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Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197: Recepimento della 
direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il 
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 
2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. - 
 

a) Circolare RAM n. 1/2008 in data 11 febbraio 2008; 
b) Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – non di serie n. 2/2021 

del Comando generale, Reparto VI. - 
 

 
 

 Con l’abrogazione della norma nazionale che, sino al Dicembre 
del 2021, aveva disciplinato la gestione degli impianti portuali per la 
raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi e dei residui del carico1, è venuto 
meno – di conseguenza – il fondamento su cui si radicava la Circolare 
RAM citata in sub a) e che ora deve intendersi abrogata a sua volta. 

                                                        
1 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". 

 

 



 Inoltre, l’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, quale 
provvedimento che recepisce la Direttiva UE 2019/8832, ha di fatto 
superato – incrementandola e rendendola effettivamente obbligatoria – 
la percentuale di ispezioni da condurre a bordo del naviglio nazionale ed 
estero e che era stata prevista dal Comando generale – Reparto VI, con 
la propria circolare non di serie in sub b). 

 Per le ragioni suddette (ma soprattutto in attesa dell’univoca 
espressione di indirizzo dell’Amministrazione ambientale, in ordine ai 
quesiti che lo Scrivente aveva all’uopo sollecitato3 e che, per alcune 
criticità unanimemente espresse, sono stati posti all’attenzione 
dell’Ufficio Legislativo MiTE), si rende necessario, con la presente, 
fornire indicazioni che possano quantomeno rendere l’operato di codesti 
Comandi il più omogeneo possibile. 

 Inoltre, quale doverosa premessa sull’enforcement della 
Convenzione MARPOL 73/78 e dei suoi protocolli sul territorio 
nazionale, deve dirsi come le previsioni circa l’esercizio di impianti di 
raccolta rifiuti fossero già incluse in tutti i suoi Annessi4 – eccezion fatta, 
naturalmente, per il terzo – e che, pertanto, la norma unionale odierna, 
come quella abrogata, ne risulta strumento complementare, giacché 
impone l’obbligo di conferire da parte delle navi, in aggiunta al divieto di 
discarica in mare già prescritto dalla MARPOL. Tale assunto si ritiene 
essenziale, al fine di delineare il paradigma corretto entro il quale inserire 
tutte le indicazioni che seguiranno, elencate per articolo. 

Art.6 – notifica anticipata dei rifiuti e Art. 7 – conferimento dei rifiuti delle 
navi: 

 Contrariamente alla normativa previgente, la notifica cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. 197/2021 deve essere trasmessa all’Autorità 
Competente (normalmente una AdSP), come definita dallo stesso 
provvedimento. Tale disposto appare coerente con una volontà 
legislativa di individuare un unico soggetto per la gestione 
amministrativa della pratica di notifica. Tuttavia, l’articolo successivo 
demanda all’Autorità Marittima la facoltà di rilasciare l’autorizzazione di 
deroga al conferimento, ricorrendone le condizioni. Poiché tale quadro 
potrebbe vedere, in astratto, l’invalidazione di deroghe (o anche di 
esenzioni ex art. 9) rilasciate dall’Autorità Marittima, per provvedimenti 
contrari dell’Autorità di Sistema, è fondamentale che si attivi un proattivo 
canale di comunicazione tra gli organi periferici dello stesso Dicastero, 
finalizzato a conoscere tempestivamente le determinazioni reciproche, 
nonché le valutazioni prodromiche ai rispettivi compiti. 

Art. 10 – ispezioni: 

Il Decreto 20 ottobre 2020, relativo alla determinazione delle tariffe per 
le ispezioni svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto, prevede un 

                                                        
2 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE 
e abroga la direttiva 2000/59/CE. 
3 Cfr. nota circolare RAM prot. 4453 in data 15 dicembre 2021. 
4 Vds, Marpol Annesso I, regola 38; Annesso II, regola 18; Annesso IV, regola 12; Annesso V, regola 8; Annesso VI, 
regola 17. 



ambito di applicazione riferito alle attività scaturenti dal D. Lgs. 24 marzo 
2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme 
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione 
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi 
che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la 
giurisdizione degli Stati membri). Tale ultima norma definisce nave 
“qualsiasi nave mercantile adibita al trasporto marittimo, battente 
bandiera diversa da quella nazionale” e prevede, infatti, applicazione alle 
unità commerciali di bandiera non italiana. 

 Pertanto, parere di chi scrive è che quand’anche l’ispezione ex 
art. 10 del D.Lgs. 197/2021 avvenisse in concomitanza dell’attività di 
Port State Control, dove l’ispettore ambientale venisse fatto rientrare tra 
il personale ausiliario di cui all’art. 5.2 del D.Lgs. 53/2011, l’applicabilità 
della tariffa si limiterebbe ai soli casi di fermo nave. In alcun modo, 
invece, si riterrebbe applicabile quanto sopra a navi di bandiera italiana. 

Art. 11 – modalità di ispezione: 

 Analogamente a quanto già avvenuto con le precedenti circolari 
citate tra i riferimenti in epigrafe, si fornisce, in allegato, un nuovo format 
ispettivo che dovrà essere compilato per ogni ispezione a bordo, ai sensi 
del D.Lgs. 197/2021. 

 Si rappresenta, inoltre, che quanto prima dovrà procedersi con 
l’utilizzo di un modulo dedicato della piattaforma EMSA Thetis-EU, 
denominato Thetis-PRF5, attraverso il quale saranno inseriti i dati nel 
sistema unionale afferenti a tutte le ispezioni svolte. Una volta che 
l’Amministrazione ambientale avrà individuato il soggetto 
amministratore, lo Scrivente potrà indicare i nominativi del personale da 
accreditare quale utente PRF, nonché dar seguito a quanto di 
conseguente (istruzioni operative, familiarizzazione con la piattaforma, 
inserimento rapporti, ecc.). 

 Vale già, per l’intanto, il target annuale del 15% di ispezioni, da 
doversi effettuare sia su base randomica, sia per criteri di priorità valutati 
dall’Autorità Marittima, rispetto a tutte le navi scalanti il proprio porto (o i 
propri porti) di giurisdizione. 

 Nelle more di rendere edotti codesti Comandi delle prossime - 
quanto necessarie - linee di indirizzo ministeriali (che non potranno 
esimersi dal vedere un confronto preventivo tra i Dicasteri ambientale e 
trasportistico), si assicura la disponibilità dello Scrivente Reparto per 
qualsivoglia ulteriore chiarimento o forma di supporto. 

 

 
 
 

                 IL CAPO REPARTO 
A.I. (CP) a.r. Aurelio CALIGIORE 

 

                                                        
5 Cfr. Guidance for Ship Inspections under the Port Reception Facilities Directive. Directive (EU) 2019/883. 
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