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All.: 1   

  

 
Oggetto: Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 – Attuazione della 

Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i 
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Rilascio deroghe al 
conferimento dei rifiuti. 

  

 INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA 

 

 

Riferimento: Circolare 01/RAM/2008 (prot. 582) in data 11.02.2008 

 

 

Questo Reparto ha recentemente fornito specifici chiarimenti ad 

alcuni Comandi periferici in merito alle procedure da adottare per autorizzare 

una nave a proseguire verso il successivo porto di scalo senza conferire i 

rifiuti di bordo, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto in oggetto e 

tenendo conto delle indicazioni a suo tempo fornite dallo Scrivente con la 

Circolare in riferimento. 

Contestualmente sono stati ribaditi alcuni aspetti applicabili alle navi 

di linea che effettuano scali frequenti e regolari.    

Stante che la tematiche approfondite rivestono un interesse 

generale, al fine di assicurare un comportamento il più possibile omogeneo in 

ambito nazionale, si riportano, di seguito, i contenuti salienti dei chiarimenti 

interpretativi indicati dallo Scrivente. 

Fermo restando che la finalità della Direttiva comunitaria di 

riferimento è quella di migliorare la disponibilità degli impianti portuali di 

raccolta e perseguirne l’utilizzo attraverso il conferimento dei rifiuti da parte 



delle navi, con la Circolare 01/RAM/2008 in data 11.02.2008, consultabile 

anche sul sito www.ram.minambiente.it, sono state impartite istruzioni per 

armonizzare ed uniformare la fase valutativa delle informazioni che i 

comandanti di navi devono inviare ai sensi dell’articolo 6 (notifica) della norma 

in esame, nonché l’eventuale attività ispettiva che si rendesse necessaria per 

determinare l’esito del processo decisionale, qualora venga manifestata 

l’intenzione di non conferire una parte o la totalità dei rifiuti di bordo prima 

della partenza. 

In particolare sono stati allegati una serie di stampati, da utilizzare 

discrezionalmente, per comunicare in modo formale al Comando della nave 

l’eventuale autorizzazione indicata al sopra citato articolo 7.2, in deroga alle 

disposizioni previste dal precedente comma 1 (obbligo di conferimento). 

L’utilizzo di tali modelli permette, tra l’altro, di mantenere un quadro 

numericamente definito delle decisioni assunte, evitando taciti provvedimenti 

di assenso di cui si potrebbe perdere memoria, come rilevato dagli ispettori 

dell’EMSA nel corso della visita all’Amministrazione italiana del marzo 2007. 

La compilazione e trasmissione da parte del Comando di bordo del 

modello riportato in allegato 3 al decreto legislativo 182/2003, recentemente 

modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare in data 1 luglio 2009, costituisce, da un lato, la prevista notifica (ex 

articolo 6) a beneficio dei gestori delle reception facilities, i quali devono 

garantire, senza causare ritardi, l’efficiente raccolta di tutti i materiali di scarto, 

ivi compresi i residui del carico.  

Dall’altro lato, qualora vengano compilati i campi della quarta e 

quinta colonna (“quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo” e “porto in cui saranno 

conferiti i rifiuti restanti”), si è ritenuto pacifico, come peraltro già attuato da 

numerose Autorità Marittime, che la comunicazione possa costituire una sorta 

di implicita richiesta, utilizzabile dalle competenti Autorità per rilasciare le 

eventuali “autorizzazioni” previste dal richiamato articolo 7, comma 2, 

esclusivamente alle condizioni ivi riportate. 

Al fine di non apportare appesantimenti burocratici disincentivanti il 

conferimento e per non introdurre disparità di trattamento in relazione alle 

informazioni della notifica – volontà di consegnare i rifiuti o meno - questo 

Reparto non ha inteso modificare la consolidata prassi relativa alla 

trasmissione della stessa in esenzione di bollo, bensì, introdurre una idonea 

modulistica per manifestare formalmente la decisione assunta dall’Autorità 

marittima, qualora richiesta dalle informazioni ivi contenute. 

Sugli stampati predisposti, pertanto, non essendo previsti in 

maniera esplicita dalla normativa di settore, ma, come detto, ritenuti 

convenienti per aderire alle osservazioni dell’EMSA, affinché venga 

mantenuta la pronta tracciabilità delle valutazioni di merito, non è stato 

appositamente inserito alcuno spazio per l’applicazione di marche da bollo. 

Le navi di linea che effettuano scali frequenti e regolari potranno 

eseguire le formalità previste dagli articoli 6.4 (notifica), 7.1 (conferimento dei 

rifiuti) e 8.3 (pagamento delle tariffe) in forma cumulativa, solo a seguito di 

una specifica richiesta formale e del discendente provvedimento di 

riconoscimento che indichi il porto prescelto per il conferimento dei rifiuti e la 

relativa periodicità. 

Gli allegati 5 e 6 della Circolare 01/RAM/2008 potranno essere 

all’uopo utilizzati per il rilascio delle relative esenzioni, in questo caso 

http://www.ram.minambiente.it/


richiamate esplicitamente all’articolo 9 della Direttiva 2000/59/CE, nonché del 

discendente decreto di recepimento.  

Si ricorda che la Lettera Circolare prot. n. GAB/2004/2181/B01 in 

data 9 marzo 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 

estesa da questo Reparto ed unita in copia per pronta consultazione, ha 

determinato che può assumersi quale definizione di “nave in servizio di linea” 

quella fissata dal dispaccio prot. n. 000724/XI in data 10.01.1992 dell’allora 

Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto: “nave che effettua scali in più 

porti con frequenza e con itinerari prestabiliti, specificando che “A tal fine è 

necessario che gli scali siano adeguatamente pubblicizzati e la loro frequenza 

e regolarità nello stesso porto sia compresa in un arco temporale di 60 ore 

per le navi passeggeri e di 120 ore per le altre tipologie di unità”.    

Le unità che non rientrano in tale definizione pertanto, di norma, 

non potranno usufruire dell’agevolazione in parola.   

Le considerazioni sopra riportate, che peraltro non intendono 

predeterminare l’assoggettamento delle autorizzazioni in parola all’imposta di 

bollo, per la quale è comunque possibile ricorrere all’eventuale interpello della 

competente Agenzia delle Entrate, sono state già estese alla Direzione 

Generale per la Qualità della Vita per eventuali ulteriori determinazioni che 

riterrà opportuno esprimere. 

Si invitano gli Uffici Circondariali Marittimi ad estendere la presente 

comunicazione ai Comandi dipendenti.  

 

 Firmato 
IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Federico CRESCENZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


