
 

 
CIRCOLARE TITOLO: 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Non serie: n. 10/2022 

Argomento: Ukraine crisis – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia 
che destabilizzano la situazione in Ucraina. 

 

Con il Regolamento (UE) n.2022/576 dell’8 aprile 2022 è stato modificato il 
Regolamento (UE) n. 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione 
delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”. 

 

In particolare, è stato inserito l’articolo 3 sexies bis che vieta l’accesso ai porti 
nazionali alle navi di bandiera Russa, dopo il 16 Aprile 2022; tale misura si applica 
anche nei confronti delle navi che abbiano cambiato la propria bandiera, da russa a 
qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 Febbraio 2022. 

 

Nel merito dei contenuti dell’articolo 3 sexies bis - contenuto nel Regolamento in 

premessa citato e scaricabile dal sito https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj 
- al fine di un’applicazione armonizzata dello stesso, alla luce delle FAQs concordate 
con la Commissione Europea e dalle prime interlocuzioni intercorse con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si ritiene necessario fornire i 
seguenti elementi: 

a. per “port” (richiamato al paragrafo 1) si intende anche la zona di “ancoraggio”, 
nell’ambito della giurisdizione del porto, ove avvenga un’”interfaccia 
nave/porto”, come da definizioni di cui all’articolo 2.6/2.7 della Direttiva 
2009/16/EC.  

b. le verifiche per la corretta attuazione del paragrafo 2, sull’eventuale cambio 
di bandiera delle navi, che non possano essere valutate con certezza 
attraverso la consultazione delle risorse informative a disposizione (es.Thetis 
e Equasis), potranno essere effettuate mediante l’acquisizione del 
“Continuous Synopsis Record” di cui alla Regola XI-1/5 SOLAS; 

c. per “ship falling within the scope of the relevant international conventions” - 
di cui al paragrafo 3. lettera (a) - è da intendersi ogni nave da passeggeri e le 
navi da carico superiori alle 500GT, impiegate in attività commerciali ed in 
navigazione internazionale; 

d. per le navi di cui al paragrafo 3. lettere (b) e (c) le Autorità marittime dovranno 
adottare ogni iniziativa utile a verificare la bandiera delle stesse anche 
attraverso contatti diretti con le locali strutture private, porti turistici ecc;    

e. qualora l’unità ricada nella fattispecie di cui al paragrafo 1., l’Autorità 
Marittima formalizzerà il divieto di accesso in porto utilizzando la seguente 
formula:  
Ai sensi dell’articolo 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato 
alla nave ________ n° IMO_______ l’accesso al porto di ______  
Pursuant to Article 3 sexies bis of Regulation (EU) No. 833/2014, the ship 
________ No. IMO_______ is prohibited from accessing the port of ______; 
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f. ricorrendo i presupposti del paragrafo 4. “Paragraph 1 shall not apply in the 
case of a vessel in need of assistance seeking a place of refuge, of an 
emergency port call for reasons of maritime safety, or for saving life at sea” 
l’Autorità Marittima informerà, senza ritardo, questo Comando generale 
(nca24_7@mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it; italy.psc@mit.gov.it). Analoga 
segnalazione dovrà essere inviata anche qualora tale fattispecie dovesse 
verificarsi fuori dal porto come meglio definito alla lettera a) della presente 
nota; 

g. l’accesso in porto - in deroga al paragrafo 1. e come previsto dal paragrafo 5. 
- potrà essere consentito dall’Autorità marittima, a valle di apposita istruttoria, 
sentite le Dogane (per le informazioni relative alle merci) e, eventualmente, 
la competente AdSP, laddove istituita; 

h. i provvedimenti di deroga di cui alla lettera g. rilasciati per i fini di cui al 
paragrafo 6. dovranno essere trasmessi dall’Autorità marittima, senza ritardo, 
alla DG del MAECI di cui al punto precedente tenendo in copia lo scrivente 
Comando generale (nca24_7@mit.gov.it; itmrcc@mit.gov.it; 
italy.psc@mit.gov.it) e la propria Direzione Marittima. 

 

In considerazione che il citato Regolamento nulla prevede riguardo al trattamento 
delle navi che siano già presenti nei sorgitori unionali, al 16 Aprile 2022, alla luce dei 
chiarimenti ricevuti dalla Commissione Europea, le navi oggetto delle sanzioni 
potranno permanere in porto fino al completamento delle proprie attività commerciali, 
momento in cui dovranno lasciare lo stesso, fatta eccezione per situazioni di cui al 
paragrafo 4. od in caso di applicazione di “detenzione” per effetto della Direttiva 
2009/16/EC sul “port State control”. 

 
Per le unità di cui al paragrafo 3. lettere (b) e (c), già presenti all’interno dei 

sorgitori nazionali, seguiranno istruzioni non appena la Commissione Europea avrà 
chiarito il quesito posto. 

 
Eventuali questioni interpretative, nel caso in cui le risposte non siano già 

riportate nelle FAQs della Commissione Europea 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/d

ocuments/faqs-sanctions-russia-eu-ports_en.pdf),  potranno essere portate all’attenzione 
di questo Comando generale  (italy.psc@mit.gov.it) tenendo in copia la Direzione 
Generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale - Ufficio I (dgmo-01@esteri.it; 
dgmo.segreteria@esteri.it) e la propria Direzione marittima. 

 
 

 
d’Ordine 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale, 
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
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ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Gabinetto del Ministro 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

segr.capogabinetto@mit.gov.it 

r.isidori@mit.gov.it 

antonello.piras@mit.gov.it 

pierpaolo.danieli@mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Gabinetto del Ministro 
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

• Ministero dell’Interno 

Gabinetto del Ministro 
gabinetto.ministro@pec.interno.it  

gabinetto.ministro@interno.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Ufficio del Consigliere diplomatico 
aff.internazionali@mit.gov.it 

luca.digianfrancesco@mit.gov.it 

carlo.vivani@mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Dipartimento per la mobilità sostenibile 
segr.dtn@mit.gov.it 

mauro.bonaretti@mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 
dgit.03@cert.esteri.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

D.G. per la mondializzazione e le questioni globali - Ufficio I 
dgmo-01@esteri.it; 

dgmo.01@cert.esteri.it; 

dgmo.segreteria@cert.esteri.it 

dgmo.segreteria@esteri.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione per gli affari politici e di sicurezza 
dgap.segreteria@cert.esteri.it  

dgap.segreteria@esteri.it  

daniele.bosio@esteri.it  

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

Organo Centrale di Sicurezza  

segreteria.nato-

principale@pec.mit.gov.it 

segreteria.nato@mit.gov.it 

costantino.fiorillo@mit.gov.it 

• DIREZIONI MARITTIME TUTTE 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

• Agenzia delle accise, dogane e monopoli dir.dogane@pec.adm.gov.it   

• Assoporti assoporti@pec.assoporti.it 

• Federagenti posta@certificata.federagenti.org 

fedragenti@pec.federagenti.it 

• Assiterminal info@assiterminal.it 

• Assomarinas info@marinas.it 

• Assonat info@assonat.com 

presidente@assonat.com 

• Federturismo federturismo@federturismo.it 

federturismo@pec.federturismo.it 

• Fedepiloti  mail@fedepiloti.it 

mail@pec.fedepiloti.it 

• Assopiloti segreteria@assopiloti.it 

assopiloti@pec.it 

presidente@assopiloti.it 

• Unione piloti info@pec.unipiloti.it 

• Angopi infopec@angopi.it 
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• Federimorchiatori  federimorchiatori@pec.it 

federimorchiatori@pec.it  

• Assorimorchiatori segreteria@assorimorchiatori.it 

mail@assorimorchiatori.eu 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

  

• MARICOGECAP II Reparto SEDE 

• MARICOGECAP III Reparto SEDE 

• MARICOGECAP VI Reparto SEDE 

• MARICOGECAP VII Reparto SEDE 

• MARICOGECAP UAII SEDE 
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