNV GL       dnvitalia@legalmail.it  
 
LLOYD'S REGISTER GROUP LTD   italianflag@lr.org  
 
RINA Services S.p.A.     rina.maricogecap@legalmail.it  
 
 
BC SERVICE GROUP      bcserviceeurope@legalmail.it  
        coordinamento@bcserviceinc.com 
 
BG SAFE s.r.l.       bgsafe@legalmail.it    
        baronetto@lifeboatservices.com 
 
BRIN-MAR ENGINEERING s.r.l.    brinmargroup@pec.it 
 
DELMAR SAFETY B.V.      rotterdam@delmarsafety.com  
 
HYTEK A/S      ian@hytek.dk 
 
M.A.R. s.r.l.      info@pec.marsrlitalia.com 
        marsrl@marsrlitalia.com 
 
NAVALIMPIANTI S.p.A                                                navalimpianti@pec.it 

navim@navim.com  
navimmo@navim.com 

 
NAVIGATION’S s.r.l.     navigationssrl@pec.it 
        info@navigations.it 
 
PALFINGER MARINE AS       palfingermarine_italy@pec.it 

nicola.bongiorni@harding.no 
 
SURVITEC SURVIVAL CRAFT LTD    paul.watkins@survitecgroup.com  
 
SURVIVAL SYSTEM INTERNATIONAL UK Ltd   info@ssiuk.net  
 
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Italia s.r.l.  viking@ticertifica.it 
 
 

♦ Per conoscenza 

 
ASSARMATORI     confitarma@confitarma.it 
  
CONFITARMA      assarmatori@pec.assarmatori.eu 
 

SOCIETA’ NON ASSOCIATE    invio a cura Reparto VI 
 

mailto:absitaly@pcert.postecert.it
mailto:bvmarine_offshore@legalmail.it
mailto:dnvitalia@legalmail.it
mailto:italianflag@lr.org
mailto:rina.maricogecap@legalmail.it
mailto:bcserviceeurope@legalmail.it
mailto:coordinamento@bcserviceinc.com
mailto:bgsafe@legalmail.it
mailto:baronetto@lifeboatservices.com
mailto:brinmargroup@pec.it
mailto:rotterdam@delmarsafety.com
mailto:ian@hytek.dk
mailto:info@pec.marsrlitalia.com
mailto:marsrl@marsrlitalia.com
mailto:navalimpianti@pec.it
mailto:navim@navim.com
mailto:navimmo@navim.com
mailto:navigationssrl@pec.it
mailto:info@navigations.it
mailto:nicola.bongiorni@harding.no
mailto:paul.watkins@survitecgroup.com
mailto:info@ssiuk.net
mailto:viking@ticertifica.it
mailto:confitarma@confitarma.it
mailto:assarmatori@pec.assarmatori.eu
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♦ Per estensione di copia 

 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Direzione Generale      dg.tm@pec.mit.gov.it 
per la vigilanza  sulle Autorità portuali,  
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo  
e per vie d'acqua interne   
 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Direzione Generale     digifema@pec.mit.gov.it 
per le investigazioni ferroviarie e marittime      
sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne   
 
MARICOGECAP 
REPARTO II 
REPARTO VI - 1°, 2°, 3° e 4° Ufficio 
 
ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 
Gruppo Insegnamento  
 
DIREZIONE MARITTIMA GENOVA 
Centro di Formazione Specialistica   formazionegenova@mit.gov.it  
“C.A. (CP) Antonio De Rubertis” 
 
DIREZIONE MARITTIMA LIVORNO 
Centro di Formazione Specialistica 
“M.A.V.M. Capitano Bruno Gregoretti” 
 
CP MARISCUOLA TARANTO 
Gruppo Insegnamento NP  
 
MARISCUOLA LA MADDALENA 
Gruppo Insegnamento NP 

 
 

mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it
mailto:formazionegenova@mit.gov.it
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT 

 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

Italian Coast Guard Headquarters 
 
 

Decreto Dirigenziale n. 321/2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 Maggio 2020) 

Executive Decree No. 321/2020 
(Official Gazette No. 114 on 5 May 2020) 

 

Requisiti per la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito,  
le prove funzionali, la revisione e la riparazione 

dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili 
nonché per i fornitori di servizio autorizzati ad effettuare detti interventi 

 
Requirements for maintenance, thorough examination, operational 

testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, 
launching appliances and release gear and for authorization of service providers  

 
 

 

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
The Italian Coast Guard General Commandant 

 
Visto   l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Norme sul 

riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed 
integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della 
navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 

Having regard to  article 3 of the Law 28 January 1994, No. 84 on “Rules for the re-
organization of port legislation", as amended which identify the Italian 
Coast Guard Headquarters as the entity of the Maritime Administration 
responsible for regulating technical issues related to the safety of 
navigation; 

 

Vista   la regola III/20 della Convenzione SOLAS, ratificata con legge 23 maggio 
1980, n. 313 e successivi emendamenti, che prevede l’obbligo di 
effettuare l’ispezione, la manutenzione e la revisione dei dispositivi di 
salvataggio, per assicurarne la funzionalità e la verifica del 
mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali; 

Having regard to  regulation III/20 and amendments of the SOLAS Convention ratified with 
Law 23 May 1980, No. 313, on operational readiness, maintenance and 
inspections of life-saving appliances; 

 

Visto   il decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 recante “Requisiti per la 
manutenzione, la revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio 
delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti 
interventi”; 

ida.montanaro
Macchina da scrivere
Allegato 1
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Having regard to  the executive Decree 19 April 2010, No. 392 of the Italian Coast Guard 
General Commandant on “Requirements for maintenance, thorough 
examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and 
rescue boats, launching appliances and release gear and for authorization 
of service providers”; 

 

Visti   gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come 
emendata, introdotti con la Risoluzione MSC.404(96) adottata 
dall’Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime 
Organization – IMO) il 19 maggio 2016, entrati in vigore dal 1 gennaio 
2020;  

Having regard to  amendments to Chapter III of SOLAS Convention, as amended, conveyed by 
Resolution MSC.404(96) adopted by the International Maritime 
Organization (IMO) on 19 May 2016 and entered into force on 1 January 
2020; 

 

Vista   la Risoluzione MSC.402(96) adottata dall’IMO il 19 maggio 2016 recante 
“Requirements for maintenance, thorough examination, operational 
testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching 
appliances and release gear”, entrata in vigore dal 1 gennaio 2020;  

Having regard to  Resolution MSC.402(96), adopted by the International Maritime 
Organization (IMO) on 19 May 2016 on “Requirements for maintenance, 
thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats 
and rescue boats, launching appliances and release gear” and entered into 
force on 1 January 2020; 

  

Tenuto conto che   la distribuzione a livello mondiale degli Organismi riconosciuti 
autorizzati dall’Amministrazione italiana, in accordo al decreto 
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, è ritenuta adeguata a soddisfare le 
richieste delle parti interessate così da assicurare la prospettata 
copertura globale dei servizi di manutenzione, ispezione, esame 
approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di 
salvataggio installati a bordo delle navi nazionali; 

Considering that  the worldwide network of the Recognized Organizations (ROs) delegated to 
carry out statutory surveys, on behalf of the Italian Maritime 
Administration, under the Legislative Decree 14 June 2011, No. 104 is 
considered suitable to meet the requests of interested parties regarding the 
need to ensure a global coverage of maintenance, thorough examination, 
operational testing, overhaul and repair of the life-saving appliances 
installed onboard national-flagged ships; 

 

Considerato che   gli Organismi riconosciuti autorizzati dall’Amministrazione italiana già 
applicano procedure condivise – introdotte a livello IACS (International 
Association of Classification Societies) – e contenute, oggi, all’interno dello 
standard IACS UR Z 17; 

Considering that  Recognized Organizations, acting on behalf of the Italian Maritime 
Administration, are already applying shared procedures – adopted in the 
context of the IACS (International Association of Classification Societies) – 
and consolidated, currently, in the IACS UR Z 17 standard; 

 

Considerati infine i contributi forniti dagli Organismi riconosciuti dall’Amministrazione 
italiana nell’ambito della discussione preliminare allo sviluppo ed al 
consolidamento del presente decreto dirigenziale, 

Lastly, considering  feedback gathered from the Recognized Organizations, acting on behalf of 
Italian Maritime Administration in the context of the preliminary 
consultation aimed at developing and consolidating the present Decree, 
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Decreta Decrees 
 
 

Articolo 1 Article 1 
Campo di applicazione    Application 

 
Il presente decreto disciplina la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove 
funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle 
navi nazionali. 
The present Decree regulates the maintenance, thorough examination, operational testing, 
overhaul and repair of life-saving appliances installed on board national ships. 

 
 

Articolo 2 Article 2 
Scopo Scope 

 
1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare la conformità delle attività 

previste dalla regola III/20 della Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti 
dall’IMO. 
The objective of the present Decree is to ensure compliance of the activities foreseen under 
regulation III/20 of SOLAS Convention, as amended with the requirements established by the 
IMO. 

  
2. Per gli scopi di cui al precedente comma 1 la manutenzione, l’ispezione, l’esame 

approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio 
installati a bordo delle navi elencate all’interno del precedente articolo 1, è effettuata in 
accordo alla Risoluzione MSC.402(96). 
For the purposes referred to in the previous paragraph 1, maintenance, thorough 
examination, operational testing, overhaul and repair of life-saving appliances installed on 
board national ships shall be carried out in accordance with the resolution MSC.402(96). 
 

3. Le attività quinquennali di cui al paragrafo 6.3 dell’annesso alla Risoluzione IMO 
MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di un funzionario dell’Organismo riconosciuto, 
incaricato dell’esecuzione delle visite di sicurezza della nave.  
The five-yearly thorough examination, overhaul and overload operational tests of paragraph 
6.3 of the Annex to the Resolution MSC.402(96) shall be carried out in the presence of a 
surveyor of the Recognized Organization duly appointed to perform the relevant statutory 
surveys of ships.  
 
 

Articolo 3 Article 3 
Definizioni Definitions 

 
1. Ai fini del presente decreto, salvo ove diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il 

seguente significato: 
For the scope of the present Decree, unless otherwise provided, the terms used have the 
following meaning: 
   
a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto VI Sicurezza della navigazione e 
marittima. 
Administration: Ministry of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard 
Headquarters– Department VI Safety of Navigation and Maritime Security. 
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b) Autorità marittima: gli uffici marittimi in conformità alle attribuzioni loro conferite 

dall’articolo 17 del Codice della Navigazione, retti da Ufficiali del Corpo delle 
Capitanerie di porto. 
Maritime Authority: the local Maritime Offices – under an Italian Coast Guard Officer’s 
Command - whose responsibilities are established under article 17 of the Code of 
Navigation. 
 

c) Compagnia: l'armatore della nave o qualsiasi altra entità o persona, che 
abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, 
nell'assumere tale responsabilità, si siano dichiarati d'accordo a rilevare tutti gli 
obblighi e responsabilità imposte dal Codice ISM. 
Company: the owner of the ship or any other organization or person who assumes the 
responsibility for operation of the ship from the owner of the ship and who, on assuming 
such responsibility, has agreed to take over all duties and responsibilities imposed by the 
ISM Code. 
 

d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio. 
Manufacturer: the manufacturer of life-saving appliances. 
 

e) Dispositivo di salvataggio: l’imbarcazione di salvataggio ed i relativi sistemi di messa 
a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, il battello di emergenza (rescue boat) 
nonché il battello di emergenza veloce (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a 
mare e di sgancio (ivi inclusi i sistemi primari e secondari di messa a mare delle 
imbarcazioni a caduta libera), i dispositivi di ammaino e di sgancio della zattera 
autogonfiabile di tipo ammainabile. 
Life-saving appliance: lifeboat and its launching appliance including release gear, 
rescue boats and fast rescue boats and their launching appliances and release gear 
(including primary and secondary means of launching appliances for free-fall lifeboats), 
launching appliance and release gear for davit-launched liferafts. 
 

f) Documento di approvazione: attestazione rilasciata dall’Organismo riconosciuto, ai 
sensi dell’articolo 4, in conformità allo standard procedurale IACS UR Z17.  
Approval document: documentary evidence issued by a Recognized Organization, in 
accordance with article 4, in compliance with the IACS UR Z17 standard. 
 

g) Fornitore di servizio: 
Service provider:  
− ditta autorizzata in accordo al successivo articolo 4, ad effettuare le attività di 

manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e 
riparazione dei dispositivi di salvataggio; 
service provider authorized in accordance with article 4, to carry out the 
maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of the 
life-saving appliance; 

− il costruttore del dispositivo di salvataggio, autorizzato in accordo al successivo 
articolo 4, quando svolge le attività di cui al presente decreto; ovvero 

the manufacturer of the life-saving appliance, authorized in accordance with article 
4, when carrying out the activities falling within the scope of the present Decree; or  

− la compagnia, autorizzata in accordo al successivo articolo 4, quando svolge le 
attività di cui al presente decreto ad esclusione delle attività di cui al paragrafo 6.3 
dell’annesso alla Risoluzione IMO MSC.402(96).  
The Company authorized in accordance with article 4, when carrying out the 
activities falling within the scope of the present Decree with the exclusion of the 
activities referred to in paragraph 6.3 of the Annex to the Resolution MSC.402(96). 
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h) Marca e tipo del dispositivo di salvataggio: denominazione del produttore 

dell'equipaggiamento affiancato al modello di riferimento o ad una specifica serie nei 
casi in cui non vi sia differenza nelle attività di manutenzione, ispezione, esame 
approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione del dispositivo di salvataggio. 
Make and type of life-saving appliances: the name of the manufacturer of the life-
saving appliance in conjunction with the reference model or a specific series where no 
differences are identified in the maintenance, thorough examination, operational testing, 
overhaul and repair of the life-saving appliance. 
 

i) Organismo riconosciuto: un Organismo delegato dall’Amministrazione, ai sensi del 
decreto legislativo n. 104/2011, per l’esecuzione delle verifiche prodromiche al 
rilascio o convalida o rinnovo della certificazione di sicurezza della nave in esame. 
Recognized Organization (RO): an Organization delegated to carry out statutory 
surveys on behalf of the Italian Maritime Administration under the Legislative Decree No. 
104/2011. 

 
 

Articolo 4 Article 4 
Autorizzazione del fornitore di servizio Authorization of the service provider 

 
1. La manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la 

riparazione sui dispositivi di salvataggio – previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione 
IMO MSC.402(96) – sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo 
riconosciuto, in accordo alle norme stabilite al successivo comma 2 del presente articolo. 
Maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of the life-
saving appliances – provided by paragraph 4.2. and 4.3 of the Resolution MSC.402(96) – shall 
be carried out by a service provider authorized by a Recognized Organization, in accordance 
with the rules established under  paragraph 2 of this article. 
 

2. Per ottenere l’autorizzazione ad eseguire le attività di cui al precedente comma, il fornitore 
di servizio richiede ed ottiene l’approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la 
conformità ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso l’applicazione dello 
standard procedurale IACS UR Z17. 
In order to be authorized to carry out the activities included in the previous paragraph 1, the 
service provider shall apply for and obtain a statement of compliance with the requirements 
of Resolution MSC.402(96) issued by a Recognized Organization through the application of 
IACS UR Z17 standard. 
 

3. L’autorizzazione consiste nel “documento di approvazione” emesso da un Organismo 
riconosciuto, in data successiva all’entrata in vigore, del presente decreto recante 
l’annotazione che l’Organismo agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della 
nave e che contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per cui un 
fornitore di servizio può effettuare le attività di cui al comma 1 del presente articolo. 
The authorization is represented by the “approval document” issued by a Recognized 
Organization after the entry into force of this Decree. The aforesaid document shall specify 
that the Recognized Organization is acting on behalf of the flag State and contain a list of 
make and type of life-saving appliances for which the service provider is able to operate. 
 

4. L’approvazione ha una validità di anni 3 (tre) dalla data del suo rilascio. 
The approval is valid for 3 (three) years starting from the date of issuance. 
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Articolo 5 Article 5 
Obblighi informativi  

da parte dell’Organismo riconosciuto  
Mandatory information 
for the recognized Organization 

 
1. Gli Organismi riconosciuti, in occasione di ogni rilascio o rinnovo del “documento di 

approvazione”, ne inviano copia all’Amministrazione. 
Whenever the approval document is issued or renewed, a copy shall be sent to the 
Administration by the Recognized Organizations.  
 

2. Gli Organismi riconosciuti comunicano, altresì, all’Amministrazione il rifiuto, la 
limitazione, la restrizione, la sospensione o il ritiro di un’approvazione rilasciata.   
Furthermore, Recognized Organizations shall inform the Administration of any refusal, 
limitation, restriction, suspension or withdrawal of an approval document. 

 
 

Articolo 6 Article 6 
Clausola di salvaguardia  

per ditte autorizzate 
in accordo al Decreto dirigenziale  

n. 392/2010  

Safeguard clause  
for service provider authorized 
in accordance with executive Decree  
No. 392/2010 

 
1. Le ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale 

n. 392/2010 ovvero di una proroga, continuano ad operare sino alla loro scadenza. 
Service providers  holding a valid authorization issued in accordance with executive Decree 
No. 392/2010 or an extension of authorization, can continue operating until its expiry date.  
 

2. Entro e non oltre 1 (uno) anno dalla vigenza del presente decreto, le ditte di cui al 
precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma dell’articolo 4 del presente 
decreto. 
Within 1 (one) year from the entry into force of the present Decree, service providers referred 
to in the provisions of the previous paragraph, shall be authorized in accordance with article 
4 of the present Decree. 

 
 

Articolo 7 Article 7 
Fornitore di servizio 

non in possesso dell’autorizzazione 
di cui all’articolo 4 del presente decreto  

Service providers not authorized  
in accordance with article 4  
of the present Decree 

 
1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all’articolo 4 del presente decreto, non sia in 

grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia più esistente o non possa 
fornire assistenza tecnica, la Compagnia può richiedere all’Amministrazione che 
l’intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato. 
Where a service provider authorized in accordance with article 4 of the present Decree is 
not available to carry out an activity or if the life-saving appliance’s manufacturer is no 
longer active or not available to provide technical assistance, the Company may request that 
the Administration accept an unauthorized service provider. 
 

2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzerà istanza in bollo al 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto VI, Sicurezza della 
Navigazione e Marittima, Viale dell’Arte n. 16, 00144 Roma anche via posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it, dando evidenza documentale 
dell’impossibilità di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
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richiedendo l’autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per 
l’esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovrà contenere marca e tipo 
del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell’intervento da effettuarsi (es. esame 
annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.). 
For the purposes of the previous paragraph 1, the Company shall apply by e-mail to the 
Italian Coast Guard Headquarters – Department VI Safety of Navigation and Maritime 
Security, Viale dell’Arte, No. 16, 00144 Rome (Italy) or by certified e-mail to 
cgcp@pec.mit.gov.it – to request the intervention of an unauthorized service provider and 
providing documentary proof related to the impossibility to activate an authorized service 
provider. The application form shall contain make and type of the life-saving appliance in 
question as well as the nature of the technical intervention to be carried out (annual 
thorough examination, operational testing, five-yearly inspection, etc.). 
 

3. L’Amministrazione d’intesa con l’Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da 
eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e 
duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in 
esame, rilascerà una specifica autorizzazione ad eseguire l’intervento tecnico a bordo. Il 
relativo rapporto dovrà recare il timbro dell’Organismo intervenuto, unitamente al nome, 
al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l’intervento. 
The Administration, in agreement with the Recognized Organization and following a case by 
case evaluation based on previous authorizations and/or demonstrated long-term 
experience in the field of the maintenance and inspection of the concerned life-saving 
appliance, will issue a specific authorization for the intervention to be carried out. The 
relevant report shall be duly stamped by the Recognized Organization and shall include the 
name, surname and signature of the surveyor who attended the job. 
 
 

Articolo 8 Article 8 
Monitoraggio  

degli Organismi riconosciuti 
ai fini dell’autorizzazione  

del fornitore di servizio  

Oversight of the Recognized Organization 
in the context of authorization  
of a service provider  

 
1. Il monitoraggio sull’attività autorizzativa dell’Organismo riconosciuto è eseguito, da 

personale dell’Amministrazione, con periodicità non superiore a quattro anni. 
The oversight of the activity of the Recognized Organization is carried out by the 
Administration at least every 4 (four) years. 
 

2. Ai fini del monitoraggio di cui al precedente comma, l’Amministrazione ha facoltà di 
disporre una verifica occasionale presso una o più sedi del fornitore di servizio e/o 
dell’Organismo riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento, alle attività di cui 
all’articolo 4 del presente decreto. 
For the purposes of the previous paragraph 1, the Administration has the right to carry out 
either an occasional verification at one or more sites of a service provider and/or of a 
Recognized Organization or to take part, through accompanying verification, in activities 
carried out in the context of article 4 of the present Decree. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
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Articolo 9 Article 9 

Entrata in vigore  
e disposizioni abrogative  

Entry into force  
and repeal of rules 

 
1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore il giorno, il mese e l’anno 

della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
The present Decree and its annex shall enter into force the date of its publication in the 
Official Gazette of the Republic of Italy. 
 

2. Il decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, n. 
392 del 19 aprile 2010 è abrogato. 
The executive Decree 19 April 2010, No. 392 of the Italian Coast Guard General Commandant 
is repealed. 
 

 
Roma, lì 21/04/2020 
Rome, 21/04/2020 

IL COMANDANTE GENERALE 
THE GENERAL COMMANDANT 

 

Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni PETTORINO 
Vice Admiral (ITCG) Giovanni PETTORINO 

 

 

 

L’originale firmato del presente Decreto è conservato agli atti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 

The signed original of the present Decree is kept at the Italian Coast Guard Headquarters. 



Allegato al decreto dirigenziale 21 aprile 2020, n. 321 

Annex to executive Decree 21 of April 2020, No. 321 

 

Articolo 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 321/2020. 
Article 6.1 of executive Decree No. 321/2020. 

 

- Lista delle ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 

ovvero di una valida proroga della medesima. 
List of service providers in possession of a valid authorization issued in accordance with executive Decree No. 392/2010 or of a 

valid extension of authorization. 

 

 

N. 

Nome ditta 

Name 

of the service provider 

Indirizzo 

sede legale 

Legal site address 

Sedi autorizzate 

Sites authorized 
E-mail 

01 BC SERVICE GROUP 

13181 NW 43rd Ave 

Miami 

U.S.A. 

• BC Service Europe s.r.l. 

Via Al Molo Giano 

16128 Genova  

Italia 

 

• Bianchi & Cecchi Service LLC 

13181 NW 43rd Avenue 

33054 Miami  

U.S.A. 

 

• BC Ship Technical Service 

(Shanghai) Co. Ltd. 

Room 4-110 No. 2351 of west 

of Changjiang Road 

Baoshan District  

Shangai 

China 

 

• Bianchi & Cecchi Service 

Singapore Pte. Ltd. 

16, Stanley Street  

Singapore 

 bcserviceeurope@legalmail.it 

02 BG SAFE S.r.l. 

Via delle Cateratte n. 92 

Livorno 

Italia 

BG SAFE s.r.l. 

Via delle Cateratte n. 92 

Livorno 

Italia 

bgsafe@legalmail.it  

03 BRINMAR GROUP s.r.l. 

Strada Piccoli n. 33 

Brindisi 

Italia 

BRIN-MAR ENGINEERING s.r.l. 

Strada Piccoli n. 22 

72100 Brindisi 

Italia 

brinmargroup@pec.it 

mailto:%20bcserviceeurope@legalmail.it
mailto:bgsafe@legalmail.it
mailto:brinmargroup@pec.it


04 DELMAR SAFETY B.V. 

Mandenmakerstraat 84  

3194 D Hoogvliet 

Rotterdam 

The Netherlands 

DELMAR SAFETY B.V. 

Mandenmakerstraat 84 

3194 DG Hoogvliet 

Rotterdam 

The Netherlands 

arda@delmarsafety.com 

05 HYTEK A/S 

Virkelystvej 6,  

DK-9870 Sindal 

Denmark 

• HYTEK A/S (legal site), 

Virkelystvej 6  

DK-9870 Sindal 

Denmark 

 

• HYTEK A/S (operational site) 

Knoten 7  

9900 Frederikshavn 

Denmark 

ian@hytek.dk 

06 M.A.R. s.r.l. 

Via Calice n. 54 

17024 Finale Ligure (SV) 

Italia 

MAR s.r.l. 

Via Calice n. 54 

17024 Finale Ligure (SV) 

Italia 

info@pec.marsrlitalia.com 

07 

 

NAVALIMPIANTI S.p.A. 

 

Salita Guardia n. 60/A 

16014 Ceranesi (GE) 

Genova 

Italia 

• NAVALIMPIANTI S.P.A. 

Salita Guardia n. 60A 

16014 Ceranesi (GE) 

Italia. 

 

• NAVALIMPIANTI SINGAPORE PTE 

LTD, 50 Tuas Avenue 11 

#02-19 Tuas Lot 

639107 Singapore 

 

• NAVALIMPIANTI USA,  

920 NW 10th Avenue 

33311 Fort Lauderdale U.S.A. 

 

• TECNIMPIANTI S.P.A, Strada 

Consortile Fiume Torto 

Frazione Z.I. 

90018 Termini Imerese (PA) 

Italia 

 

• ITALIA TECNIMPIANTI ANTWERP  

Oud Arenberg, 84 

9130 Kieldrecht 

Belgium 

navalimpianti@pec.it  

mailto:arda@delmarsafety.com
mailto:ian@hytek.dk
mailto:info@pec.marsrlitalia.com
mailto:Navalimpianti@pec.it


08 NAVIGATION’S s.r.l. 

Via G. M. Adami n. 7 

91026 Mazara del Vallo 

(TP) 

Italia 

• NAVIGATION’S s.r.l.  

SS 115 Km 76.600, int. 1  

C.da Buttafuoco 

91021 Campobello di Mazara 

(TP) 

Italia 

 

• NAVIGATION’S s.r.l. 

Via Maurizio Busnengo n. 12  

00053 Civitavecchia (RM) 

Italia 

 

• NAVIGATION’S s.r.l.  

Via Profania Statale n. 18 

89015 Palmi (RC) 

Italia 

navigationssrl@pec.it 

09 PALFINGER MARINE AS 

Seimsvegen 116  

Seimsfoss 

Norway 

• PALFINGER MARINE UK Ltd 

Mumby Road, 

Gosport, PO12 1AE 

United Kingdom 

 

• PALFINGER MARINE 

THE NETHERLAND BV 

Havenstraat 118  

Schiedam 

The Netherlands 

 

• PALFINGER MARINE DENMARK AS 

Emil Neckelmanns Vej 15 K 

5220 Odense SO 

Denmark 

 

• PALFINGER MARINE NETHERLANDS 

BV (Dubai branch), Office n. 

701, 6WB, DMC Main building, 

Dubai Maritime City Dubai 

U.A.E. 

 

• PALFINGER MARINE NETHERLANDS 

BV (Czech Republic branch), 

Palackého 1138/14,  

274 01 Slaný 

Czech Republic 

 

palfingermarine_italy@pec.it  

mailto:navigationssrl@pec.it
mailto:palfingermarine_italy@pec.it


• HARDING SAFETY SPAIN 

P.O. Box 9 

11550 Chipiona 

Spain 

 

• PALFINGER MARINE GERMANY GmbH 

Kaddenbusch 3,  

25578 Dageling  

Germany 

 

• PALFINGER MARINE ITALY s.r.l. 

Via delle Cateratte n. 92 

int. 4 

57122 Livorno 

Italia 

10 
SURVITEC SURVIVAL 

CRAFT Ltd COMPANY 

Findon Shore 

Aberdeen 

United Kingdom 

SURVITEC SURVIVAL CRAFT Ltd 

COMPANY  

Findon Shore 

Aberdeen 

United Kingdom 

paul.watkins@survitecgroup.com 

11 

SURVIVAL SYSTEM 

INTERNATIONAL UK  

Ltd 

Great Yarmouth Norfolk 

Viking Road, Gapton Hall 

Industrial State 

United Kingdom 

SSI UK Ltd 

Viking Rd 

Great Yarmouth  

NR31 0NU Norfolk 

United Kingdom 

claire.gutteridge@ssiuk.net 

12 

VIKING LIFE-SAVING 

EQUIPMENT ITALIA 

s.r.l. 

Via delle Pianazze n. 170 

La Spezia 

Italia 

VIKING LIVE-SAVING EQUIPMENT 

ITALIA s.r.l. 

Via delle Pianazze n. 170 

19136 La Spezia 

Italia 

viking@ticertifica.it  

 

mailto:claire.gutteridge@ssiuk.net
mailto:viking@ticertifica.it
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