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PREMESSA DEL COMANDANTE GENERALE 

 

 

“L'Annual Report rappresenta e racchiude in sé un anno di intensa attività istituzionale 

svolta dal Sesto Reparto – Sicurezza della Navigazione, del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto, quale organo tecnico e diretta promanazione dell’azione 

amministrativa marittima, con funzioni di amministrazione attiva e diretta sul cluster 

marittimo nazionale ed internazionale. 

L’iniziativa di tradurre in un documento strutturato ed omogeneo dati, statistiche ed 

informazioni sulle performances dell'amministrazione marittima, coerente e 

complementare al documento programmatico del Corpo, pone l’accento sullo stato di 

realizzazione di obiettivi di particolare interesse per i settori coinvolti. Esso può quindi essere 

considerato a tutti gli effetti uno strumento attraverso il quale individuare, valorizzandone i 

contenuti, l’efficienza del modello organizzativo, nonché l’efficacia dell’azione istituzionale, 

sull’esercizio dei compiti svolti, in attuazione delle funzioni attribuite ex lege al Corpo, nello 

specifico e strategico settore della sicurezza della navigazione. 

Le attività istituzionali del Sesto Reparto si sono sviluppate, negli ultimi anni, in misura 

proporzionale con l’incremento delle funzioni e delle competenze in materia di sicurezza 

della navigazione, soprattutto nei confronti di un’utenza tecnica sempre più variegata ed 

orientata al contesto internazionale. 

È su questi presupposti che mi sembra doveroso evidenziare alcuni dei più recenti 

riconoscimenti, giunti dal mondo marittimo internazionale e che contribuiscono a fornire 

lustro e prestigio al Corpo delle Capitanerie di Porto e all’Amministrazione marittima 

nazionale. 

In estrema sintesi, il Sesto Reparto, quale Autorità Nazionale competente in materia di Port 

State Control, partecipa attivamente, sin dal 1982, nel contesto Paris MoU, giocando un 

ruolo di primo piano e fornendo un importante contribuito in termini di ispezioni alle unità 

straniere che approdano nei porti nazionali, attraverso il proprio personale ispettivo PSC. 

Analogamente, con funzione di Flag State, concorre nella elaborazione della normativa 

internazionale, comunitaria e nazionale eseguendo contestualmente il monitoraggio e il 

controllo degli standards sulle prestazioni della flotta di bandiera nazionale.  

In questo ultimo anno si è assistito ad un netto miglioramento delle prestazioni della flotta 

nazionale, avendo raggiunto il 6° posto su 73 Stati censiti in termini di performances; inoltre 

è stato riscontrato che, grazie all’importante contributo degli ispettori PSC di questa 

Amministrazione, l’Italia si pone al 2 posto sui 27 Stati membri all’interno del sistema ispettivo 

del Paris Memorandum. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il documento costituisce una formula snella e pratica per parlare ad ogni 

stakeholder in maniera diretta e comprensibile, comunicando efficacemente attività, 

risultati e valori. La novità introdotta quest’anno è la proiezione degli Outlook. Un sistema 

mediante il quale ciascun Ufficio si è autoassegnato dei “compiti per casa”, obiettivi di 

breve/medio periodo, strumentali alla realizzazione di quelli strategici indicati dal vertice 

del Corpo nel Documento programmatico. Ma fattor comune di questi e degli altri 

superiori obiettivi è sicuramente lo snellimento amministrativo e la facilitazione di accesso 

ai procedimenti correlati a favore dell’utenza del mare: Armatori, Personale navigante, 

Società di gestione, Organismi Riconosciuti e tutti coloro che operano nell’indotto. 

Un’economia che ruota intorno al settore portuale, logistico e dei trasporti marittimi 

può diventare davvero volano di sviluppo del Paese e le energie che essa contiene 

devono essere liberate per darvi impulso, proiettandosi verso quell’assetto virtuoso che 

genera ricchezza e benessere; semplificare e sburocratizzare il settore per aumentare la 

competitività della bandiera italiana, ma, al contempo, garantire ed aumentare il livello 

di sicurezza, ecco la più grande sfida che ci attende nel prossimo decennio i cui frutti mi 

auguro, sinceramente, di poter vedere attraverso la prima realizzazione di quel processo 

di sviluppo, entro il mio mandato in qualità di Capo Reparto. 

IL CAPO DEL 6° REPARTO 
CONTRAMMIRAGLIO (CP) LUIGI GIARDINO 

  

L’Annual Report rappresenta, anche quest’anno, l’insieme delle 

attività svolte dal Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e racchiude, allo 

stesso tempo, alcuni degli obiettivi, di medio periodo, strumentali 

alla mission del Reparto: promuovere costantemente la 

salvaguardia della vita umana in mare e la prevenzione 

dall’inquinamento marino provocato dalle navi, attraverso le attività 

di Amministrazione di bandiera e di Port State Control, nell’ambito di 

un quadro di governance europea ed internazionale, in accordo 

agli indirizzi forniti dall’IMO, dall’ILO nonché dalla Comunità europea 
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Proprio attraverso questa chiave di lettura il documento può essere considerato un vero e 

proprio riflettore sulla materia, tramite il quale leggere, valutare e apprezzare le rilevanti 

funzioni e le molteplici attribuzioni che il Corpo svolge in questo delicato e complesso 

settore, fornendo adeguato indirizzo, chiarezza ed armonizzazione della normativa e 

contribuendo, al contempo, ad evitare quelle duplicazioni istituzionali già richiamate dai 

principi ispiratori della nuova riforma della P.A." 

 

IL COMANDANTE GENERALE 

AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP) GIOVANNI PETTORINO 
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1. IL SESTO REPARTO - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

 

Il Sesto Reparto costituisce l’Autorità Nazionale competente in materia di sicurezza 

della navigazione (cd. safety) e di sicurezza del trasporto marittimo (cd. Security). 

Attraverso la sua articolazione amministrativa costituita dai quattro Uffici di 

riferimento esso svolge le sue attività suddividendosi nelle principali aree di competenza: 

1) Normativa internazionale, europea, nazionale e Port State Control; 

2) Servizi tecnici di sicurezza sul naviglio nazionale e merci pericolose; 

3) Maritime security; 

4) Personale Marittimo. 

 

  

 

 

Il 6° Reparto – Sicurezza della Navigazione svolge, inoltre, le funzioni d’indirizzo, 

coordinamento e controllo nei confronti degli Uffici periferici distribuiti lungo tutto il territorio 

nazionale che, a loro volta, esercitano le funzioni operative di ispezione e certificazione 

statutaria del naviglio nazionale e di controllo sul naviglio straniero.  

 

Per fornire evidenza delle attività svolte dal Reparto e per facilitare la comprensione 

e la valutazione dei dati che di seguito si producono appare utile ricordare che, nell’anno 
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2017, il bacino di utenza marittima e l’indotto su cui l’azione amministrativa del Reparto 

ricade e produce i suoi effetti è così composto: 

 

 

 NAVI MAGGIORI DI BANDIERA ITALIANA 1440 

SOCIETA’ DI GESTIONE 160 

NAVI DI BANDIERA STRANIERA APPRODATE NEI 

PORTI NAZIONALI 
5726 

NAVIGLIO MINORE E DA PESCA 29534 

IMPIANTI PORTUALI 355 

TONNELLAGGIO (GT) TOTALE DELLE NAVI 

NAZIONALI ADIBITE A VIAGGI INTERNAZIONALI 
16,14 MILIONI1  

CENTRI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE 

MARITTIMO RICONOSCIUTI 
76 

 

Anche per quest’anno la flotta italiana, con il suo tonnellaggio totale, si posiziona tra 

le prime venti bandiere nel mondo e tra le prime cinque in Europa. 

 

                                                           
1 Fonte UNCTAD 
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UFFICIO 1 

NORMATIVA NAZIONALE, INTERNAZIONALE E PORT STATE CONTROL 

 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

L’Ufficio “Normativa nazionale, internazionale e Port State Control”, suddiviso nelle sezioni 

1^ – Normativa internazionale e nazionale, 2^ - Sinistri marittimi e 3^ Sezione – Port State 

Control, ha lo scopo principale di sviluppare la normativa di settore in materia di sicurezza 

della navigazione, al passo con gli altri Stati membri dell’International Maritime Organization 

(IMO) ed in linea con l’indirizzo europeo, esercitare le competenze del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - in qualità di organo di controllo - in materia di procedimenti 

amministrativi relativi alle inchieste, sommarie e formali, sui sinistri ed infortuni marittimi e, per 

gli aspetti di Port State Control, coordinare l’attività in aderenza alle previsioni delle 

Convenzioni Internazionali, direttive e regolamenti unionali e alle decisioni del Committee 

del Memorandum di Parigi. 

2. ATTIVITA SVOLTA E STATISTICHE 

 

1^ Sezione - Normativa nazionale e internazionale 

 

Anche per l’anno 2017 il personale del Reparto ha svolto importanti attività di 

partecipazione ai seguenti comitati e sotto-comitati e gruppi di lavoro internazionali. 

Ambito IMO: 

 

Evento 

 

Luogo 

 

date 

 

Gruppi di 

lavoro 

 

Giorni 

impiego 

 

Personale 

partecipante 

Sotto-Comitato 

HTW - 4^ sessione 

Londra - IMO dal 30 gennaio 

al 3 febbraio 

2017 

 

3 

 

6 

 

2 

Sotto-Comitato 

SDC  - 4^ sessione 

Londra - IMO dal 13 al 17 

febbraio 2017 

 

3 

 

6 

 

2 

Sotto-Comitato 

SSE – 4^ sessione 

Londra - IMO dal 20 al 24 

marzo 2017 

 

3 

 

6 

 

2 
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Comitato MSC – 

98^ sessione 

Londra - IMO Dal 7 al 16 

giugno 2017 

 

4 

 

10 

 

3 

Sotto-Comitato 

CCC – 4^ 

sessione 

Londra - IMO Dall’11 al 15 

settembre 2017 

 

3 

 

6 

 

2 

 

Durante i lavori il personale del Reparto intervenuto ha preso parte a quasi tutti i 

“Gruppi di lavoro” stabiliti per specifiche materie, nonché ai “Drafting Group” destinati alla 

finalizzazione degli emendamenti agli strumenti pertinenti IMO. Tale partecipazione ha 

permesso di contribuire, all’interno di specifici gruppi formati, alla l’elaborazione della 

normativa tecnica ed in particolare: 

 

 

 

 Gruppo di corrispondenza SDS (Ship Design and Stability) con il compito di redigere: 

- le linee guida per l’uso di computer per la stabilità ed il supporto tecnico di terra, a 

favore dei Comandanti delle navi da passeggeri esistenti, nei casi di emergenza che 

determinano allagamenti. - la bozza di emendamento della Regola II-1/8-1 della 
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SOLAS, prevedendo disposizioni idonee ad assicurare la disponibilità di 

sistemi/impianti di erogazione di energia elettrica principale anche nei casi di falla 

e conseguente allagamento dei compartimenti di macchina per le navi da 

passeggeri. A tale gruppo hanno partecipato per l’Amministrazione italiana, oltre al 

personale del 6° Reparto, Fincantieri S.p.A. e RINA Service S.p.A; 

 Gruppo di corrispondenza sulle “Safe mooring operations”: con il compito di 

continuare lo sviluppo della Reg. II-1/3-8 della Convenzione SOLAS’ 74 e le relative 

linee guida associate (alla cui realizzazione ha attivamente partecipato il personale 

del Reparto). Per questa sessione del gruppo, il Reparto ha coordinato le proprie 

posizioni anche in collaborazione con alcuni rappresentanti di altri Stati membri (es. 

Marshall Island) e di organizzazioni non governative esperte del settore (OCIMF ed 

ICS). 

 Gruppo di corrispondenza BAUXITE/SEED CAKE: con il compito di revisionare le 

esistenti schede dei citati prodotti allegate al Codice IMSBC. A tale gruppo 

partecipano per l’Amministrazione italiana, oltre al personale del Reparto, anche 

l’Associazione nazionale Chimici di porto; 

 Gruppo di corrispondenza IGF Code: con il compito di continuare l’attività di 

sviluppo della normativa da applicare alle unità che utilizzeranno metanolo ed alcol 

etilico quale carburante a basso flash-point nonché l’uso delle “celle a combustibile” 

per la generazione di energia elettrica. A tale gruppo partecipano, per 

l’Amministrazione italiana, oltre al personale del Reparto, anche Fincantieri S.p.A., 

RINA Services s.p.a. e personale docente dell’Università degli Studi di Genova – 

Dipartimento Ingegneria Civile, Chimica e di Processo. 

 

Relativamente ai lavori svolti durante la singola sessione (MSC 98) del Comitato di 

Sicurezza Marittima, personale del Reparto ha attivamente partecipato al Drafting Group, 

con il precipuo compito di finalizzare gli emendamenti alle Convenzioni internazionali di 

pertinenza del citato Comitato. In tale sessione di lavori, sono stati adottati i seguenti 

emendamenti: 
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Comitato Risoluzione Oggetto Data entrata in 

vigore 

MSC 98 MSC.421(98) Amendments to the International 

Convention for the Safety of Life at Sea, 

1974, as amended 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.422(98) 

 

Amendments to the International Code 

of Safety for Ships using gases or other 

low-flashpoint fuels (IGF)  

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.423(98) Amendments to the International Code 

of Safety for High-Speed Craft, 1994 (1994 

HSC Code) 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.424(98) Amendments to the International Code 

of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 

HSC Code) 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.425(98) Amendments to the International Life-

Saving Appliance (LSA) Code 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.426(98) Amendments to the International 

Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC) 

Code 

1° gennaio 2019 

MSC 98 MSC.427(98) Amendments to the Revised 

recommendation on testing of life-saving 

appliances (Resolution MSC.81(79), as 

amended) 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.428(98) Maritime Cyber Risk Management in 

Safety Management Systems 

1° gennaio 2021 

MSC 98 MSC.429(98) Revised explanatory notes to the Solas 

Chapter II-1 subdivision and damage 

stability regulations 

1° gennaio 2020 

MSC 98 MSC.430(98) Amendments to the Revised 

performance standards for Narrow-Band 

Direct-Printing telegraph equipment for 

the reception of navigational and 

meteorological warnings and urgent 

information to ships (NAVTEX) (Resolution 

MSC.148(77)) 

1° luglio 2019 

MSC 98 MSC.431(98) Amendments to the Revised 

performance standards for Enhanced 

Group Call (EGC) equipment (Resolution 

MSC.306(87)) 

1° luglio 2019 

MSC 98 MSC.432(98) Amendments to performance standards 

for Multi-System Shipborne 

31 Dicembre 

2017 
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Radionavigation Receivers (Resolution 

MSC.401(95)) 

 

MSC 98 MSC.433(98) Guidelines and criteria for ship reporting 

systems 

 

16 giugno 2017 

MSC 98 MSC.434(98) Performance standards for a Ship Earth 

Station for use in the GMDSS 

1° gennaio 2021 

MSC 98 MSC.435(98) Amendments to the Code for the 

construction and equipment of Mobile 

Offshore Drilling Units, 2009 (2009 MODU 

Code) 

1° gennaio 2020 

 

Tra le modifiche normative introdotte, inserite nell’Agenda degli obiettivi del Reparto al 

fine di una coerente implementazione nella legislazione nazionale entro i termini previsti, si 

annoverano quelle apportate al Capitolo II-1 della Convenzione SOLAS che hanno 

introdotto i nuovi requisiti per la rideterminazione dell’Indice di compartimentazione “R” 

previsto dalla Regola 6. Con tale emendamento si sono introdotte importanti e sostanziali 

modifiche alla normativa relativa alla compartimentazione di galleggiabilità, 

principalmente delle navi da passeggeri, rivedendo, tra l’altro, il calcolo dell’indice R in 

funzione del numero totale di persone a bordo, anche in considerazione degli “outcome” 

dell’investigazione tecnica condotta a seguito del sinistro “COSTA CONCORDIA”. In 

particolare, il calcolo viene differenziato come di seguito specificato: 

1. per le unità che trasportano meno di 400 persone, l’indice “R” sarà costante e fissato a 

0,722. In tal modo tale incremento del livello di sicurezza imposto per le piccole navi da 

passeggeri risulta essere più facilmente raggiungibile in relazione al particolare design 

delle stesse; 

2. per le navi che trasportano persone in numero tra 400 e 1350, l’indice “R” sarà 

linearmente incrementato contemperando, così, vari aspetti in base alle dimensioni 

delle navi; 

3. per le navi che trasportano più di 1350, l’indice “R” sarà determinato con la formula 

che era già stata approvata durante il Comitato MSC 96. 
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Ambito UE: 

Evento Luogo date Gruppi di 

lavoro 

Giorni di 

impiego 

Personale 

partecipante 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group  

Bruxelles - 

UE 

23 ottobre 2017  

Non 

previsti 

1 1 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group  

Lisbona 

EMSA 

13 novembre 

2017 

 

Non 

previsti 

1 1 

 

Nell’ambito dell’attività svolta dal Reparto presso i gruppi di esperti di pertinenza della 

Commissione europea vi è da evidenziare il prezioso risultato raggiunto nella finalizzazione 

ed approvazione del progetto di “semplificazione della legislazione europea”, iniziato 

nell’anno 2016, che ha portato alla completa revisione delle seguenti direttive europee 

attualmente in vigore: 

 Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 

relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; 

 Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 

concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri; 

 Direttiva 1999/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 1999 

relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio e le condizioni di sicurezza 

dei traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea; 
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 Direttiva 98/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 1998 

relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che 

effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità. 

L’iniziativa, venendo incontro anche alle esigenze commerciali rappresentate dagli 

stakeholder, ha rimosso tutti i requisiti obsoleti, ambigui e ripetitivi della normativa in vigore 

senza modificare gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il trasporto marittimo dei 

passeggeri.  

Oltre alla modifica normativa sopra citata, personale del Reparto ha anche 

collaborato, in un gruppo di esperti istituito dalla Commissione europea, alla stesura dello 

“Small Craft Code” che sarà applicato a tutte le navi da passeggeri impiegate in 

navigazione nazionale inferiori a 24 metri unità che - a seguito del progetto di 

semplificazione e revisione della Direttiva 2009/45/CE - sono state escluse dall’ambito di 

applicazione di quest’ultima. Lo scopo principale è quello di uniformare le norme tecniche 

di costruzione per tale tipologia di naviglio al fine di consentire la libera circolazione delle 

stesse su tutto il territorio europeo. Infine, la grande sfida nella realizzazione dello “Small Craft 

Code” è rappresentata dall’applicazione dei principi di “Goal-based approach”, attuati in 

ambito internazionale per lo sviluppo della normativa IMO, anche nella stesura del testo del 

codice. 

Ambito EMSA 

Evento Luogo date Gruppi 

di lavoro 

Giorni di 

impiego 

Personale 

partecipante 

Workshop on     

ro-ro fire safety 

Lisbona 21 novembre 

2017 

Non 

previsto 

1 1 

 

Il 6° Reparto ha continuato a collaborare, in appropriato gruppo di esperti, per lo sviluppo 

degli standard di sicurezza, in risposta alla crescente reiterazione di incendi sui ponti dei 

veicoli delle navi ro-ro da passeggeri ed alle loro potenziali conseguenze.  

Inoltre, unitamente agli organismi investigativi ed agli esperti delle Amministrazioni di 

bandiera degli Stati membri, è stato impegnato in una articolata e produttiva discussione 

tecnica sui risultati delle recenti investigazioni marittime sugli incidenti occorsi alle unità ro-

ro (es. Norman Atlantic e Sorrento).  
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Quale conclusione della prima fase dello studio (FIRESAFE I), sono stati preparati 

documenti contenenti proposte di miglioramento degli standard di sicurezza dei ponti dei 

veicoli delle navi ro-ro da passeggeri che saranno sottoposti al vaglio del Sotto-Comitato 

SSE (marzo 2018 a Londra presso IMO). Parallelamente, è stato avviato un secondo studio 

sullo stesso argomento (FIRESAFE II) destinato all’identificazione di ulteriori misure per i sistemi 

di rivelazione incendi, di protezione strutturale e di evacuazione delle persone a seguito di 

tali incidenti. A tale sviluppo normativo, ovviamente, il Reparto 6° parteciperà attivamente 

con il supporto di personale adeguato. 

 

2^ Sezione - Sinistri marittimi 

La sezione Sinistri Marittimi esercita le competenze del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, in qualità di organo di controllo, in materia di procedimenti amministrativi 

relativi alle inchieste, sommarie e formali, sui sinistri ed infortuni marittimi, finalizzate alla 

ricerca delle cause, circostanze ed individuazione delle responsabilità per le quali un 

evento si è verificato, ai sensi dell’art. 578 e seguenti del Codice della Navigazione e 

dell’art. 465 e seguenti del relativo Regolamento per la navigazione marittima, nonché 

dell’art 55 del D.P.R. n°1124/1965.  

Di seguito le principali attività svolte nel corso dell’anno, distinte per procedimento 

e per destinazione d’uso delle unità interessate: 

 

Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere ad inchiesta 

formale o delle dichiarazioni di non luogo a procedere per sinistri a naviglio 

mercantile, da passeggeri e da traffico. 

88 

Valutazione e presa d’atto delle risultanze dell'inchiesta formale per sinistri 

a naviglio mercantile, da passeggeri e da traffico. 

51 

Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere ad inchiesta 

formale ossia delle dichiarazioni di non luogo a procedere per sinistri a 

naviglio da pesca. 

85 

Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell'inchiesta formale per sinistri 

a naviglio da pesca 

40 
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Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere ad inchiesta 

formale ossia delle dichiarazioni di non luogo a procedere per sinistri a 

naviglio da diporto. 

103 

Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell’inchiesta formale per sinistri 

a naviglio da diporto. 

52 
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3^ Sezione - PORT STATE CONTROL 

L’attività ispettiva sulle navi straniere da parte dell’autorità dello Stato del porto si 

sostanzia in una serie di controlli atti a garantire che la nave straniera, che scala un porto 

nazionale, sia in compliance con le Convenzioni internazionali IMO e ILO stabilite come 

“strumenti pertinenti”. Per l’Italia dettano istruzioni ed obblighi il Memorandum of 

Understanding per l’Europa e l’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 (Paris 

MoU) e, in quanto paese EU, la Direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto 

legislativo n. 53 del 24 marzo 2011. 

 

 

 

E’, infatti, attribuito alla nave un profilo di rischio che determina il livello di priorità (I, 

II, no priority), la frequenza e l’entità delle ispezioni cui deve essere sottoposta. Il profilo di 

rischio di una nave è determinato dalla combinazione di alcuni parametri generici 

(tipologia della nave, età, bandiera, organismi riconosciuti interessati nel rilascio della 

certificazione statutaria e grado di affidabilità della compagnia di gestione dell’unità) e 

storici (numero di deficienze e di fermi registrati durante le ispezioni PSC subite in un 

determinato periodo). 

 

 

 

La direttiva, in 

particolare, impone agli Stati 

europei l’adempimento di 

precisi obblighi ispettivi 

all’interno del Nuovo Regime 

Ispettivo e mira a garantire - 

tenendo conto di un’equa 

ripartizione dell’impegno di 

controllo tra gli Stati membri 

(c.d. Fair Share) - l’effettuazione 

del maggior numero di ispezioni 

in relazione allo Ship risk profile. 
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I dati nazionali sull’attività - anno 2017. 

 

Anche nell’anno 2017, con uno sforzo ispettivo significativo da parte di tutti i componenti 

l’organizzazione nazionale PSC, sono stati raggiunti gli obiettivi imposti dalla Direttiva 

unionale La soglia del Fair Share, stabilita in 946 ispezioni fra navi con Priorità I e navi con 

Priorità II è stata ampiamente superata con l’effettuazione di ben 1445 ispezioni (più del 

30%) di cui 1192 di Priorità I (72 individuate quali High Risk Ship e 1038 fra Standard Risk Ship 

e Low Risk Ship) e 253 di Priorità II.  

Le deficienze riscontrate sono state 6512, con una maggiore incidenza di quelle relative 

alla Convenzione SOLAS con 3426 deficienze. 

N. 95 navi sono state detenute fino alle rettifica completa delle deficienze riscontrate ed 

una é stata inviata ad un cantiere di riparazione. Per 1 nave è stato emesso il “Refusal of 

access” (ne è stato, cioè, vietato l’accesso ai porti dall’Area del Paris MoU). Con tali numeri 

e con una soglia di tolleranza delle “mancate ispezioni” (c.d. missed), stabilita nel 5% delle 

navi Priorità 1 High Risk Ship e nel 10% delle navi di Priorità 1 Standard Risk Ship e Low Risk 

Ship, ampiamente rispettata, l’Italia si è confermata tra le migliori Autorità marittime 

nell’attività di Port State Control. 
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Fig. 1 - Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P1 

 

Alle navi è attribuito dalla banca dati THETIS un “profilo di rischio” che determina il livello di priorità (I, 

II, no priority), la frequenza e l’entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta. 

Fig. 2 - Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P2 
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Fig. 3 - Numero delle deficienze contestate – anno 2017 

 

Fig. 3 bis – Numero di deficienze per Convenzioni Internazionali 
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Fig. 4 - Contributo Italia rispetto al Committment regione Paris MOU 

 

 

Con il contributo dell’8 % l’Italia si colloca tra i paesi che hanno maggiormente 

contribuito al raggiungimento del committment per l’anno 2017 per l’intera regione del 

Paris Mou per numero di ispezioni. 
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Fig. 6 – Numero di detenzioni distinte per bandiera.
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Fig. 5 - Navi detenute (distinto per tipologia unità e indicazione delle bandiere) 

 

 

Le tipologie di navi maggiormente detenute sono le navi General 

Cargo/Multipurpose e le Bulk Carrier seguite dai Commercial Yacht, dalle Container Ships 

e dalle Ro-Ro passenger ships. 
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Il percorso formativo/addestrativo nazionale è strutturato in due momenti teorici presso il 

Centro di formazione specialistico “CA (CP) A. de Rubertis” e in un tirocinio pratico di 2 anni 

articolato in singoli moduli per le diverse tipologie di visite e di navi. Per l’abilitazione, inoltre, 

è disposto il superamento del Corso c.d. “New Entrant Seminar” e l’effettuazione di moduli 

di formazione a distanza (“Distance Learning Programmes”) – elaborati dalla Commissione 

Europea e richiesti dall’istruzione PSCC in vigore sul training. 

 

Fig. 7 – Numero di Distance Learning Programme (DLPs) assegnati per tipologia. 
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APPELLI DEFINITI 

 

L’armatore/Società di gestione della nave detenuta o il suo rappresentante in Italia 

possono presentare ricorso contro l'ordine di detenzione. Oltre al ricorso giurisdizionale al 

competente "Tribunale amministrativo regionale" (TAR) entro 60 giorni dalla data di 

riconoscimento del ordine di detenzione e l’eventuale appello al "Consiglio di Stato" entro 

60 giorni l’Armatore/Società di gestione hanno la facoltà di presentare una richiesta di 

revisione al 6° Reparto finalizzato alla rivisitazione del provvedimento. 

Fig. 8 – Numero di appelli gestiti nell’anno 2017. 

 

 

 

3. OUTLOOK 

 

Nell’ambito delle “Initial Actions” previste per l’obbligo, da parte dell’Amministrazione 

di bandiera, di recepire nella legislazione nazionale tutti gli strumenti pertinenti IMO di cui al 

“Codice di Implementazione degli Strumenti Pertinenti (III Code) viene richiesta la 

disponibilità di sufficienti risorse umane, aventi adeguata qualifica ed esperienza “legale e 

tecnica” (maritime expertise).   
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A tal fine e proprio alla luce del III Code, obiettivo di medio termine del 1 Ufficio del 

Reparto, per l’esecuzione delle attività di studio, sviluppo e realizzazione della normativa 

tecnica in materia di sicurezza della navigazione, sarà quello di impostare proposte di 

collaborazione con Enti ed Organizzazioni esterne (come già iniziato in modo tuttavia non 

adeguatamente formalizzato e strutturato ) – anche attraverso la creazione di “gruppi di 

corrispondenza” - per un adeguato supporto specialistico nell’elaborazione delle norme 

tecniche, al fine di ottenere a livello EU ed IMO i migliori risultati per l’Amministrazione. Atteso 

il ruolo che l’Italia ha assunto in ambito marittimo da vari anni (categoria A del Consiglio 

Esecutivo dell’IMO per il biennio 2018-2019), si ritiene, infatti, opportuno seguire tutti i settori 

della normativa tecnico-marittima con una collaborazione più coordinata e continuativa, 

non solo con gli Organismi Riconosciuti e con i membri del Gruppo di Lavoro permanente 

in materia di sicurezza, ma con tutte le professionalità esistenti nel “Sistema Paese”, al fine 

di elaborare e proporre in sede IMO una dottrina tecnica collimata, per quanto possibile, 

alle esigenze dell’Amministrazione e del cluster marittimo. 

 

Anche sulla disciplina dei sinistri marittimi, storicamente rientrante nelle funzioni cardine 

del Corpo, l’Ufficio ha un obiettivo specifico e rilevante da perseguire, nel medio termine, 

atteso che la stessa ha avuto nel tempo una significativa modifica intervenuta con 

l’adozione dell’Accident Investigation Code2 e, quindi, della frammentazione delle 

disposizioni in materia. 

Attraverso il coinvolgimento anche dei diversi rappresentanti delle Direzioni Generali 

competenti vi è l’intento di procedere ad una rivisitazione e “modernizzazione” delle 

disposizioni applicabili, con particolare riferimento alla Circolare Serie: Sinistri marittimi dell’8 

gennaio 1963. 

 

Dal punto di vista dell’attività PSC l’organizzazione nazionale PSC opera efficacemente 

nell’ambito del più complesso quadro delineato dal Memorandum di Parigi, di cui l’Italia è 

paese firmatario dalla sua creazione (1982) e dai contenuti di cui alle normative di settore 

dell’Unione Europea, da ultimo la Direttiva 2009/16/EC come emendata.  

 

                                                           
2 Code of International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine 

Casualty or Marine Incident (Casualty Investigation Code), 2008 edition (resolution MSC..255(84) adopted on 16 

May 2008).  
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Alla luce di ciò obiettivi e prospettive passano necessariamente, in primo luogo, dal 

corretto adempimento degli obblighi stabiliti - a livello Paris MOU ed unionale – per un 

virtuoso Stato di Approdo, primo fra tutti l’effettuazione di ispezioni alle navi che approdano 

nei porti, tenendo conto del fattore di rischio delle unità e di un’equa ripartizione 

dell’impegno globale di controllo tra gli Stati membri (c.d. Fair Share). Occorre, tuttavia, 

sottolineare come l’adesione dell’Italia ad una organizzazione strutturata e matura, come 

quella del Memorandum di Parigi, comporta la necessità di andare oltre, ipotizzando nuovi 

ed ulteriori impegni come necessari per una più estesa armonizzazione delle procedure e 

dei controlli che possa coinvolgere anche Stati e altri accordi regionali. 

 

In tale ottica si colloca la partecipazione italiana alla “Terza Conferenza 

Interministeriale congiunta del Memorandum d'intesa di Parigi e Tokyo sul controllo dello 

Stato di approdo”, organizzata dal Ministero dei Trasporti del Canada con la finalità di 

continuare nel processo di integrazione (già avviato nelle precedenti edizioni del 1998 e 

del 2004) dell’attività di Port State Control dei due maggiori Memoranda di intesa operanti 

nel settore. 

 

Nei giorni 3 e 4 maggio 2017, infatti, il Comando generale come Autorità 

Competente Centrale per il Port State Italia ha preso parte – con rappresentanti del 6° 

Reparto - alla citata Conferenza che ha riunito, a Vancouver – Canada, i Ministri e le 

Autorità responsabili per la Maritime Safety/Port State Control dei Governi dei paesi aderenti 

al Memorandum di Parigi3 ed al Tokyo MoU.4  

                                                           
3 the Kingdom of Belgium,  the Republic of Bulgaria,  the Republic of Croatia,  the Republic of Cyprus,  the Kingdom of Denmark, 

 the Republic of Estonia,  the Republic of Finland,  the Republic of France,  the Federal Republic of Germany,  the Hellenic 

Republic,  Iceland,  Ireland,  the Republic of Italy,  the Republic of Latvia,  the Republic of Lithuania,  the Republic of Malta,  

the Netherlands the Kingdom of Norway,  the Republic of Poland,  the Republic of Portugal,  Romania,  the Republic of Slovenia, 

 the Kingdom of Spain,  the Kingdom of Sweden, and  the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
4 Australia,  the Republic of Chile,  the People’s Republic of China,  the Republic of Fiji,  Hong Kong, China,  the Republic of 

Indonesia  Japan,  the Republic of Korea,  Malaysia,  the Republic of the Marshall Islands,  New Zealand,  the Independent State 

of Papua New Guinea,  the Republic of Peru  the Republic of the Philippines,  the Republic of Singapore,  the Kingdom of Thailand, 

 the Republic of Vanuatu, and  the Socialist Republic of Vietnam. 
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Contrammiraglio (CP) Luigi GIARDINO firma la “Interministerial Declaration” per l’Italia 

La premessa è che il controllo di Port State, nella sua funzione di “seconda linea di 

difesa” e di garante per la compliance alle regole IMO, risulta più efficace se implementato 

a livello regionale, ma anche tramite procedure armonizzate tra i vari Memoranda, 

strumentali sia per l’attività di continua riduzione delle navi sub-standard e di promozione 

di un “level playing field” attraverso azioni sia interne che concertate tra le due Regioni di 

interesse.  

A tal fine, il testo dell’accordo interregionale sulle azioni necessarie da intraprendere 

contro il “sub-standard shipping” prevede obiettivi e attività che i Ministri si sono impegnati 

a perseguire quali, per quanto attiene quelli ritenuti più rilevanti: mantenere ed 

implementare la valutazione del regime di ispezione basato sul “rischio” e su “formule di 

calcolo” per stabilire le performances delle bandiere e degli Organismi riconosciuti; 

implementare lo scambio di informazioni e l’armonizzazione delle procedure attraverso 

l’incremento del dialogo con altri Memoranda; supportare le Organizzazioni internazionali 

che definiscono gli standard minimi in tema di sicurezza della navigazione (IMO ed ILO); 

mantenere alta l’attenzione sui temi della protezione ambientale partecipando ad 

iniziative per la valorizzazione del fattore umano (c.d. “Human Element”). 
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In prospettiva nazionale si rappresenta che tutti gli impegni richiamati sono 

condivisibili ed attuabili anche grazie all’esistenza in Italia di una consolidata quanto 

efficace organizzazione dell’attività di controllo dello Stato del porto. In particolare 

l’obiettivo a breve termine dell’organizzazione si incentrerà su quanto condiviso in sede 

internazionale relativamente a: 

 

“Mantenere la preparazione ed il comportamento degli ispettori PSC (integrità, 

professionalità e trasparenza) ai più alti livelli con un training continuo”. 

 

Il personale è costantemente seguito nell’attività di aggiornamento professionale 

attraverso la selezione per l’invio a corsi specialistici nazionali (Centro di Formazione 

specialistico di Genova) ed internazionali (Paris MOU/EMSA Seminars, Paris MOU Specialized 

Training and Expert Training), e tramite assegnazione dei moduli di insegnamento a distanza 

forniti dalla Commissione Europea (Distance Learning Programmes). 

 

 Al fine di garantire una sempre più elevata qualità dell’attività ispettiva – in linea con 

gli obblighi unionali imposti dalla Direttiva 2009/16/UE ed in conformità alle istruzioni 

internazionali in materia di training e al III Code (“lo Stato dovrebbe stimolare una cultura 

che fornisca opportunità per il miglioramento del rendimento nelle attività relative alla 

sicurezza marittima e alla protezione ambientale, che potrebbero, tra l’altro, includere 

continui programmi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione inquinamento”), il 

Reparto ha in agenda la programmazione dei seguenti step per il breve/medio termine: 

 

 Partecipazione attiva di personale del Reparto specialistico ai corsi di formazione in 

materia di PSC - con particolare riguardo alla “3 fase PSC” attraverso la quale il 

personale del Corpo ottiene l’autorizzazione ad operare come Ufficiale dello Stato di 

Approdo; 

 

 Predisposizione di un compendio sulle principali norme sul Port State Control come 

valido strumento che si collochi come tramite tra il momento didattico e quello di 

effettivo impiego; 
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 Effettuazione di un corso “straordinario” dedicato alla Direttiva 2009/16/EC sul PSC 

presso il Centro di Formazione “C.A. (CP) A. De Rubertis” da parte di personale del 

Coordinamento nazionale, per l’alta valenza del modulo in termini di indirizzo e 

coordinamento di tutta l’attività ispettiva, anche alla luce della esperienza 

professionale acquisita nella materia a seguito di visita EMSA dell’aprile 2016; 

 

 Predisposizione di un gruppo di lavoro coordinato con altri Uffici di Reparto per la 

revisione del piano di studi del “corso di formazione” in materia di sicurezza della 

navigazione, previsto per la formazione dei PSCOs che viene svolto annualmente 

presso il Centro di Formazione “C.A. (CP) A. De Rubertis”. 

 

 

 

Centro di Formazione “C.A. (CP) A. De Rubertis
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UFFICIO 2 

SERVIZI TECNICI DI SICUREZZA E MERCI PERICOLOSE 

 

 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

L’Ufficio “Servizi tecnici di sicurezza e merci pericolose” è suddiviso in tre sezioni: 

• 1^ Sezione – Servizi tecnici di sicurezza; 

• 2^ Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate; 

• 3^ Sezione – Merci pericolose. 

L’Ufficio ha lo scopo principale di provvedere all'esercizio delle competenze tecnico-

amministrative in materia di sicurezza della navigazione per le unità da traffico, pesca e 

diporto di bandiera nazionale, curare l'applicazione della normativa internazionale, 

unionale e nazionale nonché dei relativi codici speciali e seguire lo studio e lo sviluppo della 

normativa, in via diretta, per quanto attiene il trasporto marittimo di merci pericolose ed in 

concorso con l’Ufficio 1 per le restanti attività IMO. Svolge, inoltre, importanti funzioni di 

coordinamento e gestione del naviglio nazionale, anche attraverso un monitoraggio 

puntuale delle attività di ispezione e certificazione svolte dagli Uffici Territoriali attraverso il 

sistema informativo SICNAV. 

In tale contesto il personale collabora con il 1° Ufficio e partecipa a diversi 

meeting/workshop e/o seminari presso l’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima 

(Lisbona), nonché alle attività in ambito EU ed IMO (MSC e sottocomitati). 

L’Ufficio riveste, inoltre, la funzione di Autorità nazionale per la sorveglianza sul mercato 

sugli equipaggiamenti marittimi ai sensi della Direttiva 2014/90/EU ed autorità competente 

al rilascio delle autorizzazioni agli organismi che effettuano le attività di verifica della 

conformità sugli equipaggiamenti marittimi da installare a bordo della unità mercantili che 

battono bandiera europea (cd. Organismi Notificati). 

In qualità di autorità competente in materia di trasporto via mare delle merci pericolose 

in colli ed unità di trasporto del carico, esercita tali funzioni ai sensi del codice marittimo 

internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice IMDG), così come adottato 

dall’IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27/09/1965, come emendato, nonché del D.P.R. n° 

134/2005 recante “Regolamento di disciplina per le navi mercantili dei requisiti per 

l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”.  
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L’ufficio ha, inoltre, competenza esclusiva in materia di trasporto via mare di “rinfuse 

solide” – pericolose e non – disciplinato a livello internazionale attraverso il codice marittimo 

per il trasporto sicuro di rinfuse solide (Codice IMSBC) adottato dall’IMO con risoluzione 

MSC.268(85) del 04/12/2008, come emendato. 

L’Ufficio ha, altresì, il coordinamento dei “Gruppi di lavoro permanenti” in materia di 

Sicurezza della Navigazione” (Sezione 1) e Merci Pericolose (Sezione 3) ai quali partecipano 

rappresentanti dell’Armamento, Organismi Riconosciuti e, per specifiche materie, Università 

ed Associazioni/Federazioni di categoria. 

 

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

 

1^ Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 

Il personale della prima sezione ha partecipato, unitamente alla corrispondente 

sezione del 1°Ufficio, ai lavori tecnici e normativi dei comitati, sotto-comitati e gruppi di 

lavoro già analizzati nel precedente capitolo, sia in ambito IMO che UE. 

 

Gestione dell’applicativo SICNAV 

Nell’anno 2017, oltre a fornire supporto agli Uffici territoriali e gestire le eventuali avarie 

informatiche, in modo a garantire continuità nel funzionamento del sistema, sono state 

apportate, a cura del personale della sezione, alcune modifiche ai templates dei certificati 

presenti, nonché modificati ed integrati i forms per consentire la corretta estrazione dei dati 

Co.ge.stat. 

 

Attività amministrativa (provvedimenti, autorizzazioni, deroghe, esenzioni, etc.): 

L’attività amministrativa diretta svolta dalla prima sezione, concernente tutte le navi di 

bandiera italiana, è stata la seguente: 

 

istanze ricevute Accolte respinte 

in corso / archiviate 

(pareri e richieste 

integrazioni pendenti 

e/o preavvisi di 

rigetto) 

312 177 38 96 
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Oltre all’attività sopra descritta, nell’anno corrente sono stati trattati anche i seguenti 

procedimenti amministrativi relativi all’anno precedente: 

 

istanze pendenti Accolte respinte 

in corso / archiviate 

(pareri e richieste 

integrazioni pendenti 

e/o preavvisi di 

rigetto) 

56 30 2 24 

 

Attività del “Punto di contatto nazionale” 

Attraverso l’attività del Punto di contatto nazionale, nata per fornire assistenza alle navi 

di bandiera italiana 24/7, nell’anno 2017 sono stati gestiti 120 eventi. Con tale servizio si è 

garantito il tempestivo controllo sulle avarie delle navi e la loro gestione evitando, altresì, 

eventuali detenzioni durante l’attività di controllo PSC. 

Utilizzo del Gas Naturale Liquefatto ed applicazione del Codice IGF 

Nell’anno 2017 è stata autorizzata una nave da crociera (impostazione chiglia 

dicembre 2012), alla quale trova applicazione la Risoluzione MSC.285(86) adottata il 1 

giugno 2009 “Interim guidelines on safety for natural gas-fuelled engine installations in ships”, 

ad utilizzare, in porto e per i soli servizi nave, il gas naturale liquefatto che, a mezzo truck, 

viene avviato al motore principale ed alla caldaia ausiliaria. 

Per quanto attiene, invece, l’applicazione del codice IGF, entrato in vigore il 1° gennaio 

2017, lo stesso è applicabile alle sole navi SOLAS e Classe A del d.lgs. 04 febbraio 2000, n. 

45 (Regola II-2/4.2.1.5 – parte B e Regola II-1/56 – Parte G).  Per tale motivo il 6° Reparto per 

una nuova costruzione ro-ro pax Classe D (D.lgs. 45/2000 - punto di infiammabilità 60°C) 

destinata al traffico nello Stretto di Messina ha chiesto ed ottenuto, ai sensi dell’articolo 9 

della direttiva 2009/45/EU, una equivalenza – discussa a Bruxelles durante il 43mo meeting 

del Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)  - e che ha 

visto il pieno supporto della Commissione Europea e l’adesione da parte di tutti gli Stati 

membri. La documentazione tecnica prodotta dall’Italia - Comando generale quale 

Amministrazione di bandiera - sarà utilizzato dalla stessa Commissione per procedere 

all’emendamento dell’Allegato I alla direttiva 2009/45/EU. 
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Alternative design 

L’“alternative design” è finalizzato - attraverso l’applicazione delle circolari 

MSC.1/Circ.1002 e 1212 e loro successivi emendamenti – all’applicazione di progettazioni 

alternative che, garantendo standard di sicurezza almeno equivalenti ai requisiti prescrittivi 

(reference design), si rendono necessarie qualora le costruzioni ed i loro equipaggiamenti 

debbano discostarsi dalle previsioni standard dei Capitoli II-1, II-2 e III della Convenzione 

SOLAS. 

Nell’anno 2017 l’Amministrazione italiana ha rilasciato per una nave da crociera, dopo 

un lungo ed articolato percorso tecnico-normativo condiviso con i membri del cosiddetto 

“design team”, quattro provvedimenti di “alternative design” relativi a: 

- “fire safety” per quanto attiene, in particolare, “large MVZs” in accordo alla 

circolare MSC.1/Circ.1002 ed alle previsioni della Regola II-2/17.5 SOLAS 74 come 

emendata; e 

-  “Life-Saving Appliances” - in accordo alla circolare MSC.1/Circ.1212 ed alle 

previsioni della Regola III/38 SOLAS 74 come emendata - per quanto attiene 

imbarcazioni di salvataggio di capacità superiore alle previsioni del Codice LSA - 

punto 4.4.2.1. 

 

Attività di monitoraggio navi di bandiera nazionale 

La bandiera italiana, ad inizio dell’anno 2017 e sulla base dei dati riportati negli “annual 

report” dei vari Memoranda, risulta occupare le seguenti posizioni: 

 

- PARIS MOU:  

White list – posizione n.6 con 1164 ispezioni PSC e 13 detenzioni (triennio 2014-2016) 

357 ispezioni PSC e 6 detenzioni (anno 2016) 

- TOKYO MOU:  

White list – con 326 ispezioni PSC e 13 detenzioni (triennio 2014-2016) 

106 ispezioni PSC e 4 detenzioni (anno 2016) 

- UNITED STATES COAST GUARD:  

No “targeted flag” – con 83 ispezioni e 2 detenzioni (anno 2016) 

- BLACK SEA MOU:  

232 ispezioni PSC ed 1 detenzione (triennio 2014-2016). 
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64 ispezioni PSC e nessuna detenzione (anno 2016) 

- VINA DEL MAR MOU 

  60 ispezioni PSC e nessuna detenzione (anno 2016). 
 

- MEDITERRANEAN MOU:  

109 ispezioni PSC e 1 detenzione (anno 2016). 
 

- INDIAN OCEAN MOU:  

122 ispezioni PSC e 6 detenzioni5 (triennio 2014-2016). 

39 ispezioni e 2 detenzioni4 (anno 2016) 

- ABUJA MOU:  

42 ispezioni PSC e nessuna detenzione (anno 2016). 
 

- RIYADH MOU:  

33 ispezioni PSC ed 1 detenzione (anno 2016). 
 

- CARIBBEAN MOU:  

9 ispezioni PSC e nessuna detenzione (anno 2016). 

 

Di seguito invece, si riportano i dati riepilogativi dell’attività di monitoraggio effettuata e 

relativi all’anno 2017: 

 Numero di ispezioni PSC subite: 1072 

 Numero di ispezioni PSC subite senza deficienze: 616 

 Numero di ispezioni PSC subite con deficienze: 466 

 Numero deficienze totali: 726 

 

Numero di detenzioni: 8 di cui: 

4 - Paris MOU;  

3 -Tokyo MOU;  

1 - Mediterranean MOU; 

1 - Black Sea MOU (conteggiata anche nel Paris MOU); 

1 - Indian Ocean MOU (conteggiata anche nel Tokyo MOU) 

 

                                                           
5 Le 6 detenzioni sono relative a visite effettuate in Australia e perciò conteggiate anche all’interno 

del Tokyo Mou, atteso l’appartenenza di detto Stato ad entrambi i Memorandum. 



 

ANNUAL REPORT 2017 

 

 
 

 
 

 36 

 

Numero di ispezioni per Memorandum of Understanding 
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Numero di deficienze totali per Memorandum 
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Numero di ispezioni subite dalle navi italiane nel Paris Mou con indicazione del numero di 

deficienze per ogni ispezion 

 

 
 

 

Numero di ispezioni subite dalle nave italiane nell’ambito della Direttiva (CE) 1999/35 

(sistema di visite per le navi passeggeri ro-ro e le unità veloci passeggeri in servizio di linea) 

con indicazione del numero di deficienze per ogni ispezione 

  

62

20
17

15
12

9

3 2 3 2

6 6

1

0

10

20

30

40

50

60

70

Dir. (CE) 1999/35

Numero ispezioni / Numero
deficienze



 

ANNUAL REPORT 2017 

 

 
 

 
 

 39 

Numero deficienze per macro aree
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Nel periodo in riferimento (01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017) sono state imposte 

dall’Amministrazione, relativamente ai risultati delle ispezioni PSC/FSC, n.73 visite addizionali, 

a convalida della certificazione statutaria, così suddivise: 

 
 

L’Ufficio, nell’attività di Follow-up della bandiera e monitoraggio delle performances, 

ha altresì: 

- seguito il ricorso presentato da una Company avverso la detenzione in ambito Tokyo 

Mou che è stato accolto con la cancellazione della detenzione; 

- proposto ricorso, a seguito di detenzione in ambito Mediterranean MOU, che è stato 

accolto con la cancellazione di sette deficienze e l’eliminazione della detenzione. 

Attività ispettiva e certificativa  

Nell’anno di riferimento sono stati rilasciati dagli Uffici territoriali, attraverso l’utilizzo 

dell’applicativo SICNAV, i seguenti certificati: 
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CERTIFICATO N° 

Annotazioni di Sicurezza Traffico 615 

Annotazioni di Sicurezza Pesca 1470 

Annotazioni di Sicurezza Pesca Turismo 279 

Annotazioni di Sicurezza Galleggianti 171 

Verbale di visita ai servizi di Bordo 397 

Certificato di Sicurezza per navi da passeggeri (Internazionale) 171 

Certificato di Sicurezza per navi da passeggeri - D.L.vo 45/2000 178 

Certificato di Sicurezza dotazioni per navi da carico 180 

Certificato di Sicurezza radio per nave da carico 352 

Continous Synopsis Record (CSR) 24 

Certificato di sicurezza per navi adibite esclusivamente al noleggio- D.M. 95/2005 5 

Certificato di esenzione 115 

Certificato di sicurezza per unità veloci da carico 4 

Certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri 21 

Certificato di sicurezza radio per nave da carico 352 

Certificato conformità (Torremolinos) per navi da pesca 27 

Certificati di sicurezza per unità da diporto 3738 

Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione internazionale (Permit to 

operate) 6 

Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione nazionale 37 

Documenti di conformità (DOC-ISM) rilasciati 47 

Certificato di Gestione della Sicurezza 267 

Verbale di visita tecnico Sanitaria 384 

Certificato Internazionale di Sicurezza delle navi provvisorio 53 

Certificato Internazionale di Sicurezza delle navi 128 

Certificato sul lavoro Marittimo (MLC, 2006) 103 

Certificato di Navigabilità  457 

Certificato di idoneità  804 

Visita per Tabella Minima di Sicurezza 92 

Tabella Minima di Sicurezza provvisoria 23 

Rapporto di ispezione visita specifica iniziale, periodica, periodica di esercizio 261 

Totale 10761 

 

 

Controllo dello Stato di bandiera – Organizzazione nazionale e attività formativa 

L’Ufficio, nel corso dell’anno 2017, ha portato a termine il lavoro relativo al manuale 

dell’organizzazione nazionale FSC (Flag State Control), entrato in vigore dal 1° aprile 2017, 

assumendo anche la responsabilità del coordinamento nazionale del controllo dello Stato 

di bandiera e del monitoraggio delle attività ispettive e certificative oltre che degli ispettori 

di bandiera.  
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2^ Sezione - Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate 

Le principali attività della seconda sezione si sostanziano in verifiche, audit, controlli 

e visite presso le organizzazioni sottoposte al regime autorizzativo dell’Amministrazione. 

In tale contesto il personale della sezione, altamente specializzato in audit ed 

ispezioni di organizzazioni complesse, svolge un prezioso lavoro di verifica sui requisiti che le 

varie normative internazionali e nazionali stabiliscono nel settore della sicurezza della 

navigazione. 

La sezione è, inoltre, chiamata a svolgere le funzioni di rappresentanza nazionale presso 

varie sedi europee dove si svolgono le consultazioni tra Stati Membri sullo sviluppo 

normativo e sulla implementazione della disciplina sugli equipaggiamenti marittimi 

(Direttiva 2014/90/UE) e, a partire dal 2017 e per i prossimi due anni, l’Italia, attraverso i 

rappresentanti della Sezione, ha la Presidenza dell’Administrative Coordination of Market 

Surveillance for the Marine Equipment (ADCO Group), formato da tutte le Autorità di 

Sorveglianza nazionali degli Stati Membri dell’Unione Europea. 

In tale ambito l’Ufficio, attraverso le attività della sezione, è stato individuato altresì, 

come Autorità Nazionale di sorveglianza sul mercato, ai sensi del Regolamento 765/2008, 

per gli equipaggiamenti marittimi secondo la Direttiva 2014/90/UE. 

 

Attività di vigilanza sul mercato nell’anno 2017: 

 

 SCHAT-HARDING Gmbh - Fast Rescue Boat Davit; 

 DPI Srl - Breathing Apparatus; 

 SPASCIANI SpA - Breathing Apparatus; 

 IANGSU HWAYAN MARINE EQUIPMENT CO., LTD – EEBD; 

 PALFINGER – Rescue Boat Davit; 

 MARIOFF CORPORATION OY – Sistema protezione antincendio water mist; 

 COSMO CO.LTD – Fire door.  

 

Infine la sezione ha svolto attività amministrativa esterna che si è conclusa con 

adozione di provvedimenti finali. 
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Provvedimenti amministrativi di competenza della sezione: 

 

 n° 7 approvazioni di sistema registrazione persone a bordo di unità da passeggeri, ai 

sensi della Direttiva 98/41/CE; 

 n° 3 provvedimenti di autorizzazione al mantenimento a bordo di equipaggiamenti, 

dispositivi acquistati in uno con la nave; 

 n°1 provvedimento di equivalenza di equipaggiamenti, dispositivi acquistati in uno 

con la nave; 

 n°9 autorizzazioni Reg. III/20 della Convenzione Solas 74. 

 

3^ Sezione –Merci pericolose 

 

Nel corso dell’anno solare 2017 l’attività tecnico/amministrativa condotta dalla 

Sezione 3^ può essere sintetizzata con le informazioni sistematiche riportate nelle figure di 

seguito elencate.  

 

Fig. 1 Provvedimenti rilasciati 

 

Rilascio provvedimenti per operare in qualità di organismo autorizzato per 
l’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e IBCs per il trasporto via mare di merci 
pericolose in colli (artt. 10 e 30 del d.P.R. 134/2005) 

2 

Autorizzazione vettore marittimo per trasporto materiale radioattivo Classe 7 (D.Lgs. 
230/95) 

5 

Riconoscimento  - per imbarco/sbarco - di rinfuse solide non elencate nel codice IMSBC 
(para 1.3 IMSBC Code) 

11 

Approvazione procedure di campionamento/test/controllo dei carichi alla rinfusa di 
gruppo A (para 4.3 IMSBC Code) 

13 

Esenzioni norme IMDG Code (capitolo 7.9 IMDG Code) 5 

Approvazioni varie IMDG Code 3 
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Fig. 2 Carico di lavoro percentuale provvedimenti rilasciati 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 3 Censimento Shipper 

 

Censimento Shipper che adottano il metodo 2 per la determinazione della “Verified gross 
mass – VGM” (D.D. 447/2016) 

984 

 

  

5%  - Provvedimenti organismi
autorizzati

13% - Autorizzazioni vettori
marittimi classe 7

28% - Riconoscimento rinfuse non
elencate nel codice IMSBC

33% - Approvazione procedure di
campionamento dei carichi di
Gruppo A

13% - Esenzioni norme IMDG

8% - Approvazioni varie IMDG



 

ANNUAL REPORT 2017  

 

 
 

 45 

 

Fig. 4 Presenza Shipper (metodo 2) per regione geografica 

 

 

 

3. OUTLOOK 

1^ Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 

 

IGF CODE 

L’International Maritime Organization, attraverso il Comitato per la Sicurezza 

Marittima, con la Risoluzione MSC.391(95) ha adottato il Codice Internazionale di Sicurezza 

per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità (cd Codice 

IGF) ed i relativi emendamenti alla Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della 

vita umana in mare (SOLAS), entrati in vigore il 1 gennaio 2017. 

In più punti lo stesso codice rimanda alle valutazioni dell’Amministrazione la possibilità 

di deviare, l’approvazione, la considerazione e, finanche, la possibilità di applicare un 

alternative design. 
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Per quanto sopra obiettivo è quello di fornire alle Company ed agli RO istruzioni sulle 

parti in cui la norma rimanda alle valutazioni dell’Amministrazione. 

Infine, per quanto attiene l’applicazione del Codice IGF alle unità che ricadono 

nell’ambito di applicazione del DLgs 45/2000 – Classe D, è in corso la predisposizione di un 

decreto a firma del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti finalizzato a trasporre nella 

legislazione nazionale le misure alternative accettate – in regime di equivalenza - dalla 

Commissione Europea. 

ALTERNATIVE DESIGN 

L’International Maritime Organization, attraverso il Comitato per la Sicurezza 

Marittima, con le linee guida allegate alla MSC/Circ. 1002 del 26 giugno 2001 ed alla 

MSC.1/Circ.1212 del 15 dicembre 2006, ha fornito la metodologia per l'analisi richiesta - 

rispettivamente per il “Fire safety” e per i “Capitoli II-1 e III SOLAS” - sulla progettazione e 

sulle disposizioni alternative, applicando a uno specifico sistema o ad una progettazione  

altre disposizioni per le quali è necessaria l'approvazione di un progetto alternativo che si 

discosti dai requisiti prescrittivi delle norme applicabili. 

Per quanto sopra obiettivo è quello di sviluppare apposita procedura che tenga 

conto delle previsioni di cui alle circolari sopra citate e che sviluppi, “step by step”, le azioni 

da intraprendere al fine del rilascio del previsto report di approvazione dell’Alternative 

Design.  

SISTEMA DI MONITORAGGIO E FOLLOW UP 

Con Legge 23 maggio 1980, n.313 l’Italia ha ratificato la convenzione internazionale 

del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS ’74) a decorrere dalla sua 

entrata in vigore (25 maggio 1980) in conformità all’articolo X della convenzione stessa. 

La convenzione all’articolo I “Obblighi generali derivanti dalla Convenzione” prevede 

che “i Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e 

regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione 

la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della 

sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.” 

Con Risoluzione MSC.366(93) adottata il 22 maggio 2014, a partire dal 1° gennaio 2016 

alla Convenzione SOLAS’74 è stato aggiunto il Capitolo XIII “Verifica di conformità” con cui 
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si è reso obbligatorio il codice per l’implementazione degli strumenti normativi internazionali 

(IMO Instruments Implementation Code – III Code) adottato con Risoluzione A.1070(28). 

La regola 2 del Cap. XIII Solas’74 prevede che i Governi contraenti “useranno le 

disposizioni del codice nell’esecuzione dei loro obblighi e responsabilità contenute nella 

presente convenzione”. 

Per quanto sopra, al fine di rispettare gli obblighi e responsabilità in capo 

all’Amministrazione di bandiera, obiettivo è quello di sviluppare un regolamento nazionale 

da rendere esecutivo con appropriato strumento di legge, che si affianchi alle previsioni di 

cui al Decreto Legislativo 164/2011, al fine di: 

- individuare le procedure per l’effettuazione del monitoraggio e l’imposizione delle 

relative azioni di follow up; 

- predisporre ed attuare un appropriato controllo “enforcement” sulle navi nazionali 

e relative compagnie di gestione ISM, mediante un sistema di visite di tipo “flag 

inspection” e con l’impiego di ispettori di bandiera appositamente qualificati, che 

tenga conto delle performance scaturenti dal monitoraggio attuato. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra citati il Comando generale, attraverso 

il 6° Reparto: 

a. è stato designato, dal Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale 

Autorità capofila e coordinatrice per quanto attiene la preparazione alla ispezione IMO 

prevista dalla Risoluzione A.1067(28) e resa obbligatoria, con effetto a partire dal 2016, 

secondo lo standard di cui all’ Instruments Implementation Code (III Code) – Resolution 

A.1070(28); 

b. proporrà di “rafforzare” il sottosistema SICNAV ovvero predisporre un nuovo strumento 

informatico dedicato che permetta di: 

- acquisire ovvero archiviare ed elaborare tutte le informazioni da considerare per 

l’effettuazione del monitoraggio del naviglio nazionale;  

- ottenere un archivio dedicato di tutti gli ispettori di bandiera e delle relative attività 

ispettive al fine di effettuare il previsto monitoraggio e controllo (SGQ); 
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- elaborare le tabelle dei carichi di lavoro per ogni comando territoriale, da fornire al 

Reparto I ai fini delle valutazioni e previsioni di impiego del personale ispettore. 

 

2^ Sezione - Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate 

La Direttiva 2014/90/UE abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio, introducendo una 

nuova disciplina non solo per i processi di valutazione della conformità dei prodotti e degli 

Organismi preposti alla loro valutazione, ma soprattutto per l’accreditamento e la vigilanza 

del mercato. 

Essa costituisce un approccio unico ed innovativo creando, al contempo, un nuovo 

quadro normativo sia al livello unionale sia, in misura discendente, all’interno degli 

ordinamenti giuridici degli Stati Membri. 

Tale nuovo assetto legislativo europeo è stato recepito, all’interno dell’ordinamento 

nazionale, trasponendo tutti gli aspetti della nuova direttiva ed, in particolar modo, ha 

identificato chiaramente le autorità pubbliche che costituiscono le strutture responsabili 

rispettivamente: 

- dell’applicazione delle previsioni relative alle materie di vigilanza sul mercato; 

- dell’accreditamento/designazione degli organismi di valutazione della conformità 

degli equipaggiamenti marittimi, oltreché 

- degli adempimenti tecnico amministrativi discendenti e che coinvolgono il naviglio 

mercantile nazionale. 

E’ stato, pertanto, necessario istituire la Autorità di vigilanza sul mercato, come prevista 

dalla Direttiva 2014/90/UE, che si occupa, in maniera strutturata, secondo specifiche 

procedure ed anche attraverso l’effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti 

dagli equipaggiamenti presenti sul mercato ed a bordo del naviglio europeo.  

Siffatta struttura, già esistente anche nel precedente regime ma solo come strumento 

eventuale dell’Amministrazione nazionale che intenda procedere ad accertamenti su 

equipaggiamenti ritenuti non conformi ai requisiti imposti dalla normativa tecnica europea, 

oggi diventa obbligatoria ed il suo agire assurge ad efficace strumento di controllo sul 

mercato unionale, per la molteplicità di prodotti che circolano e che entrano da altri 

mercati internazionali, soprattutto spinti dal forte meccanismo economico dell’Estremo 

Oriente. 
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Con tali presupposti il ruolo di Autorità nazionale di vigilanza sul mercato, in questo 

specifico settore, è stato individuato, all’interno del Comando generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto nel II Ufficio – Seconda Sezione del 6° Reparto, per specifiche 

competenze tecniche già acquisite dalla attuazione della precedente Direttiva 96/98/CE 

e per specialità di attribuzioni conferitele, nonché per l’esperienza maturata in siffatte 

attività di controllo. 

Al fine di dare attuazione al nuovo scenario normativo che il Regolamento di attuazione 

della Direttiva 2014/90/EU ha creato è stato istituito un gruppo di lavoro, costituito dalle altre 

Amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo e che, di concerto con il Reparto 6°, 

eseguono le attività previste dalla Direttiva per gli aspetti tecnico amministrativi correlati 

(Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico), con 

il preciso compito di predisporre, entro il prossimo biennio, tutti quegli atti normativi di natura 

secondaria (decreti interministeriali) ed amministrativi (circolari applicative) che possano 

assolvere alle esigenze di recepimento della direttiva, armonizzando, allo stesso tempo, i 

principi dell’ordinamento nazionale con quelli del sistema di vigilanza unionale sulla 

commercializzazione dei prodotti. 

 

3^ Sezione –Merci pericolose 

Per una efficace azione amministrativa, tra i diversi obiettivi che la Sezione 3^ ha 

individuato quali perseguibili per il prossimo biennio, vi è principalmente la razionalizzazione 

della normativa inerente gli organismi che omologano e collaudano gli imballaggi 

(compresi i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi), le unità di trasporto del carico, le 

cisterne ed i recipienti a pressione, per il trasporto di merci pericolose in colli. 

La semplificazione di tale quadro normativo deve essere conseguita attraverso due 

distinti percorsi.  

Il primo riguarda il cd. “mutuo riconoscimento degli organismi”.  

Ed invero, tale mutuo riconoscimento, che rappresentava una specifica peculiarità 

nazionale (diversi riconoscimenti da parte di vari rami della stessa Amministrazione - 

Infrastrutture e Trasporti - per l’omologa delle stesse tipologie di imballaggi e con analoghe 

norme di prova - IMDG, ADR, RID - in funzione dello specifico settore di trasporto - mare, 

strada, ferrovia etc.), è stato conseguito a seguito della recente adozione del Decreto 
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Ministeriale 21 dicembre 2017, n°585. Tale norma, alla cui predisposizione ha partecipato 

attivamente la Sezione 3^ per lo specifico settore del trasporto marittimo, ha definito le 

procedure per il riconoscimento congiunto dei vari organismi che operano nel settore 

dell’omologa degli imballaggi di merci pericolose.  

Il secondo percorso per giungere al conseguimento dell’obiettivo della 

razionalizzazione in questione, deve procedere – nell’alveo normativo già tracciato dal 

D.M. n.585/2017 - attraverso l’emanazione di una nuova norma di rango dirigenziale che 

disciplini i requisiti per il riconoscimento degli organismi nell’ambito dello specifico 

segmento del trasporto marittimo, rientrante nelle competenze esclusive del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, come peraltro ribadito all’art. 4 del citato 

D.M. In tale contesto la disciplina di riferimento è da ricercare nel D.P.R. 6 giugno 2005, n. 

134, la quale, tuttavia, va integrata con specifiche norme di dettaglio ed esplicative sui 

requisiti che devono avere gli organismi riconosciuti, con particolare riferimento alla 

conformità degli stessi con le normative internazionali di unificazione (ISO). In particolare 

vanno definiti i requisiti in base alle disposizioni indicate nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17065 “Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi”. 

Appare evidente, infine, che il raggiungimento dell’obiettivo fissato, peraltro più volte 

sollecitato dagli stessi organismi e dagli altri attori coinvolti nei relativi procedimenti, avrà 

ricadute positive notevoli in termini di semplificazione e razionalizzazione del settore. 

Quale ulteriore obiettivo individuato dalla Sezione 3^, il cui perseguimento 

rappresenta condizione necessaria per una efficacie azione amministrativa, vi è 

l’aggiornamento del proprio Decreto dirigenziale n.447/2016, riguardante la cd. “Verified 

gross mass packed container”, alla luce delle modifiche introdotte con la successiva 

circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n.133/2017. 

Inoltre, la Sezione ha intenzione di avviare un percorso comune con Federchimica 

che preveda la frequenza di corsi specialistici, della durata di due giorni a Milano, a 

beneficio dei colleghi direttamente interessati dalla trattazione della tematica delle merci 

pericolose. Ciò al fine di consentire una formazione sempre più spinta in materia di 

movimentazione portuale e trasporto marittimo di merci pericolose. 
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Infine, si ritiene necessario procedere - nel corso dell’anno solare 2018 - 

all’aggiornamento del Decreto Dirigenziale n. 1257/2014, recante “composizione e compiti 

del Gruppo di Lavoro Marci pericolose”. 

Quanto sopra per una duplice finalità. In primo luogo per inserire i rappresentanti di 

quelle organizzazioni/enti che hanno richiesto di partecipare ai lavori del Gruppo (es. Ass. 

imprese fumigatrici, Confetra, Confindustria, etc.), in secondo luogo per procedere al 

coinvolgimento nel consesso in questione di alcune Amministrazioni/Enti (quali Università 

“Facoltà di Chimica”, Dipartimento Nazionale dei VV.F.), le quali per specifiche 

competenze attribuite ex lege e per le diffuse conoscenze nelle materie in questione, 

possono utilmente contribuire a sviluppare i compiti e le funzioni del citato Gruppo di Lavoro 

Merci Pericolose. 
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UFFICIO 3 

MARITIME SECURITY 
 

 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

All’interno del 6° Reparto, il 3° Ufficio “Maritime Security assicura, in un quadro di 

cooperazione internazionale e nazionale, la definizione ed applicazione coordinata delle 

norme e delle procedure in materia di sicurezza marittima, intesa come “protezione contro 

atti illeciti intenzionali”, assicurando così, a livello preventivo, la protezione dei passeggeri, 

degli equipaggi, degli operatori e delle infrastrutture portuali, nonché la regolarità e 

l’efficienza del trasporto marittimo nei confronti di eventuali azioni illecite intenzionali. 

Tale attività trova il proprio fondamento normativo nel Capitolo XI-2 della 

Convenzione internazionale SOLAS che ha introdotto il Codice ISPS e nel Regolamento n. 

725/2004/CE che ha reso obbligatorie, per gli Stati membri dell’Unione Europea, alcune 

raccomandazioni della parte B del menzionato Codice.  

La Direttiva 2005/65/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 203/2007, estende le misure di 

security richiamate dal Regolamento 725/2004/CE a tutto l’ambito del porto, il cui perimetro 

- port security boundaries - viene stabilito da parte dello Stato Membro in accordo a studi6 

e linee guida europei7. 

In tale contesto l’Ufficio è membro attivo del Comitato Tecnico MARSEC (Istituito 

presso la Commissione Europea - DG Move - ai sensi del Regolamento 725/2004) e 

partecipa, in rappresentanza dello Stato membro, ai meeting di discussione relativi allo 

studio ed applicazione delle misure di sicurezza nei 27 Stati Membri EU ed è parte del 

Comitato Interministeriale della Sicurezza marittima (CISM) nella funzione di Coordinatore 

della Segreteria Tecnica. 

 

 

 

                                                           
6 Technical Aspects of Port Area Security –TAPS II; in accordance with Annex I of the Administrative agreement 

No TREN/08/ST/S07/95282; authors Eng. Fivos ANDRITSOS; Cdr(ITCG) Massimo MOSCONI; September 2001 

 
7 “Common interpretation issues” -MARSEC Doc. 5406, point 18 “Guidelines for the definition of port boundaries 

under Directive 2005/65/EC on enhancing port security (Doc. 5110 with Annex, Doc. 5306 –MARSEC 53 of 10April 

2014)” 
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Inoltre, sono seguiti dall’Ufficio i lavori relativi alla Maritime Security che si svolgono 

durante le riunioni di Comitati e Sottocomitati presso l’IMO e, qualora necessario, workshop 

in materia organizzati dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Europea per la Sicurezza 

Marittima (EMSA).  

 

L’Ufficio segue la concreta applicazione - per le circa 600 navi di bandiera nazionale, 

i 354 impianti portuali ed i 92 porti - della normativa attinente la maritime security, anche 

tramite una azione di indirizzo, collaborazione e cooperazione con i Compartimenti 

marittimi, quali Autorità Designate e di Sicurezza, e gli altri Enti\Autorità direttamente 

coinvolti per la materia (Prefetture, Questure, Autorità di sistema portuale, Dogane, 

Comandi Provinciali Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza). 
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Come menzionato in premessa,  il 3° Ufficio, attraverso l’operato delle 3 Sezioni, è 

deputato all’applicazione, al monitoraggio, alla supervisione e al controllo 

dell’applicazione e alla verifica della conformità del regolamento, della direttiva, delle 

pertinenti parti della Solas e del Codice ISPS. 

L’Ufficio analizza gli esiti dei processi di controllo svolti sia dall’Ufficio sia dal Corpo nelle 

sue diramazioni periferiche. E’ anche promotore delle necessarie azioni d’impulso e 

correttive delle deficienze a seguito delle correlate attività di verifica. Elabora il programma 

multi-annuale di verifica alle Autorità di Sicurezza e Designate e redige le direttive e le 

circolari nazionali in materia. Inoltre, redige sul piano tecnico proposte di atti di normazione, 

cura e sviluppa gli adempimenti in materia, coordina le attività degli Uffici periferici ed 

emana direttive di indirizzo per l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea 

al fine di una sua corretta e uniforme applicazione. 

Opera, inoltre, una capillare informazione rivolta verso l’organizzazione sia centrale sia 

periferica e redige i rapporti mensili sulla condizione di conformità della navi, degli impianti 

portuali e dei porti. Raccoglie i dati sui livelli di sicurezza nazionali ed internazionali e 

diffusione alcune informazioni concernenti della pirateria marittima. 

L’Ufficio dà un importante impulso alla regolamentazione dei diversi aspetti di nuova 

introduzione, quali la pirateria (con l’autorizzazione all’imbarco dei contractors – PCASP) o 

la gestione delle nuove figure professionali delle c.d. “Guardie Particolari Giurate” (GPG) 

da impiegare nella sicurezza portuale. 
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2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

 

National maritime security quality control systems – A 3-tier approach 

Il sistema nazionale di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture 

in materia di maritime security richiesto dalle normative internazionali - necessario per 

addivenire ad un concreta applicazione delle norme per quanto concerne gli aspetti 

portuali - è basato su tre livelli, da qui la definizione 3-tier approach, tra loro intimamente 

connessi, come semplificato e rappresentato nella figura. 

La cuspide richiama l’attività di self-assessment propria del port facility security officer che 

rappresenta, per definizione, il primo livello di 

applicazione del regolamento da cui 

discende la security portuale. 

Il livello intermedio è costituito dall’attività 

propria dell’Autorità Designata/di Sicurezza, 

con particolare riferimento a: 

 partecipazione e supervisione dei 

processi di redazione ed approvazione di valutazioni e piani di porti e port facilities; 

 pianificazione, esecuzione e rapportazione dell’attività ispettiva alle port facilities e 

al porto in generale8; 

 presidenza e gestione del Comitato di sicurezza del porto (CSP) e della Conferenza 

dei servizi per la sicurezza portuale (CSSP). 

La base su cui poggia il sistema è costituita dall’attività di supervisione e verifica svolta 

dall’Autorità competente a livello centrale costituita, principalmente, ma non solo, da: 

 catalogazione dei porti e delle port facilities soggette alle norme in vigore; 

 ricezione ed analisi delle informazioni concernenti: 

 i processi di redazione, esame, riesame, revisione ed approvazione delle valutazioni 

di sicurezza di porti ed impianti portuali; 

 l’attività ispettiva e di controllo eseguita e le azioni discendenti; 

                                                           
8 es: ispezioni Circolari security 16 e 24, attività ispettiva in ambito portuale (NOIP), etc. 
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 programmazione, organizzazione, esecuzione e valorizzazione dell’attività di verifica 

condotta ai sensi della Circolare Security 27 del 02.05.2014. 

Il sistema descritto assicura l’applicazione delle norme cogenti ed il raggiungimento degli 

obiettivi programmati con particolare enfasi per quanto concerne la security portuale. 

Verifiche alle Autorità Designate/di Sicurezza 

L’attività di verifica dell’Ufficio alle Autorità Designate/di Sicurezza è condotta ai 

sensi della circolare Security n. 27 del 02.05.2014. 

La circolare, basata su standard e principi delle norme ISO9 sulla preparazione, 

esecuzione e rapportazione di audit, fornisce uno strumento di riferimento condiviso per 

Autorità competente centrale, Autorità Designate e di Sicurezza e per i vari soggetti 

coinvolti in tale attività. 

Nel periodo 2013 - 2017 sono state condotte 20 missioni che hanno coinvolto 22 

Autorità Designate/di Sicurezza, 25 porti e 40 port facilities. Da ottobre 2015, la verifica ha 

ricompreso l’analisi dell’organizzazione locale di 8 Autorità Designate/di Sicurezza. Inoltre, 

nel corso dell’attività sono stati organizzati conferenze e workshop a favore del personale 

dei Comandi territoriali. Durante tali incontri sono state affrontate le principali 

problematiche e condivise le linee di indirizzo del Corpo nel campo della maritime security. 

 

 

Per l’organizzazione di detta attività, con particolare riferimento all’individuazione 

dei porti, è stato adottato un processo di risk assessment, basato su una risk analysis, 

                                                           
9 La ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale” 

descrive le Linee guida per gli audit di sistemi di gestione ambientali, della qualità, della sicurezza delle 

informazioni. 
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coerente con i principi delle guide ISO10, necessario ad individuare un logico ed efficace 

impiego delle risorse da dedicare. 

La metodologia utilizzata si basa su un guided braistorming, in accordo ai principi di 

cui all’Annesso B della ISO 31010 Risk management -- Risk assessment techniques, svolto con 

la partecipazione di personale del Comando generale ed esperti nazionali distaccati 

competenti per materia, con l’inclusione di personale non esperto nel settore della security, 

ma con esperienza di gestione di operazioni portuali.  

Terminato il ciclo 2013 – 2017, a fronte dei risultati conseguiti, sarà predisposto un 

nuovo programma multi-annuale di verifica, sempre impiegando criteri e principi di risk 

management tesi a potenziare il processo decisionale ed aumentarne l’efficacia a 

vantaggio di un migliore impiego delle risorse. 

 

Monitoraggio applicazione della normativa concernente la security portuale 

Approvazione, riesame e revisione di valutazioni e piani di sicurezza dei porti e relativi 

impianti portuali 

Le norme vigenti11 prevedono che gli impianti portuali ed i porti siano dotati di Piani 

di sicurezza (Port Facilitiy Security Plan e Port Security Plan) che devono essere redatti in 

conformità alle linee guida elaborate dal CISM sulla base di uno specifico processo di 

valutazione dei rischi (Port Facility Security Assessment e Port Security Assessment). 

Si evidenzia che anche il mancato tempestivo riesame di un singolo port facility 

security assessment - PFSA, la ritardata redazione di un assessment o la mancata o 

posticipata revisione di un piano, siano essi relativi a port facilities o porti, costituiscono “una 

grave non conformità” dalla quale può scaturire l’applicazione di provvedimenti immediati 

                                                           
10 ISO 31010 Risk management -- Risk assessment techniques. La norma ISO 31010 definisce un orientamento 

generico per la gestione di tutte le forme di rischio, legate sia alla sicurezza che all'ambiente definendo il 

processo mediante il quale si misura o si stima il rischio. Tale approccio è stato altresì oggetto di presentazione 

presso il Comando generale al team di esperti di COWI che hanno condotto uno studio “Assessment of EU 

Coast Guard Functions” per conto della Commissione Europea nel 2016. 

11 Normativa di riferimento:  

 Impianti portuali (Port Facilities): Regolamento CE 725/2004 

 Porti: Direttiva 2005/65/CE, recepita in Italia attraverso il  Decreto Legislativo 06/11/2007 n°203 

 ISPS Code parte A e B 

 Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) 
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da parte della Commissione e in caso di non tempestiva rettifica, l’avvio di procedure 

d’infrazione. 

La regolare supervisione ed il monitoraggio dei piani di sicurezza di 92 porti nazionali e 

relativi 354 impianti portuali assume pertanto una particolare importanza e l’investimento di 

notevoli risorse. 

 

Attività ispettiva degli impianti portuali da parte delle Autorità Designate (Circolare Security 

n° 24 variante 2) 

L’attività ispettiva connessa alla corretta applicazione delle misure e procedure di 

security stabilita nei piani di sicurezza delle port facilities (PFSP) è il punto cardine su cui si 

poggia la security portuale.  

L’Autorità competente nazionale, sin dal 2006, al fine di soddisfare le norme 

richiamate, ha istituito un sistema ispettivo, il quale, in base all’esperienza maturata, è stato 

rivisto con l’introduzione della Circolare n. 24 del 07.08.2012 e sue successive varianti e note 

esplicative, con lo scopo di perseguire gli obiettivi del Signor Ministro. 

Dal 2017 ogni Autorità Designata deve effettuate due ispezioni per ciascuna port 

facility secondo le modalità delle “Linee guida provvisorie per le ispezioni degli impianti 

portuali” (ISPS Code A/4.4). Tali ispezioni debbono essere effettuate in accordo alle linee 

guida emanate, tenuto conto delle disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza 

Marittima (PNSM) e delle disposizioni di cui al DM 154/2009 concernente le Guardie giurate 

(GpG) per quanto applicabili. 

Ogni Autorità Designata deve trasmettere l’esito di tale attività ispettiva al Comando 

generale mediante una sintetica relazione ed a fine anno redigere un rapporto 

riepilogativo dell’attività svolta. Il personale della Sezione Port verifica i report delle ispezioni 

obbligatorie effettuate dalle A.D./A.S ai Porti ed agli impianti portuali ricadenti nella loro 

giurisdizione.   

Durante i primi due mesi di ciascun anno, i dati relativi all’anno solare appena 

concluso vengono messi a sistema ed analizzati al fine di compilare un report annuale 

contenente delle indicazioni di base per un miglioramento continuo del processo. 
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Monitoraggio della performance della flotta nazionale 

Attività certificativa e di ispezione 

 

L’attività si sostanzia principalmente nel coordinamento delle attività svolte dagli 

ispettori abilitati (Flag State Inspector) ai controlli sulle navi nazionali nel rispetto delle norme 

in vigore e delle procedure previste dal Sistema di Gestione Qualità (SGQ). 

L’Ufficio effettua la vigilanza sull’attività di certificazione delle navi assoggettate 

all’ISPS Code e al regolamento (circa 600) attraverso l’analisi delle risultanze dei rapporti di 

verifica propedeutici al rilascio e/o rinnovo del certificato Internazionale di Security della 

nave (ISSC) sia in Italia che all’estero, nonché l’analisi dei reports delle ispezioni DAO 

condotte sulle navi italiane che scalano porti stranieri, come meglio specificato nella 

successiva sezione. Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni internazionali ed europee in 

materia, l’Italia si è dotata di un sistema di ispezioni occasionali, da condursi al di fuori del 

processo certificativo, necessario a testare l’efficacia dell’applicazione dei piani di 

sicurezza della navi12.  

I dati necessari vengono raccolti anche accedendo ai sistemi informatici nazionali 

ed europei (SICNAV e THETIS). 

Nel corso del 2017 sono stati rilasciati/rinnovati 128 certificati ed identificate 126 

deficienze come meglio evidenziato nei grafici proposti.  

 

                                                           
12 ISPS Code, Sezione A/4.4 
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Le principali deficienze sono relative al 

controllo dell’accesso a bordo e alle 

restricted areas, alle procedure 

contenute all’interno dei piani, ai compiti 

del CSO e alla tenuta delle registrazioni.  

Le deficienze sono corrette 

immediatamente o, nel caso in cui non 

sia fattibile, l’ispettore dispone per misure 

temporanee equivalenti. 

Inoltre, sono state condotte oltre 238 

ispezioni occasionali, al di fuori del processo di certificazione e anche in concomitanza con 

altre verifiche di safety, durante le quali sono state identificate 188 deficienze. Nel 

rimandare al sottonotato grafico per un’analisi di dettaglio, anche in questo caso emerge 

come deficienza principale il controllo dell’acceso a bordo e alle restricted areas. 
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I dati sono resi mensilmente disponibili alle Capitanerie di porto sul portale 

istituzionale Solaria. 

Attività ispettiva su navi italiane condotta da amministrazioni estere - PSC/DAO 

 

La performance della flotta nazionale può definirsi più che soddisfacente anche alla 

luce delle risultanze delle ispezioni condotte da amministrazioni/autorità estere attraverso 

l’operato dei loro ispettori PSC/DAO. 

Nel corso del 2017, nell’ambito dei 855 controlli effettuati su navi di bandiera da 

ispettori esteri, sono state riscontrate 9 deficienze di security su 8 unità. Da rilevare che 

nessuna nave, come nel corso degli anni precedenti, è stata oggetto di control and 

compliance measures ai sensi della Solas XI-2/9. Nella tabella sono indicate le risultanze 

relativamente ai principali Memoranda, con specifico riferimento a quelli che hanno 
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Con la collaborazione del 3° Reparto, deputato a detenere copia degli SSPs 

approvati dalle Capitanerie di Porto, è stato possibile monitorare e catalogare i dati 

relativi a detta attività. Su 55 Capitanerie di porto solamente 22 sono chiamate a seguire 

il processo di SSP ed alla loro revisione e conservazione. In particolare le Capitanerie di 

Napoli e Genova gestiscono quasi il 57% degli stessi. 
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rilevato deficienze sulle navi italiane, Tokyo MoU e all’attività USCG dai quali risulta 

l’eccellente risultato ottenuto dalla flotta 

 

 

Nel caso in cui siano rilevate deficienze, l’Ufficio contatta la Società per un’analisi 

dell’accaduto e segue le azioni correttive messe in atto per prevenire il ripetersi delle stesse. 

In casi di particolare gravità può disporre per verifiche addizionali da condursi da parte 

delle competenti Capitanerie di porto. 

Ispezione e controllo delle navi straniere che scalano i porti nazionali  

Nel corso del 2017, nell’ambito dell’attività PSC e DAO sono state ispezionate 1.078 navi e 

sono state identificate 317 deficienze su 164 unità. Inoltre, sono state detenute 6 navi per 

motivi di security. Le deficienze hanno riguardato principalmente il controllo dell’accesso a 

2017 
MEMORANDUM NUMERO VISITE DEFICIENZE SECURITY RISCONTRATE 

  

PARIS MOU 344 3 

  

TOKYO MOU 111 0 

  

USCG 95 0 

 

BLACK SEA MOU 56 

 

1 

 

INDIAN OCEAN 
MOU 

20 2 

 

MEDITERRANEAN 
MOU 

102 0 

 

VINA DEL MAR 
MOU 

64 1 
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bordo e delle restricted areas, la trasmissione e la corretta compilazione delle pre-arrival 

information che, globalmente, costituiscono quasi i due terzi delle criticità rilevate. 
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Per quanto concerne detta 

attività, l’Italia ha dimostrato di 

avere istituito un sistema 

efficace e performante 

d‘ispezione, imperniato su un 

corpo di ispettori preparato e 

competente oltre che su 

istruzioni e direttive basate su 

raccomandazioni e linee guida 

internazionali. La bontà di tale 

operato è testimoniata dalle 

particolari menzioni rese dalla 

Commissione Europea in occasione delle ispezioni di maritime security condotte al sistema 

Paese. Inoltre la Guardia Costiera italiana è stata regolarmente invitata a condividere le 

proprie metodologie didattico/formative e di esperienze maturate a beneficio degli altri 

Paesi europei. Grazie all’attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni è possibile verificare 

i risultati conseguiti dal 2015 ad oggi potendo studiare la tendenza delle attività e dei risultati 

ottenuti nel triennio di riferimento. Non può non rilevarsi come l’attività abbia ricevuto un 

notevole impulso e sensibile miglioramento a fronte della crescente attenzione riservata 

alla materia. Le deficienze rilevate sono cresciute da 31 nel 2015 a 317 nel 2017. 

 

 

Sviluppo dei programmi didattici dei corsi in materia di maritime security 

L’Ufficio collabora con il Reparto I ed il Centro di formazione di Genova per lo studio e lo 

sviluppo dei programmi didattici in materia. Dal 2016 sono ripartiti i corsi di maritime security 
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a favore del personale da indirizzare allo svolgimento di attività connesse con la security 

portuale. In particolare, con l’emanazione della Direttiva MARSEC 001 è stata istituita la 

figura del Maritime Security Inspector, che dovrà curare gli aspetti di port security inclusa la 

correlata attività ispettiva. 

Attività di amministrazione attiva  

L’Ufficio svolge anche una serie di attività proprie di amministrazione attiva in favore 

dell’utenza (armatori, loro articolazioni di security e CSO in particolare). 

A tal riguardo, in qualità di Amministrazione competente, l’Ufficio si occupa di: 

 Rilascio dell’autorizzazione alla ricezione del duplicato del messaggio di allerta 

dell’apparato SSAS (Ship Security Alert System). Nel corso dell’anno sono state 

emesse 5 autorizzazioni per altrettante Compagnie di navigazione nazionale. 

 Rilascio delle esenzioni dall’obbligo di comunicare le informazioni di security 

prima dell’ingresso in porto ai sensi del Regolamento CE n. 725/2004. Per l’anno 

2017 sono stati rilasciati n. 5 provvedimenti d’esenzione. 

 Rilascio delle autorizzazioni per l’imbarco, su navi italiane, delle guardie giurate 

in funzione antipirateria (PRIVATELY CONTRACTED ARMED SECURITY PERSONNEL - 

PCASP) ai sensi della Legge 2 agosto 2011, n. 130, del D.M. 28 dicembre 2012, n. 

266 e del Decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto n. 307/2015. Nel corso del 2017 sono state rilasciate n. 84 

autorizzazioni. 

 

Monitoraggio pirateria marittima e livelli di security in Italia e nel mondo 

L’Ufficio monitora costantemente le attività, redigendo un rapporto periodico su:  

 i livelli di security delle navi e dei porti e degli impianti portuali nazionali; 

 i livelli di security dei porti stranieri sulla base di informazioni pervenute dalla flotta o 

tramite altre fonti; 

 i transiti delle navi italiane nelle zone ad alto rischio pirateria – High Risk Areas. 
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Decreto individuazione aree a rischio pirateria per le navi di bandiera italiana 

DM 24 settembre 2015: 

Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell’ambito delle quali è consentito 

l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana 

 

A livello internazionale l’High Risk 

Area (HRA) è definita dalla Best 

Management Practice Guidance 

(BMP4) sviluppata dall’industria 

marittima sotto l’egida dell’IMO. 

La BMP4 elenca le misure 

preventive, evasive e difensive che 

possono essere utilmente adottate 

dalle navi che transitino nella HRA 

prevedendo altresì la registrazione 

del transito presso il Maritime 

Security Centre Horn of Africa 

(MSCHOA) e raccomandando di 

inviare i report dei passaggi e/o 

attacchi nelle HRA allo United 

Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a Dubai.  
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Nell’ottobre 2015 le BMP4 sono state emendate (e rese effettive dal 1° dicembre 

2015) per tenere conto delle zone di mare in cui è più alto il rischio che possano verificarsi 

attacchi di pirateria. 

Partecipazione a workshop ed eventi a carattere internazionale 

National inspectors’s day 

 

A marzo del 2017, la Guardia Costiera italiana è stata invitata a partecipare al 5° 

National ispectors’ day organizzato dalla Commissione Europea a Bruxelles. In tale ambito 

sono state affrontate varie tematiche concernenti la maritime security.  

L’Ufficio maritime security, in particolare, ha espresso 3 conferenzieri per ciascuno 

dei pannelli organizzati relativi a: 

 National quality and monitoring system of ports and port facilities: a 3-tier 

approach; 

 SOLAS XI-2/9 Control and compliance measures: ITCG duly authorized officers 

raise the game; 

 Cruise ship security verification: hints & tips and best practices. 

EU/US reciprocal visits 

Nell’ambito del Memorandum d’intesa siglato tra la Commissione Europea e la 

USCG nell’ottobre del 2012 a Genova, a seguito dell’intervento di rappresentati della USCG 

durante un’ispezione di maritime security condotta dalla Commissione in Italia, un 

rappresentante dell’Ufficio unitamente ad un collega di un Comando territoriale sono stati 

inviati a partecipare alla visita della Commissione presso il Settore di New Orleans. Nel corso 

dell’attività è stato possibile scambiare importanti informazioni ed esperienze relativi alla 

security portuale. 
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G7 – High-level meeting e gruppi di lavoro 

Su invito della USCG e del Ministero degli Esteri, l’Ufficio ha assicurato la 

partecipazione al G7 Roma-Lyon Trasportation Security Sub-Group – Roma, ottobre 2017 e 

al G7 High-Level meeting on maritime security – Roma, novembre 2017. L’intervento, che 

ha suscitato l’interesse dei partecipanti delle delegazioni dei rispettivi Paesi, era mirato a 

condividere le esperienze maturate a seguito dell’innalzamento del livello di security 

MARSEC 2 nel periodo agosto – settembre 2016. 

Advanced Training on Port Facility Security – workshop 

 

Nel corso dell’estate 2017, due rappresentanti dell’Ufficio hanno partecipato al workshop 

in argomento contribuendo ad animare l’attività per una riuscita dell’evento. 

 

AQUAPOL 

 

Aquapol, associazione di enti governativi, si occupa di promuovere l'efficacia e 

l'efficienza delle attività dei Corpi di Polizia marittima dei Paesi europei e della Svizzera, 

contribuendo ad un’armonizzazione degli approcci nel settore della Maritime Security. Le 

attività di cooperazione tra i Paesi europei sono organizzati in sotto comitati, tra i quali, 

quello relativo al Sud-Ovest dell’Europa, comprende Italia, Francia, Portogallo, Regno Unito 

e Spagna. La Guardia Costiera ha partecipato con propri qualificati rappresentanti agli 

incontri periodici nonché contribuito attivamente, grazie all’operato dei Comandi 

territoriali, alle attività organizzate tra cui: 

 Port security control week 15 –21 maggio 2017 con l’esecuzione di controlli a 

bordo di navi italiane e straniere; 

 Ferry control week 23 –30 ottobre 2017 con l’esecuzione di controlli a bordo di 

traghetti passeggeri provenienti da porti del nord Africa e da Paesi dell’Unione 

Europea. 
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Attività previste dal d.m. 154/2009: disciplina dei servizi di sicurezza sussidiaria in 

ambito portuale:  

 

Partecipazione alla Commissione Esami Guardie Particolari Giurate (GpG) 

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 154/2009, recante disposizioni per 

l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria, i controlli in ambito portuale, ma anche nelle 

stazioni ferroviarie e nei terminal marittimi, possono essere compiuti direttamente dalle società 

di gestione o da istituti di vigilanza privati quando non è richiesto l’esercizio di pubbliche 

potestà o l’intervento di appartenenti alle Forze di polizia. In entrambi i casi, i servizi devono 

essere svolti da guardie giurate. 

Per quanto attiene la formazione di tali guardie giurate, il Ministero dell’Interno ha 

emanato, in data 26 febbraio 2015, il “Disciplinare per la formazione delle guardie giurate 

addette ai servizi di sicurezza sussidiaria” con il quale, ai sensi dell’art. 6 del D.M 154/2009, sono 

stati individuati i programmi formativi per gli addetti e per i direttori tecnici, nonché le modalità 

di svolgimento degli esami per l’ottenimento della certificazione ed il rilascio del relativo 

certificato. La Commissione d’esame viene convocata dalle Prefetture e prevede la presenza 

di un rappresentante del Comando Generale e di un Ufficiale della Capitaneria di porto 

competente per territorio. 
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Nel corso dell’anno 2017 l’Ufficio ha svolto 42 missioni per la partecipazione alle 

predette Commissioni contribuendo alla certificazione di oltre 500 persone. 

 

Nucleo di Vigilanza e Controllo 

Il monitoraggio dei servizi previsti dal D.M. 154/2009 è assicurato dal “Nucleo di Vigilanza 

e Controllo”, istituito ai sensi dell’articolo 7 del medesimo Decreto. Il Nucleo è composto da 

funzionari del Ministero degli Interni ed integrato, per le attività di verifica in ambito portuale 

concernenti gli impianti portuali interessati da traffico passeggeri, da un rappresentante del 

Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto. Esso ha il compito di verificare, in 

particolare, “la funzionalità del servizio svolto e il rispetto degli standard richiesti”. Nel corso 

dell’anno 2017, l’Ufficio ha svolto 15 missioni per la partecipazione alle attività del citato 

Nucleo. 

Giova sottolineare che tale attività non sostituisce né si sovrappone a quella propria del 

Corpo quale Autorità Competente per la maritime security, ma contribuisce ad assicurare la 

robustezza del sistema di sicurezza portuale. 

L’accesso rapido e puntuale ad informazioni corrette ed opportunamente selezionate 

sono sfide attuali che richiedono investimenti in termini di tempo e risorse. 

Grazie al supporto tecnico del 6° Reparto e alla collaborazione con il Centro di 

formazione di Genova per la catalogazione di numeroso materiale, si è proceduto ad una 

totale rivisitazione del portale SOLARIA nella sezione dedicata alla maritime security. 

La pagina è stata totalmente riconcepita e presenta, ora, una struttura ripartita per 

argomenti principali, a loro volta suddivisi in sottosezioni, secondo una classica configurazione 

ad albero. Gli argomenti così proposti soddisfano, secondo una semplice chiave di lettura, 

criteri quali la facilità di navigazione all’interno della pagina e la spedita ricerca ed 

accessibilità dell’informazione. La nuova veste ne ha rilanciato l’utilizzo e reso la pagina uno 

strumento efficace ed efficiente di raccolta, catalogazione ed offerta di informazioni 

fondamentali sia per l’esecuzione dell’attività stessa sia per l’aggiornamento del personale. 
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Collaborazioni con il mondo universitario 

 

Nel corso degli anni e da ultimo nel 2017 sono state attivate e consolidate 

collaborazioni con: 

 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 

Robotica e Ingegneria dei Sistemi per la realizzazione di studi nel campo del 

cyber risk management con particolare riferimento alla security portuale; 

 Università di Tor Vergata Roma – Dipartimento di Ingegneria Meccanica - 

docenza ad un corso di formazione organizzato dalla CEPOL, l’European 

Union Agency for law Enforcement Training a Roma, con il contributo 

dell’Università di Tor Vergata. 

 Università di Tor Vergata Roma – Dipartimento di Ingegneria Meccanica - 

organizzazione ed erogazione della docenza di un intero modulo per il Master 

Internazionale di II Livello in “Protection against CBRNe events”. 

 

Ispezioni della Commissione Europea 

 

La Commissione Europea, in ossequio a quanto stabilito dal citato Reg. CE n. 324/2008, 

ha provveduto ad ispezionare l’Autorità Competente Italiana ed il porto di Venezia dal 12 al 

17 novembre u.s., al fine di verificare l’applicazione del Reg. CE 725/2004 e la conseguente 

efficacia del sistema nazionale di controllo e di qualità, nonché delle misure, delle procedure 

e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.  

Nella medesima circostanza la Commissione ha, altresì, analizzato l’applicazione per i 

porti italiani della Direttiva 2005/65/CE, come recepita dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 203. 

Nel corso delle ultime ispezioni sono state oggetto di positiva menzione e costituiscono 

best practice a livello europeo: 

• alcune delle misure e procedure adottate dagli impianti portuali passeggeri oggetto 

di verifica; 

• il National maritime security quality control system menzionato al precedente punto 2 

ed il connesso sistema di monitoraggio di porti ed impianti portuali: 

• l’organizzazione, l’esecuzione, il monitoraggio e la verifica dell’attività ispettiva a 

bordo, con particolare riferimento alle navi straniere, nonché alla diffusione interna delle 

informazioni tramite la piattaforma Solaria; 
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• il percorso formativo del personale specializzato in maritime security. 

 

3. OUTLOOK 

Per l’anno 2018 l’Ufficio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di performance: 

 Alla luce dell’esperienza maturata a seguito della partecipazione di proprio personale 

alle attività previste dal D.M. 154/2009 (Nucleo di Vigilanza e controllo/Commissioni 

esame GPG), l’Ufficio intende continuare la propria azione di collaborazione e 

cooperazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Autorità di Sistema, 

indirizzandone l’operato verso la piena attuazione delle specifiche normative 

internazionali e nazionali di riferimento (Solas Cap. XI-2, Reg. 725/2004/ CE, D.Lgs. 

203/2007); 

 Relativamente ai profili attinenti le attuali attribuzioni in materia di Security (intesa come 

port and ship security), l’Ufficio intende continuare la propria azione di cooperazione 

con le Autorità di Sistema e gli stakeholders interessati, per dare piena attuazione alle 

misure di protezione di cui alla normativa di security, con particolare riferimento alla 

Cyber security (DIR UE 2016/1148 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 

2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi nell’Unione - Direttiva europea NIS. 

 Con il fine di rendere ancora più efficace l’attività cogente di monitoraggio e controllo 

sulla corretta implementazione della normativa internazionale, europea ed italiana in 

ambito Maritime Security, l’Ufficio – in collaborazione con il 6° Reparto – sta lavorando 

sul progetto denominato MARITIME SECURITY MANAGEMENT (MASM). Tale sistema, 

implementando l’esistente applicativo VTS2, piattaforma di riferimento per dati ed 

informazioni dii Safety e di Security per gli usi civili e produttivi del mare, agevolerà la 

gestione di tutte le informazioni e la documentazione relativa ai piani di security di navi, 

impianti portuali e porti nazionali. 

 Allo scopo di evitare l’esposizione del sistema Paese all’elevazione di gravi non 

conformità da parte della Commissione Europea e quindi al rischio dell’avvio di un 

procedimento di infrazione, si investiranno ancora più risorse nell’opera di controllo (ai 

sensi della Circolare Titolo Security n.27), indirizzo, coordinamento e sensibilizzazione 

delle Autorità Designate e di Sicurezza, al fine di dare piena attuazione alla normativa 

di security. La selezione e prioritizzazione delle Capitanerie da verificare sarà effettuata 
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tenendo conto dei principi di Risk Management di cui alla ISO 31000 al fine di un 

efficace impiego delle risorse. 

 E’ in programma, nel corso dell’anno solare 2018, la realizzazione di un Workshop con 

tutti gli stakeholders, in materia di Maritime Security. 

 In seno al Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti 

(C.I.S.M.), con cui il 3° Ufficio collabora a vario titolo, è allo studio l’istituzione di un 

Sottocomitato per la gestione delle emergenze di security. 
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UFFICIO 4 

PERSONALE MARITTIMO 

 

 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

All’interno del 6° Reparto, il 4° Ufficio, denominato “Personale marittimo”, segue gli 

aspetti della sicurezza della navigazione che sono legati al fattore umano e al suo impiego 

a bordo delle navi. L’ufficio, strutturato in 3 sezioni, ha come compito principale 

l’addestramento del personale navigante, inteso come raggiungimento di livelli di 

addestramento conformi a quelli prescritti dalla Convenzione internazionale STCW  e  dalla 

Direttiva 2008/106/CE, come modificata dalla Direttiva 2012/358/UE sugli standard minimi 

per l'addestramento, la certificazione e la tenuta del servizio di guardia nonché 

competenza in materia di composizione degli equipaggi del naviglio nazionale, inteso 

come rispetto delle disposizioni internazionali sulla composizione qualitativa e quantitativa 

del personale di bordo (Minimum Safe Manning Document). 

 

2. ATTIVITÀ SVOLTE E STATISTICHE 

 

1° Sezione - Certificati e Abilitazioni  

 

A seguito dell’ispezione condotta dalla Commissione Europea nel giugno del 2015 

sulla corretta implementazione da parte dell’Italia della Direttiva 106/2008/CE in materia di 

formazione, addestramento e certificazione del personale marittimo, ispezione i cui esiti 

sono stati resi noti nel corso del 2016, l’attività della sezione si è focalizzata sulla adozione di 

una serie di provvedimenti finalizzati all’eliminazione di alcune non conformità.  

Nella tabella sottostante è riportato l’elenco dei Decreti Direttoriali elaborati dalla 

sezione 1^ e pubblicati, a firma del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto, in Gazzetta Ufficiale, relativi, in parte alla modifica di addestramenti già esistenti ma 

che necessitavano di essere rielaborati in ottica migliorativa ed al fine di rendere 

l’addestramento e le strutture utilizzate quanto più vicine alla situazione reale a bordo delle 

navi ed in parte all’introduzione, in ambito internazionale, di nuove tipologie di 

addestramento per particolari tipi di navi come quelle alimentate a gas. 



 

ANNUAL REPORT 2017 

 

 
 

 75 

 

Decreto Regola STCW Gazzetta Ufficiale 

 

Decreto 2 maggio 2017 

Istituzione del corso di 

sopravvivenza e salvataggio per 

il personale marittimo 

 

Reg. VI/1 

Sez.A-VI/1.2.1.1.1;                            

Serie Generale n.110 del 

13/05/2017 

 

Decreto 2 maggio 2017 

Istituzione dei corsi antincendio 

di base e antincendio avanzato 

per il personale marittimo inclusa 

l’organizzazione antincendio a 

bordo delle navi petroliere, 

chimichiere e gasiere 

 

Reg.VI/1para 1 Reg 

VI/3Sez.A-VI/1.2.1.1.2 e A-

VI/3 

Reg.V/1-1.2 e V/1-2.2 

Sez.A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 

Serie Generale n.111 del 

15/05/2017 

 

Decreto 4 maggio 2017 

Aggiornamento dei programmi 

del corso di formazione per il 

conseguimento delle 

competenze di livello direttivo 

per gli ufficiali di coperta e di 

macchina di cui al decreto 4 

dicembre 2013 

 

Reg. II/2,III/2 e III/3 

Sez. A-II/2, A-III/2 e A-III/3 

Serie Generale n.116 del 

20/05/2017 

Istituzione del corso di 

formazione e addestramento per 

il personale marittimo in servizio 

su navi soggette al codice IGF 

 

Regola V/3 paragrafi da 1 

a 12 

Sezione A-V/3 paragrafi da 

1 a 3 

 

Serie Generale n. 282 del 

02/12/2017 

 

Inoltre, sono state emanate n° 05 circolari e n° 11 lettere circolari di coordinamento 

inerenti l’applicazione dei decreti pubblicati, frutto di riunioni e gruppi di lavoro con le 

associazioni di categoria. 
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2° Sezione - Tabelle minime di sicurezza e rapporti internazionali 

 

La Sezione elabora le tabelle minime di sicurezza di tutto il naviglio nazionale, su 

proposta dell’ufficio d’iscrizione della nave ed istanza da parte della Compagnia di 

navigazione. Nel corso dell’anno sono state approvate n° 54 tabelle minime di sicurezza ed 

è continuato l’aggiornamento delle tabelle minime d’armamento esistenti al fine di 

adeguarle alle nuove certificazioni per il personale marittimo introdotte dagli emendamenti 

di Manila alla Convenzione STCW.  

A tal fine sono stati emanati 221 annessi alle predette tabelle di armamento. Inoltre, è 

stata emanata una lettera circolare per chiarire come nuove ed esistenti qualifiche 

professionali dovessero essere inserite nell’organizzazione di bordo.  

1^ Sezione

Decreti di recepimento Manila Nuovi Decreti Circolari Lettere Circolari
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3° Sezione - Formazione del personale marittimo ed Informatizzazione della gente di 

mare 

 

L’attività della sezione è stata principalmente rivolta al riconoscimento dell’idoneità 

dei centri di formazione allo svolgimento dei nuovi corsi di addestramento per la 

sopravvivenza e salvataggio e per l’antincendio di base e avanzato, corsi completamente 

innovati in particolare per le specifiche dotazioni richieste, in grado, oggi, di rendere 

l’addestramento svolto nel corso delle esercitazioni più vicino alle reali situazioni di 

emergenza a bordo.  

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo della gente di mare 

Si.Ge.Mar., è stata sviluppata un’ipotesi di miglioramento del sistema che consentirà, una 

volta a pieno regime, una marcata semplificazione delle procedure di registrazione dei 

dati, la connessione con altri sistemi gestiti da altre Amministrazioni ed Enti con la possibilità 

per i marittimi di consultare la propria posizione lavorativa. 

  

0 50 100 150 200 250

Circolari

1^ Emissione tabelle minime di Sicurezza - Naviglio
Nazionale

Annessi alle Tabelle minime di Sicurezza già esistenti al
fine di allinearle agli emendamenti di Manila

2^ Sezione
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Nella tabella sottostante è riportato l’elenco dei provvedimenti amministrativi e delle 

attività effettuate dalla sezione: 

 

Provvedimenti amministrativi Numero 

Decreti di riconoscimento dell’idoneità di centri di formazione 

all’effettuazione di corsi di addestramento per il personale marittimo 
33 

Integrazione del corpo docente/delle aule riconosciute idonee 64 

Provvedimenti di rigetto delle istanze  184 

Provvedimenti di sospensione all’effettuazione di singoli corsi per il 

personale marittimo  
0 

Attività Numero 

Sopralluoghi per la verifica delle strutture e delle dotazioni del centro di 

addestramento prodromici all’emissione del decreto di accreditamento  
14 
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Lettere Circolari

Circolari

Decreti di riconoscimento dell’idoneità di un centro di 
formazione all’effettuazione di un corso di addestramento 

per il personale marittimo

Integrazione del corpo docente/delle aule riconosciute
idonee

Provvedimenti di rigetto delle istanze

Provvedimenti di sospensione all’effettuazione di singoli 
corsi per il personale marittimo 

Sopralluoghi per la verifica delle strutture e delle dotazioni 
del centro di addestramento prodromici all’emissione del 

decreto di accreditamento 

3^ Sezione
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Per quanto attiene il Si.Ge.Mar. (sistema informativo della gente di mare) la seguente 

tabella indica i marittimi, suddivisi per categoria, che risultano essere stati inseriti alla data 

del 31.12.2017 e le altre attività che riguardano l’impiego del sistema: 

 

 

PERSONALE MARITTIMO INSERITO NEL SI.GE.MAR. 

1^ Categoria 4092 

2^ Categoria 743 

3^ Categoria 3484 

TOTALI 8319 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

Rilascio credenziali nuovi utenti 228 

Cancellazione utenti accreditati 138 

Statistiche bimestrali pervenute dai 

comandi territoriali 
324 

Risoluzione di errori relative al 

popolamento 
743 

 

3. OUTLOOK 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

La programmazione annuale dell’ufficio è, in parte, dettata dalla necessità di 

emanare disposizioni normative finalizzate al recepimento in ambito nazionale delle nuove 

disposizioni internazionali relative all’addestramento e alla formazione del personale 

marittimo, e parte dettate dalla necessità di modificare in ottica migliorativa le disposizioni 

vigenti alla luce dell’esperienza maturata nella fase applicativa delle stesse.  

1) Emanazione del decreto relativo all’addestramento richiesto dal Polar Code 

Entro il 1° luglio del 2018 dovrà essere predisposto il decreto dirigenziale che dia 

attuazione alle disposizioni contenute nel Polar Code, di recente emanazione, 

relativamente all’addestramento specifico richiesto per il personal marittimo destinato a 

prestare servizio su navi soggette al predetto codice. 
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2) Emanazione del decreto relativo all’addestramento richiesto per le navi passeggeri. 

Sempre entro il 1 luglio del 2018 dovranno essere riviste le disposizioni relative 

all’addestramento specifico del personale marittimo che presta servizio su navi passeggeri 

in forza delle modifiche introdotte dall’IMO alla Regola V/2 del Capitolo V della 

Convenzione STCW relativa, appunto, all’addestramento richiesto per svolgere servizio a 

bordo delle navi passeggeri. 

 

3) Emanazione di una circolare per l’adeguamento delle tabelle d’armamento delle unità 

adibite a navigazione nazionale. 

 

Ad oggi si è provveduto all’adeguamento delle tabelle di armamento per le unità 

impiegate in navigazione internazionale; bisogna ora procedere anche per le unità 

impiegate in navigazione nazionale e, di conseguenza, occorre emanare disposizioni di 

dettaglio per procedere all’adeguamento delle tabelle d’armamento.  

 

PROGRAMMAZIONE BIENNALE 

La programmazione biennale o pluriennale dell’ufficio attiene a quelle linee di 

attività per la cui realizzazione necessita il coinvolgimento di altri Reparti del Corpo ovvero 

di altre Amministrazioni e/o di soggetti portatori di interessi di categoria e per quelle attività 

che comportano impegno di risorse finanziarie.  

1) Evoluzione del sistema informativo della gente di mare (SIGEMAR) 

A quasi dieci anni dalla sua creazione, il Sistema informativo della Gente di Mare, 

che ha rappresentato la prima esperienza di creazione di una “Banca Dati” per il personale 

marittimo, necessita di essere rivisitato al fine di renderlo più funzionale per coloro che sono 

chiamati ad utilizzarlo quotidianamente e maggiormente fruibile per l’utenza interessata. 

Un sistema che consenta l’aggiornamento dei dati relativi agli imbarchi e sbarchi dei 

marittimi direttamente da parte del richiedente lasciando all’ufficio la sola validazione del 

dato inserito. Un sistema che consenta ai marittimi di consultare la propria matricola e 

verificare la correttezza dei dati in essa riportati quali la navigazione, i corsi, i titoli le 

certificazioni. Un sistema in grado di dialogare con altri sistemi gestiti dal Corpo come la 

“Banca dati Naviglio” o il Sicnav, ma anche con altre banche dati della P.A. come ad 
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esempio quella del Ministero del Lavoro. Un sistema, infine, che sia in grado di elaborare i 

dati in esso contenuti e fornire risposte statistiche immediate.   

2) Nuove procedure per il riconoscimento dei Centri di Formazione per il personale 

marittimo 

Rivedere le disposizioni contenute nel decreto 8 marzo 2007 stabilendo i requisiti di 

portata generale che un soggetto giuridico deve possedere per poter svolgere formazione 

e addestramento del personale marittimo ed essere riconosciuto come Centro di 

formazione indipendentemente dai singoli corsi che richiederà di svolgere.  

2) Revisione delle disposizioni relative al rilascio delle Tabelle d’armamento del naviglio 

nazionale. 

 

L’analisi delle criticità emerse negli anni di applicazione delle procedure contenute 

nella circolare 001 del 2010 relativa al rilascio delle tabelle d’armamento al naviglio 

nazionale, hanno determinato la necessità di rivedere interamente l’iter amministrativo  

partendo dalla definizione di univoci principi che siano attuati in maniera uniforme da tutti 

gli uffici periferici fino alla modifica dell’atto finale di approvazione della tabella che dovrà 

essere posto in capo alla stessa Autorità Marittima periferica che ha iniziato il 

procedimento. Per questa linea di attività si rende indispensabile procedere mediante la 

costituzione di gruppi di lavoro con le parti sociali ed i datori di lavoro attesa la rilevanza ed 

i risvolti occupazionali della materia. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

La vision di una Pubblica Amministrazione che guarda al cittadino come final user di 

una catena più complessa di soggetti ed enti deve considerare la sicurezza come “un bene 

della collettività sociale, invisibile ma essenziale, che va difeso e tutelato con ogni mezzo”. 

È proprio questa, infatti, una delle principali mission del Corpo delle Capitanerie di 

porto – Guardia Costiera che, attraverso le attività messe in campo dal 6° Reparto e dai 

Comandi Territoriali periferici, che agiscono nel novero delle loro competenze tecniche, 

pongono in essere ogni sforzo per garantire e migliorare la sicurezza della navigazione.  

Del resto è possibile oggi apprezzare un primo generale dato che emerge fra tutti, 

confrontando anche i dati dell’annual report del 2016: le attività istituzionali del Reparto, 

quale articolazione del Comando Generale di amministrazione attiva e diretta all’utenza 

marittima, si sono, negli ultimi anni, sviluppate in misura proporzionale con l’incremento 

delle funzioni e delle competenze in materia di sicurezza della navigazione, soprattutto nei 

confronti di un’utenza tecnica sempre più variegata ed orientata al livello internazionale.  

Così come in ogni settore economico, anche nel settore marittimo e portuale si 

assiste ad una forte informatizzazione ed automazione di sistemi e procedure, dalla 

propulsione delle navi alla gestione delle merci nei porti, ai sistemi di monitoraggio del 

traffico marittimo, allo scambio di comunicazioni tra Autorità nazionali e tra Paesi membri. 

Sistemi e procedure vengono quindi inseriti in reti e connessi ad internet. Ciò, se da 

una parte consente di migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi, dall’altra espone gli stessi 

alle minacce provenienti dal mondo cibernetico.  

Mettere in sicurezza le infrastrutture del settore marittimo è pertanto diventata una 

priorità per l’Europa, i singoli Stati membri e tutte le parti interessate e rappresenta 

un’importante sfida che anche il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

sarà chiamato a fronteggiare. 
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I dati dell’attività di Port State Control per l’anno 2017 evidenziano che, con il 

contributo del 8% sul totale delle navi ispezionate in ambito Memorandum di Parigi, l’Italia 

si colloca nuovamente tra i paesi che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento 

del committment regionale per numero di ispezioni (1445 ispezioni).  

Gli stessi dati testimoniano, inoltre, che la professionalità messa in campo ed i rigidi 

controlli eseguiti hanno comportato, nell’anno 2017, un numero maggiore di detenzioni, 

passate da 65 a 95, ed un maggior numero di deficienze riscontrate (da 3158 a 6515). 

Da qui la necessità di mantenere alta l’attenzione sul naviglio estero che scala i nostri 

porti, con particolare riferimento alla verifica della conformità delle navi alla Convenzione 

SOLAS (rispetto alla quale sono state registrate ben 4362 non conformità). La tipologia di 

nave “general cargo” rimane la più critica (48% delle detenzioni) seguita dalle bulk carriers 

(14% di detenzioni). Rispetto al 2016 si registra un deciso aumento di detenzioni sui 

commercial yachts (12%). 

Sul fronte del Flag State si è avuto modo di riscontare un sostanziale miglioramento 

generale nelle performances della flotta nazionale ed un consolidamento nelle white lists 

dei vari memoranda, con un trend positivo nel Paris Memorandum che ha visto l’Italia salire 

al sesto posto dalla nona posizione registrata nel 2016.  

Di contro si è registrato un incremento di circa il 23% delle deficienze totali (1726 

contro le 1438 dell’anno precedente) a fronte di un leggero aumento del numero di 

ispezioni PSC subite dalla flotta (1072 contro 1037).  

Il dato, che ad una prima lettura potrebbe ingenerare qualche perplessità, può 

essere interpretato nel senso di una diminuzione della percentuale di deficienze di tipo 

gravi, motivo di detenzione, a fronte di un incremento delle deficienze cd. “minori” che non 

generano detenzioni ma che denotano ad ogni modo una carenza nei sistemi di gestione 

delle navi. 

Le macro aree dove queste non conformità sono state censite (soprattutto nell’area 

Fire safety , LSA e Safety of navigation) danno un’idea dei settori dove l’azione della 

Amministrazione di coordinamento, indirizzo e law enforcement dovrà maggiormente 

concentrarsi per impostare un trend positivo anche per questo tipo di deficienze. 
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In generale, comunque, si assiste ad un costante miglioramento nelle attività della 

flotta nazionale, in termini di competitività, nel panorama del mercato economico 

marittimo, che rafforzano i sentimenti di stima e di considerazione che il cluster 

internazionale indiscutibilmente nutre nei confronti dell'Italia. 

A seguito dei conseguenti numerosi impegni assunti, il Reparto si è dimostrato 

all’altezza dei compiti assegnati e delle nuove sfide che il mercato dei traffici e della 

logistica pone nei confronti dei Governi con una vocazione spiccatamente marittima, 

raggiungendo lusinghieri risultati attraverso un’azione amministrativa, moderna e snella, 

capace di trovarsi pronta ai mutamenti del quadro giuridico e tecnico che la normativa 

internazionale continuamente richiede. 

 

 

 






