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Oggetto: emergenza sanitaria nazionale - richiesta Confintesa FP Mise in merito alle 
Ispezioni di bordo. 
 
  

Si fa riferimento alla nota, di pari oggetto, del 17 marzo 2020 con la quale 
codesta O.S. chiede chiarimenti riguardo alle attività svolte dal personale degli 
Ispettorati territoriali durante la fase emergenziale sanitaria e, in particolare, chiede 
l'adozione di provvedimenti di proroga delle scadenze derivate dell'articolo 176 del 
d.lgs. n.259/2003 in materia di collaudi e ispezioni sugli apparati radioelettrici a 
bordo delle navi. 

 
A tal riguardo, questa Direzione generale già nei primi giorni di marzo ha agito 

per fornire agli Ispettorati indicazioni operative al fine di favorire l'attuazione delle 
misure di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19, prestando particolare 
attenzione alle visite ispettive alle stazioni radio installate a bordo delle navi. Infatti, 
già nella prima fase emergenziale è stata concordata con il Comando generale delle 
Capitanerie di porto - Sicurezza della navigazione, una procedura di carattere 
eccezionale, finalizzata a regolamentare le visite ispettive con modalità da remoto 
in connessione audio/video, qualora non sia possibile rinviare le ispezioni nei 
termini previsti per il rinnovo del certificato di sicurezza marittima per navi 
appartenenti alla Convenzione SOLAS. 
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In attuazione del DPCM 11 marzo 2020, con circolare prot. N. 39070 del 12 

marzo è stato chiesto agli Ispettorati di assicurare lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile per tutto il personale nonché sono state 
individuate le attività indifferibili evidenziando sempre la necessità di svolgere, ove 
possibile, le visite ispettive da remoto sulle navi appartenenti alla Convenzione 
Solas. 

 
Con successiva circolare prot. N. 40156 del 17 marzo sono state fornite agli 

Ispettorati Territoriali ulteriori indicazioni in merito alle ispezioni a bordo delle navi 
ex art. 176, richieste per il tramite della Capitanerie di Porto, finalizzate al rilascio 
dell'ispezione annuale, per cui gli Ispettorati devono comunicare il rinvio delle 
ispezioni a dopo la scadenza dei termini di efficacia delle disposizioni del DPCM, ad 
oggi fissata al 3 maggio (DPCM 10 aprile 2020), salvo ulteriore proroga e fatta 
sempre salva la possibilità di svolgere le visite ispettive da remoto. 

 
Infine, con circolare prot.N. 40560 del 19-3-2020 volta a fornire indicazioni 

agli IITT a seguito dell'adozione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con 
riferimento particolare all'articolo 103 sulla sospensione dei termini dei 
procedimenti amministrativi e sulla validità degli atti in scadenza è stata ribadita 
l’indifferibilità dei procedimenti relativi all’assistenza ed alla sicurezza del volo e dei 
servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110 e s.m.i. nonché 
sono state incluse tra le attività indifferibili anche gli interventi diretti alla 
eliminazione delle interferenze ai servizi di telefonia (alle SRB) che impediscono o 
limitano in misura drastica la fruizione del servizio. 
 

Per quanto concerne le ispezioni di cui all'art 176 in esame, il comma 3 dell'art 

103 del decreto legge n.18/2020 consentiva di conservare la validità dei relativi 

verbali fino al 15 giugno 2020, sicché tutte le ispezioni scadute dal 31 gennaio al 15 

aprile sarebbero dovute essere riprogrammare a decorrere dal 15 giugno p.v.  

Successivamente al medesimo decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante 

“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID–19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, in sede di 

conversione in legge è stato aggiunto il seguente comma 103 bis che testualmente 

recita: 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca 

professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 

novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi 

riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 
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settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre …  sicché tutte le ispezioni scadute 

dal 31 gennaio al 15 aprile dovranno essere riprogrammare a decorrere dal 31 

dicembre p.v. 

 FIRMATO 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO I                                                     

Paolo D’alesio 

 

 

 

DGAT 95/CM/2020      Il DIRETTORE GENERALE DGAT 
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