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PREMESSA 
 

 L'anno appena trascorso, che si sperava potesse essere 

caratterizzato dalla piena e normale ripresa delle attività, ha 

invece visto il perdurare dello stato di emergenza a causa della 

recrudescenza del fenomeno pandemico.  

La sistematica campagna vaccinale, giunta alla terza 

somministrazione del vaccino, cosiddetta dose Booster, ha, 

comunque, arginato di molto gli effetti ed il diffondersi del virus 

con una nuova ondata del contagio meno virulenta e pericolosa 

della precedente. 

Nel settore marittimo - che copre il 90% del trasporto di beni 

inerenti al commercio su scala mondiale e che rappresenta 

l'arteria principale della filiera degli approvvigionamenti globali 

con circa 2 milioni di lavoratori in totale ed una quota di circa 

250mila addetti nel settore crocieristico - le ripercussioni per 

l'emergenza sanitaria sono state particolarmente sentite. 

Si è pertanto avuto il persistere delle criticità che avevano già interessato questo vitale 

segmento dell'economia a similitudine dell'anno precedente, seppur mitigato 

dall'esperienza acquisita in passato che ha permesso di affrontare le varie problematiche 

con un'ottica operativa diversa e con maggiore consapevolezza delle azioni da porre in 

essere. 

Il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera ed in particolare, al 

centro, il personale del VI Reparto e quello operante nei porti, ha continuato ad essere 

fortemente impegnato per gestire la perdurante fase emergenziale - in coerenza con le 

Linee guida predisposte dal Governo e dagli Organismi internazionali - al fine di garantire 

tanto la protezione della salute dei lavoratori marittimi, quanto il mantenimento di un 

elevato standard di sicurezza dei vettori, per una corretta circolazione di quei beni e servizi 

essenziali per l'economia Nazionale e che si sviluppa attraverso i traffici marittimi e la 

perfetta funzionalità degli scali. 

Il tal senso si è proceduto al costante aggiornamento delle Circolari emanate dal Reparto 

VI e dei correlati Protocolli sanitari perfetta sintesi di collaborazione con il Ministero della 

salute. 

Intensa è stata l'attività di preparazione all’ appuntamento IMSAS attraverso il diretto 

coinvolgimento del Comando Generale e per esso del Capo del Reparto VI (quale SPC) e 

dello staff dedicato per lo svolgimento delle necessarie azioni di gestione e coordinamento 
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delle attività preliminari e discendenti riferite all' audit IMO. Il Capo Reparto svolge, nella 

circostanza, le funzioni di Local single point of contact (SPC) per l'Italia. 

In tale contesto, al fine di dare evidenza di piena conformità dello Stato di bandiera anche 

agli obblighi del Codice III, sono state intraprese – tra le altre - le seguenti iniziative: 

- revisione della Direttiva 001/FSC in materia di formazione del personale incaricato del 

controllo dello stato di bandiera; 

- istituzione di un database nazionale dei Flag State Control Officer (FSCO); 

- aggiornamento del database afferente le ispezioni PSC condotte sulle unità battenti 

bandiera nazionale all’estero e relativi obblighi di comunicazione sulla piattaforma IMO/ 

GISIS; 

- elaborazione dei dati raccolti dall’attività di monitoraggio con la finalità di orientare 

efficacemente il servizio ispettivo del Corpo intervenendo sulle aree maggiormente a 

rischio. 

L'auspicio è che nel corso del 2022 si riesca a superare definitivamente l'emergenza 

sanitaria ma ancora più che la comunità internazionale riesca a ritrovare i necessari 

equilibri e la saggezza per ricondurre tutte le Nazioni ad una convivenza che abbia come 

unico traguardo la pace tra i popoli ed attraverso essa uno sviluppo sostenibile che sappia 

coniugare il progresso con la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere dell'umanità tutta. 

 

IL CAPO REPARTO 

Amm. Isp. (CP) LUIGI GIARDINO 
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REPARTO VI –SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

E MARITTIMA 

 

Anche quest’anno, particolare rilievo è da porre alle attività poste in essere nell’ottica 

dell’IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) della Repubblica italiana, previste dalla 

Risoluzione A.1067(28), in vigore da gennaio 2016, in cui sono stati definiti il framework e 

le procedure relative al c.d. IMO audit degli Stati Membri, con cadenza settennale.  

La verifica è, in particolare, rivolta a misurare l’adeguata attuazione degli obblighi 

scaturenti dalle Convenzioni internazionali di cui l’Italia è Parte Contraente e che rientrano 

nello scopo dello scrutinio (segnatamente, le Convenzioni SOLAS, MARPOL, LOAD 

LINES, TONNAGE e STCW). Ab origine in agenda a gennaio 2021, l’attività è stata poi 

posposta a maggio 2022 a causa dei noti eventi pandemici che hanno avuto importante 

impatto sulla continuità del trasporto internazionale e, quindi, non solo sulla possibilità 

dell’IMO di rispettare il calendario delle verifiche attraverso gli spostamenti degli auditor 

IMO – ma anche sulla evenienza di tenere, in presenza, momenti di ampia collegialità. 

 

Attività svolta e statistiche 

La crucialità della verifica in uno alla peculiarità dell’ “Amministrazione marittima” 

dell’Italia, ha reso necessario – sin dal 2019 – un continuativo confronto tra questo 

Reparto ed i Ministeri cui la legge attribuisce competenze specifiche allo scopo di esitare le 

fasi di pianificazione ed esecuzione delle attività da compiersi. 

Trattasi di attività preliminari, proseguite dal 2020 ad oggi, concretizzatesi nella prime 

corrispondenze ed in iniziali incontri con le componenti istituzionali dell’Amministrazione 

marittima dello Stato coinvolte in IMSAS, al fine di consolidare l’articolato questionario di 

pre-audit (Pre-Audit Questionnaire - PAQ) da rendere al gruppo di verifica dell’IMO in 

anticipo rispetto alla data dell’attività.  

L’audit interesserà, infatti, un vasto ambito di attività ricadenti nella mission di numerosi 

elementi di organizzazione dello Stato la cui azione concorre al conseguimento dei goal 

della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare nonché alla 

prevenzione dell’inquinamento marino. Segnatamente – ed a carattere non esaustivo – il 

Dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) (es. per la tematica del 

riconoscimento, monitoraggio e controllo degli Organismi riconosciuti, per il tema della 

certificazione dei marittimi come anche per la materia delle investigazioni marittime); il 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto insieme alla sua articolazione 

locale (es. per gli aspetti relativi all’implementazione dei requisiti tecnici in materia di 

sicurezza della navigazione e per i servizi di Stato costiero – tra questi la ricerca ed il 

soccorso – oltre che per gli aspetti operativi del controllo dello Stato di bandiera e dello 

Stato di approdo (flag e port State Control); il Ministero dello sviluppo economico (MISE) 

(es. per le attività sottese alla certificazione radio-elettrica delle navi); il Dicastero della 

transizione ecologica (MITE) competente per l’implementazione delle previsioni 
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internazionali in materia di prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle navi; il 

Ministero della difesa, nella componenti di Forza Armata di Marina ed Aeronautica 

Militare per quanto concerne, rispettivamente, i temi dell’idrografia marittima, degli ausili 

alla navigazione e della meteorologia; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale (MAECI) i processi di ratifica degli strumenti IMO. 

 

Outlook 

IMSAS assume grande valore strategico in quanto momento chiave per dimostrare, 

concretamente e coralmente, l’implementazione degli impegni assunti a livello 

internazionale con la sottoscrizione degli strumenti IMO. Un’attività articolata e 

sinceramente demanding, che si rivelerà utile – inter alia – ad identificare possibili 

miglioramenti cui rivolgere, nel medio e lungo termine, l’azione dello Stato marittimo. 

Una tappa obbligata cui seguiranno le fasi intermedie di follow up di un ciclo di verifiche 

settennali che rivelerà l’impegno concreto dell’Italia a dare corso ai Patti marittimi che 

orientano i goal in premessa. 
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UFFICIO I – MERCI PERICOLOSE, SINISTRI MARITTIMI E 
PORT STATE CONTROL 

 

 

1. LINEE D’AZIONE 

Il Primo Ufficio, suddiviso nelle Sezioni 1a – Merci Pericolose, 2 a - Sinistri marittimi e 3 a – 

Port State Control, disciplina e gestisce il trasporto marittimo di merci pericolose, esercita 

le competenze del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 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 PSC, coordina 

l’attività degli ispettori dello Stato di Approdo nazionali, in aderenza alle Direttive e 

Regolamenti unionali ed alle decisioni del Committee del Memorandum di Parigi. 

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

 

1a Sezione – Merci Pericolose 

 
Nel corso del 2021 l’attività tecnico/amministrativa svolta dalla Sezione 1^ ha condotto al 

perseguimento di alcuni traguardi, strumentali al raggiungimento di obiettivi di 

performance della Amministrazione che, di seguito, si illustrano sommariamente: 

• emanazione della Circolare Serie Generale n. 164/2021 in data 07.12.2021 afferente la 

determinazione della Massa lorda verificata del contenitore VGM “Verified gross mass 

packed container”, tramite la quale si è inteso fornire ulteriori precisazioni, allo scopo di 

allineare le attività degli shipper abilitati alla pesatura tramite il c.d. Metodo 2 VGM e 

chiarire i dubbi applicativi, più volte rilevati, in ordine alla corretta istruttoria da seguire 

al fine di ottenere l’iscrizione nel relativo elenco tenuto da questo Comando Generale. Si 

è proceduto, altresì, alla sostituzione del modello di comunicazione di cui in allegato 1 

alla previgente Circolare di settore n. 160/2020; 

• emanazione della Circolare Serie Merci Pericolose n. 39/2021 in data 13.01.2021 

relativamente al trasporto di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC – 

Sezione 1.3 c.d. “Tripartite Agreement”. Per il tramite della Circolare in parola, si sono 

dettagliate le diverse procedure da seguire per l’ammissione al trasporto di carichi solidi 

alla rinfusa, non elencati nel Codice IMSBC Code, sia in navigazione internazionale che 

nazionale e per i quali lo shipper propone l’appartenenza rispettivamente ai Gruppi “A”, 

B” e “C”. In particolare sono stati predisposti e allegati alla Circolare n. 39/2021, i 

modelli di istanza da parte dello shipper, di parere da parte del Consulente Chimico di 

Porto, nonché una serie di tabelle speditive che riassumono le rispettive procedure 

descritte in seno alla Circolare di che trattasi.  
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• È inoltre continuata l’attività amministrativa di supporto ed indirizzo a favore degli 

stakeholders in specifici ambiti normativi che, attesa la complessità della materia, 

necessitavano di opportuni chiarimenti da parte dell’organo centrale. Di conseguenza si 

sono fornite best practices orientate in particolare ad offrire dei suggerimenti tesi ad 

affrontare la diffusa casistica relativa all’arrivo in porto di unità con carico alla rinfusa, 

ma sprovvista di provvedimento autorizzativo da parte dell’Amministrazione dello Stato 

di partenza. Nel contesto della Circolare n.39/2021 sono, inoltre, fornite analitiche 

istruzioni in ordine alla documentazione che il caricatore deve produrre in sede di 

istanza tesa al rilascio del provvedimento di ammissione al trasporto marittimo previsto 

dal citato Codice internazionale.   

• Tra le altre attività di rilievo si evidenzia la consueta partecipazione (prevalentemente, 

nell’anno 2021, per corrispondenza o in modalità remota, a causa dell’emergenza Covid 

– 19) del personale a: 

✓ lavori del gruppo “National Maritime Single Windows” istituito in via permanente 

presso il Reparto VII. In seno a tale gruppo la Sezione merci pericolose ha partecipato 

attivamente alla stesura dei vari documenti connessi alle formalità di arrivo e partenza, 

ed in particolare all’imbarco/sbarco di merci pericolose. Le attività connesse al gruppo 

sono “work in progress”. 

✓ lavori della 7a sessione del Sotto-Comitato Trasporto Carichi e Containers (CCC) – in 

modalità VTC dal 6 al 10 settembre 2021.  

Le ordinarie attività amministrative possono essere sintetizzate con le informazioni 

riportate nella seguente infografica: 

Provvedimenti amministrativi rilasciati 
 

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

3 

Autorizzazione ai sensi del paragrafo 7.9.2 del codice IMDG, relativo al trasporto 
via mare di liquido Idroreattivo, Corrosivo, N.A.S. UN 3129 

2 

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

8 

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

10 

 

Elenco Shipper Metodo 2 VGM 

La regola VI/2 della Convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 

380(94) del 21 novembre 2014 sancisce l’obbligatorietà della determinazione della massa 
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lorda verificata del contenitore prima dell’imbarco. In merito l’IMO ha adottato, tramite la 

MSC.1/Circ. 1475, datata 09.06.2014, le “Linee guida relative alla massa lorda verificata del 

contenitore” (Guidelines regarding the verified gross mass of container carrying cargo). 

Allo scopo di dare compiuta attuazione alla succitata disposizione in ambito nazionale, il 

Comando Generale del Corpo ha emanato, a seguito di apposita concertazione con gli 

stakeholders di settore, il Decreto Dirigenziale n. 367/2018 che ha abrogato la previgente 

normativa nazionale. 

Soggetto principale è lo “shipper”, come definito al punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475.  

Lo shipper ha l’onere di documentare la VGM (Verified Gross Mass). 

Lo shipper ha la possibilità di optare, ai fini della documentazione della massa lorda 

verificata del contenitore, tra uno dei due c.d. “metodi” di pesatura, come definiti in seno 

alla succitata MSC Circular. Si precisa, al riguardo, che, mentre per il metodo 1 gli shipper 

non hanno alcun onere di comunicazione all’amministrazione, per il metodo 2 è stato 

istituito, invece, un apposito elenco degli shipper abilitati, tenuto presso il Comando 

Generale del Corpo. 

Per l’accesso al metodo 2, ex D.D. n. 367/2018, e quindi l’iscrizione in elenco, è necessario 

che gli shipper siano in possesso di una visura camerale aggiornata e di una certificazione 

di cui al punto 4.1 delle linee guida alla MSC.1/Circ. 1475, che prevede che “le procedure 

per lo svolgimento delle attività di pesatura siano certificate conformemente alle norme 

di qualità internazionali applicabili, da Enti accreditati da un organismo nazionale di 

accreditamento, di cui al Regolamento (CE) n°765/2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 9 luglio 2008 o Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e 

ILAC”. 

In questo contesto la Sezione Merci Pericolose dell’Ufficio I ha, da sempre, gestito le 

comunicazioni ricevute nel corso del tempo da parte degli shipper che richiedevano 

l’iscrizione nel relativo elenco degli abilitati ad utilizzare il c.d. metodo 2 VGM.  

In particolare, l’attività che ha impegnato in maniera significativa la Sezione per l’anno in 

riferimento è stata contraddistinta dal censimento degli shipper presenti in elenco, allo 

scopo di verificarne il possesso dei requisiti di cui sopra.  

Si è così potuto verificare come un gran numero di shipper non fossero in linea con le 

disposizioni a suo tempo impartite, soprattutto per quanto riguarda il possesso di 

procedure di pesatura “certificate”.  

Le verifiche di che trattasi sono proseguite senza soluzione di continuità, permettendo, alla 

fine del 2021, la registrazione o il mantenimento di 383 shipper iscritti regolarmente nel 

relativo elenco ed in continuo monitoraggio e la cancellazione di 632 shipper risultanti non 

conformi rispetto ai requisiti richiesti. Per una completa analisi del fenomeno appena 
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descritto, si riporta, in tabella, una proiezione per aree geografiche dei siti ove operano gli 

shipper iscritti regolarmente. 

 

Presenza Shipper (metodo 2) per regione geografica 

 

 

 

 2a Sezione - Sinistri marittimi 
 

La Sezione Sinistri Marittimi, istituita nell’anno 2009, esercita le competenze del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, quale Organo centrale di 

controllo in materia di procedimenti amministrativi relativi alle inchieste effettuate sui 

sinistri marittimi e sugli infortuni occorsi al personale marittimo imbarcato sulle unità di 

bandiera italiana, svolte dalle Autorità Marittime, finalizzate alla ricerca delle cause e 

circostanze per le quali l’evento si è verificato ed all’individuazione delle eventuali  

responsabilità. 

Tali inchieste sono previste 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 in materia di infortuni sul lavoro. 
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In particolare l’attività della Sezione si caratterizza nell’esercizio di un potere 

amministrativo di verifica della conformità dei procedimenti d’inchiesta al modello legale, 

rappresentato dalla normativa vigente in materia.  

Tale azione si concretizza, in caso di esito positivo, con l’emissione della “presa d’atto” delle 

delibere dei Direttori Marittimi - o dei Consoli per gli incidenti avvenuti all’estero - a 

procedere o meno ad un’inchiesta formale al termine dell’inchiesta sommaria, nonché 

della “presa d’atto” della relazione conclusiva della successiva inchieste formale. 

Nel corso dell’anno 2021, la Sezione ha dato corso a n° 328 procedimenti di “presa d’atto” a 

seguito di valutazione per: 

- n° 182 delibere a procedere/dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta 

formale per sinistri marittimi; 

- n° 80 risultanze dei verbali di inchiesta formale per sinistri; 

- n° 56 delibere a procedere/dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta 

formale per infortuni; 

- n° 10 risultanze dei verbali di inchiesta formale per infortuni. 

La Sezione procede altresì alla richiesta di revisione, ai sensi degli articoli 580 C.N. e 466 

Reg. C.N., delle dichiarazioni a non procedere ad inchiesta formale non in linea con le 

direttive di riferimento. Tale adempimento viene richiesto anche per le inchieste formali 

concluse che risultano non conformi alla normativa in vigore. 

Nel corso dell’anno 2021, la sezione ha proceduto ad emettere n° 17 richieste di revisione a 

seguito di valutazione per: 

- n° 14 dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta formale; 

- n° 3 verbali di inchiesta formale. 

 
 

Nel periodo in riferimento non sono state avanzate proposte - sulla base delle osservazioni 

e raccomandazioni formulate sul piano tecnico - da parte delle Commissioni di inchiesta 

formale, da valorizzare interessando i competenti Uffici del Comando Generale. 
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Considerata la nota situazione di emergenza sanitaria in corso dall’inizio dell’anno 2020 ed 

avuto riguardo all’esperienza positiva maturata dall’Amministrazione in tema di 

partecipazione “da remoto” in alcuni processi amministrativi di varia natura, la Sezione – 

con lettera Circolare Prot. n. 131765 in data 26.10.2021 - ha ritenuto estendibile tale 

modalità di partecipazione, ad uno o più membri, anche nel caso di convocazione della 

Commissione d’Inchiesta formale di cui all’art. 467 Reg. Cod. Nav., qualora oggettive cause 

ne impediscano la presenza ad uno o più componenti, confermando, tuttavia, che la 

modalità ordinaria per la partecipazione resta quella “in presenza”. 

 

3a Sezione – Port State Control 
 

L’attività di Controllo dello Stato di Approdo è l’attività ispettiva che viene svolta dagli 

ispettori PSC nazionali sulle navi straniere che approdano nei porti ed ancoraggi nazionali 

atta a verificare che la nave sia “in compliance” con tutte le Convenzioni internazionali 

IMO e ILO ad essa applicabili.  

L’impegno è assicurato in ossequio al Memorandum of Understanding per l’Europa e 

l’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 (Paris MoU) – accordo 

internazionale di cui l’Italia fa parte - ed alla Direttiva 2009/16/CE come emendata e 

recepita con il decreto legislativo n. 53 del 24 marzo 2011. 

La normativa unionale, in particolare, impone agli Stati europei l’effettuazione di un 

“numero stabilito di ispezioni” (cd. committment) tenendo conto di un’equa ripartizione 

dell’impegno ispettivo tra gli Stati membri (c.d. Fair Share). 

La sezione PSC monitora gli obiettivi annuali fissati in termini di numero di navi 

ispezionate sulla base dei dati disponibili nel database comunitario THETIS; analizza, 

tramite un PSC data quality analyser, la qualità dei rapporti d’ispezione, verificando la 

corretta applicazione delle procedure per il PSC stabilite dal Paris MoU; invia, 

periodicamente, ai Servizi di Coordinamento regionali PSC ed alle Autorità competenti 

locali, le disposizioni inerenti all’attività PSC (istruzioni, note di coordinamento ecc.). 

Il personale della Sezione, inoltre, partecipa ai più importanti meeting in ambito Paris 

MOU ed IMO in materia di “Port State Control”. 

Il 2021 è stato inevitabilmente condizionato dalla pandemia Covid 19; per questo motivo la 

partecipazione ai vari consessi internazionali organizzati dal Paris MoU ed IMO si è svolta, 

nella quasi totalità degli eventi, a distanza in modalità di videoconferenza. 

Rilevante che, anche nell’anno 2021, con uno sforzo ispettivo significativo da parte di tutti i 

componenti l’organizzazione nazionale PSC e nonostante l’emergenza pandemica, sono 

stati raggiunti gli obiettivi imposti dalla Direttiva europea. La soglia del Fair Share, 

stabilita in 959 ispezioni di navi in Priorità I è stata ampiamente superata con 



16 
 

l’effettuazione di ben 1360 ispezioni (più del 39%) di cui 1007 di Priorità I (83 High Risk 

Ship e 924 fra Standard Risk Ship e Low Risk Ship) e 339 di Priorità II.  

Le deficienze riscontrate sono state 4854 con una maggiore incidenza di quelle relative alla 

Convenzione SOLAS (2400 deficienze). 

Sono 140 le navi detenute fino alla rettifica completa delle deficienze riscontrate e di 

queste 10 quelle inviate ad un cantiere di riparazione. Per 7 navi è stato emesso il “Refusal 

of access” (ne è stato, cioè, vietato l’accesso ai porti dall’area del Paris MoU). 

Come si potrà notare la percentuale di navi detenute nel 2021 (10,29% delle navi 

ispezionate) è risultata largamente superiore alla media degli anni precedenti (nel 2020 

tale percentuale è risultata pari a 5,09% delle navi ispezionate); ciò in ragione di un cambio 

strategico degli obiettivi ispettivi, che ha concentrato l’attenzione anche su quelle navi, con 

Priorità II, che presentassero particolari profili di rischio, in funzione della performance 

della bandiera o della Compagnia di gestione, ovvero fossero state oggetto di “fattori 

inaspettati” (cd. “Unexpected Factor), come ad esempio una detenzione nell’ispezione 

precedente, una segnalazione diretta e specifica dai piloti, ecc.); tale nuovo approccio ha 

contribuito al ripristino delle condizioni di sicurezza delle navi oggetto di fermo, nell’ottica 

di un continuo miglioramento degli standard delle navi straniere che approdano nei nostri 

sorgitori.    

 
Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P1 

Sulla base di alcuni parametri, alle navi è attribuito un “profilo di rischio” che determina il 

livello di priorità (I, II, no priority), la frequenza e quanto sia approfondita l’ispezione cui 

la nave deve essere sottoposta. 
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Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P2 

 

 

 

 

Numero di deficienze contestate per Direzione Marittima 

 

Ancona Bari Cagliari Catania
Civitave
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Ravenn
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Numero di deficienze per Convenzioni Internazionali 

 
 

 

 
 

AN BA CA CT CV GE LI NA OL PA PE RA RC TS VE

MARPOL 8 42 51 27 23 15 20 11 9 3 35 2 64 34
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Navi detenute (distinte per tipologia) 

Le tipologie di navi maggiormente detenute sono le navi General Cargo Multi/Purpose 

seguite dalle Bulk Carrier. 

APPELLI DEFINITI 

La sezione PSC è anche competente a ricevere eventuali appelli contro l'ordine di 

detenzione emesso da personale PSC nazionale. L’armatore della nave detenuta o il suo 

rappresentante in Italia, infatti, oltre al ricorso giurisdizionale al competente "Tribunale 

amministrativo regionale" (TAR) hanno la facoltà di presentare una richiesta di revisione 

al Reparto finalizzato alla rivisitazione del provvedimento. 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati esaminati n. 16 appelli, ricevuti dagli Organismi 

riconosciuti, Company e Stati di Bandiera, di cui 4 avverso provvedimenti di detenzione e 

sette relativi alla “RO responsibility”. Dei 16 appelli ricevuti, uno è stato inviato 

direttamente al “review panel” del Memorandum di Parigi. 

Il “review panel” è una procedura attraverso la quale lo Stato di bandiera, avverso un 

provvedimento di detenzione, ed in alternativa al ricorso amministrativo, si appella 

direttamente al Segretariato del Paris MoU che nomina un gruppo di 5 tecnici, di cui 4 

appartenenti ai Paesi del Memorandum (ovviamente con l’esclusione degli Stati che 

rappresentano la bandiera e quello di approdo) ed uno del “Segretariato” dello stesso 

Memorandum; i tecnici, designati di volta in volta, analizzano i commenti dello Stato di 

bandiera e quelli dello Stato che ha eseguito il fermo della nave ed esprimono un parere 

19
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tecnico (non vincolante) sulla correttezza della decisione presa dallo Stato di approdo, in 

base alle norme e procedure applicabili. 

Dei 16 “appelli” presentati – compreso quello indirizzato al Review Panel – tutti sono stati 

rigettati, ancorché con alcune modifiche,  confermando la bontà delle decisioni prese dagli 

ispettori PSC. 

 

3. OUTLOOK  

 

1a Sezione – Merci pericolose 
 

Tra le diverse attività pianificate per il prossimo anno e funzionali alla realizzazione degli 

obiettivi strategici del Corpo, è possibile individuare quelli di seguito elencati:  

1. implementazione di una norma di natura regolamentare, che individui le modalità con 

le quali l’Amministrazione verifica i requisiti, ex art. 31 del DPR 134/2005, che devono 

possedere 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 via mare di merci pericolose in colli. In tale 

contesto deve essere previsto anche un decreto tariffario come indicato dal comma 9 

dell’art. 31 del DPR 134/2005; 

2. predisposizione di linee guida nazionali afferenti alla gestione di merci fumigate e 

caricate alla rinfusa nelle stive delle navi che approdano nei porti nazionali; 

3. predisposizione di istruzioni per lo svolgimento di verifiche e controlli, da parte delle 

Autorità marittime territorialmente competenti, sulle attività di pesatura certificate 

dagli shipper secondo il metodo 2 VGM. 

2a Sezione - Sinistri marittimi 
 

Fermo restando, anche per il 2022, l’aggiornamento del database esistente e la verifica 

della conformità dei relativi procedimenti d’inchiesta, il tutto mantenendo il livello 

ottimale di trattazione sia in termini qualitativi che quantitativi, tra le attività pianificate 

che si ritiene possano costituire un efficace supporto al perseguimento degli obiettivi della 

Amministrazione per il 2022 è possibile individuare quelle di seguito elencati: 

1. azzeramento delle pregresse pratiche rimaste in sospeso per cause non direttamente 

computabili allo svolgimento delle attività tipiche amministrative: mediante una mirata 

attività di ricognizione, verificare lo stato dei procedimenti relativi ai sinistri ed 

infortuni marittimi occorsi negli anni 2020 e precedenti, attraverso una continua 

attività di interlocuzione con le Direzioni marittime competenti; 
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2. predisposizione di una “Circolare – quadro” corredata di specifiche istruzioni di 

coordinamento e finalizzata ad armonizzare i procedimenti d’inchiesta sui sinistri 

marittimi: esito di uno studio avviato nel corso del precedente anno, sulle principali non 

conformità, alle disposizioni normative di riferimento, riscontrate in sede di valutazione 

delle inchieste per la “presa d’atto” ministeriale, tale documento potrebbe rappresentare 

una linea guida operativa a favore di tutte le Autorità Marittime procedenti, vero e 

proprio  “prontuario” riassuntivo delle diverse fasi del procedimento di inchiesta 

(competenza, procedure, tempistica), elaborato all’esito dell’esame comparato delle 

principali circolari/disposizioni normative;  

3. finalizzazione delle attività già pianificate nel corso dell’anno 2020 ma che, a causa 

dell’evento pandemico covid-19, non è stato possibile perseguire:  

• inchieste sugli Infortuni al personale marittimo: riprendere il tavolo di lavoro sugli 

infortuni al personale marittimo, in condivisione con le Direzioni Generali del 

MIMS interessate e l’INAIL, al fine di armonizzare le procedure e compendiare le 

diverse disposizioni in materia; 

• realizzazione del progetto “Si.Ma.”: avvio di un percorso di progettazione e sviluppo 

di un sistema informatico di Gestione documentale dei sinistri marittimi che possa 

gestire, in maniera telematica, le pratiche sui sinistri e consentirne l’accesso 

direttamente ai Comandi periferici competenti, valutando altresì la possibilità di 

poter predisporre un sistema condiviso con DiGiFeMa. Quanto sopra, nell’ottica 

della sempre più cogente trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

 

3a Sezione – Port State Control 
 

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 comunitarie di settore, da ultimo la Direttiva 

2009/16/EC come emendata.  

Alla luce di ciò, obiettivi e prospettive, passano necessariamente, in primo luogo, dal 

corretto adempimento degli obblighi stabiliti - a livello Paris MOU e unionale – primo fra 

tutti l’effettuazione di ispezioni alle navi che approdano nei porti, tenendo conto, come già 

detto, del fattore di rischio delle unità e di un’equa ripartizione dell’impegno globale di 

controllo tra gli Stati membri (c.d. Fair Share). 

Gli obiettivi fissati a livello nazionale indicati nell’ Annual Report 2020 sono stati 

raggiunti, fatta eccezione per la revisione del “percorso formativo” che ancora richiede una 

più ampia valutazione dell’impatto anche sul percorso di formazione degli “ispettori di 

bandiera”. 
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E’ stato comunque revisionato, fuori dagli obiettivi prefissati per il 2021, il “manuale 

dell’organizzazione nazionale dello Stato di approdo”, approvato con atto del Sig. 

Comandante Generale, con lo scopo precipuo di aggiornare, snellire e semplificare il 

documento. 

In relazione agli obiettivi di breve/medio termine stabiliti per l’anno 2022 si riferisce che: 
 
1. è stato confermato anche per l’anno 2022 il monitoraggio di qualità del 100% dei 

reports PSC inseriti in Thetis. Il coordinamento nazionale PSC, per il tramite del “PSC 

Quality Data Analyzer”, si impegna alla verifica accurata di tutti i rapporti relativi ad 

ispezioni PSC eseguite dagli ispettori nazionali per verificare la corretta attuazione 

delle procedure del Paris MOU; 

2. sarà predisposta la revisione delle “Istruzioni di Coordinamento per l’attività di Port 

State Control - edizione 2021”. Lo scopo del documento è quello di fornire le opportune 

indicazioni procedurali per l’attività di Controllo dello Stato di approdo (port State 

control), integrative o esplicative delle Istruzioni Paris MoU vigenti, compendiando e 

razionalizzando le indicazioni già partecipate con le note di coordinamento per il 

servizio PSC edite dal 2012 al 2020. Lo scopo della revisione è quello di integrare il 

documento in parola con le note di coordinamento e relative istruzioni emanate e 

rivedere alcune istruzioni oramai non più attuali; 

3. sarà predisposta la revisione della Direttiva “Percorso formativo degli 

Ufficiali/Sottufficiali del Corpo avviati alla specializzazione per il controllo delle navi 

straniere (PSC)”. Con la Direttiva si intendono fornire gli indirizzi sul percorso 

formativo degli Ufficiali/ Sottufficiali del Corpo avviati alla specializzazione per 

“Ispettore per il Controllo dello Stato di Approdo”. Lo scopo della revisione della 

Direttiva nasce dai suggerimenti ottenuti durante lo svolgimento dei corsi di 3^ Fase da 

parte dei frequentatori, finalizzati a migliorare la struttura didattica dei Corsi stessi; 

4. il “coordinamento nazionale PSC”, per il continuo miglioramento qualitativo ed il 

perseguimento dell’effettiva armonizzazione dell’attività PSC nonché al fine di garantire 

la crescita professionale degli ispettori e l’individuazione di eventuali necessità di 

training, eseguirà, nel corso dell’anno 2022, visite ad almeno 4 “coordinamenti 

regionali”, con l’intento di: 

a) avere un dialogo diretto sul territorio con incontri tra gli ispettori ed il 

“coordinamento nazionale” per affrontare le tematiche di maggior rilievo, in 

particolare rilevate attraverso il monitoraggio dei rapporti; 

b) partecipare ad ispezioni PSC, al seguito degli ispettori; 

5.  si organizzerà ed ospiterà il “Technical Evaluation Group 36” del Paris MoU in Italia, 

nel mese di dicembre 2022.  
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Nel mese di Giugno 2022, l’ ”Organizzazione Nazionale PSC” sarà sottoposta ad “audit” da 

parte dell’“European Maritime Safety Agency” per conto della Commissione Europea; gli 

esiti di tale verifica saranno riferiti nel prossimo documento annuale. 
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UFFICIO II – SERVIZI TECNICI DI SICUREZZA, VIGILANZA SUL 
MERCATO, NORMATIVA, QUALITA’ E FSC 

 

1. LINEE D’AZIONE 

1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 

La sezione ha quali compiti principali di:  

- seguire le istruttorie relative a richieste di esenzioni, deroghe, equivalenze, 

autorizzazioni ed alternative design; 

- emanare istruzioni per gli Organismi affidati allo scopo di assicurare l’applicazione 

uniforme della normativa alle navi nazionali; 

- predisporre risposte e approfondimenti concernenti i quesiti in materia di sicurezza 

della navigazione; 

- sviluppare e curare i rapporti con le Autorità consolari/diplomatiche italiane 

all’estero concernenti i quesiti in materia di sicurezza della navigazione; 

- coordinare e predisporre la documentazione da discutere nell’ambito del Gruppo di 

lavoro permanente in materia di sicurezza della navigazione; nonché 

- partecipare, unitamente alla 3a sezione, alle attività di assistenza e coordinamento 

richieste dall’istituzione del “Punto di contatto nazionale” e ai lavori tecnico-

normativi dei comitati, sotto-comitati e gruppi di lavoro, sia in ambito IMO che UE. 

Inoltre, la sezione ha predisposto, a causa delle problematiche emerse durante l’attuale 

pandemia, alcuni protocolli (dettagliatamente riportati nei paragrafi successivi) in 

collaborazione con il Ministero della Salute e numerose circolari legate alla certificazione. 

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo 

armonizzate 

La sezione, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, segue: 

- i procedimenti amministrativi correlati ad ispezioni, verifiche ed audit di Organizzazioni 

complesse sottoposte a regime autorizzativo dell’Amministrazione, in applicazione di 

normative nazionali, europee ed internazionali; 

- le autorizzazioni delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio, delle cinture di 

salvataggio, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici (in costanza del 

decreto dirigenziale n. 641/2002);  

- autorizza – ai sensi dell’articolo 7 del decreto dirigenziale n. 321/2020 – l’intervento 

tecnico, a bordo delle navi nazionali, di fornitori di servizio non approvati da un 

Organismo riconosciuto dall’Amministrazione italiana, limitatamente ai casi in cui esso 
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non sia in grado di intervenire ovvero laddove il fabbricante del dispositivo di salvataggio 

non sia più esistente o non abbia capacità tecnica ad intervenire1 ; 

- cura, inoltre, l’emissione di provvedimenti per il mantenimento od equivalenza di 

apparecchi dispositivi e materiali presenti a bordo di nave acquistata all'estero, le 

dichiarazioni di tipo approvato per le dotazioni delle unità da diporto (per il naviglio 

mercantile anche il certificato di approvazione del tipo per i sistemi di gestione e 

trattamento delle acque di zavorra in esito all’istruttoria tecnica in capo al Ministero della 

transizione ecologica) nonché le autorizzazioni all'impiego di dotazioni al tipo conforme da 

mantenere a bordo delle unità da pesca. 

 

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

La sezione ha quale compito principale quello di cooperare con gli Organismi 

internazionali ed europei nell’attività di sviluppo normativo nell’ambito della “sicurezza 

della navigazione”. In aggiunta, a seguito dell’attivazione a livello internazionale (IMO) ed 

unionale (CE) delle attività mirate alla definizione di una serie di atti normativi 

disciplinanti la riduzione dell’inquinamento atmosferico, la Sezione 3^ ha anche preso 

parte ai lavori per lo sviluppo della normativa tecnica in materia di riduzione delle 

emissioni in atmosfera a supporto dell’Amministrazione ambientale.    

Inoltre, la sezione ha la responsabilità di introdurre la normativa internazionale nella 

legislazione nazionale ai fini dell’implementazione dei requisiti tecnici stabiliti dall’IMO e 

dall’Unione Europea. In tal senso predispone, in coordinamento con i Reparti/uffici 

interessati, coinvolgendo le parti interessate (stakeholders), i documenti e le proposte da 

presentare agli Organismi internazionali/Commissione europea e partecipa attivamente ai 

gruppi di esperti a tal fine formati che hanno il compito di elaborare tutte le disposizioni 

tecniche di settore.  

 

 

                                                           
1 In accordo alle disposizioni del decreto dirigenziale n. 321/2020, in vigore dal 5 maggio 2020, recante Requisiti per la 

manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di 

salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizio autorizzati ad effettuare detti interventi (che ha 

sostituito, abrogandolo, il decreto dirigenziale n. 392/2010), l’attività di verifica ed autorizzazione dei c.d. “service 

provider” – precedentemente eseguita a cura di personale di questo Reparto – è stata delegata agli Organismi 

riconosciuti comunque soggetti a verifiche periodiche da parte di personale qualificato in forza al Reparto. 
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4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione 

di bandiera 

In ossequio al decreto legislativo n. 164/2011 (attuazione della direttiva 2009/21/CE) il 

Reparto VI ha progettato, sviluppato ed attua un SGQ – orientato alla conformità con lo 

standard ISO 9901:2015 – rivolto alle c.d. “parti operative” delle attività 

dell’Amministrazione quale Stato di bandiera (“flag State”). Il sistema si prefigge l’obiettivo 

di uniformare – a livello centrale e territoriale – i servizi ricompresi nel suo scopo: 

l’erogazione della certificazione-nave “indiretta” (c.d. statutari “affidati”) e “diretta” 

(security), l’emissione delle tabelle minime di armamento della flotta nazionale, il 

riconoscimento ed il monitoraggio dei centri di addestramento del personale navigante. In 

esito al più recente audit di terza parte – condotto nel mese di Novembre 2021 – 

l’Amministrazione ha conseguito il rinnovo della certificazione del sistema di gestione per 

la qualità completando un ulteriore ciclo certificativo. Con grande attenzione e piena 

partecipazione la sezione segue oggi i processi unionali di allineamento della direttiva in 

premessa – per revisione – ai requisiti del Codice III con particolare riferimento al 

complesso degli obblighi dello Stato di bandiera derivanti dagli strumenti IMO che lo Stato 

ha ratificato. 

5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta 

nazionale 

La sezione 5a, è stata costituita allo scopo di dare un’adeguata misura organizzativa e 

maggior incisività al Flag State Control, riconoscendone l’importanza strategica nel 

perseguimento degli obiettivi di qualità dello shipping italiano. Strumento principale per il 

conseguimento di tali finalità è il monitoraggio delle performance delle unità nazionali e 

delle relative società di gestione attraverso la misurazione di indicatori definiti e l’adozione 

delle conseguenti misure preventive e correttive ove necessarie. La sezione, mediante la 

raccolta costante dei dati relativi alle ispezioni PSC dei diversi memoranda e alla successiva 

analisi degli stessi, nonché attraverso lo strumento dell’ ispezioni di bandiera (Flag State 

Inspection), sviluppa e promuove, fra l’altro, Campagne Ispettive Concentrate in linea con 

gli obiettivi strategico-operativi assegnati al Corpo. Mantiene e tiene aggiornata, altresì, la 

banca dati relativa agli ispettori di bandiera FSCO individuando le esigenze formative in 

base al fabbisogno degli Uffici territoriali del Corpo. 
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2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 
 

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) 

273 218 29 26 

 

Attività del “Punto di contatto nazionale” 

 

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

bandiera italiana, istituita con decreto dirigenziale n°1268 in data 26.11.2013, nell’anno 

2021 sono stati gestiti 99 eventi che hanno portato al rilascio di specifici provvedimenti. 

Con tale servizio si è garantito il tempestivo controllo sulle avarie delle navi (es. regola I/6 

d SOLAS), la loro gestione e risoluzione evitando, altresì, eventuali detenzioni durante 

l’attività di controllo PSC. 

In particolare, gli eventi trattati hanno riguardato: 

SOLAS CAPITOLO II-1 (AVARIA MOTORI)  13 

SOLAS CAPITOLO II-1 (DANNI STRUTTURALI) 22 

SOLAS CAPITOLO II-2 (ANTINCENDIO)    8 

SOLAS CAPITOLO III (MEZZI SALVATAGGIO) 10 

SOLAS CAPITOLO IV (RADIO)      2 

SOLAS CAPITOLO V (EQUIPAGGIAMENTI)  33 

                                MARPOL             04 

COLREG                                        01 
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Utilizzo del Gas Naturale Liquefatto ed applicazione del Codice IGF 

 

 Le motonavi AIDAcosma e la Costa Toscana - 

consegnate a dicembre 2021 costruite presso i cantieri 

navali Meyer Werft di Papenburg e di Turku sono le 

ultime due unità del Gruppo Carnival Maritime 

alimentate a GNL. 

Si tratta di unità ciascuna delle quali supera le 180.000 tonnellate di stazza lorda, con una 

capacità di oltre 2.500 cabine e 8376 persone (di cui 6880 passeggeri + 1496 persone di 

equipaggio).  

Infine, sul GNL, appare opportuno ricordare che è un gas naturale, convertito in forma 

liquida per facilitarne lo stoccaggio a bordo ed è considerato il combustibile fossile meno 

inquinante al mondo. È un combustibile di transizione per trasporto marittimo economico, 

pulito e sicuro, sempre disponibile per la sua distribuzione a livello mondiale e che 

soddisfa, inoltre, i requisiti di emissioni in atmosfera oltre ad offrire il vantaggio di ridurre, 

in modo significativo, il particolato e le emissioni di gas serra. L’utilizzo dell’LNG al posto 

dei combustibili tradizionali per trasporto marittimo offre, infatti, numerosi vantaggi in 

termini di riduzione delle emissioni in atmosfera: assenza di emissioni di anidride 

solforosa (SOx), riduzione del 25% circa delle emissioni di anidride carbonica (CO2), 

dell’85% circa delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e del 95% circa delle emissioni di 

particolato (PM). 

Le summenzionate navi, quindi, sono un esempio di protezione ambientale con un design 

rivoluzionario delle navi costruite con il concetto di "Green Cruising".  

 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 22 febbraio 2018, n. 52, ha 

stanziato, sul pertinente Fondo del bilancio dello stesso Dicastero, le necessarie risorse ed 

ha individuato le modalità e le procedure per dare corso all’acquisto di unità navali ro/ro 

passeggeri e passeggeri, comprese le unità veloci, rispondenti alla normativa 

internazionale, comunitaria e nazionale applicabile e che rispettino i limiti di emissioni 

previsti dalla direttiva 2012/33 UE, utilizzate per i servizi di trasporto pubblico locale e/o 

regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale, non in gestione governativa. 

Nell’anno 2020 si sono conclusi i lavori del Gruppo di lavoro per la piattaforma di “Classe 

A” per la quale la Regione siciliana, al fine di accelerare il procedimento, ha deciso di 

esperire autonomamente la procedura di gara, sulla scorta della specifica tecnica validata 

nell’ambito dei lavori istruttori nel frattempo svolti dal GdL presieduto da Capo del 

Reparto VI. 
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Continuano, invece, le attività del Gruppo di lavoro, appositamente costituito e di cui fa 

parte personale della sezione 1a, per la predisposizione del capitolato tecnico delle unità di 

classe B (da 71 e 118 metri), di classe D ed HSC (type B). I lavori dovrebbero concludersi 

entro il primo semestre 2022 

 

Emergenza COVID-19 

La pandemia ha costretto il governo italiano ad attuare misure straordinarie per limitare la 

diffusione del COVID-19, 

In tale contesto personale della prima sezione ha partecipato ai lavori per la stesura di 

dedicati protocolli quali, per esempio, quello per le navi da crociera e quello per permettere 

ai marittimi di raggiungere una nave e lasciare la stessa per il rientro presso la propria 

residenza. 

Sono inoltre state pubblicate sul sito guardiacostiera una serie di circolari che, per facilità 

di lettura, si riportano nella seguente tabella: 

 

 
CIRCOLARE NR 

 

 
DATA 

 
ARGOMENTO 

Circolare - non di serie - n. 01 07.01.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di 

sicurezza del naviglio nazionale rientrante nel campo 
di applicazione del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 

 
Circolare - non di serie - n. 04 

 
26.02.2021 

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

Circolare - non di serie - n. 06 04.03.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Protocollo per 

raggiungere una nave per l’imbarco, per la libera 
uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio 

Circolare - non di serie - n. 09 22.03.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massina del 
servizio reso a bordo dal personale navigante – 

MLC,2006 

 
Circolare - non di serie - n. 12 

 
31.03.2021 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco 

 
Circolare - non di serie - n. 18 

 
28.05.2021 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco 

Circolare - non di serie - n. 19 28.05.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Due Diligence Tool to 

support seafarers' human rights during the COVID-19 
pandemic. 

 
Circolare - non di serie - n. 20 

 
31.05.2021 

Coronavirus (nCov-2019) – Istruzioni operative per la 
certificazione MLC,2006. 
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2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo 
armonizzate 

 

Nel corso del 2021, pur perdurando il periodo emergenziale correlato alla pandemia da 

Covid-19, la Sezione ha continuato a svolgere la propria attività indirizzando le proprie 

risorse sulle seguenti linee di attività: 

a) attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul 

mercato ed installati a bordo delle navi (direttiva 2014/90/UE e ss.mm.ii. o MED); 

b) autorizzazione e verifica delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio 

gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione 

marini e degli sganci idrostatici (decreto dirigenziale n. 641/2002); 

c) vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi e partecipazione, 

ancorché da remoto, ai consessi internazionali di settore; 

d) coordinamento per le attività preparatorie all’audit IMO della Repubblica 

italiana, ad programmato a maggio 2022. 

 

a) Attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul 

mercato ed installati a bordo delle navi (direttiva MED). 

In tale contesto verifiche tese al rinnovo dei provvedimenti autorizzativi (e conseguente 

notifica presso i competenti servizi della Commissione europea) degli Organismi di 

valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi di cui al D.P.R. n. 239/2017 

e ss.mm.ii. (attuazione della direttiva 2014/90/UE) – con la partecipazione di personale 

delle altre Amministrazioni competenti ratione materiae (Ministero dell’ Interno, 

Dipartimento dei VV.F. per gli equipaggiamenti antincendio; Ministero della transizione 

ecologica per i dispositivi previsti dalla MARPOL, Ministero dello sviluppo economico per 

le apparecchiature radio-elettriche) – sono state condotte presso le seguenti Società: 

• ABS Italy s.r.l.; 

• RINA Services S.p.A.; 

• UDICER-NAUTITEST s.r.l. 

Si evidenzia al riguardo che, ad oggi, l’Italia annovera n. 7 (sette) Organismi notificati per 

la valutazione della conformità di equipaggiamenti marittimi, la cui efficace attività 

concorre al conseguimento dei goal della sicurezza della navigazione e della salvaguardia 

della vita umana in mare nonché della prevenzione dell’inquinamento marino causato 

dalle navi. 

Particolare rilievo assume, per l’annualità 2021, l’emanazione del decreto 13 febbraio 2021 
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recante Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le 

procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 

20 dicembre 2017, n. 239 che identifica il regime tariffario correlato ai procedimenti 

amministrativi previsti dal citato D.P.R. 

Per allineare la legislazione nazionale alla novella introdotta con la modifica dell’allegato 

III della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'equipaggiamento marittimo ovvero aggiornare la norma EN ISO/IEC 17025 riportata 

all’articolo 20, comma 12 del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., è stato depositato presso 

l’Ufficio legislativo Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili apposito schema di 

decreto. 

Sempre nella cornice dell’implementazione del citato D.P.R., è ancora all’esame dell’Ufficio 

legislativo lo schema di decreto interministeriale concernente le tariffe spettanti per le 

verifiche ispettive tese all’autorizzazione degli Organismi di valutazione della conformità 

(cfr. D.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., articolo 35, comma 2). 

Di seguito si riporta, inoltre, un sintetico elenco dei provvedimenti finali adottati dalla 

Sezione, con riferimento alle linee di attività qui tracciate: 

 

− n. 4 (quattro) certificati di approvazione del tipo, di cui n. 4 (quattro) relativi a 

sistemi di gestione e trattamento acque di zavorra; 

− n. 2 (due) provvedimenti di mantenimento a bordo di equipaggiamenti marittimi 

acquistati, all’estero, in uno con la nave; 

− n. 1 (uno) provvedimento di equivalenza di equipaggiamento marittimo ai requisiti 

della direttiva MED applicabile. 

 

b) Approvazione delle stazioni di revisione zattere di salvataggio gonfiabili, 

delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini 

e degli sganci idrostatici (decreto dirigenziale n.  641/2002) ed attività 

correlate al nuovo decreto dirigenziale n. 321/2020. 

All’interno della Sezione trovano collocazione tutte le attività amministrative finalizzate al 

rilascio dei provvedimenti autorizzativi ricompresi nel sopraccitato titolo. 

Nel corso del 2021 sono stati rilasciati n. 2 (due) decreti di approvazione di stazioni di 

revisione zattere di salvataggio. Su tale processo è inoltre attivo un monitoraggio di 

secondo livello teso a misurare l’efficace implementazione dei requisiti di settore. 

Per quanto concerne il nuovo regime autorizzativo dei c.d. “service provider”, di cui al 

decreto dirigenziale n. 321/2020 di implementazione della Regola III/20 della SOLAS 

come emendata dalla Risoluzione MSC.402(96) nel 2021 la sezione 2a ha esitato n. 15 
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(quindici) provvedimenti di autorizzazione ex art. 7 del decreto dirigenziale n. 321/2020. 

In sinergia con la sezione 3a dell’Ufficio 2°, il personale in forza alla sezione 2a partecipa ai 

meeting tematici europei ed internazionali, alla presenza dell’industria di settore, oggi 

particolarmente orientati all’interpretazione del requisito del “make and type” contenuto 

della citata Risoluzione. 

 

c) Vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi e partecipazione, da 

remoto, ai consessi internazionali del settore. 

Con riferimento alla sorveglianza del mercato degli equipaggiamenti marittimi la Sezione 

opera quale national focal point dell’Amministrazione italiana (cfr. D.P.R. n. 239/2017 e 

ss.mm.ii., articolo 27) e, in tale contesto, rappresenta l’Italia nelle sedi europee ove si 

svolgono le consultazioni tra gli Stati Membri a riguardo dell’implementazione e 

dell’attuazione della normativa di settore. Più in dettaglio, nel corso del 2021, il personale 

della Sezione ha partecipato – con continuità sebbene da remoto in costanza di periodo 

emergenziale-pandemico – alle riunioni dell’Administrative Coordination of Market 

Surveillance for the Marine Equipment (ADCO) aperte a tutte le Autorità di sorveglianza 

del mercato degli Stati Membri, agli incontri in seno al Marine Equipment Expert Group 

(MEEG) sotto il coordinamento della Commissione europea nonché – in qualità di 

osservatore – ai meeting periodici del gruppo degli Organismi notificati europei (MarED 

Horizontal Committee). 

La sezione ha altresì attivamente preso parte allo sviluppo dei periodici Regolamenti di 

implementazione (c.d. Implementing Regulation) della direttiva MED il più recente dei 

quali – segnatamente il Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1158 of 22 June 

2021 on design, construction and performance requirements and testing standards for 

marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/1170 è stato 

illustrato e diffuso con la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di Serie, n. 

24/2021. 

Sempre con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato, la Sezione segue – 

partecipando ai vari consessi a tale scopo convocati sotto il più ampio coordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e condotti, a livello operativo, dal Ministero dello 

sviluppo economico – l’attuazione nazionale del regolamento UE 2019/1020, 

complementare al D.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., con l’obiettivo di rafforzare le attività di 

vigilanza. Nel dettaglio, dall’inizio del 2021 ad oggi, seguendo al casistica prevista dalla 

legislazione unoniale, sono state condotte le seguenti attività di vigilanza: 
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− n. 6 (sei) analisi degli esiti di mancati dispiegamenti dei sistemi di evacuazione 

marini (MES) a bordo delle unità da passeggeri, di cui alla Circolare Titolo: Sicurezza della 

Navigazione, Serie: Generale n. 118/2015; 

− n. 3 (tre) investigazioni su equipaggiamenti marittimi; segnatamente, n. 2 (due) per 

elementi di non conformità formale/documentale di due apparecchiature radioelettriche 

(attività esitata in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico); e n. 1 (una) 

con riferimento a cinture di salvataggio, attività ancora in corso. 

− n. 1 (uno) safety alert attraverso la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, 

Non di Serie n. 28/2021 (consultabile sul sito istituzionale del Corpo) a fronte di misure 

restrittive applicate a specifici equipaggiamenti risultati non conformi, potenzialmente 

presenti sul mercato nazionale e/o a bordo del naviglio di bandiera; 

− n. 3 (tre) safety alert, attraverso le Circolari Titolo: Sicurezza della Navigazione, 

Non di Serie nn. 3, 5 e 13/2021, relativi a misure volontarie adottate da fabbricanti di 

equipaggiamenti marittimi non conformi, potenzialmente diffusi sul mercato nazionale e/o 

presenti a bordo della flotta nazionale. 

La rapidità di tali allerte, coerenti con le procedure approvate in sede EC, consente alle 

parti interessate di conoscere, con immediatezza, gli equipaggiamenti marittimi non 

conformi a requisiti tecnici e norme di prova di settore, le azioni da intraprendere in caso 

di loro rinvenimento sul mercato nazionale e/o a bordo delle navi di bandiera (es. 

sostituzione dei prodotti non conformi con altri di tipo approvato). 

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

 

Durante l’anno 2021 il personale della Sezione, unitamente ad esperti nazionali 

appartenenti al mondo accademico, all’industria di settore ed agli organismi riconosciuti 

(ABS, BV, DNV, RINA e LlOYD’S REGISTER) ha continuato a partecipare ai lavori del 

comitato MSC (Maritime Safety Committee) e dei sotto-comitati e gruppi di lavoro 

sussidiari a quest’ultimo nonostante il perdurare delle criticità e delle restrizioni scaturite 

dalla pandemia Covid-19. Questo risultato è stato possibile solo grazie alla capacità 

dell’Organizzazione e del Reparto VI di adeguarsi alle nuove modalità di lavoro online 

stabilite sia dall’IMO che dalla Commissione Europea. In aggiunta all’attività appena 

accennata, la Sezione 3^, con riguardo alle indicazioni contenute sotto la parte “outlook” 

dell’Annual Report 2020, ha iniziato a partecipare anche ad attività progettuali, sviluppate 

dal mondo accademico sotto l’ambito della sicurezza della navigazione. Ciò al fine di 

acquisire e condividere le conoscenze sulle “nuove tecnologie” in via di sviluppo e 

supportare, con l’esperienza maturata sul campo, l’ottimizzazione dei sistemi per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle Convenzioni internazionali vigenti.  
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Ambito IMO  

Comitato MSC e Sottocomitati: 

- Sotto-Comitato NCR - 8^ sessione:  19-23 Aprile 2021 (per le materie di 

competenza del Reparto VI); 

- Comitato MSC – 103^ sessione: 5-14 Maggio 2021; 

- Sotto-Comitato III – 7^ sessione: 12-16 Luglio 2021; 

- Sotto-Comitato CCC – 7^ sessione: 6-10 Settembre 2021; 

- Comitato MSC – 104^ sessione: 4-8 Ottobre 2021; 

- Assemblea – 32^ sessione: 6 -15 Dicembre 2021.  

 

Gruppi di corrispondenza: 

- Gruppo di corrispondenza LSA (life Saving appliances) per la Definizione dei 

requisiti della ventilazione dei mezzi collettivi di salvataggio – completato per 

discussione ad SSE 8; 

- Gruppo di corrispondenza Fuel Oil Safety – per la Definizione dei requisiti 

qualitativi dei combustibili marittimi –completato per discussione ad MSC 104; 

- Gruppo di corrispondenza SGISC (Second Generation Intact Stability Criteria) – 

per la Definizione delle Note Esplicative alle linee guida provvisorie contenenti i 

requisiti di stabilità allo stato integro di seconda generazione – completato per 

discussione ad SDC 8; 

- Gruppo di corrispondenza per Low Flash Point Fuels – per la Finalizzazione delle 

linee guida Fuel Cells e Diesel a basso punto di infiammabilità – per la discussione 

a CCC 7;  

- Gruppo di corrispondenza per fire safety on ro-ro spaces  - per la definizione delle 

misure antincendio da applicarsi ai locali trasporto autoveicoli delle navi ro-ro da 

passeggeri – per la discussione ad SSE 8;  

- Gruppo di corrispondenza GHG – per la definizione delle misure di riduzione delle 

emissioni inquinanti in atmosfera. 

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

di lavoro” stabiliti per specifiche materie/argomenti fornendo il contributo tecnico 

attraverso proposte che sono, poi, state prese in considerazione per la stesura finale delle 

norme oggi in via di definizione. Tale partecipazione ha messo in luce, attraverso una 

sinergia tra le parti intervenute nella delegazione ed il coordinamento operato dal 
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Comando generale – Reparto VI, un sistema nazionale capace di proporsi quale promotore 

di iniziative volte alla definizione di standard di sicurezza per il naviglio mercantile efficaci 

ed efficienti contemplando tutte le esigenze del settore non ultimo il fattore umano.   

Relativamente ai lavori svolti durante le sessioni del Comitato di Sicurezza Marittima 

sopra richiamata, sono stati adottati i seguenti emendamenti alle Convenzioni 

internazionali di pertinenza e Codici annessi:  

STRUMENTI OBBLIGATORI 
Convenzione STCW – Codice STCW 

Strumento internazionale Data di entrata in 
vigore 

Tipo di modifica e note 

STCW 1978 – MSC.486(103) 1° Gennaio 2023 
Inserimento al Capitolo I della 
definizione di “High-voltage”.  

STCW Code – MSC.487(103) 1° Gennaio 2023 

Modifica della definizione 
“Operational level” introducendo 
la parte riguardante l’ufficiale 
elettro-tecnico.   

STRUMENTI OBBLIGATORI 
SOLAS, LOAD LINE e Codici collegati 

Strumento 
internazionale 

Data di entrata 
in vigore 

Tipo di modifica e note 

Convenzione SOLAS – 
MSC.482(103) 

1° Gennaio 2024 

✓ Inserimento della nuova 
Reg. II-1/25-1 che prevede 
l’obbligo dei sensori di 
rilevazione ingresso acqua 
per le navi aventi stive 
multiple del carico, 
diverse dalle portarinfuse 
solide; 

✓ Modifica del paragrafo 2 
della Reg. III/33 
contenente l’obbligo per le 
lance di salvataggio, 
asservite al sistema di 
ammaino, di poter essere 
messe in mare anche con 
nave in navigazione alla 
velocità di 5 nodi;   

 
Codice ESP 2011 – 
MSC.483(103) 

1° Gennaio 2023 

Modifica dell’Annesso 2, Parte A 
dell’Annesso B al Codice con la 
sostituzione, nella Tabella  
“Minimum requirements for 
thickness measurements at renewal 
surveys of double-hull oil tankers”, 
della precedente indicazione con 
“Suspect area”.   

 
Codice FSS – 
MSC.484(103) 

1° Gennaio 2024 

Aggiunta del nuovo paragrafo 
2.1.8 al Capitolo 9 – “Fixed fire 
detection and fire alarm systems” 
– riguardante i requisiti 
dell’impianto di rivelazione 
incendi da installare a bordo delle 
navi da carico e sui balconi delle 
navi da passeggeri.   

 
Codice LSA – 

1° Gennaio 2024 
In relazione alla modifica della 
Reg. III/33 (MSC.482(103)), il 
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ALTRI STRUMENTI IMO 

MSC Resolutions 

Strumento 

internazionale 

Data di entrata in vigore Tipo di modifica e note 

Risoluzione 
MSC.489(103) 

Secondo la singola 
Amministrazione 

Raccomandazioni per affrontare i 
pericoli di pirateria e di attacchi 
armati nel Golfo di Guinea. 

 
Risoluzione 

Secondo la singola 
Amministrazione 

Raccomandazioni per sensibilizzare 
i processi di vaccinazione Covid-19 

MSC.485(103) Capitolo IV – Sezione 4.4 – è 
stata modificata prevedendo 
l’esclusione delle lance di 
salvataggio del tipo a caduta 
libera dall’obbligo di essere   
messe in mare anche con nave in 
navigazione alla velocità di 5 
nodi.   

 
Risoluzione MSC.81(70) – 
MSC 488(103) 

13 Maggio 2021  
o secondo la data di 
entrata in vigore 
dell’emendamento 
associato 

✓ Alla Parte 1 – Sezione 5.17 – 
modificati alcuni parametri di 
test delle zattere di salvataggio 
gonfiabili (test sul materiale di 
costruzione); 

✓ Alla Parte 1 – Sezione 11 – 
modificati alcuni parametri di 
test dei dispositivi di sgancio 
idrostatici (resistenza della 
superficie alle sostanze 
oleose); e 

✓ Alla Parte 2 – Sezione 5.4 – 
allineata le esistenti 
disposizioni alle modifiche 
della SOLAS Reg. III/33 ed 
LSA – Sezione 4.4 – 
relativamente ai nuovi 
requisiti di prova delle lance di 
salvataggio che devono 
soddisfare dall’obbligo di 
essere   messe in mare anche 
con nave in navigazione alla 
velocità di 5 nodi.    

 
Convenzione Load Line – 
MSC.491(104) 

1° Gennaio 2024 

✓ Modificato l’indicazione della 
lettera (g) – paragrafo (1) della 
Regola 22 del Capitolo II – 
Annesso I – riguardante la 
tabella delle sistemazioni degli 
scarichi fuoribordo.  

✓ Modificata la lettera (a) – 
paragrafo (13) della Regola 27 
del Capitolo III – Annesso I – 
riguardante la condizione di 
equilibrio a seguito di 
allagamento.  

Codice IGC – 
MSC.492(104)  

1° Gennaio 2024 
Modificato la Sezione 2.7.1 del 
Capitolo 2 per ciò che concerne le 
condizioni di allagamento.  
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MSC.490(103) dei marittimi.  
 

 
 

 
 
 
 

 
Linee guida IMO 

 
Strumento 

internazionale 
Comitato/Sott

o-Comitato 
Note 

MSC-
FAL.1/Circ.3/Rev.1 

MSC-FAL 

Revisione delle linee guida sul cyber risk 
management con l’aggiornamento delle 
raccomandazioni previste al paragrafo 4.2 
dell’Annesso.  

MSC.1/Circ.1601/Re
v.1  

MSC 
Revisione dell’Annesso 3 con le linee guida BMP 
revisionate alla data del Marzo 2020. 

MSC.1/Circ.797/Rev.
36 

HTW 
Revisione della lista delle persone competenti.  

MSC.1/Circ.1638 MSC 

Contenente il resoconto del lavoro di revisione 
normativa per l’analisi delle barriere che ad oggi 
prevengono l’impiego delle navi di superficie 
autonome (MASS RSE). 

MSC.1/Circ.1639 MSC 

Riguardante l’informativa agli Stati Membri della 
revisione delle linee guida sulla cyber security a 
bordo delle navi, messe a disposizione sul sito web 
dell’IMO al seguente link: 
https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/
Cyber-security.aspx  

MSC.1/Circ.1640 NCSR Aggiornamento del Manuale IAMSAR.  

MSC.1/Circ.1641 SDC  
Contenente le linee guida sulle misure di sicurezza per 
le unità da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 
metri impiegate in acque polari.  

MSC.1/Circ.1642 SDC 

Contenente le linee guida sulle misure di sicurezza per 
le unità da diporto di stazza uguale o superiore a 300 
GT impiegate in acque polari in attività non 
commerciale. 

MSC.1/Circ.1643 HTW 
Linee guida per la corretta certificazione e 
l’addestramento dei marittimi durante l’emergenza 
scaturita dalla pandemia da Covid-19.  

MSC.1/Circ.1644 NCSR 
Concernente la criticità delle interferenze volontarie 
tra il sistema GNSS e GPS  

Le modifiche normative introdotte, saranno valorizzate dal Reparto VI al fine di una 

coerente implementazione nella legislazione nazionale entro i termini previsti.  

Ambito UE: 

- Comitato COSS – 49^ sessione straordinaria: 25 Febbraio 2021; 

- Comitato COSS – 50^ sessione: 17 Maggio 2021; e 

- Comitato COSS – 51^ sessione: 12 Novembre 2021.  

Gruppi di esperti EU: 

- Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 22 Aprile 2021; 

- Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 8 Luglio 2021; 

https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Cyber-security.aspx
https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Cyber-security.aspx
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- Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 23 Settembre 2021; e 

- Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 13 Dicembre 2021.  

Di particolare rilievo nell’ambito COSS e PSSEG sono stati gli argomenti riguardanti: 

➢ lo sviluppo delle linee guida EU per il trasporto di veicoli propulsi con combustibili 

alternativi (batterie, idrogeno ecc.) sulle navi ro-ro da passeggeri e da carico che si 

prevede concludere nel primo semestre del 2022; 

➢ la revisione della direttiva 2003/25/CE concernente i requisiti specifici di stabilità 

per le navi ro-ro da passeggeri (Stockholm Agreement) per la quale si prevede la 

discussione sul nuovo testo entro il primo semestre 2022;  

➢ lo sviluppo delle linee guida per le navi da passeggeri inferiori a 24 metri impiegate 

in navigazione nazionale che ha visto concludere le analisi da parte del Consorzio a 

cui ha partecipato attivamente anche il Reparto VI. Entro il primo semestre 2022, 

quindi, sarà identificata l’opzione legislativa più idonea allo scopo;  

➢ le attività di analisi di impatto per il REFIT della direttiva 2009/21/CE (compiti 

dello Stato di bandiera) e della direttiva 2009/16/CE (Port State Control). Lo scopo 

della revisione delle citate direttive è quello di adeguarle alle disposizioni 

internazionali (es. III Code) e renderle maggiormente efficienti; e 

➢ lo sviluppo delle proposte di modifica della normativa internazionale vigente in 

materia di “manovrabilità delle navi” (SOLAS e circolari associate) per includere 

tutti i nuovi sistemi di governo e propulsione oggi introdotti dall’industria navale 

nel settore del trasporto marittimo.  

Ambito Tavolo Artico e PAME (Protection of the Artic Marine Environment) 

In questo ambito la Sezione è membro permanente del Tavolo Artico del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In qualità di esperti della materia 

trattata nel Capitolo XIV della Convenzione SOLAS, come emendata, e del relativo Codice 

Polare (Polar Code), la sezione è coinvolta nelle attività di studio e sviluppo di progetti volti 

a definire nuovi standard e requisiti applicabili alle navi che operano in acque polari 

coordinati dal SEG (Shipping Expert Group) del PAME.  

Durante l’anno 2021, a seguito della finalizzazione della Circolare Titolo: Sicurezza della 

Navigazione – SG n.163/2021, la stessa è stata anche, su richiesta del Chair del SEG 
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(Shipping Expert Group), pubblicata tra le “Best Practice” sul portale2 del PAME a tal fine 

dedicato.  

 

Progetti seguiti dalla Sezione 3^ durante l’anno 2021 

1. SafePass: progetto Horizon 2020 (ove personale della Sezione 3^ è Membro 

dell’Advisory Board) che riguarda le nuove tecnologie da utilizzarsi a bordo delle grandi 

navi passeggeri per migliorare le performance di evacuazione e l’abbandono delle navi con 

l’ausilio delle più moderne ed innovative tecnologie di comunicazione e dei mezzi collettivi 

di salvataggio di nuova generazione.  

2. MASSPeople International Working Group: a cui l’Amministrazione italiana 

ha preso parte (attraverso la Sezione) e dove anche altre Amministrazioni marittime 

cooperano per la definizione degli standard di formazione ed addestramento degli 

operatori delle navi mercantili autonome (MASS).    

3. 5G MASS: a cui la Sezione partecipa con il compito di supporto al Consorzio che 

svilupperà tecnologie e standard, da utilizzarsi a bordo delle navi autonome (MASS), di 

ausilio alle manovre nell’ambito portuale, sfruttando la rete 5G.   

4. ZEUS (Zero Emission Ultimate Ship): il progetto, co-finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, è sviluppato da Fincantieri, unitamente ad altri soggetti anche di 

provenienza estera e supportato dalla Sezione 3^, e prevede la costruzione di una unità a 

“zero emissioni”, presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia (NA), la quale entrerà 

in servizio in ambito nazionale nell’anno 2022. Tale imbarcazione (di lunghezza f.t. di 25 

metri ed una stazza di 170 tonnellate), che prenderà il nome “ZEUS”, è un’unità 

sperimentale alimentata proprio con “Celle a combustibile”, utilizzanti “Idrogeno”, e sarà 

impiegata, presumibilmente, in servizio di pattugliamento ambientale in aree protette. La 

sperimentazione appena accennata, quindi, consentirà di acquisire la necessaria 

esperienza e conoscenza tecnica di dettaglio sulla conduzione di questi impianti di nuova 

generazione allo scopo di poterli installare, nel prossimo futuro, anche a bordo di tutte le 

altre tipologie di navi (in particolare a bordo delle navi da crociera). 

 

 

 

 

                                                           
2 https://pame.is/arctic-state-information#non-arctic-states  

https://pame.is/arctic-state-information#non-arctic-states
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4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione di 

bandiera 

L’ 11 Dicembre 2021 è stato completato il ciclo di verifiche di terza parte eseguite dell’Ente 

certificatore ai fini della convalida della certificazione di conformità del Sistema di gestione 

per la qualità del Corpo quale Stato di bandiera.  

Gli audit hanno interessato, in una prima fase esitata nel periodo dal 11 al 14 Giugno 2021, 

cinque Autorità marittime della Sicilia: in ordine cronologico le Capitaneria di porto di 

Catania, Augusta, Messina, Trapani e Pozzallo, identificate quale campione 

rappresentativo dell'Organizzazione periferica che eroga i servizi nello scopo della 

certificazione.  

La verifica presso i Comandi territoriali è stata poi completata da quella svolta presso gli 

Uffici del Comando Generale preposti alla progettazione, sviluppo e controllo delle attività 

anzidette, avuto particolare riguardo all'approfondimento dei processi complementari 

all'implementazione del sistema di gestione della qualità, nell'ambito dell'organizzazione, 

con riferimento alla formazione del personale ispettivo ed al controllo di gestione del 

Corpo. 

Auditor del Corpo – in occasione di ulteriori approfondimenti interni – hanno infine 

accertato la corretta applicazione da parte dei Comandi periferici, su tutto il territorio 

nazionale, degli indirizzi applicativi relativi alle citate linee di attività. 

Il sistema di gestione – la cui prima edizione risale al 2012 e che è oggi giunto alla terza 

convalida triennale – consente, inter alia, di assicurare la conformità dello Stato di 

bandiera a precisi obblighi introdotti dal Codice per l'implementazione degli strumenti 

IMO di cui alla Risoluzione A.1070(28) anche in previsione della verifica cui 

l'Amministrazione marittima dell'Italia sarà sottoposta a Maggio 2022 dall'Organizzazione 

Marittima Internazionale (IMO). 

Al pari dei molteplici servizi assicurati da tutte le articolazioni centrali e periferiche del 

Corpo a supporto del "sistema Paese", la certificazione di qualità assume oggi un'ulteriore 

valenza per le circostanze emergenziali in cui è maturata, che hanno imposto di 

rimodulare, anche in remoto, lo sviluppo di talune attività, senza compromettere l'efficacia 

complessiva dell'azione amministrativa condotta dai Comandi operanti sul territorio.  

La documentazione del SGQ – oggi giunta alla terza revisione anche per la finalità di 

allineare le procedure alla nuova policy dell’Amministrazione in tema di “ispezione di 

bandiera” – è resa disponibile sul portale “Solaria” del Corpo nonché distribuita con 

dedicata Circolare Titolo: SGQ. 
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5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta nazionale 

Attività di monitoraggio delle navi di bandiera nazionale e delle relative 

società di gestione ai fini ISM. 

Sulla scorta dei dati raccolti direttamente dai rapporti PSC, inviati al Reparto, ai sensi della 

circolare NDS N.7/2021, si è provveduto ad alimentare la banca dati nazionale relativa alle 

ispezioni condotte sul naviglio di bandiera ai sensi di tutti i Memorandum attivi nel 

mondo. Il database, aggiornato in tempo reale, permette sia un quotidiano monitoraggio 

delle performances delle unità nazionali in uno a quelle delle Società di gestione ISM, sia 

l’adozione, da parte del Reparto VI, di immediate e incisive azioni a tutela della più 

generale perfomance della bandiera italiana. 

In base ai dati raccolti sul triennio 2019/2020/2021 la bandiera italiana, risulterebbe 

occupare le seguenti posizioni3: 

PARIS MOU:  

White list – con 792 ispezioni PSC e 14 detenzioni (triennio 2019-2021) 

TOKYO MOU:  

White list – con 207 ispezioni PSC e 7 detenzioni (triennio 2019-2021) 

UNITED STATES COAST GUARD:  

No “targeted flag” – con 121 ispezioni e 1 (una) detenzione (triennio 2019-2021). 

 

La Coast Guard degli Stati 

Uniti d’America inoltre, ha 

assegnato, lo scorso 1^ luglio, 

all’Italia, il prestigioso 

riconoscimento denominato 

“QUALISHIP 21- Quality 

Shipping for the 21st 

Century” che viene attribuito 

esclusivamente alle 

Amministrazioni di bandiera 

che hanno conseguito, nell’ultimo triennio, prestazioni di eccellenza. 

                                                           
3 Per la conferma definitiva della posizione dell’Italia all’interno delle liste bisognerà attendere la 
pubblicazione dell’annual report da parte dei MoU interessati prevista per giugno/luglio 2022. 
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Di seguito invece, si riportano i dati riepilogativi dell’attività di monitoraggio relativa 

all’anno 2021 su tutti i Memoranda regionali: 

a. Numero di ispezioni PSC subite 575 di cui: 

• senza deficienze: 374 

 

• con deficienze: 201 

b. Numero di detenzioni subite 8 di cui: 

• 4 - Paris MOU;  

• 1 - Tokyo MOU; 

• 1 – Black Sea MOU; 

• 1 – Vina del Mar; 

• 1 - U.S. Coast Guard. 

 

Numero di ispezioni suddivise per memorandum: 

 

Paris MoU: 245 Mediterranean MoU:  94 

Tokyo MoU:  40 Riyadh MoU:  14 

U.S. Coast Guard:  42 Carribean MoU:  5 

Black Sea MoU:  44 Vina del Mar MoU:  27 

Abuja MoU:  47 Indian Ocean MoU: 13 

No memorandum 4   
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Numero di deficienze distinte per tipologia: 

 

 

ATTIVITÀ CAMPAGNA ISPETTIVA CONCENTRATA:  

 

CIC RORO PAX E UNITA’ DA CROCIERA 2021 

Nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 con Circolare serie FSC 

10/2021 è stata disciplinata una Campagna Concentrata che ha interessato unità della 

tipologia ro/ro pax e Cruise. 

Nonostante le restrizioni imposte dal quadro sanitario emergenziale, sono state eseguite 

n.34 ispezioni su unità della tipologia ro-ro pax a fronte delle 37 pianificate mentre sono 

state ispezionate 3 navi da passeggeri di tipo Cruise a fronte di 6 ispezionabili. 

Dalle ispezioni sopra indicate sono state rilevate n.381 deficienze così come raggruppate 

per aree nel seguente grafico: 
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Sviluppo della banca dati degli ispettori Flag State Control. 

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore degli 

emendamenti alle convenzioni SOLAS, MARPOL e Load Line (93a sessione del MSC e 66a 

sessione del MEPC), il codice IMO Instruments Implementation Code – III Code (Ris. 

A.1070(28)) è diventato cogente unitamente ad un sistema associato di audit a carico degli 

Stati di bandiera. Finalizzando il progetto già avviato ed in ragione di quanto precede, si è 

provveduto a consolidare la banca dati degli ispettori FSC, suddivisi per Ufficio marittimo 

di appartenenza, nel quale sono state caricate le abilitazioni così come previste dalla 

Direttiva 001/FSC “Percorso formativo degli Ufficiali e Sottufficiali del Corpo avviati alla 

specializzazione per il controllo delle navi di bandiera”. 

Inoltre, si è provveduto a rilasciare, a cura del Reparto VI, la tessera personale per 

ispettore FSC, a beneficio del personale che ha soddisfato i requisiti di cui alla direttiva in 

parola, per un totale di n.10 tesserini rilasciati nel corso nel 2021. 

Attività ispettiva e certificativa  

Nell’anno di riferimento sono state effettuate, dagli Uffici territoriali, le seguenti attività 

connesse con i compiti di Flag State: 
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Descrizione Dato 

Ispezioni per rilascio certificato M.L.C. 2006 su navi di bandiera nazionale all'estero 93 

Ispezioni per rilascio certificato Servizi di Bordo su navi di bandiera nazionale 
all'estero 

14 

Controlli effettuati su traghetti Ro/Ro passeggeri e da carico ivi comprese le unità HSC 
Ro/Ro passeggeri e da carico 

32453 

Vigilanza sulle attività operative delle navi da passeggeri e Ro/Ro che toccano i porti 
nazionali 

7506 

Certificati Sicurezza navi da passeggeri rilasciati (SOLAS) e del relativo supplemento 190 

Certificato sicurezza navi da passeggeri rilasciati (Decreto Legislativo 45/2000) 186 

Visite di rilascio, di rinnovo relative al Certificato sicurezza per navi passeggeri 
(SOLAS) 

15 

Autorizzazione allo sbarco mezzi di salvataggio per navi da passeggeri  14 

Certificati Sicurezza dotazioni navi da carico rilasciati 164 

Certificato di Sicurezza per navi adibite esclusivamente al noleggio - DM 95/2005 2 

Certificati d'esenzione rilasciati 42 

Certificato di sicurezza per unità veloci da carico 1 

Certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri 21 

Certificato di sicurezza radio per nave da carico e relativo supplemento 198 

Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative al Certificato di sicurezza per unità 
veloci da passeggeri (Solas) 

0 

Certificato Conformità per navi da pesca 33 

Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione internazionale (Permit to 
operate HSC Code) 

1 

Visite effettuate per autorizzazione all'esercizio unità veloci in navigazione 
internazionale (Permit to operate HSC Code)  

0 

Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione nazionale (Permit to operate 
D.Lgs. 45/2000) 

29 

Visite addizionali di convalida certificati SMC 6 

Visite addizionali di convalida certificati DOC 1 

Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative ai Documenti di Conformità (ISM - 
DOC) 

13 

Certificati di gestione sicurezza nave (ISM - SMC) rilasciati 220 

Documenti di Conformità (ISM - DOC) rilasciati 38 

Altre attività di controllo sulle navi di bandiera 2345 

Certificati d'idoneità per navi da passeggeri rilasciati 79 

Certificati d'idoneità per navi da carico rilasciati 181 

Certificati d'idoneità per altre navi rilasciati 446 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da carico e passeggeri 608 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da pesca 2093 

Annotazioni di sicurezza pescaturismo 301 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a galleggianti 141 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da ricerca scientifica 6 

Verbali d'idoneità al servizio passeggeri 1 

Visite Tecnico-Sanitarie e Igiene-Abitabilità effettuate e verbali rilasciati 185 

Visite ai servizi di bordo effettuate e verbali rilasciati 273 



46 
 

Certificati di Navigabilità rilasciati 421 

Certificati M.L.C. 2006 su navi di bandiera nazionale rilasciati e rinnovati 177 

Visite occasionali effettuate 6 

Autorizzazioni al trasferimento rilasciate 38 

Autorizzazioni al rimorchio occasionale rilasciate 7 

Autorizzazioni rilasciate per trasporto passeggeri 111 

Autorizzazioni al mantenimento a bordo gru non MED  0 

Autorizzazioni viaggi oltre i limiti nazionali  15 

Autorizzazioni sostituzione dotazioni radioelettriche 0 

Autorizzazione imbarco ricercatori per unità da pesca 32 

Certificati Internazionali di Sicurezza della nave rilasciati 241 

Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety 60243 
 

3. OUTLOOK 
 
1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 

 

Wing in ground craft (WIG) 

Sarà implementata nell’ordinamento nazionale unitamente ad ENAC, la normativa 

nazionale relativa alle Wing-in-Ground Craft di cui alla MSC.1/Circ.1592 del 18/05/2018. 

Le linee guida dell’IMO sono relative alla progettazione, costruzione ed operatività del c.d. 

ekranoplano (aereomobile che si muove volando a pochi metri dalla superficie, 

generalmente sull’acqua, sfruttando l’effetto suolo per il sostentamento). 

 

Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

Sono in corso le attività per la definizione dei capitolati tecnici delle unità di classe B da 118 

metri, di classe B da 71 metri, di classe D ed HSC (di tipo B). 

 

Registrazione passeggeri 

E’ in corso di predisposizione un decreto dirigenziale che rechi le modalità tecniche ed 

operative di inserimento dei dati relativi alle persone a bordo delle navi da passeggeri di 

cui al D.Lgvo 38/2020 nel sistema di interfaccia unica PMIS. 

 

Emergenza COVID-19 

Continueranno le attività di aggiornamento dei Protocolli sanitari già pubblicati e delle 

circolari originate dal Reparto. 
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2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo 

armonizzate 

Con riferimento all’implementazione del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii. nel 2022 sono 

programmate n. 4 (quattro) verifiche di convalida di autorizzazioni emesse in favore di 

Organismi notificati. 

Con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato, la sezione è orientata a continuare 

l’attività di investigazione attiva nei confronti dei dispositivi di salvataggio e reattiva 

rispetto agli scenari di non conformità che si presenteranno. Tali iniziative saranno poste 

in essere in stretta sinergia con i servizi unionali e le Autorità di vigilanza degli Stati 

membri. 

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

Per l’anno 2022, nell’ambito di competenza della Sezione 3^ Normativa nazionale e 

internazionale  dell’Ufficio 2° - Reparto VI, si continuerà nell’attività di costante 

partecipazione ai meeting in ambito IMO ed EU coinvolgendo in modo sempre più 

sinergico tutti gli stakeholders dell’industria marittima nazionale (Cantieri, Aziende 

produttrici ecc.) nella fase di studio e sviluppo normativo per consentire agli stessi di 

potersi confrontare al pari con quelli dei paesi stranieri particolarmente attivi nel settore 

marittimo.   

Inoltre, si continuerà la partecipazione nelle attività progettuali promosse sia a livello EU 

che a livello IMO al fine di mettere a disposizione della comunità internazionale il know-

how esistente nel settore del trasporto marittimo nazionale e contribuire ad evidenziare il 

fondamentale ruolo del Corpo delle capitanerie di porto (Comando generale) nei consessi 

internazionali.  

4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione 

di bandiera 

Per gli obiettivi in premessa, con Circolare Titolo: SGQ n. 11/2022 sono stati, da una parte, 

veicolati gli esiti del ciclo di audit di terza parte ed interni del 2021 evidenziando gli ambiti 

di miglioramento e le aree di positivo sviluppo del sistema; dall’altra, è stato diffuso 

l’aggiornato programma delle verifiche da completare nel 2022 (come da seguente 

sinottico). 

Il documento identifica n. 6 (sei) Autorità marittime da proporre all’Ente certificatore 

quale campione rappresentativo dell’articolazione territoriale erogante i servizi ricompresi 

nello scopo del sistema ed ulteriori n. 13 (tredici) Comandi locali da sottoporre ad audit 

interno a cura di qualificati auditor in forza al Corpo. 
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5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta 

nazionale 

Nel corso del 2021, la Sezione ha consolidato le linee di indirizzo previste dal proprio 

mansionario con particolare riguardo a quelle attività rientranti negli obblighi 

dell’Amministrazione di bandiera, di cui alla risoluzione IMO A.1070(28) III CODE e che 

saranno soggette a verifica nell’ambito dell’IMO Member State Auditing Scheme (IMSAS) 

a maggio del 2022.  

È proseguita la revisione della direttiva 001/FSC sulla formazione degli ispettori FSCO per 

adeguarla alle esigenze di formazione ed alle modiche introdotte dalla normativa 

internazionale e comunitaria che si prevede concludere nel corso dell’anno 2022.  

Quale output dell’attività di monitoraggio delle performance delle navi e relative Società di 

gestione ai fini ISM, condotta su base triennale (2019/2020/2021), si provvederà a 

redigere un programma di ispezioni a cui assoggettare le unità di bandiera per il triennio 

2022/2023/2024, sulla base del criterio del “rischio” Low, Medium, Standard derivante, 

appunto, dall’analisi della performance della nave e delle Company.  Si proccederà, inoltre, 

ad emanare le disposizioni necessarie per far si che tali ispezioni siano condotte da Team 

individuati e coordinati direttamente dal Reparto.  
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UFFICIO III - MARITIME SECURITY 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

La “Maritime Security” - intesa come protezione contro atti illeciti intenzionali del 

trasporto marittimo, dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori e delle infrastrutture 

portuali - 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 disposto misure armonizzate nell’applicazione delle citate norme 

internazionali relative a navi ed impianti portuali, rendendo altresì obbligatorie, per gli 

Stati membri dell’Unione Europea, anche alcune disposizioni della parte B del menzionato 

Codice, normalmente solo raccomandate.  

La Direttiva 2005/65/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 203/2007, inoltre, ha poi esteso le 

misure di security del Regolamento a tutto l’ambito del porto4, il cui perimetro - port 

security boundaries - viene stabilito da parte dello Stato Membro in accordo a studio5 e 

linee guida europei6. 

Con il Decreto 18/06/2004 l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato 

nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di Maritime 

Security.  

Il Comando Generale è l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento CE 

n. 725/2004 e dell’articolo 12 del D. Lgs. 203/2007 e il VI Reparto - tramite l’operato del 

3° Ufficio - assolve il compito di Amministrazione centrale e di controllo della security dei 

trasporti marittimi, navi, impianti portuali e porti, assicurando l’applicazione coordinata 

delle norme e delle procedure in materia. 

Il 3° Ufficio “Maritime Security”, diviso nelle 3 sezioni: 

1. Monitoraggio e Controllo 

2. Ship Security 

3. Port Security 

segue la concreta applicazione - per le 501 navi di bandiera nazionale, i 366 impianti 

portuali ed i 99 porti - della normativa attinente la Maritime Security, anche tramite 

un’azione di indirizzo, collaborazione e cooperazione con i Compartimenti marittimi, quali 

Autorità Designate e di Sicurezza, e gli altri Enti\Autorità direttamente coinvolti nella 

                                                           
4 Così come definito all’articolo 3, punto 1, della Direttiva 2005/65/CE: per «porto» va intesa una specifica area terrestre e marittima 

con confini definiti dallo Stato membro in cui il porto è situato, comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare le operazioni 
commerciali di trasporto marittimo. 

5 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 

 
6 “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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materia (Prefetture, Questure, Autorità di sistema portuale, Dogane, Carabinieri, Vigili del 

Fuoco e Guardia di Finanza). 

 

 

Nell’attività di monitoraggio, supervisione e controllo della conformità alla legislazione 

europea, alla Convenzione SOLAS ed al Codice ISPS, l’Ufficio analizza gli iter 

procedimentali posti in essere dalle diramazioni periferiche, in accordo con la diretta 

normativa di riferimento, e si fa promotore delle necessarie azioni d’impulso e correttive 

delle deficienze a seguito delle correlate attività di verifica.  

Elabora, altresì, il programma multi-annuale di verifica alle Autorità di Sicurezza e 

Designate e redige le direttive e le circolari nazionali in materia, predispone - 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, per una 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 delle navi, degli 

impianti portuali e dei porti. Raccoglie i dati sui livelli di security nazionali ed 

internazionali relativi ai porti ed alle navi di bandiera, nonché alcune informazioni 

concernenti la pirateria marittima, curandone la diffusione.  

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

nuova introduzione, quali la pirateria o la gestione delle nuove figure professionali delle 

c.d. “Guardie Particolari Giurate” (GPG) da impiegare nella sicurezza portuale. 

Il Capo Ufficio 3° è membro attivo del Comitato Tecnico MARSEC (Istituito presso la 

Commissione Europea - DG Move - ai sensi del Regolamento 725/2004), partecipa - in 

rappresentanza dello Stato membro - ai meeting di discussione relativi allo studio ed 

applicazione delle misure di sicurezza nei 27 Stati Membri EU e ricopre il ruolo di 
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Coordinatore della Segreteria Tecnica del Comitato Interministeriale della Sicurezza 

marittima (CISM). 

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).  

 

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

 

2.1 NATIONAL MARITIME SECURITY QUALITY CONTROL SYSTEMS – 

PORT SECURITY 

 
2.1.1 - 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 e 

necessario per addivenire ad una concreta applicazione delle norme per quanto concerne 

gli aspetti portuali, è basato, si ricorda, su tre livelli, tra loro intimamente connessi.  

Da qui la definizione 3-tier approach rappresentata nella figura sottostante. 

La cuspide richiama l’attività di self-

assessment, propria del Port 

Facility Security Officer (PFSO) o 

Port Security Officer (PSO), che 

rappresentano, 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 generale7; 

                                                           
7 Es: ispezioni Circolari security 16 e 24, attività ispettiva in ambito portuale (NOIP), etc. 
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• 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; 

• Programmazione, organizzazione, esecuzione e valorizzazione dell’attività di verifica 

condotta ai sensi della Circolare Security 27 del 02.05.2014. 

Il sistema descritto assicura, così, la corretta ed efficace applicazione delle norme cogenti 

ed il raggiungimento degli obiettivi programmati in materia di security portuale. 

2.1.2 Verifiche alle Autorità Designate/di Sicurezza – Circolare Security 

n. 27  

L’attività di verifica dell’Autorità competente 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 ISO8 sulla preparazione, esecuzione 

e rapportazione degli 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. 

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, 

coerente con i principi delle guide ISO e necessario ad individuare un logico ed efficace 

impiego delle risorse da dedicare. 

La metodologia utilizzata si basa su un guided brainstorming, 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.  

L’attività è svolta conformemente agli indirizzi del Ministro delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e costituisce uno degli obiettivi gestionali discendenti per il 

                                                           
8 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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raggiungimento dei superiori obiettivi operativi e strategici nel campo della Salvaguardia 

della vita umana in mare e della Security dei porti e delle navi.  

Nel rispetto delle misure di contenimento per il COVID 19, che hanno interessato anche i 

trasporti marittimi ed il settore crocieristico, nell’anno 2021 sono state eseguite, alle 

Autorità Designate/di Sicurezza, in modalità reale, tutte le sei (6) verifiche previste dagli 

obiettivi stabiliti dal Sig. Ministro. 

 

 

2.1.3 Monitoraggio della conformità alla legislazione nel campo della 

security portuale  

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

impianti portuali. 

Le norme vigenti9 prevedono che gli impianti portuali ed i porti siano dotati di Piani di 

sicurezza (Port Facility 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 il mancato tempestivo riesame anche 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 da 

parte della Commissione europea e in caso di non tempestiva rettifica, l’avvio di procedure 

d’infrazione e che coinvolge la diretta responsabilità delle Autorità Designate e di Sicurezza 

                                                           
9 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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per la sicurezza delle operazioni di interfaccia nave/impianto portuale nei rispettivi 

sorgitori, che devono avvenire in un contesto di pianificazione conforme alle norme. 

La regolare supervisione ed il monitoraggio dei piani di sicurezza di n. 99 porti nazionali e 

relativi n. 366 impianti portuali assume, pertanto, una particolare importanza e 

l’investimento di notevoli risorse. 

 

2.1.4 Attività ispettiva degli impianti portuali da parte delle Autorità 

Designate (Circolare Security n° 24 variante 4)  

 

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, 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. 

A partire dal 2021 si è stabilito che ogni Autorità Designata deve effettuare una ispezione 

programmata per ciascuna port facility - in linea con gli obiettivi stabiliti dal Sig. Ministro 

- secondo le modalità delle “Linee guida per le ispezioni degli impianti portuali” in allegato 

alla Circolare n. 24 var. 4. Tali ispezioni devono essere effettuate da personale debitamente 

autorizzato e abilitato “Maritime Security Inspector” ed in accordo alle linee guida 

emanate dall’Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza 

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

particolari giurate (GPG) per quanto applicabili. 

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

generale insieme ad una sintetica relazione e, a fine anno, redigere un rapporto 

riepilogativo dell’attività svolta presso gli impianti di propria giurisdizione.  

Il personale della Sezione “Monitoraggio e Controllo” e della sezione “Port Security” 

verifica i report delle ispezioni obbligatorie effettuate, registra gli esiti di ogni verifica nel 

proprio database, ne analizza i contenuti ed uniforma l’attività della periferia fornendo 

indicazioni e linee guida. 

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

vengono elaborati in un report annuale, contenente le indicazioni di base per un 

miglioramento continuo del processo. 

Nell’anno 2021 l’attività ispettiva locale per verificare l'applicazione e testare l'efficacia dei 

PFSP ha registrato il raggiungimento del risultato atteso. 



56 
 

2.2 NATIONAL MARITIME SECURITY QUALITY CONTROL SYSTEMS – 

SHIP SECURITY 
 

2.2.1 Monitoraggio della performance della flotta nazionale  

Attività certificativa e di ispezione 

La Sezione “Monitoraggio e controllo” si occupa del coordinamento e della verifica delle 

attività svolte a cura degli ispettori abilitati (Flag State Inspector) a bordo delle navi 

nazionali e nel rispetto delle norme in vigore e delle procedure previste dal Sistema di 

Gestione Qualità (SGQ) del Corpo. 

La vigilanza sull’attività di certificazione delle navi assoggettate all’ISPS Code e al 

regolamento (circa 500) viene eseguita 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 nel 

prosieguo.  

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 delle 

navi10.  

I dati necessari vengono raccolti anche accedendo ai sistemi informatici nazionali ed 

europei (SICNAV e THETIS). Gli stessi sono resi mensilmente disponibili alle Capitanerie 

di porto sul portale istituzionale Solaria. 

Nel corso del 2021 sono stati rilasciati/rinnovati n. 369 certificati.  

Da evidenziare che, con l’istituzione del Green Pass – valido come EU Digital Covid 

Certificate – e delle successive disposizioni del Ministero della Salute, sono riprese, negli 

ultimi mesi dell’anno, le attività di certificazione secondo il processo standard di verifica 

“on site” delle unità nazionali in porti esteri, in particolare in paesi EU/EEA. 

 

                                                           
10 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 – non essendo prevista l’accettazione di deficienze pending -  

l’applicazione di misure temporanee equivalenti. 

Inoltre, sono state condotte n.127 ispezioni occasionali - al di fuori del processo di 

certificazione ed anche in concomitanza con altre verifiche di safety.  

La principale criticità emersa ha riguardato, anche in questo caso, le procedure di controllo 

dell’accesso a bordo e delle restricted areas. 

 

2.2.2 Attività ispettiva su navi italiane condotta da amministrazioni 

estere - PSC/DAO 
 

La performance della flotta nazionale - anche alla luce delle risultanze delle ispezioni 

condotte da Amministrazioni/Autorità estere attraverso l’operato dei loro ispettori 

PSC/DAO – può ritenersi assolutamente soddisfacente. 

Nel corso del 2021, nell’ambito dei 568 controlli effettuati su 308 navi di bandiera da 

ispettori esteri, sono state stata riscontrate solamente n. 6 deficienze di security.  

Solo 1 nave di bandiera è stata oggetto di provvedimento di detenzione, tra l’altro 

contestata da questo Comando generale, per motivi di security. 

Nella tabella sottostante sono indicate le risultanze relativamente ai principali 

“Memoranda” di intesa sul Port State Control. 
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Nel caso in cui siano rilevate deficienze, la sezione Ship Security dell’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, l’Ufficio può disporre l’esecuzione di 

verifiche addizionali da condursi da parte delle competenti Capitanerie di porto. 

 

 

 

2021 

 

MEMORANDUM 

 

NUMERO VISITE 

 

DEFICIENZE SECURITY 
RISCONTRATE 

 

PARIS MOU 244 0 

 

TOKYO MOU 36 1 

 

USCG 41 0 

 

ABUJA MOU 46 0 

 

BLACK SEA MOU 44 

 

2 

 

CARIBBEAN MOU 5 0 

 

INDIAN OCEAN 
MOU 

13 0 

 

MEDITERRANEAN 
MOU 

94 0 

 

RIYADH MOU 14 0 

 

VINA DEL MAR 
MOU 

27 3 
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2.2.3 Ispezione e controllo delle navi straniere che scalano i porti 

nazionali  

Nel corso del 2021, nell’ambito dell’attività PSC e DAO, sono state ispezionate 1360 navi 

straniere approdate nei nostri porti e rade e sono state identificate 232 deficienze di 

security su 177 unità. Inoltre, tre navi sono state detenute per motivi di security.  

Le deficienze hanno riguardato principalmente il controllo dell’accesso a bordo e nelle 

restricted areas, le registrazioni di security, la trasmissione e la corretta compilazione delle 

pre-arrival information. 

Le deficienze rilevate sono rimaste nel numero in linea con i risultati del 2020 (232).  

 

2.3 FORMAZIONE - SVILUPPO DEI PROGRAMMI DIDATTICI DEI 

CORSI IN MATERIA DI MARITIME SECURITY 

 

L’Ufficio collabora con il Reparto I ed il Centro di formazione specialistica in sicurezza 

della navigazione e trasposto marittimo "C.A. A. De Rubertis" di Genova per lo studio e lo 

sviluppo dei programmi didattici in materia.    

Annualmente vengono organizzati corsi di Maritime Security a favore del personale da 

indirizzare allo svolgimento di attività connesse con la security portuale e per l’abilitazione 

quale Maritime Security Inspector - prevista dalla Direttiva MARSEC 001 - quale figura 

specialistica in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie a supportare il 

Capo del Compartimento nella gestione della port e port facility security.  

In particolare, il Maritime security inspector, oltre ad eseguire personalmente l’attività 

ispettiva presso i porti e gli impianti portuali, provvede a studiare, analizzare e sottoporre 
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all’approvazione le valutazioni (Port Facility Security Assessment e Port Security 

Assessment) e i piani di security (Port Facility Security Plan e Port Security Plan), a 

promuovere una cultura locale di maritime security presso gli stakeholder nonché 

affrontare le varie tematiche attinenti il Port Security Management. 

Nel corso del 2021 si è svolto il 9° corso per la formazione e la specializzazione degli 

ispettori con la partecipazione di 7 colleghi, tra Ufficiali e Sottufficiali del Corpo. Alla 

formazione dei militari, durata 3 settimane ed intervallata da lezioni teoriche ed esperienze 

pratiche, hanno partecipato, oltre che personale del Centro e della Capitaneria di Genova 

con esperienza internazionale in materia, anche specialisti e professionalità di settore 

provenienti dal COMSUBIN - Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina 

Militare, del Comando Reparto Carabinieri – Agenzia di sicurezza interregionale della 

Spezia e della Polizia di Stato – Frontiera Marittima e Aerea. 

 

2.4 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 Company Security Officers in 

particolare). 

A tal riguardo, in qualità di Autorità 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 2021 sono 

state emesse n. 15  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 2021 sono stati rilasciati n. 5  provvedimenti d’esenzione. 

Dal 2019, a seguito di Circolare Sicurezza della Navigazione Serie Generale n. 150 del 

06/08/2019 emanata dal 2° Ufficio di questo Reparto, l’Ufficio non rilascia più specifica 

autorizzazione per l’imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili, ma riceve 

dichiarazione di conformità da parte dell’armatore o dalla Company, ai sensi del Decreto 

Dirigenziale n. 307/2015. 

Nell’anno appena trascorso, inoltre, si è reso necessario – collaborando con il Ministero 

dell’ Interno - rivedere il processo di formazione e successiva certificazione delle guardie 

giurate addette ai servizi antipirateria prevedendo un percorso più snello (D.L. 107/2011 

convertito dalla L. 130/2011). Prossimamente dal Ministero dell’interno sarà revisionato il 

Disciplinare della formazione delle guardie giurate ai servizi antipirateria di cui al Decreto 
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Direttoriale datato 24 febbraio 2015 e, parallelamente, il D.M. 7 novembre 2019, n. 139 

(Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti 

bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria). 

A valle delle revisioni dei provvedimenti di cui sopra, verranno revisionati sia il D.D. n. 

307/2015 sia la Circolare serie Generale n. 150/2019 di questo Comando generale.    

Il perdurare della pandemia globale - che non consente l’effettuazione delle ispezioni di 

security a bordo, ai fini del rilascio della Certificazione - ha determinato il protrarsi della 

possibilità di effettuare le ispezioni “da remoto” rilasciando certificati con validità limitata 

a sei mesi. Quest’ultimi e le proroghe ai certificati in scadenza sono inviati a bordo 

unitamente ad uno Statement rilasciato da questo ufficio.  

Nel 2021 sono stati rilasciati n. 101 Statement.    

Nel presente anno si è conclusa la sperimentazione sul sistema di rapportazione – cd. 

THETIS-EU - attivato dall’Agenzia europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) per la 

registrazione nel sistema dei rapporti delle visite di security redatti ai sensi della MSC 1111. 

Tale sperimentazione verrà valutata dall’EMSA per l’eventuale adozione.  

 

2.5 MONITORAGGIO DELLA PIRATERIA MARITTIMA E LIVELLI DI 

SECURITY IN ITALIA E NEL MONDO  

 

L’Ufficio riceve e conserva le informazioni su: 

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

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

tramite altre fonti; 

▪ transiti delle navi italiane nelle zone ad alto rischio pirateria – High Risk Areas, in 

contatto costante con la Centrale Operativa – IMRCC. 
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Decreto individuazione aree a rischio pirateria per le navi di bandiera italiana 

DM 24 settembre 2015 e 19 ottobre 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 

Practices Guidance (BMP5)   come emendata nel giugno 2018, per tenere conto delle zone 

di mare in cui è più alto il rischio che possano verificarsi attacchi di pirateria, sviluppata 

dall’industria marittima sotto l’egida dell’IMO e che 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.  

2.6 PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ED EVENTI A CARATTERE 

INTERNAZIONALE  
 

▪ MEETING MARSEC  
                      

Il Capo Ufficio 3° ha partecipato, quale rappresentante della Guardia Costiera Italiana, alle 

riunioni del 81°, 82° e 83° e 84° COMMITTEE FOR MARITIME SECURITY, che si sono 

svolte via web a causa del perdurare della pandemia.  

Nei predetti incontri si è discusso lo “state of play” e le prospettive future con particolare 

riguardo all’EU Maritime Security Strategy (EUMSS), la problematica dell’impatto del 

Covid-19 sulla maritime security, le attività in corso legate alla Maritime Cyber security, la 

revisione sulla metodologia della valutazione dei rischi delle navi da passeggeri e ro-ro 

passeggeri, gli aggiornamenti sulla Piracy. 
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2.7 D.M. 154/2009: NUCLEO DI VIGILANZA E CONTROLLO EX ART. 7 

DEL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL CONTROLLO DEI 

SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA 

 
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, composto da funzionari del 

Ministero dell’ Interno ed integrato, per le attività di verifica in ambito portuale concernenti 

gli impianti portuali interessati da traffico passeggeri, da un rappresentante del VI Reparto 

del Comando generale.  

Esso ha il compito di verificare, in particolare, “la funzionalità del servizio svolto e il rispetto 

degli standard richiesti”, senza tuttavia sostituirsi né sovrapporsi all’attività propria del Corpo 

quale Autorità Competente per la maritime security, ma contribuendo ad assicurare la 

robustezza del sistema di sicurezza portuale. 

Nel corso dell’anno 2021, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia 

Covid 19 - e su disposizione del Ministero dell’Interno - sono state eseguite n. 10 ispezioni. 
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2.8 SEMINARI, DOCENZE E COLLABORAZIONI CON IL MONDO 

UNIVERSITARIO  

 

• Nel contesto del percorso formativo degli Ufficiali destinati al comando delle 

Capitanerie di Porto è stato tenuto da parte del Capo 3^ Sezione Port il Seminario 

per CCV/CCF (CP) una conferenza in modalità “a distanza” sulla tematica “Scenari 

operativi nel controllo della security portuale e della pubblica sicurezza tra porti e 

mari”. 

• In ambito Cooperazione Interforze è stato tenuto un seminario on line per i 

frequentatori del 42° Corso di Cooperazione Civile e Militare presso il Centro Alti 

Studi della Difesa. 

• Nell’ambito del Corso “Executive Programme in Shipping & Logistics 

Management” organizzato dalla Luiss Business School di Roma con lo scopo di 

fornire una conoscenza approfondita ed estensiva delle dinamiche che regolano il 

settore del trasporto marittimo e della logistica, è intervenuto il Capo 3^ Sezione 

Port in qualità di relatore per lo svolgimento di una conferenza in materia di 

“Maritime Security”. 

• Nell’ambito del Corso Incident Commander svolto a favore del personale 

appartenente all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato ed organizzato dallo 

Stato Maggiore Esercito (SME) presso il Centro di Eccellenza Counter-IED, è 

intervenuto il Capo 3^ Sezione Port in qualità di relatore per lo svolgimento di una 

conferenza in materia di “Maritime Security”. 

• Nell’ambito dei Corsi “Force protection officer in Homeland Security” organizzati 

nel mese di maggio e di dicembre 2021 dallo Stato Maggiore Esercito (SME) presso 

il Comando Genio, è intervenuto il Capo 3^ Sezione Port in qualità di relatore per lo 

svolgimento di una conferenza sull’argomento “Il controllo dei porti in funzione 

antiterrorismo”. 

 

Rimane ferma la disponibilità dell’Ufficio ad ogni forma di intervento richiesto in materia 

di Maritime Security nell’ambito delle consolidate collaborazioni con le Università degli 

Studi di Genova, di Tor Vergata Roma, LUISS, Link Campus e l’Università Campus 

Biomedico. 
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2.9 ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Nel corso dell’anno 2021 la Commissione Europea, in esecuzione a quanto previsto dal 

dall’articolo 8.5 del Regolamento 324/2008, ha condotto ispezioni di security a navi italiane 

in porti esteri, al fine di monitorare la corretta implementazione - da parte dell'Italia - delle 

norme in materia, per quanto attiene le navi (Regolamento 725/2004).  

Il team della Commissione, composta da tre ispettori di diversa nazionalità, ha sottoposto a 

verifica, per l’attività “ship security”, n. 2 (due) navi. La prima, M/N “SDS RED” – IMO N. 

9365518 - è stata ispezionata in data 15 settembre 2021 nel porto di Koper (Slovenia), mentre 

la seconda, M/N “MAJESTIC” – IMO N. 9015735 – è stata ispezionata in data 30 settembre 

2021 nel porto di Barcellona (Spagna).  

Gli esiti delle ispezioni hanno confermato la sostanziale conformità delle navi al Regolamento 

725/2004, riportando una sola non conformità per la M/N SDS RED, mettendo in luce la 

capacità degli equipaggi e delle company attraverso il CSO, ma anche l’ottimo lavoro posto in 

essere dall’Autorità Competente (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto), 

dalle Autorità Designate (Capitanerie di Porto) ma soprattutto dagli ispettori di bandiera 

durante le attività di rilascio/rinnovo della certificazione internazionale di security 

(International Ship Security Certificate). 

 

2.10 REVISIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA 

MARITTIMA CONTRO EVENTUALI AZIONI ILLECITE INTENZIONALI 

(PNSM) - 2007 

 

Ai sensi dell’art. 2 lettera a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 29.11.2002 – istitutivo del  Comitato Interministeriale dei Trasporti 

Marittimi e dei Porti (CISM) – che stabilisce per il CISM, tra gli altri, il compito di 

aggiornare il “Programma Nazionale di Sicurezza contro eventuali azioni illecite 

intenzionali” – e dell’ evoluzione della materia negli ultimi 14 anni che rende non più facile 

l’applicazione pratica del programma, nonché delle sopravvenute novità normative 

comunitarie ed internazionali nel campo della Maritime e Port Security, il VI Reparto si è 

fatto capofila del progetto di revisione ed aggiornamento del citato Programma. 

L’attività intrapresa ha visto i lavori, già dal mese di gennaio 2021, di un gruppo di 

lavoro ristretto che ha operato attraverso incontri settimanali per la riscrittura di un nuovo 

testo. L’obiettivo è stato quello di: 

1) Aggiornare le misure in atto a seguito delle novità normative intercorse dal 2007 

ad oggi; 



66 
 

2) Prevedere, nell’ottica di cui sopra, anche un rinvio alle disposizioni della Direttiva 

2005/65/CE relativa al “Miglioramento della Sicurezza nei porti”, come necessario 

riferimento per una lettura “globale” delle norme di sicurezza del sistema portuale 

globalmente inteso. 

3) Predisporre un testo più snello e semplificato che consentisse una più agevole 

lettura - e quindi una maggiore certezza applicativa. 

Il nuovo testo – approvato dal CISM nella riunione del 21 ottobre 2021 ed inviato al 

Gabinetto del Sig. Ministro per l’approvazione - prevede 5 parti in cui sono confluite, in 

maniera organica ed aggiornata, le disposizioni contenute nel testo del PNSM e nelle 

relative “schede” la cui abolizione è stata decisa per consentire una maggiore facilità di 

lettura, senza la necessità di dover combinare la lettura del testo con la relativa scheda.   

PARTE I – GENERALITA’ 

PARTE II – LA NAVE  

PARTE III – GLI IMPIANTI PORTUALI 

PARTE IV - NORME DI SECURITY COMUNI PER NAVI – IMPIANTI PORTUALI 

PARTE V – ISTRUZIONE, FORMAZIONE E FAMILIARIZZAZIONE DEL PERSONALE 

ADDETTO ALLA SECURITY. 

 

3. OUTLOOK 

Per l’anno 2022 l’Ufficio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di performance: 

➢ prosieguo del lavoro sul progetto MARITIME SECURITY MANAGEMENT (MASM) di 

implementazione dell’applicativo VTS2, piattaforma di riferimento per dati ed 

informazioni di Safety e di Security per gli usi civili e produttivi del mare, che 

agevolerà la gestione di tutte le informazioni e la documentazione relativa ai piani di 

security di navi, impianti portuali e porti nazionali; 

➢ partecipazione costante a meeting e/o gruppi di lavoro comunitari ed internazionali in 

materia;  

➢ attività di rivisitazione dell’elenco del personale del Corpo esperto in materia di 

maritime security individuati quali  ispettori comunitari della Commissione europea 

per l’applicazione del Regolamento 324/2008 s.m.i. con l’eventuale invio a Bruxelles di 

ulteriori nominativi quali candidati nazionali;  

➢ partecipazione alle attività ispettive del “Nucleo di Vigilanza e Controllo”, istituito ai 

sensi dell’articolo 7 del Decreto 154/2009, per la verifica della qualità dei servizi di 

sicurezza sussidiaria svolto dagli istituti di vigilanza che operano negli impianti 

portuali/porti nazionali; 
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➢ collaborazione con il Ministero dell’ Interno per la revisione del Disciplinare della 

formazione delle guardie giurate ai servizi antipirateria di cui al Decreto Direttoriale 

datato 24 febbraio 2015 e del D.M. 7 novembre 2019, n. 139 (Regolamento recante 

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

che transitano in acque internazionali a rischio pirateria) per gli aspetti di competenza 

e prosecuzione delle attività di monitoraggio del fenomeno della pirateria marittima – 

in coordinamento con il Reparto III;   

➢ prosecuzione delle attività di collaborazione con il mondo universitario per 

docenze/interventi in materia di Maritime Security;  

➢ partecipazione a dedicato gruppo di lavoro con il Ministero dell’interno per 

l’integrazione del nuovo “PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA MARITTIMA 

CONTRO EVENTUALI AZIONI ILLECITE INTENZIONALI (PNSM)” relativamente 

alla disciplina dei controlli di “background check” per le persone che accedono agli 

impianti portuali soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti 

marittimi. 
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UFFICIO IV - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO 

E TABELLE DI ARMAMENTO 
 

1. LINEE D’AZIONE 
 

La straordinaria situazione emergenziale innescatasi ad inizio 2020  con lo sviluppo 

e la rapida diffusione a livello mondiale della pandemia da COVID-19, ha continuato a 

ripercuotersi anche per tutto il 2021 ed in tale eccezionale contesto, l’attività dell’Ufficio 4° 

è stata improntata ad assicurare, nel rispetto di rigide regole di contenimento,  il proprio 

contributo al fine di consentire il sicuro svolgimento dei traffici marittimi, adoperandosi 

attraverso l’adozione di numerosi provvedimenti amministrativi protesi, da un lato, a dare 

continuità all’attività di addestramento svolta presso i centri di formazione riconosciuti a 

favore del personale marittimo e, dall’altro, perdurando le difficoltà delle Società armatrici 

ad effettuare con regolarità gli avvicendamenti dei marittimi a bordo delle proprie navi, ad 

impartire specifiche disposizioni, in coordinamento con l’ Autorità competente, per il 

rinnovo della relativa certificazione in scadenza, nonché rilasciare apposite autorizzazioni 

alle navi di bandiera, di volta in volta interessate, in temporanea deroga alle rispettive 

tabelle minime di armamento, al fine di consentire loro di effettuare uno o più viaggi 

internazionali fino al primo porto utile per il pieno ripristino della prescritta composizione 

qualitativa e quantitativa dell’equipaggio. 

Fondamentale in questo delicato momento storico anche il ruolo di riferimento e di 

coordinamento assicurato dall’Ufficio 4° nei confronti delle Autorità Marittime locali, 

chiamate loro stesse, da un lato, a dover dare reale esecuzione alle suddette disposizioni 

nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, e, dall’altro, a confrontarsi 

quotidianamente con gli operatori ed il personale marittimo direttamente interessati. 

Nonostante gli effetti delle suddette misure di contenimento del virus abbiano 

inevitabilmente interessato anche le ordinarie attività d’istituto, l’Ufficio è riuscito a 

rispettare gli obiettivi prefissati tra i quali merita particolare rilievo il contributo assicurato 

nell’ambito dell’audit di terza parte al Sistema di Gestione della Qualità nella cornice del 

mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 del Reparto VI, in ossequio al D.Lgs. 

n°164/2011 (Direttiva 2009/21/CE), condotto dall’Ente certificatore, sia in remoto, presso 

un campione di Autorità Marittime locali (Catania, Augusta, Messina, Trapani, Pozzallo), 

sia in presenza, lo scorso 11 novembre, presso il Comando generale.  

Al temine dell’audit che ha portato al rinnovo della suddetta certificazione di 

Qualità, sono state espresse parole di vivo apprezzamento per l’impegno profuso ed i 

risultati ottenuti in un periodo particolarmente problematico per la Gente di mare nel suo 
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complesso, rilevando la piena conformità al SGQ delle procedure poste in essere 

dall’Ufficio 4^ sia nel servizio di erogazione delle tabelle minime di armamento che nel 

processo di monitoraggio dei centri di addestramento del personale marittimo.   

 

2. ATTIVITÀ SVOLTE E STATISTICHE 

 

1a Sezione - Certificati e Abilitazioni 
 

In considerazione del delicato momento storico che ha condizionando fin dalla prima metà 

del 2020 l’intero sistema dei trasporti marittimi, nonché limitato, per diversi mesi, le 

attività formative di tutti i Centri di addestramento autorizzati, la Sezione, per gli aspetti di 

specifica competenza, ha emanato diverse disposizioni di carattere eccezionale volte, 

dapprima, a prorogare la validità dei suddetti certificati (c.d. CoP) fino alla data del 

31.12.2020, e, successivamente, a consentire al personale marittimo, già imbarcato alla 

data del 31.12.2020, di poter continuare a svolgere il proprio servizio a bordo delle navi 

fino all’effettivo sbarco, allorquando nello stesso periodo fosse venuta meno la validità dei 

previsti certificati di addestramento STCW relativamente ai corsi MAMS, MABEV, 

antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio. In particolare, è stato 

individuato in 60 (sessanta) giorni dalla data di sbarco, il termine ultimo entro cui poter 

essere ammessi alla frequenza dei previsti corsi di aggiornamento, senza necessità di 

ripetere il sottostante corso di addestramento nella sua interezza.  

Infatti, con la Circolare n.013 in data 18.08.2021, atteso il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, questo Ufficio ha ritenuto opportuno estendere le medesime 

misure anche ai marittimi imbarcati successivamente alla data del 31.12.2020, con 

certificati di addestramento in scadenza durante il periodo di imbarco, e comunque entro 

la data del 31.12.2021. 

Quanto sopra, inoltre, anche in considerazione delle difficoltà incontrate dalle Società 

armatrici di provvedere al regolare avvicendamento degli equipaggi a bordo delle navi di 

bandiera che operano all’estero, nonché dall’esigenza di “alleggerire” il carico didattico-

formativo complessivo richiesto ai centri di addestramento, senza ulteriore aggravio delle 

prescritte formalità burocratiche. 

Ciò che merita di essere evidenziato è che tali misure di carattere eccezionale hanno 

indiscutibilmente costituito un significativo contributo a sostegno della Marineria Italiana 

in un momento storico decisamente problematico, che ha consentito al personale 

navigante di poter completare i propri periodi di imbarco senza dover necessariamente 

sbarcare alla scadenza di alcuni certificati, nonché avere la possibilità di programmare con 
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maggiore serenità la frequenza dei previsti aggiornamenti nei 60 giorni successivi allo 

sbarco, con notevoli benefici sia in termini di impegno orario (es. la durata del corso di 

refresh del MAMS è pari a 12 ore a fronte delle 26 ore necessarie nel caso di frequenza del 

corso completo) che, ovviamente, in termini economici. 

In tale contesto, l’attività della Sezione 1^ ha inteso dare continuità al lavoro avviato 

nell’anno precedente, assicurando nel contempo il puntuale riscontro ai numerosi quesiti 

ed alle svariate richieste di pareri e chiarimenti (oltre 110 istanze lavorate nell’anno 2021) 

pervenuti dai vari soggetti interessati, sia in merito alla puntuale applicazione delle 

direttive impartite sia in relazione alle modalità di rinnovo delle certificazioni in questione. 

L’Ufficio ha altresì partecipato attivamente alle attività di redazione dello schema di 

Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo 

recante la modifica della Direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di 

formazione della Gente di mare. Nello specifico, tra gli altri contributi forniti, si è 

provveduto a concorrere alla definizione dei concetti di  “acque protette” e di “acque 

adiacenti alle acque protette” anche attraverso un’indagine conoscitiva dei criteri utilizzati 

da altri Paesi membri UE,  condotta per il tramite della rappresentanza permanente presso 

Commissione UE – DG MOVE –Maritime Safety. 

Questo Ufficio, inoltre, in coordinamento con la competente Direzione Generale, ha 

partecipato alle riunioni di coordinamento EU in preparazione del IV Meeting dello 

Special Tripartite Committee ILO, previsto per il maggio 2022, in occasione del quale 

saranno esaminate e discusse diverse proposte di emendamenti alla Convenzione MLC, 

2006.  

L’impegno in ambito internazionale, nel corso del 2021, si è arricchito anche  grazie 

all’adesione ai gruppi di lavoro istituiti in seno al sottocomitato HTW  dell’IMO  - nello 

specifico riferiti allo sviluppo degli emendamenti alla Convenzione STCW relativi all’uso 

dei certificati elettronici dei marittimi - che ha avuto come momento di sintesi la 

partecipazione al HTW-8. 

Di seguito sono riportati i principali provvedimenti emanati nell’arco dell’anno 2021 dalla 

Sezione: 

✓ Circolare n°12 Titolo: Personale Marittimo Serie: Certificati e abilitazioni 

Argomento: Decreto 12 dicembre 2015: “Istituzione del corso di formazione 

“Leadership and Teamwork” per il personale marittimo”; Decreto 9 marzo 2016: 

“Uso della Leadership e delle Capacità Manageriali”; Decreto 15 febbraio 2016 

“Istituzione del corso di formazione “High Voltage Technology” per il personale 

marittimo”. Modalità di rinnovo degli attestati di formazione – Chiarimenti;   
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✓ Circolare n° 013 Titolo: “Personale marittimo” Serie: “Certificazioni ed abilitazioni”  

Argomento: Corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di 

addestramento STCW (refresher training); 

✓ Circolare n°014 Titolo: “Personale Marittimo” Serie: “Certificati e abilitazioni” 

Argomento: Corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di 

addestramento STCW (refresher training). 

✓ Circolare n° 40  Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione  Argomento: 

Istruzione e attestazione dei lavoratori marittimi iscritti alla gente di mare in 

materia di primo soccorso elementare – elementary first aid – D.D. 28.12.2009. 

 

2a Sezione - Tabelle minime di armamento 
 

L’intenso lavoro portato avanti dalla Sezione nello scorso anno ha fatto registrare un 

ulteriore incremento (+19%) del numero dei provvedimenti definitivi (di cui n. 108 tabelle 

definitive emesse come primo rilascio e n. 114 emesse al termine del processo di revisione 

e/o correzione) adottati nel 2021 (222), come dimostra il grafico di seguito riportato.  

 

 

Non meno importante e proficua, inoltre, è stata l’attenzione rivolta verso le Autorità 

marittime locali circa il rispetto delle procedure di emanazione delle corrispondenti tabelle 

provvisorie, in linea con le vigenti disposizioni nazionali ed internazionali, sia per le 

esigenze di uniformità nelle valutazioni che nei modelli adottati alla luce delle recenti 

innovazioni introdotte nell’ambito del processo di revisione del più ampio Sistema di 

Gestione della Qualità. 

Il perdurare dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19 ha fatto sì che 

molti dei provvedimenti eccezionali adottati nel 2020 da questo Reparto all’indomani dei 
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primi DPCM emanati dal Governo, quali misure di contenimento della relativa diffusione, 

siano stati confermati ovvero prorogati per l’anno 2021.  

In particolare, molte Capitanerie di porto, di fronte alle rinnovate esigenze rappresentate 

da diverse Società di gestione di unità passeggeri ro-ro, che lamentavano di avere unità 

armate con una forza equipaggio ancora sovrabbondante rispetto al numero di merci e 

passeggeri trasportati, hanno continuato a rilasciare tabelle di armamento “integrative”, 

nel rispetto delle linee guida impartite con la Lettera Circolare  prot.33755 del 17.03.2020, 

che prevedevano, a seguito di una istruttoria speditiva, una composizione qualitativa e 

quantitativa dell’equipaggio ridotta, per una durata non superiore a 90 giorni. 

Tale esigenza era  stata paventata anche dalle principali Associazioni di categoria le quali 

avevano altresì sottolineato l’opportunità di ridurre la composizione degli equipaggi delle 

suddette unità anche allo scopo di limitare le occasioni di esposizione al rischio di contagio 

tra lo stesso personale di bordo. 

In aggiunta alle suddette misure, nell’ambito delle disposizioni straordinarie emanate dal 

Reparto VI per consentire l’esecuzione delle visite di sicurezza necessarie per il 

rilascio/rinnovo della certificazione statutaria delle navi di bandiera, con la lettera 

Circolare prot. 49302 del 22.04.2021, anche per le verifiche a bordo previste dalla 

Circolare Titolo “Personale marittimo” - Serie “Tabelle di armamento” n°001/2010,  è stata 

data la possibilità alle Autorità marittime competenti di poter eseguirle in modalità cd. “in 

remoto”, nel rispetto delle prescrizioni generali impartite con la Circolare N.d.S. 

n°32/2020. Al termine dell’istruttoria, le tabelle di armamento provvisorie così rilasciate 

avrebbero avuto una validità di 6 (sei) mesi, con obbligo di eventuale successiva visita a 

bordo qualora quella in remoto non fosse stata considerata esaustiva ai fini del puntuale 

riscontro della documentazione e delle attività operative prospettate in sede di istanza.  

Gli effetti della pandemia e le conseguenti limitazioni alla mobilità internazionale hanno 

avuto ripercussioni anche sulla regolarità degli avvicendamenti degli equipaggi, rendendo 

in alcuni casi problematica per le Società armatrici/di gestione perfino le sostituzioni nei 

casi di malattia o infortunio dei marittimi.  In tale contesto, l’Ufficio 4° ha saputo fornire il 

proprio fattivo contributo al naviglio mercantile nazionale rilasciando – ricorrendone i 

presupposti di sicurezza - apposite autorizzazioni in deroga alle rispettive tabelle 

minime d’armamento, favorendo così, per quanto possibile, la continuità dei traffici 

internazionali.  

Decisamente proficua si è rivelata la stretta sinergia con la Divisione 3 della Direzione 

Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il Trasporto marittimo e per 

vie d’acqua interne, Amministrazione competente all’attuazione delle disposizioni 

contenute nella Convenzione MLC,2006,  in occasione delle cd. “dispensation” concesse a 

quelle unità di bandiera venutasi a trovare, all’estero e  per sopravvenute ed imprevedibili 
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esigenze, senza il cuoco di bordo (ship’s cook). In particolare, trattasi di provvedimenti 

rilasciati in forza dello Standard A3.2.6 della suddetta Convenzione MLC, 2006 

allorquando viene prevista la possibilità di autorizzare personale “non pienamente 

qualificato” a svolgere temporaneamente le funzioni di cuoco di bordo, fino al porto 

successivo e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.   

A tal riguardo nell’anno appena trascorso sono iniziate interessanti interlocuzioni con il 

Ministero dell’ Istruzione e con la competente Direzione Generale per l’avvio di un corso di 

formazione personale navigante italiano, attraverso il quale abilitarsi “non-fully qualified 

cook” come previsto dalla MLC 2006. 

Quanto sopra atteso che la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC,2006) prevede allo 

Standard A3.2 al punto 6 che “In circumstances of exceptional necessity, the competent 

authority may issue a dispensation permitting a non-fully qualified cook to serve in a 

specified ship for a specified limited period, until the next convenient port of call or for a 

period not exceeding one month, provided that the person to whom the dispensation is 

issued is trained or instructed in areas including food and personal hygiene as well as 

handling and storage of food on board ship”. 

Infine, a valle del provvedimento di cui sopra, è in animo la predisposizione di un nuovo 

DPR per la formazione del cuoco di bordo che andrà ad abrogare il DPR 14 luglio 1957, n. 

1065. 

Nel grafico che segue sono riportati i provvedimenti rilasciati, mese per mese, dall’inizio 

della prima fase acuta della pandemia (marzo 2020), riflettendone - quasi - l’andamento, 

per un totale di 70 navi interessate (almeno una volta) e di 139 autorizzazioni 

complessivamente rilasciate/prorogate al 31.12.2021. 

 

 



74 
 

Con l’emanazione della Circolare Titolo “Personale marittimo” – Serie “Tabelle di 

armamento” n°003 erano state impartite precise direttive sulla determinazione della 

composizione degli equipaggi a bordo delle navi in “sosta inoperosa” o “non operativa” nei 

porti nazionali, completando il percorso già avviato in passato con gli analoghi 

provvedimenti rilasciati da questo Comando generale alle navi in sosta inoperosa nei porti 

esteri. 

Con specifico riferimento a tale ultima attività amministrativa, la Sezione 2^ è stata 

interessata da diverse Company che hanno continuato a rappresentare l’esigenza di dover 

mantenere in armamento ridotto alcune navi in sosta inoperosa all’estero, soprattutto navi 

da crociera, a causa della mancata ripresa delle attività crocieristiche nel contesto 

pandemico. Complessivamente nel 2021 sono state rilasciate n°6 (sei) autorizzazioni con 

validità fino a tutto il 31.03.2022. 
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3a Sezione - Formazione del personale marittimo ed 

Informatizzazione della gente di mare 

Dopo la difficile ed eccezionale esperienza del 2020, il prolungarsi senza soluzione di 

continuità dello stato di emergenza sanitaria legato alla diffusione del virus, nelle sue 

articolate varianti, ha reso necessario anche per il 2021 tutta una serie di provvedimenti a 

sostegno della Marineria e dell’Armamento nel suo complesso, attese le perduranti 

difficoltà per molti equipaggi di poter raggiungere i luoghi di lavoro, soprattutto all’estero, 

ovvero rientrare a casa e poter frequentare i previsti corsi di aggiornamento per il 

mantenimento degli standard di addestramento richiesti per il successivo ritorno a bordo.  

Per tutto il 2021, infatti, l’attività di monitoraggio verso i centri autorizzati operata dalla 

Sezione è stata protesa ad assicurare, per quanto possibile e praticabile, il regolare 

svolgimento delle attività di addestramento del personale marittimo, nella convinzione del 

ruolo chiave svolto dal lavoratore marittimo nel sistema del trasporto marittimo, ma ancor 

di più nella certezza che il conseguimento effettivo delle competenze richieste deve 

avvenire anche e soprattutto attraverso la formazione e l’addestramento svolti in presenza. 

In tale contesto, questo Ufficio, al di là delle suddette misure eccezionali a favore del 

comparto marittimo, nello stesso periodo ha continuato, e continua tutt’ora, ad assicurare 

l’attività di riconoscimento dell’idoneità di nuovi Centri di addestramento nonché ad 

autorizzare l’erogazione di nuovi corsi ai Centri esistenti al fine di ampliare, per quanto 

possibile, l’offerta formativa su tutto il territorio nazionale a favore del personale 

marittimo. 

Al 31.12.2021 risultano debitamente riconosciuti n°54 centri di formazione in grado di 

erogare tutta la gamma dei corsi STCW attualmente richiesti ai fini dell’imbarco sul 

naviglio mercantile, distribuiti su tutto il territorio nazionale con ben 69 sedi accreditate di 

cui solo 45 risultate operative nel corso dell’anno (ovvero che hanno erogato effettivamente 

almeno un corso tra quelli autorizzati).  Al riguardo, l’elenco ufficiale di tutti i Centri di 

addestramento riconosciuti idonei a livello nazionale, comprensivo dei rispettivi indirizzi, 

recapiti e dei corsi da ciascuno erogati, è pubblicato sul sito istituzionale della Guardia 

Costiera, accessibile attraverso il link Centri di formazione e addestramento per il 

personale marittimo (guardiacostiera.gov.it). 
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(*) Il dato così rappresentato deve essere inteso come sedi operative / sedi accreditate. 

 

Il numero dei corsi erogati a favore del personale marittimo ha fatto registrare un deciso 

aumento, anche in virtù della piena ripresa delle attività addestrative che, nel corso del 

2021, grazie anche alla campagna di vaccinazione ed al rilascio di green pass, non hanno 

scontato periodi di lockdown o limitazioni alla mobilità delle persone particolarmente 

rigorose, soprattutto nel secondo semestre. 

 

 

Di seguito sono riportati i grafici che mettono a confronto il numero dei corsi erogati e il 

numero degli attestati di addestramento complessivamente rilasciati negli ultimi due anni 

(2020 in rosso – 2021 in blu):  
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In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 9 giugno 2017 recante 

“Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le attività 

autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori 

marittimi” l’attività della Sezione ha consentito un’entrata per l’erario pari a 85.058,18 

euro.  

Nella tabella sottostante è riportato in sintesi l’elenco dei principali provvedimenti 

amministrativi e delle attività effettuate dalla Sezione: 

Provvedimenti amministrativi 2020 2021 
Atti amministrativi emanati con valenza regionale nella fase di 

emergenza sanitaria 
45 // 

Decreti di riconoscimento dell’idoneità di un centro di formazione 
all’effettuazione di un corso di addestramento per il personale 

marittimo 
9 31 

Integrazione del corpo docente/delle aule riconosciute idonee 394/53 494 /138 

Provvedimenti di rigetto delle istanze  25 8 

Revoca Decreti di riconoscimento all’erogazione di singoli corsi per il 
personale marittimo   

26 9 

Attività   

Sopralluoghi per la verifica delle strutture e delle dotazioni del centro 
di addestramento prodromici all’emissione/integrazione del decreto di 

riconoscimento 
14 36 

Tariffe introitate per l’attività ispettiva (in euro) 27.116,03 85.058,18 

 

Per quanto riguarda la gestione del “Sistema informativo della gente di mare - 

S.I.GE.MAR.”, quest’ultimo, in ossequio al D.P.C.M. n. 190 del 23 dicembre 2020 

“Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, 

non è più rientrante nelle competenze del Reparto VI del Comando generale del corpo 

delle Capitanerie di porto. Al riguardo, risulta avviato l’iter per il definitivo passaggio alla 

corsi 
erogati; 

2758

attestati 
rilasciati; 

25246
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Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto 

marittimo e per vie d’acqua interne del Dipartimento per i trasporti e la navigazione. 

Ad ogni modo, l’attività della Sezione ha continuato ad assicurare - e lo fa tutt’ora - le 

funzioni di supporto a favore delle Autorità Marittime locali, anche attraverso 

l’aggiornamento delle credenziali di accesso al Sistema per i nuovi utenti/operatori. 

La tabella che segue indica il numero di marittimi, suddivisi per categoria, che risultano 

essere stati inseriti alla data del 31.12.2021 e le altre attività che riguardano l’impiego del 

Sistema: 

PERSONALE MARITTIMO INSERITO NEL 

S.I.GE.MAR. 
2020 2021 

1^ Categoria 2.616 2.526 

2^ Categoria 774 674 

3^ Categoria 2.558 1.993 

TOTALI 5.948 5.193 

ALTRE ATTIVITA’  

Rilascio credenziali nuovi utenti 637 371 

Cancellazione utenti accreditati 384 222 

Statistiche bimestrali pervenute dai comandi territoriali 330 310 

Risoluzione di errori relative al popolamento 19 22 

 

1. OUTLOOK  
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

1a Sezione – Certificati e abilitazioni 
 

La programmazione annuale dell’Ufficio prevede, tra l’altro, l’avvio di una virtuosa 

collaborazione con la competente Direzione Generale in materia di MLC 2006 al fine di 

addivenire ad una disciplina organica riferita ai meccanismi di controllo del naviglio 

nazionale a mente del principio sancito dall’articolo II, comma 6, della Convenzione.  

Quanto sopra dovrà essere realizzato mediante l’adozione di appositi Decreti che dovranno 

dare piena attuazione al Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.32 “Attuazione della 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, 

relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla 

Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”.     
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2a Sezione – Tabelle minime di armamento 
 

Nel corso dell’anno proseguirà il delicato processo di revisione delle tabelle di armamento 

del naviglio nazionale, al fine di uniformarne modelli e criteri di determinazione, 

conformemente alle vigenti normative nazionali ed internazionali. Non mancherà, in tale 

ottica, l’attività di monitoraggio e di supporto a favore delle Autorità Marittime locali 

anche attraverso l’emanazione di apposite direttive su problematiche di settore. In 

particolare, sono allo studio due nuove Circolari che impartiranno specifiche disposizioni 

per consentire, nel rispetto delle esistenti tabelle, la temporanea sostituzione di un 

marittimo con altro di qualifica superiore nonché delineare casi e modalità operative per 

imbarcare personale non pienamente qualificato in luogo del cuoco di bordo certificato, a 

fronte di comprovate difficoltà nel reperire in tempi brevi tale figura, allorquando prevista 

in tabella, sia all’estero che nei porti nazionali.  

 

3a Sezione – Formazione del personale marittimo ed 

informatizzazione della gente di mare 
 

Anche per l’anno 2022, continuerà l’attività di analisi nei confronti dei centri di formazione 

al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni e rendere 

realistico il numero dei centri che effettivamente svolge attività di formazione. L’azione di 

monitoraggio sarà svolta avviando una campagna di verifica presso i vari centri dislocati su 

tutto il territorio nazionale e sarà supportata da un censimento del corpo istruttori al fine 

di uniformare, per tutti i corsi autorizzati, la redazione del nuovo format, relativo alla 

composizione del corpo istruttori/direttore/vicedirettori dei corsi, adottato da qualche 

anno da parte della 3^ Sezione e denominato “Allegato al decreto di riconoscimento n. _”.  

PROGRAMMAZIONE BIENNALE E PLURIENNALE 

 

La programmazione biennale e pluriennale dell’Ufficio è dettata principalmente 

dall’obiettivo strategico di rivedere, in ottica migliorativa, le disposizioni vigenti nel settore 

dell’addestramento del personale marittimo al fine di consentire allo stesso di raggiungere 

più alti livelli di formazione che permettano di intervenire con efficienza ed efficacia nel 

caso di emergenze a bordo.  

a) Autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione 

La sempre maggiore spinta a livello internazionale verso l’utilizzo di apparecchiature 

tecnologicamente avanzate deve comportare un maggior supporto da parte di Enti 

Tecnici nelle attività di verifica e di riconoscimento da parte dell’Amministrazione. In 

tale contesto, sarà ulteriormente sviluppata la discussione per definire le nuove 
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disposizioni che aggiorneranno quelle contenute nel Decreto 8 marzo 2007 

relativamente alle procedure ed ai requisiti necessari per il riconoscimento d’idoneità 

allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. 

b) Revisione delle disposizioni relative al rilascio delle Tabelle d’armamento 

del naviglio nazionale 

Nell’ottica del principio del miglioramento continuo alla base del Sistema di Gestione 

della Qualità, proseguirà anche in futuro il processo di revisione delle vigenti 

disposizioni relative al rilascio delle tabelle minime di sicurezza del naviglio nazionale, 

già oggetto di discussione di un apposito gruppo di lavoro, implementando quelle 

misure di innovazione volte ad allineare le procedure di emanazione delle tabelle a 

quelle ad oggi previste per la restante certificazione di sicurezza e riconducibili al 

Sottosistema Sic. Nav. in uso a livello nazionale. 

 


