


                                               
 

Il Comandante generale 
 
 
  

Quando nell’ormai lontano 2004, i nostri colleghi del Comando Generale più impegnati nei 
servizi d’istituto ebbero la felice intuizione di elencare in un solo documento tutte le norme 
che riguardano le Capitanerie di porto - Guardia Costiera, trovai l’iniziativa veramente utile 
ed intelligente. 
 
La complessità delle funzioni che svolgiamo in rapporto di dipendenza funzionale da tanti 
Ministeri e l’evoluzione normativa più recente, mi ha convinto della necessità di aggiornare 
quel documento, in maniera da poter riproporre uno strumento che riporti in maniera 
sistematica ed ordinata tutti i riferimenti normativi che, a vario titolo, attribuiscono funzioni 
alle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. 
 
La raccolta normativa, così abbondante e diversificata, è la misura dell’importanza dei 
compiti che l’Autorità Marittima svolge a beneficio degli usi civili del mare e la cifra del nostro 
impegno a sostegno dell’economia marittima.  
 
Non solo, quindi, uno strumento di ausilio al nostro lavoro quotidiano ma anche un richiamo 
del nostro ruolo nei porti, in mare e lungo le coste, un patrimonio di fiducia che il legislatore 
ha voluto consegnarci e che è testimoniato da ben 107 norme di rango primario e 
secondario. 
 
 
Buona lettura e buon lavoro!  

 
 

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) 
Nicola CARLONE 

 

Roma, aprile 2022 
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

RICERCA E SOCCORSO IN MARE (S.A.R.)

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Artt. 69 e 70 - Affida all’Autorità Marittima o in mancanza a quella 
comunale il soccorso a navi in pericolo e a naufraghi, concedendo 
anche il potere di disporre delle navi e degli equipaggi.

Convenzione SOLAS 1974 - Cap. 5, Reg. 7 - ratificata in Italia con 
Legge 23 maggio 1980, n.313

Ogni Governo contraente garantisce la necessaria organizzazione 
per il coordinamento e le comunicazioni di soccorso nella sua area 
di responsabilità. 

Convenzione SAR di Amburgo 1979 - ratificata in Italia con Legge 3 
aprile 1989, n. 147

Ogni Governo contraente garantisce la predisposizione dei servizi 
di ricerca e soccorso e le necessarie strutture di coordinamento 
intorno alle loro coste nonché la cooperazione con gli atri centri 
adiacenti. 

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del 
mare

Art. 2  b) -  Legge "Difesa del Mare" - Prevede il potenziamento dei 
mezzi delle Capitanerie di porto per il servizio di soccorso in mare.

D.I. 8 giugno 1989
Istituisce la “Guardia Costiera” alle dirette dipendenze organiche e 
operative dell’Ispettorato generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto. 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 - Riordino della legislazione in 
materia portuale

Istituisce il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto – Guardia Costiera

Costituire, organizzare e gestire i servizi di Guardia Costiera 
finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare.

 LINEE DI ATTIVITÁ DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILI
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D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 - Regolamento di adesione alla 
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio 
marittimo

Art. 2 - individua nel Ministero dei trasporti e della Navigazione 
l’Autorità nazionale responsabile dell’esecuzione della 
convenzione SAR;
Art. 3 - a) individua  il  Comando  generale del Corpo delle 
capitanerie di porto l'organismo nazionale che  assicura  il  
coordinamento  generale  dei servizi  di  soccorso marittimo 
(I.M.R.C.C. - Italian Maritime Rescue Coordination Center);               
b) le direzioni marittime costituiscono  i  centri  secondari  di 
soccorso marittimo (M.R.S.C. - Maritime Rescue Sub Center);                                                                                                        
c)  i  comandi  di  porto  costituiscono  le  unita'  costiere di 
guardia;                                                                                                     
d) le unita' navali e gli  aeromobili  del  servizio  di  guardia 
costiera   del   Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  appositamente 
allestiti, costituiscono le unita' di soccorso marittimo.

Legge 2 dicembre 1994, n. 689  - Ratifica Convenzione UNCLOS

Art. 98                                                                                                                         
comma 1 - ogni Stato deve esigere che il Comandante di una nave 
che batte la sua bandiera presti soccorso in mare a chiunque sia 
trovato in condizioni di pericolo;                                                          
comma 2 - ogni Stato costiero promuove la costituzione e il 
funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di 
ricerca e soccorso.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo

Art. 107 - Tra le funzioni mantenute allo Stato vi è anche il 
soccorso tecnico urgente.
Art. 109 - Individua le strutture operative tra le quali il Comitato 
Operativo della Protezione Civile  all'interno del quale è 
rappresentato anche il Corpo.

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - Codice della protezione civile
Art. 13 - Individua le strutture operative del Servizio nazionale di 
Protezione civile all'interno delle quali è rappresentato anche il 
Corpo.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva sul 
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale.

Art. 2  - definizioni:                                                                                                           
m) Amministrazione: il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto – Guardia Costiera;
n) Autorità competenti: le Autorità incaricate delle funzioni 
contemplate dal Decreto ovvero, l’amministrazione di cui alla 
lettera m) quale Autorità nazionale competente – National 
Competent Authority per il sistema di monitoraggio ed 
informazione sul traffico marittimo finalizzato anche ai servizi SAR 
(lettera t-duodecies) 

Costituire, organizzare e gestire i servizi di Guardia Costiera 
finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare.

Pagina 2 di 31



Costituire, organizzare e gestire i servizi di Guardia Costiera 
finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare.

DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 - Decreto recante 
l’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 2 comma 4) Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto è incardinato nell’ambito del Ministero, dipende 
funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all’art. 13 
sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro. 
Art. 13 comma 2 lett. a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro 
Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.) e 
nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio presidio. 

GMDSS – Global Maritime Distress Safety 
System 

Legge 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione 
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di 
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

Art. 6 - Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione è autorizzato 
a realizzare il Sistema Globale di comunicazione per l’emergenza e 
la sicurezza in mare (GMDSS)

D.Lgs 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni 
elettroniche.

Art. 159 - La competenza sull’organizzazione dei servizi 
radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione 
marittima spetta, ai sensi del DPR 662/1994, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva sul 
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale.

Art. 2 - definizioni:                                                                                              
n) Autorità competenti: le Autorità incaricate delle funzioni 
contemplate dal Decreto ovvero, l’amministrazione di cui alla 
lettera m) quale Autorità nazionale competente – National 
Competent Authority per il sistema di monitoraggio ed 
informazione sul traffico marittimo finalizzato anche ai servizi SAR 
(lettera t-duodecies) ;
t-duodecies) monitoraggio e informazione del traffico marittimo.

DPCM 23 dicembre 2020, n. 190 - Decreto recante 
l’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 13 – Funzioni e Compiti del Comando Generale
Comma 2 lett. b) gestione operativa, a livello centrale del sistema 
di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e 
interfaccia unica nazionale per l’arrivo e partenza delle navi, quale 
nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni 
connesse agli usi civili e produttivi del mare. 

DPCM  9 maggio 1996 - Attivazione del sistema satellitare COSPAS 
SARSAT

Art. 1 – E’ autorizzata l’attivazione della Stazione terreste italiana 
LUT – MCC del sistema COSPAS-SARSAT;
Art. 2 – La gestione operativa della Stazione è affidata al Ministero 
dei trasporti e della navigazione – Corpo delle Capitanerie di 
porto.

Esercitare la funzione di National Competent Authority per il 
monitoraggio e l’informazione sul traffico marittimo anche ai 
fini del Soccorso della vita umana in mare
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SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E MARITTIMA

RAPPORTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI:

Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Riordino della legislazione in 
materia portuale

Art.3 - Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto 
esercita le competenze in materia di sicurezza della navigazione 
attribuite al Ministero. 

DPCM 23 dicembre 2020, n.190 - Decreto recante l’organizzazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 13, comma 2 lett.d) - Rapporti con organismi nazionali e 
internazionali, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione 
del Ministro, per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, 
del trasporto marittimo e nei porti.

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DELLE NAVI MERCANTILI DI 
BANDIERA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA 
NAVIGAZIONE:

Legge 28 gennaio 1994, n.84 - Riordino della legislazione in 
materia portuale

Art. 3 - Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto 
esercita le competenze in materia di sicurezza della navigazione 
attribuite al Ministero.

Legge 5 giugno 1962, n. 616 - Sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare

Art.6 - I  certificati  di  sicurezza   e   d'idoneità   sono   rilasciati 
dall'Autorità Marittima.

D.Lgs. 14 giugno 2011, n.104 - Attuazione direttiva 2009/15/CE su 
ispezioni e visite di controllo delle navi

Art.5 - I certificati statutari per i quali i  compiti  di  ispezione  e 
controllo sono stati dati in affidamento agli Organismi 
Riconosciuti  sono rilasciati  in  Italia  direttamente  
dall'Amministrazione,  per   il tramite delle  Autorità Marittime 
locali.

Legge 5 giugno 1962, n.616 - Sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare

Art.12 - Il riconoscimento di equivalenza è dato dal Ministero 
(art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di porto),  previ  opportuni  
accertamenti  tecnici.

Legge 5 giugno 1962, n.616 - Sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare

Art.13 - Il Ministero (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di 
porto), nel concedere le esenzioni di cui  al  precedente  comma,  
determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico  e  gli  organi 
tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la 
sicurezza della nave e della vita umana

Rilascio dei certificati di  sicurezza

Rilascio delle esenzioni, equivalenze, deroghe previste dalle 
norme in materia di sicurezza della navigazione

Partecipazione alle riunioni IMO e UE per l’aggiornamento 
della normativa internazionale
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Rilascio delle tabelle minime di sicurezza
D.Lgs. 27 maggio 2005, n.108 - Attuazione della direttiva 
1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di 
lavoro della gente di mare

Art.6 - Tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie 
di porto).

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Art.165 - Sull'osservanza   delle   prescrizioni    indicate    
nell'articolo 164 del Codice della Navigazione (Condizioni di 
navigabilità) vigilano le Autorità  Marittime.

Legge 5 giugno 1962, n.616 - Sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare

Art.25 - Per gli  accertamenti  relativi  alla sicurezza della 
navigazione è costituita presso ogni Capitaneria di porto una 
commissione di visita, nominata dal Comandante del porto.

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 - Regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita umana in mare

Art.18 - Le visite concernenti l'idoneità della nave alla navigazione 
sono  disposte  dal  capo del circondario marittimo su richiesta  
dell'armatore.

D.Lgs. 14 giugno 2011, n.104 - Attuazione direttiva 2009/15/CE su 
ispezioni e visite di controllo delle navi

Art.5, comma 4 - L'Amministrazione provvede al rilascio dei 
certificati statutari (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di porto) 
previa verifica delle risultanze degli accertamenti  e  ferma 
restando la possibilità di ispezione.

Accertamento dei reati e delle violazioni amministrative
D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.45 - Attuazione direttiva 2009/45/CE su 
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Art.8 bis - All'accertamento dei reati e delle violazioni 
amministrative di cui al D.Lgs 4 febbraio 2000, n.45 sono 
competenti gli ufficiali e  gli  agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo delle capitanerie di 
porto.

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DELLE NAVI MERCANTILI DI 
BANDIERA ITALIANA IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO 
MARITTIMO E CONDIZIONI DI VITA A BORDO ED IGIENE DEGLI 
EQUIPAGGI:

Controllo e coordinamento dell'attività ispettiva e di 
certificazione

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.32 - Conformità alla Convenzione sul 
lavoro marittimo

Art.4 - Il  Comando  Generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  
porto assicura il controllo ed il coordinamento dell'attività 
ispettiva e di certificazione.

Esecuzione delle visite, ispezioni e controlli alle navi di 
bandiera nazionale
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Legge 16 giugno 1939, n.1045 - Igiene e abitabilità
Art.84, comma 3 - Delle visite eseguite è formato un processo 
verbale  da  redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.32  - Conformità alla Convenzione sul 
lavoro marittimo

Art.8 - L'Autorità competente locale (ufficio marittimo periferico) 
rilascia il certificato di  lavoro marittimo e la dichiarazione di 
conformità del lavoro marittimo.

Legge 16 giugno 1939, n.1045 - Igiene e abitabilità

Art.82 - Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari,  Palermo,  
Messina, Catania, Bari, Ancona,  Venezia,  Trieste,  Fiume  sono  
istituite  «Commissioni locali  per  l'igiene  degli  equipaggi»  
composte  dal Comandante del porto o da un ufficiale superiore 
da lui designato.                                                                                  
Art.83 - Alle commissioni locali è affidato il compito di eseguire 
visite sulle navi per vigilare sia  sul  funzionamento delle 
sistemazioni e dei servizi in applicazione della legge che sul 
rispetto dei principi generali igienico-sanitari  per  quanto attiene 
all'equipaggio.

D.Lgs. 27 luglio 1999, n.271 - Sicurezza e salute su navi da pesca 
nazionali

Art.18 - Le visite di  cui  al  comma  1  sono  disposte  dall'Autorità  
Marittima  del compartimento   marittimo  di  iscrizione  della  
nave ed eseguite della commissione territoriale.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n.32 - Conformità alla Convenzione sul 
lavoro marittimo

Art. 6, comma 1 - Gli Uffici marittimi periferici retti da Ufficiali del 
Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano 
porti esteri, sottopongono le navi ad ispezione.

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DI NAVI MERCANTILI DI 
BANDIERA ITALIANA IN MATERIA DI RICICLAGGIO DELLE NAVI DI 
CUI AL REGOLAMENTO (UE) n.1257/2013:

Autorizzazione degli Organismi Riconosciuti all’esecuzione 
delle visite e rilascio della relativa certificazione prevista dal 
Regolamento Comunitario 1257/2013

D.I. Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ambiente 12 
ottobre 2017 - Procedure autorizzative

Art.3, comma 2, c) - Il Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti 
dal Ministero.

Vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento 
1257/2013

D.I. Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ambiente 12 
ottobre 2017 - Procedure autorizzative

Art.3, comma 2, a)  - Il Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto vigila sulla corretta applicazione del 
regolamento, adottando le occorrenti misure.

Rilascio dei certificati di sicurezza del lavoro marittimo e 
condizioni di vita a bordo

Esecuzione delle ispezioni e controlli sulle condizioni di 
igiene ed abitabilità e condizioni di vita a bordo delle navi
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D.Lgs. 30 luglio 2020, n.99 - Disciplina sanzionatoria
Art.7, comma 2 - Le attività di accertamento delle  infrazioni  sono  
effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle 
Infrastrutture  e dei Trasporti.

D.Lgs. 30 luglio 2020, n.99 - Disciplina sanzionatoria
Art.7, comma 3 - L'Autorità  competente  a  ricevere   il   rapporto   
di   cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 
689,  è il Capo del Compartimento marittimo.

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DELLE UNITA' DA PESCA 
NAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZONE:

Legge 5 giugno 1962, n. 616 - Sicurezza della navigazione e della 
vita umana in mare

Art.6 - I  certificati  di  sicurezza   e   d'idoneità   sono   rilasciati 
dall'Autorità Marittima.

D.Lgs. 18 dicembre 1999, n.541 - Attuazione delle direttive 
97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza 
armonizzato per le navi da pesca

Art.6 - L'Autorità Marittima  rilascia  il certificato per le navi da 
pesca  a cui si applica il decreto legislativo 541/99 secondo il 
modello di cui all'allegato V al decreto stesso.

D.I. 5 agosto 2002, n.218 - Regolamento di sicurezza per le navi 
abilitate alla pesca costiera

Art.7 - Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto 
può  esonerare  dalle prescrizioni singole navi o categorie di navi.

D.Lgs. 18 dicembre 1999, n.541 - Attuazione delle direttive 
97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza 
armonizzato per le navi da pesca

Art.4 - Il Ministro dei trasporti e della navigazione (art.3 – Legge 
84/1994 – Capitanerie di porto) può adottare misure specifiche 
ovvero esenzioni ed equivalenze alle  disposizioni del capitolo I 
regola 4 paragrafo 1 dell'allegato al protocollo della convenzione 
di Torremolinos.

Esecuzione delle visite, ispezioni e controlli alle navi da pesca 
nazionale

D.I. 5 agosto 2002, n.218 - Regolamento di sicurezza per le navi 
abilitate alla pesca costiera

Art.24 - Alle  visite  di  cui  all'articolo  precedente  provvede  una 
commissione  formata  dal  Capo  del  Circondario  marittimo o da 
un ufficiale  da  lui designato di grado non inferiore a sottotenente 
di vascello.

Prescrizioni minime di sicurezza
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 - Attuazione della direttiva 
93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
per il lavoro a bordo delle navi da pesca

Art.8 - L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in 
materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle 
unità da pesca è svolta dall'Autorità Marittima, dalle ASL e dagli 
Uffici di sanità marittima.

CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA 
DIPORTO*:                                                                                                               
*attività è espletata dalle Autorità Marittime in diretta 
dipendenza della competente Direzione generale del MIMS

D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171 - Controlli in mare navigazione da 
diporto

Art.26 bis - La pianificazione, la direzione e il coordinamento  
relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da  
diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie 
di porto - Guardia Costiera. 

Accertamento delle  infrazioni

Rilascio dei certificati di sicurezza alle unità da pesca

Rilascio delle esenzioni previste dalle norme in materia di 
sicurezza della navigazione applicabili alle navi da pesca
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D.Lgs. 24 marzo 2011, n.53 - Attuazione direttiva 2009/16/CE 
norme internazionali sicurezza navi, antinquinamento e condizioni 
di vita e di lavoro a bordo

Art. 4 - Il Comando  Generale del Corpo delle capitanerie di porto - 
Guardia Costiera, mediante ispettori qualificati, dipendenti 
funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo  ed  il 
coordinamento dell'attività ispettiva nei porti nazionali, l'analisi 
dei dati statistici relativi alle ispezioni.

D.Lgs. 30 luglio 2020, n.99 - Disciplina sanzionatoria riciclaggio 
navi

Art.7, comma 1 - Le attività di controllo di  cui  all'articolo  11 del 
Regolamento (UE) 1257/2013 sono effettuate dal personale 
autorizzato del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia 
Costiera.

Decreto I.M. Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ambiente 
12 ottobre 2017 - Procedure autorizzative

Art.3, comma 2 a) - Il Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto vigila sulla corretta applicazione del 
Regolamento (UE) 1257/2013, adottando le occorrenti misure.

D.Lgs. 22 aprile 2020, n.37 - Disciplina sanzionatoria riciclaggio 
navi

Art.10, comma 4 - All'accertamento dei reati e delle violazioni 
amministrative  di al D.Lgs 22 aprile 2020, n.37 sono competenti 
gli ufficiali e  gli  agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze 
di polizia e al  Corpo delle capitanerie di porto

CONTROLLO SULLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DELLE 
NAVI PORTARINFUSE SOLIDE:

D.M. 16 dicembre 2004
 Art.9 - L'Autorità Marittima provvede, quando necessario,  ad  
impedire  o interrompere le operazioni  fornendone   
comunicazione  all'autorità portuale  dove istituita.

ATTIVITA' DI APPROVAZIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI 
MARITTIMI: 

Definizione della normativa per l’identificazione dei requisiti 
di prestazione e delle norme di prova per la certificazione di 
tipo approvato e dei relativi requisiti di manutenzione

D.P.R. 20 dicembre 2017, n.239 - Equipaggiamento marittimo

Art.4, comma 4 - L'equipaggiamento marittimo da installare o già 
installato su navi nazionali per il quale la commissione Europea 
non ha indicato i requisiti e le  norme di prova deve  essere 
conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed   efficienza   
stabiliti dal Ministero (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di 
porto). 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347 - Regolamento apparecchi dispositivi 
o materiali da installare a bordo delle navi mercantili. 

Art. 4 - Il Ministero (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di porto) 
provvede al rilascio delle dichiarazioni di tipo   approvato relative, 
agli apparecchi, dispositivi e materiali.

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 - Regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita umana in mare.

Art.55 - Sono  dichiarati  di  tipo  approvato  dal  Ministero (art.3 – 
Legge 84/1994 – Capitanerie di porto ) gli apparecchi, i dispositivi 
e i materiali delle singole voci dell'elenco di  cui  alla Tabella 
allegata all’articolo 55 del DPR 435/91. 

Istruttorie /procedimenti per la concessione dei decreti di 
approvazione del tipo per equipaggiamenti da installare a 
bordo del naviglio mercantile

ISPEZIONI E CONTROLLI A BORDO DELLE NAVI STRANIERE (PSC) 
CHE APPRODANO NEI PORTI NAZIONALI NELL'AMBITO DELLA 
SICUREZZA DELLE NAVI, DELLA PREVENZIONE 
DELL'INQUINAMENTO E DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO 
A BORDO:
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Autorizzazione e controllo degli Organismi delegati ad 
eseguire la valutazione della conformità degli 
equipaggiamenti marittimi

D.P.R. 20 dicembre 2017, n.239 - Equipaggiamento marittimo

Art.19 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art.3 – 
Legge 84/1994 – Capitanerie di porto) è  responsabile   
dell'elaborazione   e dell'attuazione delle procedure per 
l'autorizzazione degli  organismi di valutazione della conformità e 
per il controllo  sugli  organismi notificati.

Autorizzazione delle stazioni di revisione dei dispositivi di 
salvataggio di tipo gonfiabile (zattere, sistemi di evacuazione 
marina, cinture di salvataggio e sganci idrostatici) e fisso 
(sistemi di ammaino/recupero per imbarcazioni di 
salvataggio, battelli di emergenza, ganci ecc…)

D.M. Ambiente 21 aprile 2020 
Art.7, comma 3 - Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie 
di porto rilascia specifica autorizzazione ad   eseguire l'intervento 
tecnico a bordo da parte delle stazioni di revisione.

Attività di vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti 
marittimi per tutta la filiera di commercializzazione 

D.P.R. 20 dicembre 2017, n.239 - Equipaggiamento marittimo

Art.28 - L'Autorità di vigilanza del mercato (Comando Generale del 
Corpo delle capitanerie di porto), nel caso in  cui  abbia sufficienti 
ragioni per ritenere che un equipaggiamento  rappresenta un 
rischio per la  sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle 
persone, per le cose o per l'ambiente, effettua una valutazione 
dell'equipaggiamento interessato.

Autorizzazioni e controlli delle Stazioni di revisione delle 
zattere di salvataggio

D.D. 16 luglio 2002, n.641

Art.10 - La domanda per ottenere l'approvazione delle stazioni di 
revisione è inviata, tramite la Direzione Marittima competente per 
territorio, al Ministero dei trasporti e della navigazione – 
Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto VI 
Reparto "Sicurezza della navigazione".

Monitoraggio e controllo sugli Organismi riconosciuti ad 
autorizzare i fornitori dei servizi di manutenzione ed 
ispezione dei mezzi di salvataggio

D.M. Ambiente 21 aprile 2020 
Art.8  - Il  monitoraggio  sull'attività  autorizzativa  dell'organismo 
riconosciuto è  eseguito  da  personale  dell'Amministrazione 
(Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto).

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DEI MARITTIMI E CENTRI DI 
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO: 

Rilascio della certificazione di competenza, dei certificati ed 
attestati di addestramento ai marittimi italiani* ;                                                                                
*attività è espletata dalle Autorità Marittime in diretta 
dipendenza della competente Direzione generale del MIMS

D.Lgs. 12 maggio 2015, n.71 - Attuazione della direttiva 
2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della 
gente di mare

Art.3, comma 3 - Le Autorità Marittime sono competenti per  il  
rilascio  dei  certificati  di competenza, dei certificati di 
addestramento e delle eventuali  prove documentali, nonché 
dell'attestato di addestramento.
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Regolamentazione dei corsi di addestramento e formazione 
del personale marittimo

D.Lgs. 12 maggio 2015, n.71 - Attuazione della direttiva 
2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della 
gente di mare

Art.3, comma 2 - Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie 
di porto è competente  in  materia di  regolamentazione dei corsi 
di addestramento e  certificazione degli enti di formazione e di 
addestramento del personale  marittimo.

Riconoscimento dell’idoneità di  enti/istituti/società ad 
erogare corsi di addestramento e formazione per il 
personale marittimo

D.M. 8 marzo 2007

Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto è 
competente al riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento dei 
corsi di addestramento per il personale marittimo a tutti gli 
enti/istituti/società che ne facciano richiesta e che risultino in 
possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei rispettivi 
corsi di addestramento.

Monitoraggio e vigilanza sulle attività dei  centri di 
addestramento e formazione accreditati

D.M. 8 marzo 2007
Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto è 
competente nel monitoraggio e vigilanza sulle attività dei  centri 
di addestramento e formazione accreditati.

Accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
D.Lgs. 12 maggio 2015, n.71 - Attuazione della direttiva 
2012/35/UE concernente i requisiti minimi di formazione della 
gente di mare

Art.23, comma 13 - Per l'accertamento e l'irrogazione delle 
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del D.Lgs 
12 maggio 2015, n.71 è competente il Corpo delle capitanerie di 
porto - Guardia Costiera.

ATTIVITA' ESEGUITA NEI CONFRONTI DEL TRASPORTO DELLE 
MERCI PERICOLOSE VIA MARE:

Rilascio delle equivalenze alle prescrizioni del Codice IMDG
D.P.R. 6 giugno 2005, n.134 - Regolamento recante disciplina per 
le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo 
sbarco di merci pericolose.

Art.3 - L'Amministrazione (art.3 – Legge 84/1994 - Capitanerie di 
porto) adotta misure  che  consentano  l’equivalenza  alle  
prescrizioni del codice IMDG.

Decreto 7 aprile 2014 – Allegato
L’Autorità Marittima provvede ad autorizzare l’imbarco, lo sbarco 
ed il transito delle merci pericolose in colli.

D.P.R. 4 febbraio 1984, n.50 - Allegati
L’Autorità Marittima provvede ad autorizzare l’imbarco, il 
trasporto e lo sbarco dei prodotti chimici liquidi pericolosi.

Autorizzazioni al trasporto di merce pericolosa non 
categorizzata nel Codice IMSBC

D.D. 1340/2010 - Allegato
L’Amministrazione (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di porto) 
autorizza l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo alla rinfusa 
di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC.

Autorizzazione ad Organismi per approvazione imballaggi, 
cisterne e contenitori intermedi per il trasporto di merci 
pericolose

D.P.R. 6 giugno 2005, n.134 - Regolamento recante disciplina per 
le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo 
sbarco di merci pericolose.

Art.30 - L’Amministrazione (art.3 – Legge 84/1994 – Capitanerie di 
porto)  autorizza gli organismi che provvedono all'approvazione di 
imballaggi, grandi imballaggi   e   contenitori intermedi.

Vigilanza sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e 
trasbordo delle merci pericolose

D.P.R. 6 giugno 2005, n.134 - Regolamento recante disciplina per 
le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo 
sbarco di merci pericolose.

Art.5 - L'Autorità  Marittima vigila sulle operazioni di  imbarco, 
stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della 
sicurezza della nave, stabilendo le relative modalità tenuto conto 
delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

Autorizzazioni all’imbarco, trasporto, sbarco e transito delle 
merci pericolose (colli ed alla rinfusa)
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ATTIVITA' ESEGUITA NELL'AMBITO DELLA MARITIME SECURITY 
DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) n. n.725/2004:

Approvazione dei piani di sicurezza di navi e impianti 
portuali

D.M. 18 giugno 2004

Il Corpo delle capitanerie di porto è struttura responsabile in 
materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi sia in 
relazione alle disposizioni del capitolo XI-2 della Solas e del 
relativo ISPS Code che del Regolamento Europeo n.725/2004.

Rilascio del certificato di security (ISSC) alle navi italiane D.M. 18 giugno 2004

Il Corpo delle capitanerie di porto è struttura responsabile in 
materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi sia in 
relazione alle disposizioni del capitolo XI-2 della Solas e del 
relativo ISPS Code che del Regolamento Europeo n.725/2004.

Ispezioni occasionali di security su navi estere nei porti 
italiani

Regolamento (CE) n.725/2004 - miglioramento della sicurezza 
delle navi e degli impianti portuali

Art.8 - Il controllo del certificato di cui al paragrafo 1.1 della 
Regola 9 (controllo delle navi in porto) delle misure speciali per 
migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS viene 
effettuato nel porto o dall'Autorità competente per la sicurezza 
marittima.

Ispezioni occasionali di security su navi italiane
Regolamento (CE) n.725/2004 (miglioramento della sicurezza 
delle navi e degli impianti portuali) e Circ. Serie Security n. 36 Var. 
2 del 3 marzo 2021

Il Capo del Compartimento marittimo esegue le ispezioni 
occasionali a bordo delle navi italiane.

Elaborazione dei piani di sicurezza dei porti
D.Lgs. 6 novembre 2007, n.203 - Attuazione della direttiva 
2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti

Art. 6 - L'Autorità Marittima (ove non istituita l’Autorità Portuale) 
provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun 
porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme di 
maritime security. 

Vigilanza e controllo in materia di trasporti marittimi su navi, 
impianti e porti

D.Lgs. 6 novembre 2007, n.203 - Attuazione della direttiva 
2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti

Art.12 - L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo 
adeguato, con cadenza periodica,  dei  piani di sicurezza dei porti 
e della loro applicazione.

ATTIVITA' ESEGUITA NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DI 
OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI:

D.Lgs. 27 luglio 1999, n.272 - Sicurezza e salute dei lavoratori 
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori relativamente ad operazioni e servizi portuali 
nonché ad operazioni di manutenzione, riparazione e 
trasformazione delle navi in ambito portuale.

CONTROLLI SUL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A 
BORDO DELLE NAVI DA PASSEGGERI CHE EFFETTUANO VIAGGI 
DA E VERSO I PORTI NAZIONALI:

D.Lgs. 11 maggio 2020, n.38 - Attuazione della direttiva (UE) 
2017/2109 su registrazione delle persone a bordo di navi 
passeggeri

Art.10 - L'Autorità Marittima effettua controlli, anche a campione 
e non programmati, in banchina o a bordo delle  navi,  presso  le  
società ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali  o  
attraverso  i sistemi informatici.
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INCHIESTE SUI SINISTRI MARITTIMI *:                                                      
*L’attività di indagine sui sinistri marittimi eseguiti dal Corpo è 
confinata alla sola rilevazione delle cause, circostanze e 
responsabilità in base al Codice della Navigazione. Mentre, 
l’attività di investigazione tecnica è affidata alla DIGIFEMA in base 
alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.165. 

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327
Art. 578 e segg. - Commissioni d’inchiesta presso le Direzioni 
Marittime

SERVIZI D'ISTITUTO

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo
Art. 104, comma 1 lett v) - Attribuisce allo Stato, e per esso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le funzioni in 
materia di disciplina della navigazione marittima.

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di:                                  
Artt. 62 e 63 - Entrata, uscita, movimento, ancoraggio e ormeggio 
di navi e galleggianti;                                                                                                    
Artt. 64 e 65 - Deposito merci su aree portuali;                                                  
Artt. 66 e 67 - Servizi portuali svolti con navi e galleggianti;                                
Art. 68 - Vigilanza attività che si svolgono nei porti;                                                  
Artt. 72 e 73 - Rimozione di navi e materiali sommersi;                                            
Art. 76 - Interrimento fondali e dragaggi;                                                                    
Art. 80 - Uso di fiamma libera;                                                                                                
Art. 81 - Disciplina generale sicurezza nei porti

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di:                          
Artt. 30 e 54 - Disciplina dell'uso del demanio marittimo;            
Art. 32 - Delimitazione;                                                                                     
Art. 33 - Ampliamento;                                                                                                 
Art. 34 - Sclassifica;                                                                                               
Art. 36 e ss - Concessioni;                                                                                                 
Art. 49 e ss. - Incameramento;                                                                                               
Art. 51 - Estrazioni di arena;                                                                                                              
Art. 52 - Impianti e depositi costieri;                                                                                  
Art. 55 - Nuove opere.

Polizia dei porti

Beni pubblici destinati alla navigazione Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
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D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada

Art. 6 - Competenza del Comandante del porto nella disciplina 
della circolazione stradale dei porti;                                                   
Artt. 11 e 12 - Attribuisce alle Capitanerie di porto il servizio di 
polizia stradale nei porti.

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Norme di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle 
radiazioni ionizzazanti

Art. 45 - Competenza dell'Autorità Marittima in materia di 
ritrovamento sorgenti di radiazione ionizzante;                              
Art. 175 - Supporto al Prefetto nella redazione dei piani di 
emergenza;                                                                                                                                                     
Art. 185 - L'Autorità Marittima collabora alla redazione del piano 
di emergenza esterno in ambito portuale;                                                                   
Art. 186 - Notifica incidenti durante il trasporto di materie 
radioattive.

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di:                                 
Art. 86 e ss. C.N. e Art. 98 e ss. Reg. - Pilotaggio;                                                            
Art. 101 e ss. e Reg. 352/2017 sulla liberalizzazione dei servizi - 
Rimorchio;                                                                                             
Art. 116 C.N. e Art. 208 e ss. e Reg. - Ormeggio e battellaggio.

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 - Riordino della legislazione in 
materia portuale

Art. 14 - Competenze dell'Autorità Marittima in materia di 
disciplina e organizzazione dei servizi tecnico nautici.

Legge 13 maggio 1940, n. 690 e s.m.i. - Organizzazione e 
funzionamento del servizio antincendi nei porti

Artt. 5 e 11 -  Comptenza dell'Auorità Marittima in materia di 
servizio antincendio nei porti.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva sul 
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale.

Art. 14 bis - Avvisatori marittimi - Scambio delle informazioni 
commerciali attraverso il sistema PMIS.

Legge 4 aprile 1977, n. 135 - Disciplina della professione
di raccomandatario marittimo

Art. 7 - Raccomandatari marittimi - L'Autorità Marittima è 
membro della commissione di nomina dei raccomandatari.

Polizia dei porti

Servizi tecnico nautici
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Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 

Art. 114 e ss. - Disciplina della gente di mare: categorie, matricole 
e registri, iscrizione, titoli professionali marittimi, formazione, 
rilascio certificazione di competenza (vedi riferimenti normativi 
riportati in precedenza), procedimenti disciplinari di cui agli artt. 
1249 e ss. C.N.;                                                                                                        
Artt. 323 e ss. - Arruolamento;                                                                                                             
Art. 116 C.N., 204 e ss. Reg. e D.M. 13 gennaio 1979 - Personale 
addetto ai servizi dei porti (palombari e sommozzatori in servizio 
locale);                                                                                                                         
Art. 117 C.N. e 275 e ss. Reg. - Personale tecnico delle costruzioni 
navali.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo
Art. 104, comma 1 lett cc) - Attribuisce allo Stato, e per esso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le funzioni in 
materia di disciplina del personale marittimo.

D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 - Disciplina del collocamento della 
gente di mare

D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 - art. 27 - Disposizioni per il 
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive

Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di:                                 
Art. 146 e ss. - Iscrizione;                                                                                                                
Art. 156 e ss. - Dismissione di bandiera;                                                                         
Art. 169 e ss. Rilascio documenti di bordo;                                                                              
Art. 414 Reg. - Le trascrizioni degli atti di proprietà su navi sono 
eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo 
designato dal Capo dell'Ufficio.

Codice Civile
Art. 2673 e ss. - Disposizioni in materia di pubblicità navale;                             
Art. 2683 - Individua la nave come bene mobile registrato.

Legge 27 febbraio 1998, n. 30 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

Istituzione del registro internazionale.

Personale marittimo

Disciplina collocamento della gente di mare

Regime amministrativo della nave
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D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo

Art. 104, comma 1 lett u) - Assegna allo Stato, e per esso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le competenze in 
materia di caratteristiche tecniche e regime giuridico delle unità 
da diporto.

Legge 8 luglio 2003, n. 172 - Disposizioni per il riordino e il rilancio 
della nautica da diporto e del turismo nautico

D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i. - Codice della nautica da 
diporto 

Codice Civile e Reg. C.N.

Art. 2673 C.C. e ss. - Disposizioni in materia di pubblicità navale;  
Art. 2683 C.C. - Individua la nave come bene mobile registrato;           
Art. 414 Reg. - Le trascrizioni degli atti di proprietà su navi sono 
eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo 
designato dal Capo dell'Ufficio.

D.M. 10 maggio 2005, n. 121 - Regolamento recante l'istituzione e 
la disciplina dei titoli professionali del diporto

Titoli professionali del diporto.

D.Lgs. 11 gennaio 2016, n.5 - Disciplina delle unita' da diporto e 
delle moto d'acqua

Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da 
diporto con marchio CE

Legge 7 dicembre 1999, n. 472 - Interventi nel settore dei 
trasporti

Art.25 - Navigazione ad uso privato

D.M. 10 agosto 2021, n. 232 - Adozione dei programmi di esame 
per il conseguimento delle patenti nautiche

Prevede sessioni d'esame presso le Capitanerie di porto e gli Uffici 
circondariali marittimi.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo
Art. 104, comma 1 lett v) - Assegna allo Stato, e per esso al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le funzioni in 
materia di disciplina della navigazione marittima.

Reg. 3577/92/CE del Consiglio e D.M. 25 dicembre 1999, n. 529 - 
Liberalizzazione cabotaggio comunitario

Affida alle Capitanerie i controlli e le comunicazioni previste

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di iscrizione unità 
da diporto, rilascio abilitazioni alla navigazione, cancellazione, 
iscrizione provvisoria, disciplina uso natanti per finalità turistiche 
o commerciali di carattere locale, rilascio e rinnovo certificati di 
sicurezza.

Diporto nautico

Polizia della navigazione
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Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Competenze dell'Autorità Marittima in materia di:                                 
Art. 179 e ss. - Arrivo e partenza delle navi.

Legge 7 marzo 2001, n. 51 - Art. 5 - Disposizioni per la prevenzione 
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di 
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva sul 
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale.

D.M. 28 gennaio 2004 - Disposizioni attuative del sistema di 
controllo del traffico marittimo denominato VTS

Dir. 2010/65/UE e Legge 17 dicembre 2012, n. 221 -  Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

National Maritime Single Window

Reg. 2019/1239/UE e Legge 9 novembre 2021, n. 156 - 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale

European Maritime Single Window

Polizia della navigazione

Attribuiscono alle Capitanerie di porto la gestione operativa del 
sistema VTS.
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Legge 24 novembre 1881,n. 689 - Legge base in materia di 
sanzioni amministrative

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 - Depenalizzazioni ulteriori di 
reati contravvenzionali

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571
D.P.R. 20 dicembre 1995, n. 582
D.M. (Trasp. E Nav.) 15 marzo 2001
Legge 8 luglio 2003, n. 172 - art. 6, comma 6
D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - art. 13 

Sinistri marittimi Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 
Art. 578 e segg. - Le commissioni d’inchiesta sui sinistri marittimi 
sono istituite presso le Direzioni Marittime.

Salvamento in acque marittime

D.M. 29 luglio 2016, n. 206 - Regolamento recante norme per 
l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di 
formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e 
piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attivita' di 
assistente bagnante (non ancora entrato in vigore e soggetto a 
revisione e modifiche entro il 31.12.2022).

All'Autorità Marittima sono assegnati i compiti di riconoscere i 
soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione degli 
assistenti bagnanti e rilasciare le abilitazioni all’esercizio 
dell’attività di assistente bagnante.

Individuano nelle Capitanerie di porto gli Uffici periferici del 
Ministero competenti per materia a  ricevere i verbali di 
accertamento redatti in via amministrativa da parte degli agenti 
accertatori per gli illeciti marittimi depenalizzati, esaminare 
eventuali scritti difensivi e ascoltare le parti che lo richiedono, con 
provvedimento motivato e notificato irrogare la sanzione 
amministrativa o disporre l’archiviazione, procedere all’esazione 
forzata nei confronti degli inadempienti.

Contenzioso marittimo depenalizzato
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO

Legge 21 luglio 1967, n. 613 - tabella B - Ricerca e coltivazione 
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale 

La tabella riporta la delimitazione dei Compartimenti marittimi ai 
fini dell’esercizio dei poteri attribuiti al soppresso Ministero della 
marina mercantile.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 13 - All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono 
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 
(personale militare del Corpo delle capitanerie di porto).

Legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del 
mare

Art.11 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di 
inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche 
accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti 
da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente 
marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, 
nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la 
minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure 
necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del 
natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti 
ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile 
eliminarli. Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in 
atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il Capo 
del Compartimento marittimo competente per territorio dichiara 
l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al 
Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte 
le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento 
locale da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale 
della protezione civile.                                                                                                                                           

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sorveglianza protezione e prevenzione dell'ambiente marino 
e costiero
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Legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del 
mare

Art.12 - L'Autorità marittima diffida a prendere tutte le misure 
ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per 
eliminare gli effetti già prodotti. Se la diffida resta senza effetto, o 
non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, 
l'Autorità Marittima fa eseguire le misure ritenute necessarie per 
conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli 
stessi le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'Autorità Marittima 
fa eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure 
necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente 
dalla preventiva diffida a provvedere.                                                                      
Art.23 - La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti 
delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive 
all’ambiente marino e l’accertamento delle infrazioni alle norme 
relative sono affidati, sotto la direzione dei Comandanti di porto, 
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (personale militare del 
Corpo delle capitanerie di porto).

Legge  8 luglio 1986, n. 349 - Istituzione del Ministero 
dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale.

Art. 8, comma 4 - Il Ministro dell'ambiente si avvale delle 
Capitanerie di porto per la vigilanza, la prevenzione e la 
repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente.

Legge 28 gennaio 1994 n. 84 - Riordino della legislazione in 
materia portuale

Art. 3 - Le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le 
materie di rispettiva competenza.

Legge 16 luflio 1998, n. 239 - Risarcimento dei danni subiti dallo 
Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a 
finalità ambientali

Art. 7 - Per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 
dicembre 1982, n. 979, le locali Capitanerie di porto operano sulla 
base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero 
dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e 
di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche 
delle Capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

Legge 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione 
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di 
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo

Art. 5 comma 1 - Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di 
concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le 
disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico 
marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione 
operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del 
Ministero.

Sorveglianza protezione e prevenzione dell'ambiente marino 
e costiero
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Legge 7 marzo 2001, n. 51 - Disposizioni per la prevenzione 
dell'inquinamento derivante dal trasporto
marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo. 

Art. 5 comma 2 - Il Ministro dei trasporti e della navigazione può 
limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare 
territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della 
navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per 
motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone 
alle quali il divieto si estende.

Legge 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale

Art. 20 comma 1 - E’ istituito presso il MITE (ex MATTM) il Reparto 
ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, 
posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio, per conseguire un più rapido ed efficace 
supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e 
costiero.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della direttiva 
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio e di informazione sul traffico navale

Art. 2 - Norma che individua nel Comando Generale del Corpo 
delle capitanerie di porto la NCA (National Competent Authority) 
per il sistema di monitoraggio ed informazione sul traffico navale 
finalizzato anche alla tutela dell’ambiente marino 
dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose o inquinanti 
trasportate dalle navi.

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
conseguenti sanzioni

Art. 12 - Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria del Corpo 
delle Capitanerie di porto-Guardia costiera svolgono i controlli sul 
rispetto delle disposizioni del presente decreto e ne accertano le 
violazioni (art. 4 - è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione 
di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti - idrocarburi 
e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa - o causare lo 
sversamento di dette sostanze). 

D.M. MITE 9 febbraio 2018, n. 38 - Decreto rifiuti Piano di rilancio della strategia ambientale del Corpo

D.M. MIT 26 giugno 2019, n. 259 - Decreto di II livello MIT
Riorganizzazione del Comando Generale e istituzione del 4° Ufficio 
del III Reparto e del Centro di controllo nazionale ambiente 
(CCNA) 

Sorveglianza protezione e prevenzione dell'ambiente marino 
e costiero
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Legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del 
mare

Art. 28 - Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve 
marine, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare (organo 
istituito presso l’allora Ministero della marina mercantile) si 
avvale delle competenti Capitanerie di porto.                                   
Art. 30 - Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel 
decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto 
costituisca reato, una sanzione amministrativa. La Capitaneria di 
porto applica la sanzione e provvede alla confisca delle cose, 
strumenti ed attrezzi attraverso i quali è stata commessa la 
violazione.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette

Art. 19 comma 1 - Il raggiungimento delle finalità istitutive di 
ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l’Ispettorato 
centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree 
protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti 
Capitanerie di porto.                                                                                                          
Art. 19 comma 7 - Le Capitanerie di porto esercitano la 
sorveglianza sulle aree marine protette.

Legge 16 luglio 1998, n. 239 - Risarcimento dei danni subiti dallo 
Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a 
finalità ambientali

Art. 7 comma 1 - Per la sorveglianza nelle aree marine protette le 
locali Capitanerie di porto operano sulla base di direttive 
vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Decentramento amministrativo
Art. 69 comma 1 b) d) h) - Le funzioni in materia di protezione 
dell’ambiente marino sono riservate allo Stato.

Disciplina degli scarichi idrici D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico dell’Ambiente - TUA

Art. 135 comma 2 - Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia 
Costiera provvede alla sorveglianza e all’accertamento delle 
violazioni in materia di scarichi idrici quando dalle stesse possano 
derivare danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e 
costiero.

Disciplina dei rifiuti D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico dell’Ambiente - TUA

Art. 195 comma 5 - Il Comando Carabinieri tutela ambiente 
(C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto provvedono alla 
sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della 
normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici 
illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti.

Tenore di zolfo per i combustibili di uso marittimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico dell’Ambiente - TUA

Art. 296 comma 9 - Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia 
Costiera provvede all'accertamento delle infrazioni previste in 
materia di emissioni di combustibili per uso marittimo aventi un 
tenore di zolfo superiore ai limiti di legge All'irrogazione delle 
sanzioni amministrative ed accessorie previste provvedono le 
Autorità Marittime competenti per territorio.

Sorveglianza nelle Aree Marine Protette e nelle Aree di 
reperimento
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Zone Protezione Ecologica e Siti della Rete Natura 2000 
(Direttiva 92/43/CEE)

D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 

Art. 3 b) - Il Corpo svolge attività di vigilanza sul mare territoriale e 
sulle altre zone di mare poste sotto la giurisdizione dello Stato 
soggiacenti a particolari vincoli di tutela ambientale quali ZPE e 
aree della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS).

Sorveglianza nei Siti di Interesse Nazionale D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 

Art. 3 m) - Il Corpo provvede al monitoraggio ed al controllo delle 
attività di bonifica dei siti di bonifica di interesse nazionale 
(sorveglianza ed accertamento eseguite dal personale del Corpo 
anche mediante l’impiego delle componenti specialistiche TLR, 
SUB e LAB e disciplinata attraverso specifica convenzione tra 
Corpo e MITE).

Dragaggio/immersione in mare di materiali provenienti da 
escavo di fondali/movimentazione dei sedimenti marini

D.M. 13 dicembre 2013, n. 368- Criteri ambientali minimi Art. 3 l) - Il Corpo svolge attività di sorveglianza

Salvaguardia flora e fauna marina, ecosistemi e cetacei D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 
Art. 3 f) - Il Corpo svolge attività di sorveglianza e tutela – 
Convenzioni, Partnership in progetti europei.

Piattaforme petrolifere D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 
Art. 3 i) - Il Corpo svolge attività di monitoraggio e verifica sugli 
scarichi a mare provenienti da piattaforme site nel mare 
territoriale e/o sulla piattaforma continentale

Educazione ambientale D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 
Art. 3 t) - Il Corpo attua programmi di comunicazione ed 
educazione ambientale.

Sviluppo sostenibile D.M. 13 dicembre 2013, n. 368 - Criteri ambientali minimi 

Art. 3 u) - Il Corpo attua iniziative volte allo sviluppo sostenibile, 
conservazione e corretta gestione delle risorse ecosistemiche 
marino/costiere (es. convenzione con MITE per acquisto auto 
elettriche e sonde multiparametriche in dotazione ai Comandi 
territoriali sedi di AAMMPP).

Bonifiche settore Difesa
D.I. 22 ottobre 2009 - Procedure per la gestione dei materiali e dei 
rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture destinati alla difesa 
militare e alla sicurezza nazionale

Art. 9 - Alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti provvede 
il Comando Carabinieri tutela dell'ambiente e il Corpo delle 
capitanerie di porto.

NOTA:
Le linee di attività per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili “SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE” e “POLIZIA MARITTIMA”, (in particolare laddove quest’ultima si 
estrinseca nel controllo degli spazi marittimi e del traffico navale) investono anche il settore ambientale con significative ricadute sia sul piano della prevenzione che della repressione.
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 - Regolamento disciplina della 
pesca marittima

Art. 32 e ss. - Istituzione del registro pescatori, del registro 
imprese di pesca e disciplina dei titoli professionali per il 
personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca

D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 - Regolamento disciplina della 
pesca marittima

Artt. 96, 97, 108 e 113 - Attribuzione al Capo del Compartimento 
marittimo del potere di disciplinare con proprio provvedimento 
talune attività di pesca locali.

Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii. - Riordino della 
legislazione in materia portuale

Art. 3 - Le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le 
materie di sua competenza.

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 - Attuazione della legge 38/2003 in 
materia di pesca marittima

Competenze dell'Autorità Marittima in materia di tenuta del 
registro dei pescatori marittimi, delle imprese di pesca, del rilascio 
delle licenze di pesca.

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 - Disposizioni per la 
modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il 
potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca 
marittima

Art. 4 - Istituzione del Reparto pesca marittima, alle dirette 
dipendenze del Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, al fine di supportare le attività del MIPAAF inclusa la 
vigilanza sulla filiera ittica.

DPCM 5 dicembre 2019, n. 179 - Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3 comma 1 b)  - la Direzione generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura, per le funzioni di propria competenza, si avvale 
delle Capitanerie di porto, ivi compreso il Reparto pesca marittima 
(RPM) del Corpo delle capitanerie di porto

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Regime amministrativo della pesca, dei pescatori e delle 
imprese di pesca.
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Reg.(CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 - Rispetto delle norme 
della politica comune della pesca

Art.5 commi 1,2 e 5 - Ogni Stato controlla unità e persone sul 
proprio territorio,  nelle acque sotto la propria giurisdizione e i 
pescherecci battenti la propria bandiera che operano fuori dalle 
acque dell’Unione. È istituita un’unica autorità competente che 
coordina le attività di controllo di tutte le autorità nazionali 
titolate a eseguire ispezioni in materia. 

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della 
normativa in materia di pesca e acquacoltura

Art. 22 - Il Ministero, per l'espletamento delle funzioni di controllo 
previste all'articolo 5 del reg.(CE) n.1224/2009, si avvale del Corpo 
delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale 
della pesca. Sul territorio, le attività di controllo della filiera ittica 
sono affidate alla direzione dei Comandanti delle Capitanerie di 
porto.

D.P.R. 9 novembre 1998, n. 424 - Norme di esecuzione dei 
regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica 
comune della pesca

Art. 2 - L’Autorità competente responsabile del centro nazionale 
di controllo della pesca è il Comando Generale del Corpo delle 
capitanerie di porto.

Reg.(CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 - Rispetto delle norme 
della politica comune della pesca

Art. 9 comma 8 - Ciascuno Stato di bandiera designa le Autorità 
competenti responsabili del centro di controllo e monitoraggio 
della pesca.

Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 - Rispetto delle norme 
della politica comune della pesca

Artt. 92, 93 - Istituzione di un sistema a punti europeo per le 
violazioni gravi alla politica comune della pesca e introduzione di 
un registro nazionale delle infrazioni.

D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della 
normativa in materia di pesca e acquacoltura

Art. 15 - Il registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il 
Centro controllo nazionale pesca del Comando Generale del 
Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.

D.M. 2 marzo 2017, art. 5  - D.M. 20 luglio 2017, art. 5  - D.M. 21 
dicembre 2018 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Il CCNP riceve ogni aggiornamento sui provvedimenti di 
attribuzione dei punti / sospensioni / revoche / cancellazioni 
emanati dal Capo del Compartimento marittimo

Pescaturismo
D.M. 13 aprile 1999, n. 293 - Regolamento recante norme in 
materia di disciplina dell'attivita' di pescaturismo

Artt. 3 e 5 - Competenze dell'Autorità Marittima in materia di 
autorizzazione dell'esercizio della pescaturismo.

Coordinamento e vigilanza sulla filiera ittica

Monitoraggio e controllo della posizione in mare dei 
pescherecci

Applicazione del sistema a punti 
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

Concorso alla difesa marittima e costiera dello Stato e ai 
servizi ausiliari, logistici e di presidio della Marina Militare

C.O.M. - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Art. 132, comma 2 a)

Il Corpo concorre attraverso la protezione UU.NN. e installazioni 
di interesse militare; il pattugliamento e sorveglianza fascia 
costiera; il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato e 
presidio militare nei sorgitori dove non è presente un'Autorità 
M.M.; la partecipazione in attività di addestramento MM e 
esercitazioni aeronavali;  il supporto ai nuclei operatori subacquei.

Espletamento servizi di leva, matricola e mobilitazione 
(Marina)

C.O.M. - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - art. 132, comma 1 b)

Le Capitanerie provvedono al reclutamento obbligatorio del 
personale di leva della Marina, alla informazione e avviamento ai 
centri del personale volontario, alla tenuta delle matricole e al 
rilascio di certificazioni al personale che ha prestato servizio di 
leva o volontario in Marina

Concorso alla realizzazione della pace e della sicurezza 
internazionale 

C.O.M. - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - art. 132, comma 2 b)

Il Corpo concorre attraverso la partecipazione alle missioni 
internazionali di embargo attraverso il controllo e le ispezioni di 
UU.NN. ; la sorveglianza navale delle coste e delle acque interne di 
Paesi terzi a seguito di accordi internazionali; lo svolgimento 
operazioni internazionali di interdizione e di peace building; la 
formazione e addestramento equipaggi di marine estere.                                                                                            

Supporto all'organo cartografico di Stato (IIMM) C.O.M. - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - art. 132, comma 2 c) Ausilio per quanto concerne la documentazione nautica

Servizi militari C.O.M. - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - art. 132, comma 3
Gli Uffici periferici del Corpo dipendono, quanto ai servizi attinenti 
alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare 
marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.

Concorso gestione fari e segnalamenti marittimi T.U.O.M. - D.P.R.   15 marzo 2010, n. 90 - art. 194
Le Capitanerie controllano il regolare funzionamento di fari e 
fanali su tutto il territorio nazionale segnalando ogni anomalia 

Requisizione naviglio mercantile C.O.M.  - D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - art. 475, comma 3
Le Capitanerie provvedono a eseguire la requisizione del naviglio 
mercantile o l’imposizione di trasporto obbligatorio.

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELLA DIFESA (in tempo di pace)
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

D.I. 12 luglio 1989 - Disposizioni per la tutela delle aree marine di 
interesse storico, artistico o archeologico.

Detta le disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse 
storico, artistico o archeologico. Il Ministro della marina 
mercantile concorre alla tutela dei beni di interesse archeologico 
sommerso attraverso il personale del Corpo. Con decreto del 
Ministro della marina mercantile possono essere istituiti presso gli 
uffici marittimi periferici nuclei per la tutela del patrimonio 
storico, artistico e archeologico sommerso. Il coordinamento delle 
attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico 
o archeologico deve essere eseguito con l'impiego dei mezzi 
aeronavali della Guardia Costiera.

Legge 23 ottobre 2009, n. 157 - Legge di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio 
culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Art. 5 - L'Autorità Marittima riceve e cura la denuncia di 
ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale 
sommerso nonchè le richieste di autorizzazione ad interventi su 
tale patrimonio, per poi trasmetterle al Ministero della cultura.

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELLA CULTURA

Concorso nella tutela del patrimonio storico, artistico e 
archeologico
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

Concorso nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti

Legge 22 dicembre 1975, n. 685 - art. 3 (Disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope) e DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - 
art. 5, comma 1 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope)

Il controllo antidroga sulle navi è coordinato con le Capitanerie di 
porto

Perquisizione e cattura di navi che trasportano sostanze 
stupefacenti 

Legge 26 giugno 1990, n. 162 - Disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza

Art. 25 comma 1 (che ha modificato l'articolo 84 della Legge 22 
dicembre 1975, n. 685) - La nave italiana da guerra o in servizio di 
polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave 
nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al 
trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, 
sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e 
condurla in un porto dello stato o nel porto estero più vicino, in 
cui risieda una autorità consolare. 
Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle 
acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle 
norme dell'ordinamento internazionale.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero (T.U.I)

Art. 12, comma 9 bis e ss. - La nave italiana in servizio di polizia 
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua una nave 
di cui si ha il fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta 
nel trasporto illecito di migranti può fermarla, ispezionarla e 
sequestrarla.

D.I. (Interno, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture e 
Trasporti) 14 luglio 2003 (G.U. 22.09.2003) - Disposizioni in 
materia di contrasto all’immigrazione clandestina

Art. 1 “Principi generali”                                                                  
comma 1 - Le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto 
dell’immigrazione clandestina via mare sono svolte dai mezzi 
aeronavali:
della Marina militare;
delle Forze di polizia;
delle Capitanerie di porto. (…) 

FUNZIONI SVOLTE PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso nel contrasto all’immigrazione clandestina via 
mare
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Art. 2. “Linee di azione” 
comma 1 L’attività di prevenzione e contrasto del traffico di 
migranti via mare si sviluppa attraverso le seguenti tre fasi:

 a)(…);
 b)nelle acque internazionali, tramite il disposi vo aeronavale 

della Marina militare, della Guardia di finanza, del Corpo delle 
capitanerie di porto e delle altre unità navali o aeree in servizio di 
polizia. (…);

 c)(…)
comma 2 - Restano immutate le competenze del Corpo delle 
capitanerie di porto per quanto riguarda la salvaguardia della vita 
umana in mare. (…)>>

Art. 4 “Attività di sorveglianza”
comma 1 - L’attività di sorveglianza, (…) si articola, di massima, su:

 a)(…);
 b)(…);
 c)Sorveglianza coordinata a lungo raggio a mezzo velivoli di 

pattugliamento marittimo (…) del Corpo delle capitanerie di 
porto; 

 d)Concorso eventuale di tu  gli altri asse  aeronavali (…) delle 
Capitanerie di porto che perseguono i fini istituzionali delle 
proprie amministrazioni quali compiti primari; (…)

Art. 6. “Attività nelle acque territoriali e nella zona contigua”
comma 1 (…) Le unità navali della Marina militare e delle 
Capitanerie di porto concorrono a tale attività attraverso la 
tempestiva comunicazione dell’avvistamento dei natanti in arrivo 
o mediante tracciamento e riporto dei natanti stessi, in attesa 
dell’intervento delle Forze di polizia. (…)

Concorso nel contrasto all’immigrazione clandestina via 
mare

D.I. (Interno, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture e 
Trasporti) 14 luglio 2003 (G.U. 22.09.2003) - Disposizioni in 
materia di contrasto all’immigrazione clandestina
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LINEE DI ATTIVITÁ NORME ATTRIBUTIVE DI COMPETENZE SPECIFICHE CONTENUTO DELLE NORME E OSSERVAZIONI

Gestione della stazione satellitare COSPAS-SARSAT
D.P.C.M. 9 maggio 1996 - Attivazione del sistema satellitare 
COSPAS-SARSAT.

Affida al Corpo la gestione della stazione satellitare italiana 
COSPAS-SARSAT di Bari per la ricezione degli allarmi provenienti 
dai trasmettitori di emergenza marittimi, terresti e aeronautici. 
L’area di servizio della stazione italiana ricomprende la maggior 
parte dei paesi dell’Europa meridionale, lo Stato d’Israele e la 
Palestina, nonché i paesi dell’Africa orientale.

Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione 
civile 8 agosto 1984, n.323/PFC/ZA 

Istituisce presso il Dipartimento della Protezione Civile il Centro 
Operativo Emergenze Marittime (PROCIVILMARE), cui è assegnato 
esclusivamente personale del Corpo. 

Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 28 aprile 2021 - Organizzazione interna del Dipartimento 
della protezione civile

Riorganizza gli Uffici del Dipartimento della protezione civile. Il 
COEMM fa parte dell’Ufficio del Direttore operativo per il 
coordinamento delle emergenze, con lo scopo di seguire le 
attività connesse agli inquinamenti da idrocarburi o altre sostanze 
nocive in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
e per il monitoraggio delle attività di soccorso in mare in caso di 
incidenti.

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 - Codice della protezione civile Indica, tra l’altro, il Comitato operativo della protezione civile. 

DPCM 27 maggio 2019 - Modifiche alla costituzione ed al 
funzionamento del Comitato operativo della protezione civile

Definisce il funzionamento ed individua i componenti del 
Comitato, tra cui un rappresentante del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto, che viene designato dal Sig. 
Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili. 

Partecipazione di personale del Corpo alla Sala Situazione 
Italia

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 
2008 - Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze

Configura la Sala Situazione Italia del Dipartimento della 
protezione civile, dove operano in turnazione h24 i rappresentati 
delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione 
civile, tra cui un rappresentate del Corpo.

Indicazioni per il coordinamento operativo per gli incidenti in 
mare che coinvolgono un gran numero di persone

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2006 - 
Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute 
ad incidenti stradali, ferroviari, aerei e di mare, ad esplosioni e 
crolli di strutture e ad incidenti con presenza di sostanze 
pericolose 

Definisce il modello di intervento delle strutture operative per gli 
indicenti in mare che coinvolgono un gran numero di persone, 
sottolineando la specificità del Corpo nella gestione del soccorso 
marittimo. 

FUNZIONI SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assegnazione di personale del Corpo per le esigenze del 
Centro Operativo Emergenze Marittime (COEMM)

Partecipazione di un rappresentate del Corpo al Comitato 
operativo della protezione civile
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Partecipazione al programma nazionale di soccorso per il 
rischio sismico.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 
2014 - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico

Definisce il modello di intervento nel caso di evento sismico. Tra le 
funzioni di supporto della struttura di coordinamento nazionale 
sul luogo dell’emergenza (Di.COMA.C.), assegna al Corpo, il 
concorso nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, il 
coordinamento delle attività marittime e il concorso a quelle 
aeree.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014 
e del 24 giugno 2016 - Individuazione della Centrale Remota 
Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi 
sanitari urgenti nonche' dei Referenti Sanitari Regionali in caso di 
emergenza nazionale

Individuano le zone rosse del Vesuvio e dei Campi Flegrei. 
Stabiliscono i gemellaggi con le altre Regioni italiane per 
l’accoglienza della popolazione allontanata dalle zone rosse.
Affidano al Capo Dipartimento l’adozione delle indicazioni per 
l’aggiornamento delle pianificazioni delle strutture operative.

Decreto 2 febbraio 2015 del Capo Dipartimento della protezione 
civile - Aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini 
dell’evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa 
dell’area vesuviana

Definisce il modello di intervento per la gestione dell’emergenza. 
Affida al Corpo la gestione del traffico navale in emergenza 
(emissione di AVURNAV), il coordinamento degli assetti navali 
propri o di terzi, nonché le attività di vigilanza in mare.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017  
- Istituzione SiAM.

Istituisce il Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti 
generati da sisma (SiAM). 

Decreto 2 ottobre 2018 del Capo Dipartimento della protezione 
civile - Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di 
protezione civile per il rischio maremoto

Definisce il modello di intervento per la gestione dell’emergenza. 
Valorizza il ruolo dell’Autorità marittima sia per la diffusione 
dell’allerta nonché per la redazione di apposita pianificazione 
nazionale e periferica (in raccordo con le U.T.G.).

Direttiva annuale del PCM. 
Annualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri emana delle 
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incedi boschivi.

Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione 
civile.

Viene valorizzato il ruolo del Corpo che partecipa alle attività con 
un coordinamento tra il personale in servizio in Sala Italia e le 
Autorità marittime per l’adozione delle relative misure ai fini della 
sicurezza della navigazione. 
Il Comando Generale ha emanato apposite disposizioni per i 
Comandi periferici. 

Partecipazione del Corpo nelle attività di antincendio 
boschivo

Partecipazione alla pianificazione di allontanamento della 
popolazione in emergenza per il rischio vulcanico del 
Vesuvio e dei Campi Flegrei.

Partecipazione alla pianificazione per l’allontanamento della 
popolazione  in emergenza per il rischio maremoto.
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Impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione 
civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività 
svolte dalle Capitanerie di porto

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2010 - 
Indirizzi operativi per l’impiego delle organizzazioni di volontariato 
di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle 
attività svolte dalle Capitanerie di porto -  Guardia Costiera

Disciplina l’impiego delle organizzazioni di volontariato operanti in 
mare e nelle attività svolte dal Corpo. 
Ad oggi, non sono state ancora emanate le linee guida per 
l’impiego delle associazioni di volontariato come previsto dal 
comma 7 dell’articolo 1 della Direttiva.
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