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CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

  
 

TESTO CONSOLIDATO DELL’ORDINANZA 48/2014 COME MODIFICATO 

DALL’ORDINANZA 28/2015 e DALL’ORDINANZA 196/2016 

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Livorno: 

 
VISTA  la L. n. 84/1994 relativa al “Riordino della legislazione in materia portuale" e 

ss.mm.ii.;  

VISTI  gli articoli 179 e 181 del Codice della navigazione approvato con RD. n. 327 in 

data 30 marzo 1942 e ss.mm.ii.;  

VISTA  l'art. 14-bis del D.Lgs. n. 196 del 19 agosto 2005 che individua il P.M.I.S quale 

portale per 10 scambio telematico di dati tra armatori, proprietari, agenti 

raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni;  

VISTA  l'ordinanza n. 24/1994 dalla Capitaneria di porto di Livorno con cui e stata 

disciplinata la formulazione della domanda di accosto delle navi mercantili al 

porto di Livorno;  

VISTO  l'art. 3 della L. n. 135/1977, con cui viene disposto che il raccomandatario di una 

nave straniera, all'arrivo della stessa in porto, nonché prima della partenza della 

medesima, deve far pervenire al Comandante del porto, rispettivamente, una nota 

da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore 

da cui hai ricevuto il mandato, nonché un'attestazione dalla quale risulti che 10 

stesso raccomandatario ha ricevuto, dal suo mandante, la disponibilità nel 

territorio delle Stato della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento 

delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave in 

porto;  

VISTO  il D.P.R n. 134 del 6 giugno 2005, il Decreto del Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto n. 278 del 21 marzo 2006, nonché il dispaccio 

prot. n. 97185 in data 24 novembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto - Rep.6° -relativo al Capitolo 1.3 dell'I.M.D.G. Code i quali, 

rispettivamente, stabiliscono la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per 

l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, le procedure per il rilascio 

dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo 

sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, la 

"formazione" del personale a terra impiegato nel trasporto marittimo di merci 

pericolose;  

VISTO  il D.P.R n. 107/2009 concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei 

diritti marittimi;  

VISTO  il Reg. (CE) 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano 

passeggeri via mare in caso di incidente;  

VISTA  l'Ordinanza n. 50/2011 in data 5 maggio 2011 di questa Capitaneria con cui viene 

approvato il "Regolamento per la disciplina del servizio di avvistamento navi e 

comunicazioni ad opera dell'Avvisatore Marittimo del porto di Livorno".  

VISTA  l'ordinanza n. 45/1990 di questa Capitaneria con cui viene disposto ai 

Comandanti delle navi mercantili in partenza dal porto di Livorno di accertare 

ed attestare, come da form, all'atto della presentazione della dichiarazione di cui 

all'articolo 179 del codice della navigazione, che la propria unita e in assetto 
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stabile, regolarmente stivata ed eventualmente rizzata, nonché di aver 

provveduto alia chiusura di tutte le porte ed aperture a scafo;  

VISTA  l'ordinanza n. 145/2006 di questa Capitaneria di approvazione del regolamento 

per l'imbarco, lo sbarco il trasbordo ed il transito di merci pericolose in colli e su 

unita di trasporto del carico a bordo delle navi che scalano il porto di Livorno;  

VISTA  l'ordinanza n. 133/2002 di questa Capitaneria con cui viene approvato e reso 

esecutivo il regolamento per le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte di 

combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi all'ormeggio nel porto di Livorno;  

VISTI   i fogli 24.827 del 29 giugno 2004 e 24.667 della 5 luglio 2009 con cui la 

Capitaneria di porto di Livorno, ha comunicato all'utenza le modalità di 

trasmissione delle informazioni di sicurezza in applicazione delle disposizioni 

contenute nell' I.S.P.S. Code, nonché nel Reg (CE) n. 725/2004;  

VISTA  la Legge n. 19/2010 con cui L'Italia ha aderito alia Bunker Oil Convention, fatta 

a Londra in data 23 marzo 2000, che prevede l'obbligo di copertura assicurativa 

per la responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile 

delle navi mercantili;  

VISTA  l'ordinanza n. 159/2011 della Capitaneria di porto di Livorno con cui, in 

applicazione del decreto legislativo n. 182/2003, vengono disciplinate, nei 

termini temporali stabiliti dalla norma predetta, anche le procedure relative 

all'invio della standard format, nonché all'ottenimento dell'eventuale 

autorizzazione per il mantenimento a bordo delle navi mercantili in arrivo al 

porto di Livorno dei rifiuti prodotti, sino al successive porto di scalo;  

VISTO   il decreto legislativo n. 111/2012, che introduce norme relative all’assicurazione 

obbligatoria armatoriale per i crediti marittimi;  

VISTA  la legge n. 221/2012, di conversione del decreto-Legge n. 179 2012, recante 

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il cui art. 8, allo scopo di 

semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi e 

correlate all'arrivo e alla partenza delle navi mercantili, stabilisce che dette 

procedure amministrative devono essere svolte con il ricorso ai sistemi 

informatici Safe Sea Net e P.M.IS., di cui al decreto legislativo n. 196/2005;  

CONSIDERATO che il periodo di test del sistema è stato ultimato;  

VISTE  le risultanze della riunione tenutasi presso questa Capitaneria con l'utenza 

portuale interessata alla funzionalità del sistema informatico in parola;  

VISTI  gli e artt. 17,81,179,181 e 183 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 

n. 327 in data 30 marzo 1942 e ss.rnrn.ii. nonché l'art. 59 del Regolamento per 

l'esecuzione al Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 in data 15 

febbraio 1952;  

VISTO il dispaccio n.0022075 in data 26 febbraio 2015, con cui il Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di porto ha trasmesso il parere dell’Agenzia delle 

entrate circa l’applicabilità dell’imposta di bollo alla domande di accosto a 

banchine assentite in concessione, con il quale è stato chiarito  che ”…le 

domande di accosto presentate alle imprese che hanno in concessione aree 

demaniali e banchine, in quanto non ricomprese tra i soggetti individuati dall’art. 

3 della tariffa allegata al DPR n. 642/1972, non sono soggetta all’imposta di 

bollo ”; 

RITENUTO  necessario adeguare le disposizioni relative alle modalità di richiesta delle 

credenziali di accesso al PMIS ed alle procedure da attuarsi in caso di avaria del 

sistema alle direttive emanate in materia dal Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto. 

 

RENDE NOTO  
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Che dalle ore 08.00 del 14 aprile 2014, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla 

partenza delle navi mercantili dal/al porto di Livorno, previste dalle leggi, disposizioni, 

regolamenti, ordinanze ecc., citate nelle premesse della presente Ordinanza, saranno svolte 

esclusivamente con l'utilizzo del sistema informatico P.M.IS.2, pienamente operativo nel porto 

di Livorno.  

 

Articolo 1. Richiesta delle credenziali  

Allo scopo di avere accesso al sistema P.M.LS. 2, tutta l'utenza pubblica e privata che, in 

ragione delle norme citate nelle premesse della presente ordinanza, ha l'obbligo di interfacciarsi 

al sistema stesso, dovrà chiedere, per il proprio personale che intende abilitare quale operatore 

di sistema, mediante la compilazione di specifici moduli, il rilascio delle credenziali personali 

di accesso al sistema in parola. La richiesta delle credenziali di accesso al sistema e di ogni 

attività di manutenzione delle stesse dovrà essere indirizzata alla casella PEC 

itliv.nsw@pec.guardiacostiera.gov.it della Capitaneria di porto di Livorno. Detta richiesta, 

firmata dall'interessato e dal legale rappresentante dell’organizzazione per cui opera corredata 

della copia di un documento di identità dell’interessato in regolare corso di validità sarà 

conforme ai modelli disponibili all’url  

http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/pages/sportellounico.aspx. 

Qualora la richiesta sia firmata digitalmente dall’interessato non sarà necessario allegare copia 

del documento di identità. 

 

Articolo 2. Avaria del sistema ed Help Desk  

In caso di avaria del sistema P.M.I.S. 2, le procedure in parola saranno effettuate inviando alla 

casella PEC itliv.nsw@pec.guardiacostiera.gov.it comunicazioni conformi alla modulistica 

disponibile all’url “http://www.guardiacostiera.gov.it/livorno/pages/sportellounico.aspx”.  

Qualora l’avaria sia di portata tale da compromettere anche la funzionalità della PEC le 

procedure avverranno tramite supporto cartaceo ricorrendo a versioni stampate della 

menzionata modulistica. 

Sarà attivo un servizio di help desk che si articolerà su tre livelli come di seguito riportato:  

− le segnalazioni relative a malfunzionamenti relative alla singola pratica amministrativa 

saranno comunicate via telefono o via e-mail nell'orario d'ufficio, alla singola sezione 

interessata;  

− nel caso di malfunzionamenti tecnici la comunicazione verrà effettuata, nell'orario 

d'ufficio, via telefono o via e-mail al Nucleo Tecnico di questa Capitaneria;  

− le avarie/anomalie del sistema saranno comunicate, corredate di ogni elemento utile a 

replicare la condizione di malfunzionamento, via mail all'indirizzo PEC 

itliv.nsw@pec.guardiacostiera.gov.it. 

 

Articolo 3. Tempi ed orari  

Resta invariata la tempistica di trasmissione delle procedure amministrative previste da  

tutte le disposizioni citate nelle premesse della presente ordinanza, modificandosi con la 

presente, esclusivamente la metodologia di trasmissione delle medesime.  

 

Articolo 4. Pratiche dell'ufficio accosti  

La domanda d'accosto per l'assegnazione dell'ormeggio presso le banchine portuali deve essere 

presentata all'Ufficio Accosti della Capitaneria di Porto di Livorno con l'utilizzo del sistema 

informatico PMIS, nei tempi e con le modalità di cui al "Regolamento per la disciplina dei 

Servizi Marittimi e degli Accosti nel porto di Livorno", approvato con Ordinanza n.241/94.  

La domanda per l'assegnazione dell'accosto è soggetta ad imposta di bollo, esclusivamente per 

l’accosto presso banchina pubblica. 

 

Articolo 5. Pratiche di arrivo e partenza  
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Le pratiche previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione (Nota Informazione 

di arrivo - Dichiarazione integrativa di partenza) sono trasmesse all'Ufficio Armamento e 

Spedizione di questa Capitaneria di Porto attraverso il sistema informatico P.M.I.S. 2 nei tempi 

previsti.  

La nota di informazione di arrivo deve essere anticipata dalla pre-notifica della nota di 

Informazione di arrivo nei tempi previsti dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.  

Qualora, dal rilascio delle spedizioni (Dichiarazione di partenza) all'effettiva partenza della 

nave, intercorrano più di 24 ore, le spedizioni rilasciate decadono ed il nuovo rilascio delle 

stesse potrà avvenire solo previa presentazione motivata del "Rivisto partire", unitamente alla 

dichiarazione del Raccomandatario (legge n. 135/1977) allegando, eventualmente, i Form IMO 

nel caso di variazioni.  

La predetta autorizzazione ha validità sino alla partenza effettiva della nave.  

Le pratiche eseguite dal personale della predetta Sezione sono le seguenti:  

− Nota Informativa di arrivo;  

− Dichiarazione Integrativa di partenza;  

− Rivisto partire.  

 

Articolo 6. Pratiche relative ai rifiuti prodotti dalle navi  

Dall'entrata in vigore della presente ordinanza le pratiche relative ai rifiuti prodotti a bordo delle 

navi, in arrivo ed in partenza dal porto di Livorno, devono essere presentate, dall'utenza 

abilitata, a questa Capitaneria, esclusivamente tramite il sistema PMIS 2, compilando tutti i 

campi richiesti dal sistema.  

Le stesse saranno trattate ed evase mediante il medesimo sistema informatico.  

All'art. 4.2.1 dell'ordinanza 159/2011 del 15 novembre 2011, in premessa citata, riguardante le 

comunicazioni delle informazioni relative ai rifiuti di bordo, i commi A e B sono sostituiti dal 

seguente virgolettato: "a cura dell'Agente/Spedizioniere/Raccomandatario/Comandante 

dell'unita tramite il sistema informatico P.M.I.S. 2 (accedendo tramite l'indirizzo web 

www.vts.guardiacostiera.gov.it)”. 

Alla pratica di mantenimento dei rifiuti di bordo deve essere allegata, nella finestra 

"mantenimento rifiuti" la seguente documentazione:  

− Certificato IOPP e relativo supplemento; 

− Ultime pagine dell'Oil Record Book (a partire dal penultimo C11); 

− Eventuale discarica effettuata nei porti precedenti. 

 

Nell'apposita "lista rifiuti" devono essere indicati i rifiuti che la nave intende conferire e quelli 

che mantiene a bordo, consentendo così al sistema di generare automaticamente il modello di 

notifica aggiornato e l'eventuale domanda di mantenimento rifiuti.  

Sono abrogati gli artt. 3 e 10 dell'Ordinanza 159/2011.  

 

Articolo 7. Merci pericolose  

Le pratiche relative alle merci pericolose sono le seguenti:  

1. Autorizzazioni/nulla osta all'imbarco/sbarco delle merci pericolose in colli;  

2. Autorizzazioni/nulla osta all'imbarco/sbarco dei rifiuti pericolosi;  

3. Autorizzazioni/nulla osta all'imbarco/sbarco dei rifiuti non pericolosi;  

4. Autorizzazioni/nulla osta all'imbarco/sbarco delle merci solide alia rinfusa pericolose.  

 

L'art. 4 dell'Ordinanza n. 145/2006 del 8 settembre 2006, citata in preambolo, di approvazione 

del "Regolamento per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo ed il transite di merci pericolose in colli 

su unità di trasporto del carico a bordo delle navi che scalano il porto di Livorno", è integrato 

dal seguente virgolettato: " L 'armatore o il raccomandatario della nave, con almeno 24 ore di 

anticipo rispetto alle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo (transhipment), inoltra la 
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documentazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 278/2006 attraverso il sistema informatico 

P.M.I.S 2."  

La Capitaneria di porto, esaminata la comunicazione, risponde al soggetto istante, tramite lo 

stesso sistema P.M. I.S. 2, comunicando le determinazioni del caso in ordine alia sorveglianza 

antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie." Le agenzie marittime 

dovranno, pertanto, verificare, una volta ricevuta l'approvazione, l'eventuale presenza di allegati 

contenenti prescrizioni allo svolgimento dell'operazione.  

L'art. 5.1 della stessa Ordinanza relativo alle comunicazioni di merci pericolose in transite a 

bordo di navi e sostituito dal seguente virgolettato: "Qualora una nave abbia a bordo merci 

pericolose in transito, l'armatore o il raccomandatario marittimo della nave deve far pervenire 

alia Capitaneria di porto, attraverso il sistema P.M.I.S. 2, una comunicazione secondo il fac-

simile in Allegato 3.  

Detta comunicazione deve pervenire alla stessa Capitaneria con almeno 24 ore di anticipo 

rispetto al previsto arrivo della nave. "  

 

Articolo 8. Procedura autorizzativa per il bunkeraggio e allibo  

Per poter effettuare il rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti è necessaria la 

preventiva autorizzazione della Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Livorno come da 

"Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada del porto di Livorno", 

approvato con Ordinanza n. 133/2002 e succ. modifiche.  

La richiesta di autorizzazione, sottoscritta in nome e per conto del Comandante dell'unità da 

rifornire, deve essere inoltrata dall'Agenzia Marittima Raccomandataria che rappresenta l'unità 

stessa nel porto di Livorno, attraverso l'utilizzo del sistema informatico PMIS, con i tempi e le 

modalità di cui al succitato Regolamento per il bunkeraggio.  

In particolare, per ottenere l'approvazione all'operazione, all'istanza inoltrata tramite sistema 

PMIS dovranno essere allegati i modelli A o B (rispettivamente per bunkeraggio con bettolina 

e con autobotte) nonché la risposta alla richiesta di disponibilità ad espletare il servizio di 

vigilanza antincendio inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.  

Eventuali prescrizioni alle operazioni saranno inserite tra gli allegati al momento 

dell'accettazione della pratica da parte della Sezione Tecnica; le agenzie marittime dovranno 

pertanto verificare, una volta ricevuta l'approvazione, l'eventuale presenza di allegati contenenti 

prescrizioni allo svolgimento dell'operazione in essere.  

 

Articolo 9. Procedura autorizzativa per l'allibo  

La richiesta di effettuazione di Allibo deve essere effettuata dall'Agenzia Marittima, nei tempi 

e modalità di cui al "Regolamento di sicurezza sulle operazioni su navi cisterna", approvato con 

Ordinanza n.118/'92, attraverso il sistema informatico PMIS.  

 

Articolo 10. Fermo macchine  

La comunicazione del "Fermo macchine" da effettuarsi in porto a Livorno deve essere espletata 

dall'Agenzia Marittima Raccomandataria della nave, con l'utilizzo del sistema informatico 

PMIS. In assenza di accettazione della pratica, conformemente a quanta disposto dall'art.4 del 

Regolamento Accosti n.24/'94, non sarà possibile eseguire il "Fermo Macchine".  

 

Articolo 11. Imposta di bollo  

Al fine di dimostrare l'assolvimento dell'imposta di bollo, nelle more dell'adozione di un sistema 

virtuale di pagamento, il soggetto istante dovrà inviare gli estremi del bollo (numero 

identificativo e data di emissione) al singolo Ufficio presso il quale ha presentato istanza.  

 

Articolo 12. Documenti allegati  
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L'operatore invierà i documenti previsti dalle disposizioni citate in premessa alia presente 

Ordinanza, ma non contemplati nel P.M.IS.2, in formate "pdf', come allegati alle relative 

pratiche amministrative inserite nel sistema informatico.  

I file pdf allegati dovranno essere prodotti con la risoluzione minima che ne consenta una 

agevole lettura (a tal scopo si rimanda alle "brevi istruzioni tecniche relative all'utilizzo del 

P.M.I.S. di cui all'Allegato 4).  

II "mandato armatoriale" e " la dichiarazione di disponibilità di valuta" (ex art. 3 della L. n. 

135/1977), la figlia della bolletta di riscossione della tassa di ancoraggio e l'attestazione del 

pagamento dei tributi speciali saranno consegnati anche in forma originale cartacea, a meno 

che i citati allegati non siano forniti firmati digitalmente.  

 

Articolo 13 Servizio di avvistamento navi.  

L’avvisatore marittimo del porto di Livorno mantiene costantemente aggiornati gli "Stati Sosta" 

delle navi nel P.M.I.S.2 ed accede ai report "Posizione Nave Giornaliera" e "Posizioni Navi del 

Porto".  

 

Articolo 14. Disposizioni finali  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Comando e con l'inclusione 

alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/livorno.  

 

Articolo 15. Sanzioni  

I trasgressori alia presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa e 

più grave fattispecie illecita, a mente dell'art. 1174 della stesso codice. 
 
 


