
 

  

  

 

 

Roma, 18 agosto 2014 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

 P.D.C.:  Ufficio 2°  06.5722 5631 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 
   A      

  

VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 

Prot. n. RAM/ 3530 /2/2014 

 

All.: _1_     

 

CIRCOLARE N° 2/2014 

 

       Oggetto:  Dlgs. n° 112 del 16 giugno 2014: attuazione della Direttiva n° 2012/33/UE 
che modifica la Direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marino 

 
             Per opportuna informazione e per le azioni di competenza si 
comunica a codesti Comandi territoriali che sulla Gazzetta Ufficiale n° 
185 Serie Generale del 12 agosto 2014 è stato pubblicato il D.lgs. in 
argomento, con il quale l’Italia ha trasposto nell’ordinamento nazionale la 
Direttiva n° 2012/33 apportando rilevanti modifiche al Titolo III della Parte 
Quinta del Codice dell’Ambiente. 

     Redatta allo scopo di allineare la normativa dell’Unione Europea alle 
modifiche apportate in sede IMO all’Annesso VI della Convenzione 
Marpol 73/78, la Direttiva 2012/33 ha introdotto, tra le altre cose, 
significative novità in ordine ai limiti del tenore di zolfo dei combustibili 
marini e alle modalità di controllo e accertamento delle infrazioni.  

   Il D.lgs. di recepimento appena pubblicato – in vigore dal 27 agosto 
p.v.- presenta profili di interesse per le attività operative ed amministrative  
degli Uffici dell’Autorità Marittima che si ritiene opportuno qui di seguito 
ricapitolare sinteticamente, preliminarmente osservando che nulla è 
mutato sia riguardo al limite di 1,50% per le navi passeggeri in servizio di 
linea nelle acque ricadenti sotto la giurisdizione di uno Stato UE, sia in 
ordine al limite di 0,10% per le unità all’ormeggio e relative eccezioni: 

- divieto di utilizzo nelle acque territoriali, ZEE e ZPE di combustibili 
ad uso marittimo con tenore di zolfo superiore a 3,50% dal 18 
giugno 2014 e allo 0,50% dal 01 gennaio 2020 (limiti più stringenti 
sono previsti nelle SECA ad oggi istituite in Europa solo nel Mar 
Baltico e nel Mar del Nord, Canale della Manica compreso); 

- i combustibili marini con tenore di zolfo superiore al 3.50%, 
potranno essere utilizzati solo per le navi i cui metodi di riduzione 
delle emissioni sono basati su sistemi a circuito chiuso o che 
utilizzano combustibili e miscele di cui all’All. X alla Parte Quinta; 

     -   obbligo, per i soggetti che forniscono alle unità  equipaggiate con 
metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito 
chiuso, di allegare ai documenti di accompagnamento e consegna 
del combustibile apposita dichiarazione del Comandante o 
dell’armatore  che attesti che la nave utilizza tali metodi; 

 



                                 
 

- con riferimento ai registri dei fornitori dei combustibili tenuto 
dall’Autorità Marittima, è introdotto l’obbligo di metterli a 
disposizione del pubblico sia in forma documentale sia attraverso 
canali informatici, nonché la previsione di elaborare una informativa 
annuale da inviare, entro il 31 marzo di ogni anno al MATTM. 

 

- obblighi, a carico dell’armatore o del Comandante della nave, 
secondo specifiche condizioni di tempistica e sulla base di 
modulistica predisposta e allegata al D.lgs. 112/2014, in caso di 
impossibilità di reperire combustibile conforme alla normativa o in 
caso di violazione dei limiti relativi al tenore di zolfo (nuovi commi 
10-ter, 10-quater e 10-quinquies dell’art. 296 Cod. Amb.) 

 
- restano confermate le modalità alternative di controllo del tenore di 

zolfo con la previsione, in merito al campionamento effettuato al 
momento della consegna del combustibile, dell’utilizzo delle linee 
guida di cui alla Risoluzione 182 (59) del comitato MEPC dell’IMO. 

     

                                         Nell’invitare, infine, codeste Capitanerie di Porto a diffondere la 
presente nota ai servizi  interni che, a qualsiasi titolo, possono 
essere  interessati alla tematica, si rimane a disposizione per ogni 
ulteriore eventuale informazione e si fa riserva di comunicare 
tempestivamente ogni pertinente sviluppo in materia, con particolare 
riferimento alla specificazione del criterio della “determinata 
frequenza” per applicare il limite di 1,50% alle navi da crociera a 
seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-537/11 in 
data 23 gennaio 2014. 

 

                                                                                                  IL CAPO REPARTO 

                                                                                          C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE 
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