
 

 

 
CIRCOLARE TITOLO: 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 
Non serie: n. 19/2020 
 
 

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Visite ed ispezioni alle navi. 
 

Riferimento: Circolari Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: 
n.4/2020, n.5/2020, n.10/2020, n.15/2020 e n.16/2020. 

 
In considerazione dell’attuale scenario globale determinato dalla pandemia 

da Coronavirus, il Governo italiano e molti Stati costieri, hanno adottato 
stringenti limitazioni e restrizioni che, rendendo estremamente difficile ed in 
alcuni casi impossibile il naturale processo di verifica e certificazione delle navi, 
hanno comportato l’emissione, da parte dello scrivente Comando Generale, 
delle circolari, fra cui quelle che seguono, per quanto attiene: 

 
Non di Serie n. 4/2020: ispezioni e visite per: 

 certificazione delegata in autorizzazione o in affidamento; 

 certificazione MLC, 2006 e Security (ISSC); 

 certificazione Radio; 

 visite occasionali; 

 visite in commissione; e 

 visite di carena; 
 

Non di Serie n. 5/2020: Visite in Commissione per le navi rientranti nel campo 
di applicazione del DPR 435/91 e D.Lgvo 45/2000; 
 
Non di Serie n. 10/2020: Proroga dei certificati di sicurezza del naviglio 
nazionale (SOLAS, DPR 435/91, D.Lgvo 45/2000); 
 
Non di Serie n. 15/2020: Istruzioni operative per la per certificazione 
MLC,2006; 
 
Non di Serie n. 16/2020: Proroga dei certificati di sicurezza del naviglio 
nazionale rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 
435 (aggiornamento della circolare NdS 10/2020 punto b). 
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A    VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
  



 

Al riguardo, considerando l’evoluzione dei provvedimenti governativi che 

stanno regolando la crisi ed, in particolare, il Decreto-legge 16 maggio 2020, 

n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”, attraverso il quale, a decorrere dal 18 maggio 
2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione 
all'interno del territorio regionale nonché gli esiti delle recenti interlocuzioni con 
la Commissione Europea, per quanto attiene le attività in materia di Security,  si 
ritiene che le certificazioni delle navi

1
 possano essere gestite con le seguenti 

priorità/modalità: 
 

1. esecuzione delle visite/ispezioni in presenza (cd.“on-site”); 
 

2. nel caso in cui ricorrano criticità oggettive, attentamente valutate dal datore 
di lavoro, che rendono impossibile (es. visite all’estero per le quali quello 
Stato ha imposto restrizioni ovvero limitazioni da parte delle Autorità locali) 
l’esecuzione della visita/ispezione on-site, si dovrà procedere con la proroga 
della certificazione, compresa quella di Security, in applicazione della:  
a) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n.10/2020 

per quanto attiene la certificazione delle unità rientranti nel campo di 
applicazione della SOLAS e del D.Lgvo 45/2000; 

b) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n.15/2020 
per quanto attiene la certificazione MLC, 2006; 

c) Sezione 19.3.5 della parte A del codice ISPS Code entrato in vigore con 
il Capitolo XI-2 SOLAS il 1° luglio 2004. 

 

3. decorsi i termini della proroga si procederà: 
a) prioritariamente secondo il punto 1. (visite/ispezioni “on-site”);  
b) nel caso in cui sia ancora impossibile l’esecuzione della visita si 

procederà con le visite in remoto in applicazione della: 
i. Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: 
n.4/2020; o 

ii. Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: 
n.5/2020. 

 

A tal riguardo, fermo restando, si ribadisce, che le visite da remoto 
costituiscono extrema ratio per il rilascio della certificazione statutaria, lo 
scrivente Comando generale ha già inviato una specifica nota al Segretario 
generale dell’IMO su ricorso – in via residuale - a tale metodologia di 
ispezione ed  emanerà, a breve e comunque all’esito della pubblicazione 
della nota, istruzioni/principi tecnici che possano governare le visite in remoto 
esclusivamente nel periodo emergenziale, a favore degli Organismi 
Riconosciuti, che operano in nome e per conto dell’Amministrazione, e degli 
ispettori Flag State. 
A ogni buon fine, si associano, alla presente circolare, le linee guida 
predisposte da Servizio Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di 
porto di Genova che i colleghi hanno gentilmente voluto condividere con lo 
scrivente Reparto e che si ritengono un valido strumento per l’esecuzione 
delle attività da eseguire – in modalità remoto – per il rilascio certificazione 
statutaria MLC, 2006 ed ISPS Code. 

 
La certificazione non disciplinata e i casi non rientranti nelle casistiche 

sopra riportate saranno trattati, di volta in volta, da questo Comando generale – 
Reparto VI sentita la Direzione Generale competente, gli Organismi 
Riconosciuti, il MISE e gli Ispettori flag State ognuno per la parte di propria 
competenza. 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 
(documento sottoscritto con firma digitale, 

ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 

                                                           
1
 Diverse da quelle a cui si applica esclusivamente il D.P.R. 435/91 per le quali si dovrà 

fare riferimento alla Legge 24 aprile 2020, n.27 e, quindi, alla Circolare NdS 16/2020. 



 

 
 

ELENCO INDIRIZZI 
 

 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

     Direzione Generale Attività Territoriali 

     SEDE 

dgat.dg@pec.mise.gov.it   

 CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

 UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

 UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it 

 DNV-GL dnvitalia@legalmail.it 

 RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it 

 ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

 Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Gabinetto del Ministro 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua 

interne 

SEDE 

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 

 Confitarma confitarma@confitarma.it 

 Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

 Federagenti federagenti@pec.federagenti.it 

 Federimorchiatori federimorchiatori@pec.it  

 Assorimorchiatori mail@pec.assorimorchiatori.it  

 Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri presidenza@aiatp.it  

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

 MARICOGECAP II Reparto SEDE 

 MARICOGECAP III Reparto SEDE 
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