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PREMESSA 
 

 L'esperienza maturata con la 

presentazione dei precedenti 

Report riferiti alle attività poste 

in essere dal VI Reparto 

Sicurezza della Navigazione e 

Marittima del Comando 

Generale propone per l'anno in 

corso una chiave di lettura che 

tenga conto della resilienza e 

delle best practices ottenute 

attraverso lo studio di nuovi sistemi e dello sviluppo di una normativa sempre più aderenti 

alla domanda che perviene dal settore del trasporto e del lavoro marittimo, in ordine alle 

sue mutate esigenze ed in coerenza con la dinamica evoluzione giuridica ed infrastrutturale 

del settore con particolare riferimento alla materia della safety e della security. Nell'ottica 

della maggiore trasparenza e della responsabilità delle azioni e del percorso decisionale 

intrapreso così come nelle determinazioni adottate viene offerta agli stakholders, intesi 

quali soggetti interessati all'organizzazione della sicurezza, una dettagliata analisi delle 

attività poste in essere al fine del raggiungimento della mission affidata. L'obiettivo 

dunque è quello di creare un’architettura normativa e un piano d'azione capace di offrire, a 

360 gradi, le opportune risposte in un momento in cui altissima è l'attenzione che viene 

rivolta, giustamente, nei confronti della delicata questione della sicurezza sia degli 

operatori che dell'intero sistema che ruota intorno al mondo del trasporto marittimo. 

Le azioni intraprese, pertanto, hanno tenuto conto di tutto ciò partendo anche dalla 

necessità di intervenire sull'organizzazione interna del Reparto con la creazione di ulteriori 

due sezioni, nell'ambito del 2° Ufficio (c.d. Flag State). 

Notevole è stata la partecipazione ai lavori del Comitato COSS di Bruxelles, attraverso la 

presentazione di elaborati in linea con la necessità di adeguamento alle nuove tecnologie di 

trasporto ed all'evoluzione della normativa in tema di sinistri marittimi ed infortuni a 

bordo delle navi da pesca. 

Ancora in ambito normativo va segnalata la predisposizione di un decreto per l'utilizzo di 

combustibile con infiammabilità inferiore a 60° ed alla revisione del Decreto Dirigenziale 

392/2010 sui requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio 

delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi. 



6 
 

L'insieme delle attività poste in essere hanno portato, al Comando Generale, il 

conferimento, da parte della Guardia Costiera degli Stati Uniti, della Qualship 21 ed il 

conseguimento della Certificazione ISO 9001:2015 attraverso il lungo ed articolato 

percorso. 

Di seguito l'analisi del lavoro svolto che viene posto all'attenzione degli addetti ai lavori al 

fine conoscitivo e di valutazione delle strategie, delle iniziative e dei risultati raggiunti 

offrendo anche la possibilità, a chi legge, di interloquire proponendo indicazioni e 

suggerimenti per una gestione più efficiente ed efficace dell'organizzazione della sicurezza, 

nella sua più ampia accezione, in linea con i suoi valori e con gli obiettivi prefissati. 

 

IL CAPO REPARTO 

CA (CP) LUIGI GIARDINO 
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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, 2a - Sinistri marittimi e 3a – 

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

le competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di organo di 

controllo, in materia di procedimenti amministrativi relativi alle inchieste, sommarie e 

formali, sui sinistri ed infortuni marittimi 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. 

1a Sezione – Merci Pericolose 

 

Nel corso dell’anno solare 2019 l’attività tecnico/amministrativa svolta dalla Sezione 1a ha 

condotto al raggiungimento degli obiettivi annuali prefissati nel corso dell’anno precedente 

e strumentali al perseguimento degli obiettivi strategici del Corpo, ovvero: 

 Emanazione della Circolare n. 34/2019 in data 04.03.2019, afferente le procedure di 

campionamento, test e controllo del contenuto di umidità dei carichi solidi alla rinfusa 

soggetti a rischio di liquefazione, di cui al paragrafo 4.3.3 del IMSBC Code. In 

particolare, con la Circolare in parola sono state fornite delle istruzioni - anche alla luce 

di quanto previsto in merito dalla MSC.1/Circ.1454/Rev.1 - relativamente alla 

documentazione che il caricatore deve produrre in sede di istanza tesa al primo rilascio, 

nonché al rinnovo del provvedimento di approvazione previsto dal Codice di che 

trattasi. 

 Modifica del Decreto Dirigenziale n. 303/2004 “Procedure per il rilascio 

dell’autorizzazione/nulla osta all’imbarco/sbarco di merci pericolose in colli”, 

relativamente all’utilizzo del c.d. “numero di booking” nell’istanza di autorizzazione 

all’imbarco/sbarco di merci pericolose e fino al loro ingresso in porto, nonché alla 

possibilità di presentare “istanze multiple” di imbarco merci pericolose (escluse le navi 

portacontainer), attraverso il Decreto Dirigenziale n. 565/2019 in data 25.06.2019. 

 

A margine degli obiettivi prestabiliti nel corso dell’anno precedente dalla Sezione, si 

evidenzia altresì l’emanazione delle seguenti ulteriori Circolari: 

 Circolare Serie Merci Pericolose n. 33/2019 in data 05.02.2019 relativamente alle 

ispezioni alle Unità di trasporto del carico che trasportano merci pericolose in colli.  
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A parziale modifica di quanto 

previsto dalla Circolare Titolo 

Sicurezza della navigazione, serie 

Merci pericolose n. 14/2005, come 

già modificata dalla Circolare serie 

merci pericolose n. 18/2005, ove si 

stabiliva l’invio trimestrale delle 

statistiche relative alle succitate 

ispezioni, adesso si è previsto che i 

dati statistici in parola siano 

trasmessi con cadenza annuale; 

 Circolare Serie Merci Pericolose n. 35/2019 in data 23.07.2019 relativamente 

all’implementazione anticipata dell’emendamento 39 – 18 del IMDG Code, adottato 

il 24.05.2018 con Risoluzione MSC.442(99). Con la stessa è stata anticipata l’entrata 

in vigore del citato emendamento a decorrere dal 1° settembre 2019. Al riguardo 

piace evidenziare la distribuzione alle articolazioni periferiche - Direzioni 

Marittime, con estensione telematica a tutti i dipendenti Comandi territoriali, 

nonché all’Accademia Navale ed alle scuole di formazione specialistica del Corpo dei 

due volumi curati da Federchimica relativi alla traduzione in lingua italiana del 

IMDG Code – Em. 39-18; 

 Circolare Serie Merci pericolose n. 36/2019 in data 23.07.2019, con la quale sono 

state comunicate le modifiche apportate al Decreto Dirigenziale n. 303/2004 

mediante il Decreto Dirigenziale n. 565/2019, relativamente alle procedure 

amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto 

marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) 

delle merci pericolose. Con la stessa Circolare è stato richiesto alle Direzioni 

Marittime di riferire, entro il 31.12.2019, eventuali commenti/criticità sulla 

possibilità della richiesta di Federagenti di estendere tali procedure a tutte le 

tipologie di unità. 
 

Tra le altre attività di rilievo si evidenzia la partecipazione 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 ha partecipato attivamente 

alla stesura dei vari documenti connessi alle formalità di arrivo e partenza ed in 
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particolare all’imbarco/sbarco di merci pericolose. Le attività connesse al gruppo 

sono “work in progress”. 

 Lavori della Commissione mista consultiva per la sicurezza dei contenitori – CSC di 

cui all’art. 4 comma 1 del DPR 448/1997 - presso la Direzione Generale della 

Motorizzazione - D.M. 23.01.2015 n.18; 

 Lavori del Gruppo istituito presso la Direzione Generale per la Motorizzazione ai fini 

dell’implementazione del DM 585/2017 (c.d. mutuo riconoscimento); 

 6a sessione dei lavori del Sotto-Comitato Trasporto Carichi e Containers (CCC) 

presso la sede dell’IMO (International Maritime Organization) – Londra dal 9 al 13 

settembre 2019. Durante la sessione in parola sono stati trattati, tra gli altri, vari 

argomenti d’interesse per l’Amministrazione italiana, di competenza del VI Reparto, 

afferenti le seguenti aree: 

 emendamenti al Codice IMSBC – trasporto via mare di carichi solidi alla 

rinfusa aventi caratteristiche di pericolosità; 

 emendamenti al Codice IMDG – trasporto di merci pericolose in colli; 

 interpretazioni delle disposizioni IMO in materia di “safety” e protezione 

ambientale ricadenti nella sfera di competenza del Sotto-Comitato CCC. 

 

2a Sezione - Sinistri marittimi 

 

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 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 navali di bandiera italiana. 

Tali inchieste vengono eseguite 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, 

sono svolte dalle Autorità Marittime e finalizzate alla ricerca delle cause e circostanze per 

le quali l’evento si è verificato ed all’individuazione delle eventuali responsabilità. 

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.  
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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 inchiesta formale. Per le 

dichiarazioni a non procedere e per le risultanze di inchieste formali non conformi alla 

normativa di riferimento, si procede ad una richiesta di revisione ai sensi degli articoli 580 

C.N. e 466 Reg. C.N. 

Nell’anno 2019 sono stati realizzati gli obiettivi fissati per il breve periodo, in particolare: 

 

1. Il monitoraggio della conclusione dei procedimenti ancora pendenti presso le 

Autorità Marittime Competenti è stato eseguito correttamente. 

2. Inchieste sugli Infortuni al personale marittimo: è stata predisposta, sulla base 

dell’esperienza acquisita dal VI Reparto e sulle Best Practices instaurate da alcune 

Direzioni Marittime, una bozza di circolare relativa all’argomento al fine di chiarire 

alcune incertezze interpretative sui predetti procedimenti di inchiesta. Al riguardo 

sono state raccolte le osservazioni delle diverse direzioni marittime interessate e 

della DG per la vigilanza sulle AA.PP. ed è in programma la convocazione di dedicate 

riunioni per la condivisione con le Direzioni Generali del MIT interessate e l’INAIL, 

al fine di armonizzare le procedure e compendiare le diverse disposizioni in materia. 

3. Presentazione al Committee on Safe Seas (COSS) dell’Unione europea delle 

evidenze dello studio condotto dall’Ufficio 1 - Sezione Sinistri sulla sicurezza delle 

navi da pesca: In data 4 novembre 2019 si è svolto a Bruxelles, presso la 

Commissione Europea, il 46° Meeting del Committee on Safe Sea and the 

Prevention of Pollution from Ship (COSS). In tale occasione è stato presentato lo 

studio nazionale (Sicurezza a bordo delle unità da pesca nazionali) in materia di 

sinistri marittimi ed infortuni a bordo di unità da pesca nazionali, occorsi nel 

quinquennio 2012 – 2016, rappresentando sia le problematiche di sicurezza 

emerse ed attentamente rilevate sia le possibili linee di azione e soluzioni tecniche, 

soprattutto con riferimento alla piccola pesca. Obiettivo principale del documento 

è l’auspicato avvio di un processo comunitario continuo ed armonizzato finalizzato 

al miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo delle unità da pesca.  

Il documento, che ha evidenziato l’importanza e la dimensione europea della 

problematica e la necessità di una condivisione degli sforzi a livello europeo per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza a bordo, ha riscosso il vivo interesse 

dei partecipanti ed è stato accolto favorevolmente da numerosi Paesi Europei e 
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dalla Commissione Europea che, nel  prendere atto della delicata problematica, ha 

sottolineato un’auspicabile, veloce ratifica del Cape Town Agreement per le unità 

superiori ai 24 metri e la necessità di approfondire la materia per la prevenzione 

dei numerosi infortuni e incidenti mortali nel settore della Pesca. 

 

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 comunitaria, 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; verifica, 

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

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

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

locali le disposizioni inerenti all’attività (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”. 

In particolare dal 13 al 17 maggio 2019 a San Pietroburgo (Russia) - il Capo Ufficio 1° ed il 

Coordinatore Nazionale PSC hanno partecipato al 52° Meeting del Comitato PSC, organo 

esecutivo del Paris MoU, presieduto dal Segretariato Generale, a cui hanno partecipato i 

rappresentanti degli Stati Membri del Memorandum d’intesa di Parigi, la Commissione 

europea, l'EMSA, il Montenegro, gli osservatori dell’IMO e dell’ILO nonché delegati degli 

altri accordi regionali sul Port State Control. Nell’ambito dei noti scopi del Comitato di 

promuovere l'armonizzazione di procedure e "best practices" sulle ispezioni, sono stati 

affrontati diversi argomenti d’interesse, tra cui: la determinazione del calcolo del Fair 

Share per l'anno 2020 – inteso come numero d’ispezioni da eseguire nell’anno successivo 
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assegnato ad ogni Stato membro; gli esiti della CIC sulla Marpol Annex VI, eseguita nel 

2018; il questionario, con le annesse linee guida per i PSCOs, relativi alla prossima 

campagna concentrata (CIC) relativa a “Emergency Systems and Procedures”; 

l’aggiornamento di alcune istruzioni e circolari riguardanti le attività di verifica in ambito 

Port State Control. 

In materia di istruzioni tecniche, l’Italia ha presentato un documento per la modifica delle 

procedure sul bando al fine di inquadrare la portata della re-ispezione – da intendersi 

come fase finale del processo di bando e non come una nuova ed autonoma ispezione PSC 

– e prevedere un trattamento armonizzato per le navi richiedenti la re-ispezione per la 

rimozione del bando all’interno o fuori dall’area del Paris MoU.  

Il personale della Sezione PSC ha anche partecipato al Technical Evaluation Group, 

svoltosi nel mese di dicembre in Canada, gruppo di esperti tecnici incaricati di preparare le 

istruzioni e le linee guida da presentare all’approvazione del Comitato. 

A livello nazionale il 6 Novembre 2019, inoltre, si è svolta la prevista riunione annuale con 

i Coordinatori Regionali PSC delle 15 Direzioni Marittime, alla quale hanno anche 

partecipato, in modalità videoconferenza, tutti gli Ispettori FSC e PSC. Durante l’incontro 

sono stati illustrati i contenuti della nuova Direttiva 2017/2110/EU relativa al nuovo 

regime ispettivo delle Ro-Ro e HSC per il trasporto di passeggeri, entrata in vigore il 

21/12/2019, e trasmessa all’Ufficio legislativo del MIT per il Decreto di recepimento. E’ 

stata illustrata la situazione degli ispettori PSC, operanti sul territorio, nonché l’attività di 

monitoraggio dei report PSC finalizzata a mitigare le anomalie di carattere procedurale che 

occorrono durante le attività ispettive. 

Inoltre, nel corso della riunione di coordinamento nazionale sono stati illustrati i 

documenti poi presentati al Technical Evaluation Group (TEG) riguardanti: 

1) Revisione della procedura di bando delle navi (1): l’Italia ha proposto un emendamento 

al testo al fine di chiarire il comportamento da adottare in caso di un’ispezione 

insoddisfacente, finalizzata alla rimozione del bando quando tale ispezione avviene in 

un porto del Paris MoU. Attualmente tale casistica non è chiaramente definita ed esiste 

quindi un differente trattamento delle navi a seconda che il porto d’ispezione sia fuori o 

dentro l’area del Paris MoU; 

2) Revisione della procedura di bando delle navi (2): tale procedura stabilisce le azioni da 

intraprendere per inviare una nave ad un cantiere di riparazione per la rettifica di 

deficienze motivo di detenzione; l’Italia ritiene che la stessa procedura debba applicarsi 
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anche alle deficienze per “accidental damage”, aventi la stessa natura di una deficienza 

motivo di detenzione, per le quali attualmente non si applica la procedura per avviare 

la nave al cantiere di riparazione; 

3) Procedura su detenzione ed “action taken”: L’Italia ha proposto la modifica dei criteri 

di applicazione del codice “agreed repair port” quale conseguenza della proposta di 

emendamento della procedura di cui al precedente punto 2. In aggiunta si ritiene 

necessario rimuovere il codice “in agreed class condition” non essendo lo stesso 

applicabile da un ispettore PSC che esegue l’enforcement di requisiti internazionali 

coperti dai certificati statutari; 

4) Commercial yachts inspection sharing: L’Italia ha proposto un documento per 

sollecitare un’analisi da parte di una TF sul dato statistico che vede oltre il 55% delle 

ispezioni totali della Regione Paris MoU nei confronti di dette unità svolte dall’Italia. 

La riunione di Coordinamento 

nazionale è stata, altresì, il 

momento per informare i 

Coordinatori regionali del dialogo 

formale avviato con Marispesan per 

definire la profilassi vaccinale e la 

copertura sanitaria degli ispettori 

PSC e FSC avviati in missione 

all’estero. 

Altro importante item all’ordine del 

giorno della riunione di 

coordinamento è stato “Le ispezioni PSC nei confronti delle navi ONG”. In particolare, è 

stato ribadito che, a prescindere dalla tipologia di unità (commerciale o diporto), tutte le 

navi ONG che sbarcano migranti devono essere sottoposte a ispezione ai sensi della 

Direttiva 2009/16/EC ovvero della Convenzione di Montego Bay (unità da diporto). 

L’ispezione è finalizzata alla verifica dei requisiti internazionali e dello Stato di bandiera 

(navi “below convention size”) al fine di tutelare la sicurezza dei migranti, degli equipaggi e 

di prevenire l’inquinamento del mare. 

Dal 3 al 6 dicembre 2019 la sezione ha partecipato al Technical Evaluation Group per 

discutere e approvare i documenti prodotti dalle diverse “task forces” e dagli Stati Membri, 

da sottoporre successivamente all’approvazione del “Committee” che si terrà nel mese di 

Maggio 2020. 
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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 comunitario – primo 

fra tutti l’effettuazione di ispezioni alle navi che approdano nei porti, tenendo conto del 

fattore di rischio delle unità e di un’equa ripartizione dell’impegno globale di controllo tra 

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

Gli obiettivi fissati a livello nazionale indicati nell’Annual Report 2019 sono stati raggiunti, 

fatta eccezione per il recepimento della Direttiva 2110/2017/EU nell’ordinamento 

nazionale, per la mancata pubblicazione del relativo Decreto entro il 21 Dicembre 2019. In 

proposito, lo schema di Decreto e le relative relazioni a corredo furono inviate all’Ufficio 

Legislativo del MIT nel giugno 2019. 

 

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE 

 

1a Sezione – Merci Pericolose 
 

L’ordinaria attività della 1^ Sezione può essere sintetizzata con le informazioni riportate 

negli specchietti riepilogativi descrittivi e grafici di seguito riportati: 

 

Provvedimenti rilasciati 

 

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

1 

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

2 

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

23 

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

24 
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Carico di lavoro percentuale provvedimenti rilasciati 

 

 

 

Censimento Shipper – Metodo 2 

 

Censimento Shipper che adottano il metodo 2 per la determinazione 
della  “Verified gross mass – VGM” (D.D. 367/2018) 

1013 

Nota: A mente di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 367/2018 
sono state cancellate dall’elenco degli shipper tutte quelle 
società/ditte che dopo il 31.12.2018 erano in possesso solo della 
certificazione AEO (per un totale di 41 Shipper). 

 

Presenza Shipper (metodo 2) per regione geografica

 

Al 31/12/2019 sono stati censiti 1013 Shipper e rigettate n° 16 istanze. 
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2a Sezione - Sinistri marittimi 

 

Nel corso dell’anno 2019, la sezione ha proceduto alla “presa d’atto” di n° 676 

procedimenti distinti per destinazione d’uso delle unità principalmente interessate: 

 

Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere o delle 
dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a 
naviglio mercantile, da passeggeri e da traffico. 

98 

Valutazione e presa d’atto delle risultanze dell'inchiesta formale per 
sinistri a naviglio mercantile, da passeggeri e da traffico. 

61 

Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere o delle 
dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a 
naviglio da pesca. 

76 

Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell’inchiesta formale per 
sinistri a naviglio da pesca 

35 

Valutazione e presa d'atto delle deliberazioni a procedere o delle 
dichiarazioni di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a 
naviglio da diporto. 

364 

Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell’inchiesta formale per 
sinistri a naviglio da diporto. 

42 

 

 

 

Tra le principali attribuzioni della Sezione si registra altresì la valorizzazione, delle 

proposte enunciate dalle Commissioni di inchiesta formale, sulla base delle osservazioni e 
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raccomandazioni formulate sul piano tecnico, interessando i competenti Uffici del 

Comando Generale. 

3a Sezione – Port State Control 

 

Anche nell’anno 2019, con uno sforzo ispettivo significativo da parte di tutti i componenti 

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

comunitaria. La soglia del Fair Share, stabilita in 986 ispezioni fra navi in Priorità I e navi 

in Priorità II è stata ampiamente superata con l’effettuazione di ben 1451 ispezioni (+30 %) 

di cui 1161 di Priorità I (74 High Risk Ship e 1087 fra Standard Risk Ship e Low Risk Ship) 

e 261 di Priorità II1. 

Le deficienze riscontrate sono state 6388 con una maggiore incidenza sulla Convenzione 

SOLAS (3134 deficienze). 

N. 85 (ottantacinque) navi sono state detenute fino alla rettifica completa delle deficienze 

riscontrate e 3 (tre) sono state inviate ad un cantiere di riparazione. Per 9 (nove) navi è 

stato emesso il “Refusal of access” (ne è stato, cioè, vietato l’accesso ai porti dall’Area del 

Paris MoU). 

 

Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: PI 

 

                                                           
1
 Le navi con Priorità I devono essere ispezionate (pena la missed inspection), mentre le navi con Priorità II possono 

essere ispezionate.  

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

Totale 15 91 76 81 29 202 133 72 22 22 12 144 57 91 114
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Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: PII 

 

 

Numero delle deficienze contestate – anno 2019 

 

  

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

Totale 6 39 5 28 14 12 17 14 19 33 17 15 18 11 13
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AN BA CA CT CV GE LI NA OL PA PE RA RC TS VE

No Ground for detention 108 929 212 342 155 532 367 275 189 429 125 458 265 870 416

Ground for detention 18 94 29 93 4 50 41 18 29 41 87 8 152 52

Deficienze contestate anno 2019 

No Ground for detention

Ground for detention
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Numero di deficienze per Convenzioni Internazionali 

 

 

 

 

Numero di detenzioni distinte per bandiera. 

 

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

MLC 6 193 24 75 21 83 79 51 15 70 27 162 55 299 70

STCW 2 15 8 29 3 23 13 9 8 14 2 17 7 19 22

SOLAS 90 548 121 178 86 302 214 146 133 238 51 231 134 412 250

MARPOL 11 79 35 52 15 81 37 34 25 33 17 36 32 64 30

Numero di deficienze contestate per Convenzioni 
MLC - STCW- SOLAS - MARPOL 
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Navi detenute (distinto per tipologia unità) 

 

 

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

seguite dalle Bulk Carrier e Container. 

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 2019 sono stati esaminati n. 10 appelli, ricevuti dagli Organismi 

riconosciuti, Company e Stati di Bandiera, di cui 5 avverso provvedimenti di detenzione. 

Dei 10 appelli trattati, solo uno è stato accettato. 

Per n. 9 appelli respinti n.1 è stato poi successivamente trattato dal review panel che ha 

confermato le decisioni di diniego del Coordinamento nazionale. 

  

13 

1 

7 

7 

37 

5 

3 

6 

4 2 

Percentuali delle navi detenute in Italia nel 
2019  

Bulk carrier

Chemical tanker

Commercial yacht

Container

General
cargo/multipurpose

Oil tanker

Other special activities

Ro-Ro cargo



22 
 

3. OUTLOOK  

 

1a Sezione – Merci pericolose 

 

Tra i diversi obiettivi che la Sezione 1a ritiene perseguibili per il prossimo anno è possibile 

individuare quelli di seguito elencati:  

1. Predisposizione di una Circolare afferente il trasporto di carichi solidi alla rinfusa 

non elencati nel Codice IMSBC – Sezione 1.3 c.d. “Tripartite Agreement”. In 

particolare, con il provvedimento in parola, si intendono fornire delle 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; 

2. Aggiornamento dei contenuti della Circolare n. 34/2019 in data 04.03.2019 sulle 

procedure di campionamento, test e controllo del contenuto di umidità dei carichi 

solidi alla rinfusa soggetti a rischio di liquefazione, di cui al paragrafo 4.3.3 del 

IMSBC Code.  In particolare, in considerazione dell’esperienza maturata nella 

trattazione delle singole istruttorie tese al rilascio del provvedimento di che trattasi, 

nonché dalla sperimentazione effettuata nei mesi scorsi, si ritiene necessario 

emendare la circolare in discussione allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in 

merito alla documentazione da produrre in sede di istanza. 

3. Finalizzazione di ulteriore modifica del Decreto Dirigenziale n. 303/2004 

“Procedure per il rilascio dell’autorizzazione/nulla osta all’imbarco/sbarco di merci 

pericolose in colli” - relativamente alla possibilità di effettuare “Istanze Multiple” di 

imbarco per tutte le tipologie di navi. L’emendamento in parola è stato oggetto di 

apposita richiesta da parte della Federazione Nazionale Agenti di Commercio e 

Rappresentanti. In merito questo Reparto, con la Circolare Serie Merci pericolose n. 

36/2019, ha richiesto alle Direzioni Marittime di far conoscere entro il 31.12.2019 

eventuali criticità sulla possibilità richiesta da Federagenti di estendere la 

presentazione delle c.d. Istanze Multiple a tutte le tipologie di unità ricevendo utili 

elementi per la successiva determinazione.  

4. Predisposizione di una circolare afferente la tematica della predisposizione delle 

procedure di pesatura ai fini dell’inserimento nell’elenco degli shipper – metodo 2 

VGM (Verified gross mass packed container”) tenuto da questo Reparto, a mente di 

quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 367/2018 e delle relative linee guida. 

Obiettivo che ci si propone di perseguire con la redigenda circolare, scaturito dalla 



23 
 

circostanza delle diverse richieste di chiarimento pervenute dall’utenza nel corso del 

tempo e delle numerose istanze rigettate perché imprecise o non esaustive, è quello 

di fornire, a coloro che intendono essere inseriti nell’elenco in discussione, uno 

strumento contenente chiare istruzioni sia relative all’obiettivo della norma, sia alla 

certificazione e documentazione da produrre. 

5. Studio di fattibilità di una nuova norma di rango dirigenziale che disciplini i 

requisiti per il riconoscimento degli organismi che omologano e collaudano gli 

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

trasporto del carico, le cisterne ed i recipienti a pressione, per il trasporto di merci 

pericolose in colli, che operano nell’ambito dello specifico segmento del trasporto 

marittimo, rientrante nelle competenze esclusive del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di Porto. In tale contesto la bozza di decreto in parola intende 

individuare, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DPR 6 giugno 

2005, n. 134, norme di dettaglio sui requisiti che devono possedere gli organismi 

riconosciuti, con specifico riferimento alla conformità degli stessi con le normative 

internazionali di unificazione (ISO), ed in particolare della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17065 “Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e 

servizi”. In seno a tale documento è intendimento anche normare l’istruttoria che la 

sezione Merci Pericolose, in concorso con Accredia, deve seguire ai fini del rilascio 

delle autorizzazioni agli organismi in parola ex art. 31 del DPR 134/2005. 

La redigenda disposizione normativa costituiva già uno degli obiettivi da 

raggiungere nel corso dell’anno 2019. Tuttavia, nel corso di svolgimento dei lavori 

prodromici alla redazione della stessa, che hanno coinvolto più volte  anche il 

Gruppo di Lavoro Merci Pericolose sedente presso questo Co.Ge., si è acquisita la 

consapevolezza di dover approfonditamente contemperare, - in modo efficace e 

efficiente ed in virtù delle disposizioni già emanate con il DM 585/2017 relativo al 

c.d. mutuo riconoscimento -  i requisiti da richiedere agli organismi che intendono 

essere autorizzati all’approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori 

intermedi ex art. 31 del DPR 134/2005.  
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2a Sezione - Sinistri marittimi 

 

Tra gli obiettivi che la Sezione 2a ritiene perseguibili per il 2020 è possibile individuare 

quelli di seguito elencati: 

1. Inchieste sugli Infortuni al personale marittimo: proseguire con il tavolo di lavoro sugli 

infortuni marittimi, in condivisione con le Direzioni Generali del MIT interessate e 

l’INAIL, al fine di armonizzare le procedure e compendiare le diverse disposizioni in 

materia. 

2. “Document management system” sui sinistri marittimi: sviluppo ed analisi di un 

sistema informatico - tramite ditta specializzata - che possa gestire in maniera 

telematica le pratiche sui sinistri che, al momento, vengono trattate solo tramite Folium 

e database locali ormai vetusti e inadeguati, per la definizione di un Portale di gestione 

dei Sinistri Marittimi a cui possano, in futuro, accedere i vari utenti dislocati sui vari 

livelli, presso i comandi periferici. Quanto sopra, nell’ottica della sempre più cogente 

trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

3. Predisposizione di specifiche istruzioni alle Direzioni Marittime e agli uffici periferici 

interessati all’esito di uno studio centrale sulle principali non conformità alle 

disposizioni normative di riferimento riscontrate in sede di valutazione delle inchieste 

per la presa d’atto ministeriale, per l’armonizzazione e ottimizzazione dei procedimenti. 

 

3a Sezione – Port State Control 

 

In relazione agli obiettivi di breve/medio termine stabiliti per l’anno 2020: 
 
1. Confermato anche per l’anno 2020 il monitoraggio di qualità del 100% dei rapporti 

d’ispezione 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. Revisione delle “Istruzioni di Coordinamento per l’attività di Port State Control”. Lo 

scopo del documento è quello di fornire le opportune indicazioni procedurali per 

l’attività di Controllo dello Stato di approdo (c.d. 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 
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2012 al 2016. Lo scopo della revisione è quello di integrare il documento in parola con 

le note di coordinamento e relative istruzioni emanate dal 2016 e rivedere alcune 

istruzioni non più attuali. 

3. 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 aggiornati 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. Revisione dei codici COGESTAT anche in termini di obiettivi ed adeguamento alla 

Direttiva 2017/2110/EU. Il COGESTAT è lo strumento informatico asservito al 

Controllo di Gestione, che consente l’inserimento a priori dell’intera programmazione 

(assegnazione obiettivi ai Centri di Costo) e la raccolta puntuale di tutti i dati necessari 

per il monitoraggio e valutazione delle attività svolte da ogni singolo Centro di Costo in 

un periodo di riferimento. Nel rispetto delle attività svolte dal Reparto VI, e quindi 

anche per la Sezione PSC, si rende necessaria una revisione dei codici assegnati al 

settore Sicurezza della Navigazione e Marittima al fine di renderli utili indicatori di 

efficacia/efficienza delle medesime attività, anche in funzione dell’emanazione di nuove 

Direttive a livello unionale (es. Direttiva 2110/2017/EU). 

5. Introduzione a livello Paris MoU di una “guideline” sulla gestione delle deficienze 

“accidental damage” e sull’armonizzato approccio alle ispezioni “unsatisfactory” per la 

rimozione del provvedimento di bando. Come anzidetto, durante la partecipazione del 

Coordinamento nazionale al TEG, svoltosi a Cornwall, Canada dal 3 al 6 Dicembre 

2019, sono stati presentati dalla sezione alcuni documenti che integrano le istruzioni 

PSC in vigore al fine di armonizzare la gestione delle deficienze derivanti da un 

“accidental damage” e l’approccio alle ispezioni per la rimozione del provvedimento di 

bando, che dovessero risultare “unsatisfactory”. L’obiettivo che si prefigge la Sezione 

PSC per l’anno 2020 è quello di presentare le istruzioni al Comitato per l’approvazione. 
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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 

 

Il personale della prima sezione ha partecipato, unitamente alla sezione terza, ai lavori 

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

UE. Inoltre, la sezione ha predisposto numerosi circolari discusse nell’ambito del Gruppo 

di lavoro permanente per l’esame della normativa in materia di sicurezza della navigazione 

e l’istruttoria sui provvedimenti discendenti istituito con Decreto Dirigenziale del 

Comandante generale n°384/2018. 

 

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate 

 

La Sezione 2a tratta, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, 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 gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi 

di evacuazione marini e degli sganci idrostatici (in accordo con il Decreto Dirigenziale n. 

641/2002) nonché dei fornitori di servizio abilitati alla manutenzione, l’ispezione, l’esame 

approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio 

delle navi mercantili (in accordo con il Decreto Dirigenziale n. 392/2010). 

La Sezione cura, inoltre, tutti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di 

provvedimenti per il mantenimento o 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 nonché le autorizzazioni all'impiego di dotazioni al tipo 

conforme da mantenere a bordo di unità da pesca così come l’approvazione del sistema di 

conteggio e registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri di cui alla direttiva 

98/41/CE, recepita con decreto 13 ottobre 1999 (fino all’entrata in vigore della direttiva 

(UE) 2017/2109 che non prevede più tale approvazione). 
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All’interno della Sezione è altresì incardinato il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) del 

Corpo quale Stato di bandiera ai sensi del Decreto legislativo n. 164/2011 di recepimento 

della Direttiva 2009/21 CE per i servizi ricadenti nello scopo della pertinente certificazione 

ISO 9001:2015. 

 

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

 

La sezione ha lo scopo principale di sviluppare la normativa di settore in materia di 

sicurezza della navigazione, al passo ed in contradditorio tecnico con gli altri Stati membri 

dell’International Maritime Organization (IMO) ed in linea con gli indirizzi europei 

concordati. In tal senso predispone, in coordinamento con i Reparti/uffici interessati, 

coinvolgendo gli stakeholders, i documenti da presentare agli Organismi 

internazionali/Commissione europea attinenti a proposte di elaborazione delle norme e 

degli standard di competenza del Reparto VI, per la regolamentazione tecnico - operativa 

degli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione (safety) e del trasporto marittimo. 

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) 

200 129 20 51 

 

Attività del “Punto di contatto nazionale” 

 

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

bandiera italiana 24/7, nell’anno 2019 sono stati gestiti 97 eventi. Con tale servizio si è 

garantito il tempestivo controllo sulle avarie delle navi (es. regola I/6 d SOLAS) e la loro 

gestione e risoluzione evitando, altresì, eventuali detenzioni durante l’attività di controllo 

PSC. 
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In particolare gli eventi trattati hanno riguardato: 

SOLAS CAPITOLO II-1 (AVARIA MOTORI)  11 

SOLAS CAPITOLO II-1 (DANNI STRUTTURALI) 10 

SOLAS CAPITOLO II-2 (ANTINCENDIO)  11 

SOLAS CAPITOLO III (MEZZI SALVATAGGIO) 7 

SOLAS CAPITOLO IV (RADIO)    9 

SOLAS CAPITOLO V (EQUIPAGGIAMENTI)  32 

SOLAS CAPITOLO V (TABELLE D’ARMAMENTO) 13 

MARPOL       01 

COLREG        03 

Attività di monitoraggio navi di bandiera nazionale 

 

La bandiera italiana, ad inizio dell’anno 2019 e sulla base dei dati riportati negli “annual 

report” pubblicati dai seguenti Memoranda, risulta occupare le seguenti posizioni: 

 

PARIS MOU:  

White list – posizione n.18 con 1039 ispezioni PSC e 20 detenzioni (triennio 2016-2018) 

TOKYO MOU:  

White list – con 338 ispezioni PSC e 11 detenzioni (triennio 2016-2018) 

UNITED STATES COAST GUARD:  

No “targeted flag” – con 91 ispezioni e nessuna detenzione (anno 2018). 

 

La Coast Guard degli Stati Uniti 

d’America ha assegnato, lo scorso 

28 agosto, al Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di 

porto, il prestigioso 

riconoscimento denominato 

“QUALISHIP 21- Quality 

Shipping for the 21st 

Century” che viene attribuito 
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esclusivamente alle Amministrazioni di bandiera che hanno conseguito, nell’ultimo 

triennio, prestazioni di eccellenza. 

 

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

all’anno 2019 su tutti i Memoranda regionali: 

 

a. Numero di ispezioni PSC subite 769 di cui: 

 senza deficienze: 430 

 con deficienze: 339 

b. Numero di detenzioni subite 15 di cui: 

 7 - Paris MOU;  

  5  - Tokyo MOU;  

  3  - Black Sea MOU; 

 

ISPEZIONI PER MEMORANDUM 
 

 
PARIS MOU 344 

 

 
  

  

 

 
U.S. COAST GUARD 41 

 

 
  

  

 

 
TOKYO MOU 101 

 

 
  

  

 

 
BLACK SEA MOU 60 

 

 
  

  

 

 
ABUJA MOU 51 

 

 
  

  

 

 
MEDITERRANEAN MOU 88 

 

 
  

  

 

 
CARRIBEAN MOU 10 

 

 
  

  

 

 
VINA DEL MAR MOU 34 

 

 
  

  

 

 
RIHYAD MOU 23 

 

 
  

  

 

 
INDIAN OCEAN MOU 17 
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Nel periodo in riferimento (01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019) sono state imposte 

dal Reparto – quale Amministrazione di bandiera - relativamente ai risultati delle ispezioni 

PSC/FSC- n.132 visite addizionali, a convalida della certificazione statutaria, così suddivise: 

 

 

Attività Campagna concentrata: CIC RORO PAX E UNITA’ DA CROCIERA 

2019 

Nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 è stata effettuata una 

Campagna Concentrata che ha interessato n.35 unità della tipologia roro pax e n.15 unità 

da crociera di bandiera italiana. 

Sono state rilevate n.551 deficienze così come raggruppate per aree nei seguenti grafici: 
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Navi RO-RO Pax:  N. 464 DEFICIENZE - Ispezioni da circolare n. 33 su n.35 + n.2 navi extracircolare 
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Navi Passeggeri: N. DEFICIENZE 87- Ispezioni da circolare n.15 su n.15 
codice 011
codice 012
codice 013
codice 02
codice 03
codice 04
codice 05
codice 06
codice 07
codice 08
codice 09
codice 10
codice 11
codice 12
codice 13
codice 141
codice 142
codice 143
codice 144
codice 145
codice 146
codice 147
codice 148
codice 15
codice 16
codice 181
codice 182
codice 183
codice 184
codice 000

011 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATE 141 - POLLUTION PREVENTION - MAEPOL ANNEX I

012 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATE 142 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX II

013 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - DOCUMENT 143 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX III

02 - STRUCTURAL CONDITION 144 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV

03 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITION 145 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V

04 - EMERGENCY SYSTEMS 146 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI

05 - RADIO COMMUNICATION 147 - POLLUTION PREVENTION - ANTI FOULING

06 - CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT 148 - POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER

07 - FIRE SAFETY 15 - ISM

08 - ALARMS 16 ISPS

09 - WORKING AND LIVING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS 181 - MLC 2006 - MINIMUM REQUIREMENTS TO WORK ON A SHIP

13 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY 000 - OTHER

10 - SAFETY OF NAVIGATION 182 - MLC 2006 - CONDITIONS OF EMPLOYMENT

11 - LIFE SAVING APPLIANCES 183 - MLC 2006 - ACCOMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING

12 - DANGEROUS GOODS 184 - MLC 2006 - HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE, SOCIAL SECURITY
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Popolazione della banca dati nazionale per il monitoraggio delle perfomances 

navi nazionali 

Si è provveduto ad una continua popolazione della banca dati nazionale relativa alle 

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

Il data base, 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. 

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 

creare una 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 predisporre il modello della “tessera personale per ispettore FSC” 

distribuito, a cura del Reparto VI, a beneficio degli ispettori al momento del 

conseguimento della relativa abilitazione ad operare nella qualità di FSO. 

Al riguardo è stata emanata la Circolare n.07 del 06 agosto 2019, con la quale sono state 

impartite dettagliate istruzioni ai comandi dipendenti per favorire tutta la documentazione 

necessaria, attestante le abilitazioni ai sensi della Direttiva 001/FSC, per il rilascio del 

documento autorizzativo e di identità personali per gli Ufficiali/Sott.li FSC. 

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 165 
Ispezioni per rilascio certificato Servizi di Bordo su navi di bandiera nazionale 
all'estero 54 

Controlli effettuati su traghetti Ro/Ro passeggeri e da carico ivi comprese le unità HSC 
Ro/Ro passeggeri e da carico 36981 
Vigilanza sulle attività operative delle navi da passeggeri e Ro/Ro che toccano i porti 
nazionali 18104 

Certificati Sicurezza navi da passeggeri rilasciati (SOLAS) e del relativo supplemento 161 

Certificato sicurezza navi da passeggeri rilasciati (Decreto Legislativo 45/2000) 206 
Visite di rilascio, di rinnovo relative al Certificato sicurezza per navi passeggeri 
(SOLAS) 55 

Autorizzazione allo sbarco mezzi di salvataggio per navi da passeggeri  15 

Certificati Sicurezza dotazioni navi da carico rilasciati 160 
Visite di rilascio, annuali e di rinnovo relative al Certificato sicurezza per dotazioni navi 
da carico 7 

Certificato di Sicurezza per navi adibite esclusivamente al noleggio - DM 95/2005 4 

Certificati d'esenzione rilasciati 75 

Certificato di sicurezza per unità veloci da carico 2 

Certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri 31 

Certificato di sicurezza radio per nave da carico e relativo supplemento 159 

Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative al Certificato di sicurezza per unità 
veloci da passeggeri (Solas) 6 

Certificato Conformità per navi da pesca 36 
Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione internazionale (Permit to 
operate HSC Code) 3 

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) 34 

Visite addizionali di convalida certificati SMC 11 

Visite addizionali di convalida certificati DOC 1 
Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative ai Certificato di gestione sicurezza 
nave (ISM - SMC) 22 
Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative ai Documenti di Conformità (ISM - 
DOC) 26 

Certificati di gestione sicurezza nave (ISM - SMC) rilasciati 212 

Documenti di Conformità (ISM - DOC) rilasciati 44 

Altre attività di controllo sulle navi di bandiera 1651 

Visite specifiche iniziali e specifiche periodiche e specifiche periodiche di esercizio 948 

Certificati d'idoneità per navi da passeggeri rilasciati 98 

Certificati d'idoneità per navi da carico rilasciati 195 

Certificati d'idoneità per altre navi rilasciati 496 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da carico e passeggeri 628 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da pesca 2303 
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Annotazioni di sicurezza pescaturismo 389 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a galleggianti 200 

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da ricerca scientifica 1 

Verbali d'idoneità al servizio passeggeri 5 

Visite Tecnico-Sanitarie e Igiene-Abitabilità effettuate e verbali rilasciati 422 

Visite ai servizi di bordo effettuate e verbali rilasciati 385 

Certificati di Navigabilità rilasciati 453 

Certificati M.L.C. 2006 su navi di bandiera nazionale rilasciati e rinnovati 263 

Visite occasionali effettuate 6 

Autorizzazioni al trasferimento rilasciate 45 

Autorizzazioni al rimorchio occasionale rilasciate 10 

Autorizzazioni rilasciate per trasporto passeggeri 108 

Autorizzazioni al mantenimento a bordo gru non MED  5 

Autorizzazioni viaggi oltre i limiti nazionali  18 

Autorizzazioni sostituzione dotazioni radioelettriche 0 

Autorizzazione imbarco ricercatori per unità da pesca 53 

Certificati Internazionali di Sicurezza della nave rilasciati 162 

Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety 84857 
 

Utilizzo del Gas Naturale Liquefatto ed applicazione del Codice IGF 

 

La M/n Costa Smeralda, entrata in esercizio nel 

dicembre 2019 full compliant al IGF Code, si 

aggiunge alla M/n Elio - gestita da Caronte & Tourist 

(prima nave in Europa ricadente sotto la direttiva 

europea 2009/45/CE autorizzata all’utilizzo di Gas 

Naturale Liquefatto e pienamente conforme all’IGF 

Code) ed alla AIDAnova (prima unità da crociera al mondo – gestita da Carnival 

Maritime).  

Nel prossimo futuro – sempre in regime di gestione 100% GNL - entreranno a far parte del 

Gruppo Carnival Corporation la AIDAcosma (serie Helios) in consegna nel 2020, la Helios 

III nel 2023 – costruite presso il cantiere navale Meyer Werft di Papenburg - e la Costa 

Toscana (Costa XL) in consegna nel 2021 costruita presso il cantiere navale Meyer Werft di 

Turku. 

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

capacità di oltre 2.500 cabine e 8200 persone.  

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 
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inquinante al mondo. È un combustibile 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".  

 

Alternative design 

L’“alternative design” - attraverso l’applicazione delle circolari MSC.1/Circ.1002 e 1212 e 

loro successivi emendamenti – è finalizzato all’applicazione di progettazioni alternative 

che, garantendo standard di sicurezza almeno equivalenti ai requisiti prescrittivi (reference 

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

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

Nell’anno 2019 l’Amministrazione italiana ha rilasciato per la nave Costa Smeralda, dopo 

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

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

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

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

come emendata; quest’ultima, come noto, prevede che le zone principali verticali 

(MVZ – Main Vertical Zone) si estendano al massimo per 48 metri o 1600 m2. 

Per le navi innanzi menzionate, alcune di tali zone si estendono fino a 61 metri ed 

hanno un’area pari a circa 2160 m2. 
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-  “Life-Saving Appliances” - in accordo alla circolare MSC.1/Circ.1212 ed alle 

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

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

punto 4.4.2.1. che, come noto prevede che in ogni imbarcazione vengano 

accomodate al massimo 150 persone. Invece, alcune delle navi menzionate al 

paragrafo precedente hanno la possibilità di accogliere 462 persone. 

                      

 

La sezione, inoltre, ha seguito la costruzione, per la parte relativa all’Alternative design 

della nave Costa Venezia la prima delle due navi della serie Costa Asia costruita presso il 

cantiere navale Fincantieri di Monfalcone ed espressamente progettata e realizzata per il 

mercato cinese entrata in servizio il 1° marzo 2019. 

 

Trasposizione Direttive 

In coordinamento con il 1° Ufficio, la sezione ha curato la predisposizione di tre schemi di 

decreto legislativo, nonché delle tabelle di concordanza e delle relazioni a corredo 

(illustrativa, tecnica, tecnico-normativa), di recepimento delle seguenti Direttive 

comunitarie: 

- Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 novembre 

2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di 

sicurezza per le navi da passeggeri impiegate in “domestic voyages”; 

- Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 

2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio, in condizioni di sicurezza, di 

navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e 

che modifica la direttiva 2009/16/CE ed abroga la direttiva 1999/35/CE del 

Consiglio; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantiere_navale_di_Monfalcone
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- Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 

2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione 

delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i 

porti degli Stati membri della Comunità e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo 

e/o in partenza da porti degli Stati membri. 

 

Gli schemi di decreto legislativo cui si è fatto cenno attuano la delega conferita al Governo 

con gli artt. 16, 17 e 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 

2018 - e sono all’attualità all’esame presso le Commissioni parlamentari di Camera e 

Senato. 

Il termine per il recepimento è fissato dalle direttive per il 21 dicembre 2019, risultando 

pertanto già scaduto. Il termine di scadenza della delega invece è fissato dalla legge di 

delegazione europea secondo le previsioni dell’art. 31 della legge 234/2012.  In 

considerazione della data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, nonché 

della data in cui gli atti sono stati trasmessi alle Commissioni parlamentari, il termine 

ultimo di recepimento è stato prorogato al 2 maggio 2020. 

 

Riciclaggio delle navi 

La sezione, al fine di disciplinare a livello nazionale le procedure applicative contenute nel 

Regolamento UE n. 1257/2013 del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e nel 

decreto interministeriale 12 ottobre 2017 “Disciplina delle procedure autorizzative per il 

riciclaggio delle navi”, ha predisposto uno specifico decreto dirigenziale recante 

disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave e agli Organismi 

riconosciuti, che è stato dapprima condiviso col gruppo di esperti al fine di fornire 

contributi sulle varie domande formulate dal Coordinatore per ogni singolo articolo della 

bozza di norma secondo la metodologia “Delphi technique” della ISO 31010 e poi 

sottoposto al Gruppo di Lavoro per il vaglio ed approvazione finale. 

Il decreto dirigenziale in parola è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 8 

giugno 2019, n.450 recante “Istruzioni operative per la vigilanza, le visite e il rilascio dei 

certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all’Organismo riconosciuto di cui 

all’articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017”. 
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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. 

In particolare, l’articolo 5 del predetto provvedimento, assegna al Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto il ruolo di centrale di committenza per lo svolgimento, 

sulla base del Capitolato Tecnico definito nell’ambito di apposita istruttoria congiunta con 

la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico 

locale, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture 

Portuali ed il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne e gli Enti beneficiari del 

contributo, della procedura concorsuale di acquisizione delle unità navali in precedenza 

indicate. 

Per quanto sopra, la sezione 1a partecipa ai lavori finalizzati alla predisposizione del 

Capitolato tecnico relativo alla gara per l’acquisizione delle unità navali in premessa 

indicate, da svolgere secondo le modalità previste dal DM 52/2018, come integrato dal DM 

397/2019. 

 

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate 

 

Nel corso del 2019, la Sezione 2a ha continuato a dedicare le proprie risorse alle 

sottonotate attività di competenza: 

a) attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul 

mercato ed installati a bordo delle navi (Direttiva 2014/90 MED); 

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

delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli 

sganci idrostatici (D.D. 641/2002) nonché dei fornitori di servizio abilitati alla 

manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e 

la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili (D.D. 392/2010); 

c) Sistema di Gestione della Qualità (SGQ); 

d) avvio delle attività preliminari per l’IMO Audit della Repubblica italiana, 

previsto per gennaio 2021. 
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a) Attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul 

mercato ed installati a bordo delle navi (Direttiva 2014/90 MED) 

In via preliminare si evidenzia come, nel corso dell’anno 2019, la Sezione 2a ha curato la 

predisposizione di una dedicata Circolare (numero 149/2019) – diramata a tutti gli 

interessati - finalizzata ad illustrare il nuovo quadro normativo e regolamentare 

nell’ambito della Direttiva 2014/90 (MED) e del correlato D.P.R. 239/2017. 

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. 239/2017 di attuazione della 

Direttiva 2014/90/UE - che ha definito la nuova disciplina volta ad attuare la libera 

circolazione degli equipaggiamenti marittimi nel mercato interno assicurando, al 

contempo, l’esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei 

consumatori, nonché della protezione ambientale individuando i requisiti essenziali di 

progettazione, costruzione ed efficienza che devono possedere l’equipaggiamento 

marittimo, da installare od installato, a bordo del naviglio mercantile nazionale per il 

quale gli strumenti internazionali richiedono l’approvazione da parte dello Stato di 

bandiera - si è reso necessario illustrare a tutti gli interessati (Autorità marittime 

territoriali, Organismi Riconosciuti, Notified Bodies e Società di gestione) le principali 

novità introdotte dal citato D.P.R. attraverso le “disposizioni applicative” unite alla 

circolare in preambolo finalizzate ad indirizzare le attività di tutti quei Soggetti che – a 

vario titolo – contribuiscono a garantire la presenza a bordo delle navi di bandiera di 

equipaggiamenti marittimi conformi ai requisiti applicabili. 

Per quanto attiene invece alle attività previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 

20 dicembre 2017, n. 239 “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che 

abroga la direttiva 96/98/CE” – tese alla verifica ed autorizzazione degli Organismi 

di valutazione della conformità - è stata curata - congiuntamente a personale delle 

altre Amministrazioni competenti ratione materiae (Ministero degli Interni, Dipartimento 

dei VV.F. per gli equipaggiamenti antincendio; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per i dispositivi previsti dalla Marpol; Ministero dello Sviluppo 

Economico per le apparecchiature radio-elettriche)  - l’attività di esame documentale e 

verifica iniziale all’Organismo American Bureau of Shipping Italia s.r.l. che – a seguito 

delle previste attività di controllo – è stato autorizzato quale Notified Body per le attività 

previste dalla citata direttiva MED per gli ambiti di cui agli equipaggiamenti marittimi 

della categoria “LSA”, “antincendio” ed “antinquinamento”.  
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Si evidenzia al riguardo che, attualmente, con l’ingresso di ABS Italy s.r.l., l’Italia annovera 

la presenza di n. 7 (sette) Organismi notificati per la valutazione della conformità di 

equipaggiamenti marittimi. L’allargamento della platea di tali Organismi - fonte di 

concreta competenza professionale tecnica sulle caratteristiche degli equipaggiamenti 

unitamente alla loro stretta collaborazione con l’Amministrazione - non può che 

contribuire ad un generale miglioramento della sicurezza oltreché rappresentare una più 

ampia (e diretta) offerta per gli operatori nazionali del settore.  

Sempre nell’ambito delle attività previste dal citato D.P.R. 239/2017, la Sezione 2a ha, 

inoltre, curato la predisposizione di ulteriori affinamenti ed elementi conoscitivi utili a 

perfezionare le bozze degli atti regolamentari previsti dal richiamato D.P.R., attualmente 

all’esame dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

- Decreto interministeriale recante le modalità per la vigilanza sul mercato degli 

equipaggiamenti marittimi (cfr. D.P.R. 239/2017 articolo 27); 

- Decreto interministeriale relativo alle tariffe spettanti per le verifiche ispettive tese 

all’autorizzazione degli Organismi di valutazione della conformità (cfr. D.P.R. 

239/2017, articolo 35, comma 2); 

- Decreto interministeriale per le tariffe spettanti per le procedure amministrative 

correlate alle attività autorizzative previste dal D.P.R. 239/2017; 

- Decreto dirigenziale per l’autorizzazione degli Organismi di valutazione della 

conformità e di controllo degli Organismi Notificati ai sensi della Direttiva 

2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo emesso in attuazione dell’articolo 19, 

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 Dicembre 2017, n. 239. 

 

Con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato la Sezione rappresenta, inoltre, il 

punto di contatto nazionale dell’Amministrazione italiana quale “capofila” dei processi di 

vigilanza del mercato degli equipaggiamenti marittimi (cfr. D.P.R. 239/2017, articolo 27) e, 

in tale contesto, è chiamata a svolgere funzioni di rappresentanza 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, personale della Sezione ha 

partecipato, con continuità, 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). 
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All’interno della citata Sezione è altresì curato lo sviluppo dei periodici Regolamenti di 

Implementazione (c.d. Implementing Regulation) della Direttiva MED che – grazie 

anche al fattivo contributo dei diversi Attori interessati – permette di consolidare in 

ambito unionale, a cadenza annuale, la “posizione nazionale” attraverso il citato nuovo 

strumento applicativo. 

Sempre con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato, la Sezione 2a sta 

seguendo le attività – partecipando ai vari consessi all’uopo convocati sotto il più ampio 

coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e condotti a livello operativo dal 

Ministero dello Sviluppo economico – correlate al nuovo regolamento UE 2019/1020 che 

si andrà ad affiancare al vigente D.P.R. 239/2017 con l’obiettivo di rafforzare le attività di 

vigilanza sul mercato nei vari ambiti di interesse e secondo le rispettive attribuzioni delle 

varie Autorità di Vigilanza. 

Nel dettaglio, nel corso del 2019, sono state eseguite attività di vigilanza rispetto ai sotto 

indicati equipaggiamenti marittimi: 

- Attività di monitoraggio degli esiti dei dispiegamenti dei sistemi di evacuazione 

marini (MES) a bordo delle unità da passeggeri – (cfr. circolare Serie Generale n. 

118/2015);    

- n. 3 (tre) investigazioni sulla documentazione tecnica a supporto dei test 

effettuati sui materiali (tessuti e componenti) utilizzati per la costruzione di cinture di 

salvataggio;  

- n. 1 (uno) provvedimento di richiamo delle luci per cinture di salvataggio 

modello Fang Zhan - LNK-LJ-02C1W(MED/1.4) (cfr lettera circolare non di serie n. 

11/2019); 

- provvedimento di modifica – che ha interessato n. 9 (nove) unità nazionali – del 

meccanismo di rilascio dell’imbarcazione a caduta libera (FF release 

mechanism) denominato G-FFRM-01 marca Gepa-Fiberglass Sanayi Ve Ticaret AS 

risultato non conforme ai requisiti stabiliti dall’LSA Code. Investigazione allargata a 

livello europeo. 

 

Di seguito si riporta un elenco dei provvedimenti finali adottati dalla Sezione 2a con 

riferimento alle ulteriori attività amministrative di competenza. 

- n. 4 (quattro) sistemi di registrazione per navi passeggeri approvati; 

- n. 8 (otto) provvedimenti di mantenimento a bordo di equipaggiamenti 

marittimi acquistati in uno con la nave; 
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- n. 2 (due) provvedimenti 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 (D.D. 641/2002) nonché autorizzazione e verifica 

dei fornitori di servizio abilitati alla manutenzione, l’ispezione, l’esame 

approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei 

dispositivi di salvataggio delle navi mercantili (D.D. 392/2010) 

 

All’interno della Sezione 2a trovano collocazione tutte le attività amministrative e di 

verifica finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ricompresi nel sopraccitato 

titolo. 

Per quanto riguarda, in particolare, il ciclo di verifiche periodiche ai c.d. “service 

providers” di cui al decreto dirigenziale n. 392/2010 (in materia di requisiti per la 

manutenzione, la revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili 

nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi) – personale della Sezione 2a 

ha effettuato n. 6 verifiche finalizzate al controllo del mantenimenti dei requisiti per la 

validità dei provvedimenti autorizzativi rilasciati agli interessati come segue: 

 verifica di PALFINGER Rotterdam (Olanda) dal 2 al 4 ottobre 2019; 

 verifica di BG SAFE Livorno dal 7 al 9 ottobre 2019; 

 verifica di NAVALIMPIANTI e MAR dal 21 al 25 ottobre 2019; 

 verifica di BIANCHI E CECCHI Genova dal 29 al 31 ottobre 2019; 

 verifica di NAVIGATION’S Mazara del Vallo (TP) dal 20 al 22 novembre 2019; 

 verifica di VIKING La Spezia dal 4 al 6 dicembre 2019.  

 

Per tutte le suddette verifiche è stato 

monitorato il trattamento delle 

osservazioni/non conformità rilevate 

fino alla definitiva chiusura delle 

stesse. 

In tale contesto si evidenzia che per 

quanto attiene – nello specifico – il 

sopraccitato Decreto Dirigenziale 
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n. 392/2010 sono state avviate le procedure amministrative finalizzate alla 

predisposizione del nuovo decreto dirigenziale che andrà a sostituire, abrogandolo, il 

decreto in parola, alla luce delle Risoluzioni MSC.404(96) adottata il 19 maggio 2016 (che 

prevede  emendamenti alle Regole III/3 e III/20 della convenzione SOLAS, a far data dal 1 

gennaio 2020) e MSC.402(96) per le 

attività di maintenance, throught 

examination, operational testing, 

overhaul and repair dei dispositivi di 

salvataggio e che prevede – tra l’altro 

- che il personale tecnico operante sia 

certificato, for “each make and type” 

di dispositivo in esame. Tale attività 

di verifica (ed autorizzazione) dei c.d. 

“service providers” – attualmente 

svolta dal personale di questo 

Reparto - sarà delegata agli 

Organismi riconosciuti 

dall’Amministrazione italiana. Questi ultimi saranno sottoposti a monitoraggio 

periodico a cura Auditors debitamente certificati di questo Comando generale. 
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c) Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) 

 

Come noto, il Reparto ha sviluppato ed attuato un Sistema di qualità (d’ora in avanti SGQ) 

per le parti operative delle attività dell’Amministrazione quale Stato di bandiera (“flag 

State”) ovvero per una gestione armonizzata – a livello centrale e periferico – delle visite 

statutarie e della certificazione delle navi e degli equipaggi, ai sensi del Decreto legislativo 

n. 164/2011 di recepimento della Direttiva 2009/21 CE per i servizi ricadenti nello scopo 

della pertinente certificazione ISO 9001:2015. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state avviate le attività finalizzate all’allineamento del 

vigente SGQ ai contenuti della ISO 9001:2015 prodromiche alla verifica e ri-

certificazione del Sistema nel suo terzo triennio di applicazione. 

A completamento dell’esame della struttura centrale dell’Organizzazione, l’Ente 

certificatore ha eseguito ulteriori 6 (sei) audit presso un campione rappresentativo di 

Autorità marittime all’attualità individuato nell’area laziale (Capitanerie di porto di 

Civitavecchia, Roma/Fiumicino e Gaeta) e centro-nord-est (Capitanerie di porto di 

Ancona, Ravenna e Monfalcone). 

I sopra descritti processi sono stati coordinati dalla 2a Sezione che esprime il 

Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RSGQ) ed al cui interno 

opera – in stretta sinergia con le Funzioni responsabili ed il personale degli Uffici del 

Reparto VI coinvolti – lo staff del SGQ del Corpo. 

Tale percorso di ri-certificazione SGQ si è completato nel corso del corrente anno, 

sostanziandosi nel rilascio della nuova certificazione ISO 9001:2015 al Corpo delle 

Capitanerie di porto, il cui certificato (rilasciato in data 10/07/2019 e valido fino al 

9/07/2022) è stato consegnato in data 17 Dicembre 2019 al Comandante generale 

Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni PETTORINO.  
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d) Avvio delle attività preliminari per l’IMO Audit della Repubblica italiana, 

previsto per gennaio 2021 

 

Nel secondo semestre del corrente anno, la Sezione 2a - a seguito della Lettera del 

Segretario dell’IMO indirizzata al Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha 

avviato le attività preliminari, nell'ambito delle Risoluzioni A.1067(28) e A.1070(28), 

finalizzate all'Audit IMO della Repubblica italiana previsto per il gennaio 2021. 

Si rileva, in tale contesto, che con le citate risoluzioni è stato introdotto l’obbligo per 

ciascuno Stato Membro dell’IMO, di sottoporsi – a cadenza settennale – ad un audit teso 

ad accertare il livello di implementazione e di attuazione delle Convenzioni 

internazionali che rientrano nello scopo della verifica e di cui Esso è Parte contraente 

(obbligo peraltro già anticipato dal legislatore europeo con la direttiva 2009/21/CE 

recepita in Italia con decreto legislativo n. 164/2011).  

Giova evidenziare al riguardo che - con nota n. 49484 in data 12/12/2019 del Vice 

Gabinetto del MIT - il Capo Reparto VI Sicurezza della Navigazione e Marittima 

Contrammiraglio (CP) Luigi GIARDINO è stato designato quale Single Point of 

Contact (SPC) per l'Amministrazione marittima c.d. "plurale". 
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3^ Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

 

Durante l’anno 2019 il personale della Sezione, unitamente ad esperti nazionali 

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

(ABS, BV, DNVGL, RINA e LlOYD’S REGISTER) ha partecipato ai lavori del comitato MSC 

(Maritime Safety Committee) e dei sotto-comitati e gruppi di lavoro sussidiari a 

quest’ultimo. 

Ambito IMO  

Comitato MSC e Sottocomitati: 

 

Evento 

 

Luogo 

 

date 

Sotto-Comitato SDC  - 

6^ sessione 
Londra - IMO 4-8 Febbraio 2019 

Sotto-Comitato SSE – 

6^ sessione 
Londra - IMO 4-8 marzo 2019 

Comitato MSC – 101^ 

sessione 
Londra - IMO 5-14 giugno 2019 

Sotto-Comitato CCC – 

6^ sessione 
Londra - IMO 9-13 settembre 2019 

 

Gruppi di corrispondenza: 

- Gruppo di corrispondenza MASS (Maritime Autonomous Surface Ship) per 

il Regulatory scoping excercise (RSE) - Seconda fase commenti completata per 

discussione ad MSC 102; 

- Gruppo di corrispondenza SDS (Ship Damage Stability) per gli Emendamenti alle 

note esplicative al Capitolo II-1 della SOLAS – completato per discussione ad SDC 

7; 

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

requisiti della ventilazione dei mezzi collettivi di salvataggio – completato per 

discussione ad SSE 7; 

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

qualitativi dei combustibili marittimi –completato per discussione ad MSC 102; 

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

per la Definizione delle linee guida provvisorie contenenti i requisiti di stabilità allo 

stato integro di seconda generazione – completato per discussione ad SDC 7; 
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- Gruppo di corrispondenza Polar non-SOLAS ship per la Definizione dei requisiti di 

sicurezza per le unità non-Solas (Pleasure Yacht engaged in trade and Fishing 

vessels more than 24 mt in lenght) – completato per MSC 102; 

- Gruppo di corrispondenza PSC – per l’Aggiornamento delle Misure di 

armonizzazione delle attività PSC e relative procedure – in corso; 

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

linee guida Fuel Cells e Diesel a basso punto di infiammabilità – 1° Round 

completato; 

- Gruppo di corrispondenza per non-SOLAS ship – per analisi di fattibilità 

applicazione dei Capitoli 9 e 11 del Polar Code – appena istituito ad NCSR 7. 

 

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 considerate ed accolte 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 

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.   

 

Con particolare riguardo ai lavori promossi dall’IMO aventi la finalità di revisione della 

normativa internazionale esistente al fine di introdurre la tecnologia delle c.d. “navi 

autonome”, meglio conosciute come MASS (Maritime Autonomous Surface Ships), 

durante l’anno 2019 si sono sviluppati i lavori dei gruppi di esperti per l’analisi delle 

singole regole delle normative in esame. I lavori si sono articolati su quattro fasi che hanno 

visto i vari Stati membri fornire importanti suggerimenti per ogni regola analizzata in base 

al livello di autonomia. Inoltre, dal 2 al 5 settembre 2019 è stato presente, presso la sede 
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dell’IMO a Londra, un gruppo di lavoro ad hoc per lo studio e discussione dei punti di 

criticità emersi durante le fasi iniziali del Regulatory scoping excercise.  

Un ulteriore argomento rilevante trattato dal Comitato MSC durante l’anno 2019 è stato 

quello relativo alla definizione dei requisiti qualitativi dei combustibili marittimi introdotti 

sul mercato per soddisfare le previsioni dell’Annesso VI della Convenzione MARPOL che 

sono entrati in vigore il 1° gennaio 2020. Durante le discussioni sviluppatesi tutti gli Stati 

membri sono stati concordi sulla necessità di definire delle linee guida con le quali stabilire 

i requisiti dei combustibili marini al fine di garantire un’adeguata riduzione dei pericoli di 

incendio e di black-out che potrebbero sorgere con l’uso di questi nuovi fuels (con 

particolare riguardo ai “blends”).  

Relativamente ai lavori svolti durante la sessione del Comitato di Sicurezza Marittima 

sopra richiamata, sono stati adottati gli emendamenti alle Convenzioni internazionali di 

pertinenza e Codici annessi come specificato nella seguente tabella: 

 

STRUMENTI OBBLIGATORI 

Strumento 

internazionale 

Data di entrata in 

vigore 

Tipo di modifica e note 

Emendamenti riguardanti 

le Appendici alla 

Convenzione SOLAS 1974 

concernenti il Supplemento 

al Certificato sicurezza 

dotazioni per nave da 

carico (Form E e C) e 

Supplemento al Certificato 

sicurezza per navi da 

passeggeri (Form P). 

 

1° gennaio 2024 

Modifica dell’item 8.1 dei 

Supplementi ai certificati in cui 

è stata sostituita la precedente 

indicazione con la dicitura 

“Rudder, propeller, thrust, pitch 

and operational mode 

indicator”. Inoltre, in sede di 

discussione plenaria è stato 

chiarito che, essendo le 

modifiche ai supplementi non 

introducono nuovi elementi 

tecnici, in base alle disposizioni 

contenute nella MSC-

MEPC.5/Circ.6 (Allegato 1), i 

certificati andranno rilasciati, 

secondo i nuovi modelli, alla 

scadenza naturale. (Risoluzione 

MSC.456(101)) 
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Emendamenti al Codice 

Internazionale per i sistemi 

di sicurezza antincendio 

(FSS Code) 

1° gennaio 2024 

Modifica del capitolo 15 

(Sistemi di gas inerte) del 

Codice FSS, relativa alle linee 

del gas inerte e relativi 

indicatori ed allarmi per il 

monitoraggio della pressione 

nella linea del gas inerte. 

(Risoluzione MSC.457(101)) 

 

Emendamenti al Codice 

Internazionale di sicurezza 

per le navi che usano gas o 

altri combustibili a basso 

punto di infiammabilità 

(IGF Code) 

1° gennaio 2024 

Modifiche alle parti A ed A-1 

del Codice IGF relative ad 

alcuni requisiti specifici 

riguardanti il gas naturale. 

(Risoluzione MSC.458(101)) 

 

Emendamenti al Codice 

Internazionale dei mezzi di 

salvataggio (LSA Code), 

come emendato 

1° gennaio 2024 

Modifiche ai capitoli IV e VI 

del codice LSA, concernenti i 

requisiti generali per le lance 

di salvataggio (coppie di remi) 

e dispositivi di ammaino dei 

battelli di emergenza (sbraccio 

manuale). (Risoluzione 

MSC.459(101)) 

 

Emendamenti al Codice 

Internazionale per la 

costruzione e 

l’equipaggiamento delle 

navi che trasportano 

prodotti chimici alla 

rinfusa (IBC Code), come 

emendato 

1° gennaio 2021 

Modifica dei capitoli 15, 16, 17, 

18, 19 e 21 del Codice IBC. 

(Risoluzione MSC.460(101)) 

 

Emendamenti al Codice 

Internazionale del 2011 sul 

programma rinforzato di 

1° gennaio 2021 

Modifiche editoriali all’intero 

testo della norma per allineare 

il testo del Codice ESP alle 
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ispezioni per navi 

portarinfuse solide e 

petroliere (2011 ESP Code) 

disposizioni IMO sulla 

redazione degli strumenti 

pertinenti. (Risoluzione 

MSC.461(101)) 

 

Emendamenti al Codice 

Internazionale per il 

trasporto alla rinfusa delle 

merci (IMSBC Code) 

1° gennaio 2021 

Modifiche apportate all’intero 

testo del codice così come 

approvato dall’E&T 30. 

(Risoluzione MSC.462(101)) 

 

Tra le modifiche normative introdotte, saranno valorizzate dal Reparto VI al fine di 

una coerente implementazione nella legislazione nazionale entro i termini previsti.  

 

Ambito UE: 

Evento Luogo date Argomenti 

COSS 45 Bruxelles 28 marzo 2019 

 Istruzione, formazione e 

certificazione dei marittimi 

("STCW") – Stato di avanzamento 

della valutazione della conformità 

delle Filippine alla direttiva 

2008/106/CE; 

 Equipaggiamento marittimo 

("MED") - Requisiti di costruzione e 

prestazioni e standard di prova per 

gli equipaggiamenti marittimi; 

 Sicurezza delle navi passeggeri 

("PSS") – Stato di avanzamento 

della revisione della legislazione 

PSS dell'UE (Direttiva 2003/25 / 

CE, small Passenger ship guide, 

allegati I-III della direttiva 2009/45 

/ CE). 

COSS 46 Bruxelles 4 novembre 2019 

 Sicurezza delle navi passeggeri 

("PSS") – Stato di avanzamento 

della revisione della legislazione 

PSS dell'UE (Direttiva 2003/25 / 

CE, small Passenger ship guide, 

allegati I-III della direttiva 2009/45 

/ CE); 

 Istruzione, formazione e 
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certificazione dei marittimi 

("STCW") – Stato di avanzamento 

della valutazione della conformità 

dei paesi terzi alla direttiva 

2008/106 / CE; 

 Informazioni fornite dall'Italia in 

merito alle indagini sugli incidenti a 

bordo dei pescherecci; 

 Informazioni fornite dall'Italia in 

relazione al trasporto e alla ricarica 

di veicoli ibridi ed elettrici a bordo 

di navi ro-ro cargo e ro-ro 

passeggeri 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group 

Bruxelles 19 febbraio 2019 

Studio volto alla revisione della 
Direttiva UE 2003/25/CE 
in relazione allo status dei 
regolamenti internazionali stabiliti 
dalla Convenzione SOLAS ivi inclusi 
gli emendamenti 2020. 
L'obiettivo era quello di “Confrontare 
il quadro normativo previsto dalla 
Direttiva 2003/25/CE con quello 
fornito dal futuro SOLAS 2020, 
identificando le differenze allo scopo 
di proporre, eventualmente, misure  
alternative che potrebbero colmare le 
lacune identificate. 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group 

Bruxelles 21 marzo 2019 

Presentazione dei risultati dello 
studio sui requisiti specifici di 
stabilità UE per le navi ro-ro da 
passeggeri (Direttiva 2003/25 / CE), 
a cura del leader del consorzio DNV-
GL e MSRC. 
Altri item quali: stato revisione 
annessi, I, II e III direttiva 
2009/45/EC; aggiornamenti per 
l’applicazione delle direttive (EU) 
2017/2108, 2017/2109 e 2017/2110, 
feedback del sottocomitato SSE6; 
guida sulle small passenger ship. 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group 

Bruxelles 4 giugno 2019 

 Studio volto alla revisione della 

Direttiva UE 2003/25/CE 

in relazione allo status dei 

regolamenti internazionali stabiliti 

dalla Convenzione SOLAS ivi inclusi 

gli emendamenti 2020; 

 Revisione del FTP Code. 

Passenger Ship 

Safety Sub-
Bruxelles 24 settembre 2019 Studio volto alla revisione della 

Direttiva UE 2003/25/CE 
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Expert Group in relazione allo status dei 
regolamenti internazionali stabiliti 
dalla Convenzione SOLAS ivi inclusi 
gli emendamenti 2020 

Passenger Ship 

Safety Sub-

Expert Group 

Bruxelles 12 dicembre 2019 

 Formal Safety Assessment of 

FIRESAFE II 

 prestazioni in acqua dei giubbotti di 

salvataggio SOLAS allo scopo di 

modificare il codice LSA e la 

risoluzione MSC.81 (70); 

 presentazione dell'Italia in relazione 

al trasporto e alla ricarica di veicoli 

ibridi ed elettrici a bordo di navi ro-

ro cargo e ro-ro passeggeri. 

 

Di particolare rilievo nell’ambito COSS: 

- lo studio presentato dall’Italia in relazione al trasporto e alla ricarica di veicoli 

ibridi ed elettrici a bordo di navi ro-ro cargo e ro-ro passeggeri. Il Comitato ha 

confermato il lavoro già svolto presso l'IMO con il coordinamento dell'UE e ha 

suggerito di riprendere questa discussione nel gruppo di esperti Passenger Ship 

Safety (PSS). Inoltre, tale studio è stato oggetto anche di una presentazione 

condotta dal Reparto, al successivo Passenger Ship Safety Expert Group 

(PSSEG), che ha fatto scaturire importanti considerazioni da parte di tutti gli 

Stati membri intervenuti che hanno concordato con la necessità di sviluppare 

delle appropriate norme da applicare alle navi ro-ro da passeggeri e da carico 

destinate al trasporto delle auto elettriche e ibride.  
 

3. OUTLOOK 

 

1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza 

 

È in corso lo studio dell’Alternative Design delle navi Costa Toscana la seconda nave della 

serie Costa XL in costruzione presso il cantiere Meyer Werft di Turku (Fi), Costa Firenze la 

seconda nave della serie Costa Asia in costruzione presso  Fincantieri di Marghera e 

AIDAcosma la seconda di tre navi della serie Helios in costruzione presso il cantiere Meyer 

Werft di Papenburg (Ge). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cantiere_navale_di_Monfalcone
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantiere_navale_di_Monfalcone
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La sezione, inoltre, prevede di pubblicare una circolare, in discussione nel Gruppo di 

lavoro in materia di sicurezza della navigazione, che disciplini gli “Operational Manual” di 

cui Regole II-1/8-1, II-2/21 e II-2/22 della SOLAS – Safe Return to Port (SRtP). Con la 

Risoluzione MSC.216(82) sono state adottate le Regole2 SOLAS per quanto attiene: 

 II-2/21 “Casualty threshold, safe return to port and safe areas”; 

 II-2/22 “Design criteria for systems to remain operational after a fire casualty”; 

 II-1/8-1 “System capabilities and operational information after a flooding casualty 

on passenger ships”. 

Ciò in applicazione e per fornire specifiche indicazioni per l’applicazione uniforme delle 

Regole sopra citate e dopo aver esaminato la proposta dell’allora sottocomitato per la 

protezione antincendio, che ha approvato - con la MSC.1/Circ.1369 del 22 giugno 2010, poi 

emendata dalla MSC.1/Circ.1369/Add.1 del 4 dicembre 2012 - le note esplicative per la 

valutazione delle capacità di ripristino dei sistemi di bordo dopo un incendio o 

allagamento. 

 Capacità e ripristino dei sistemi di bordo sono valutati attraverso l’uso dei manuali 

operativi previsti al punto 7.4 della MSC.1/Circ.1369 che, al para .2, testualmente recita: 

 “operational manual for fire and flooding casualty cases and safe return to port 

operation, including details of any manual action required to ensure operation of all 

essential systems, availability of safe areas including provision of basic services therein 

(e.g., closing/opening of valves, shutting down/start of equipment/fans, etc.)”. 

Scopo della circolare sarà quello di disciplinare la forma del manuale operativo (cartaeo o 

digitale) e dettare istruzioni specifiche per quanto attiene la familiarizzazione e le 

esercitazioni dell’equipaggio per un adeguato utilizzo del manuale e della documentazione 

esistente a bordo. 

Infine, nell’ambito dello ship recycling, è in corso di definizione finale la stesura del testo 

di accordo di autorizzazione che dovrà essere sottoscritto tra l’ Amministrazione e 

l’Organismo Riconosciuto (RO) che ne faccia richiesta al fine di autorizzare quest’ultimo 

allo svolgimento di tutte le attività di cui al DD 450/2019 compreso l’insieme dei controlli, 

esami ed accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio, per conto 

dell’Amministrazione, dei certificati delle navi registrate in Italia, incluse le navi di nuova 

                                                           
2 entrate in vigore il 1° luglio 2010 
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costruzione e quelle che saranno iscritte nei registri nazionale, rientranti nel campo di 

applicazione del regolamento. 

 

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate 

 

Implementazione ed attuazione della Direttiva 2014/90/UE. 

Nel corso del 2020, la Sezione 2a ha programmato l’attività di competenza nel solco di 

quanto avviato nel precedente anno. 

In particolare, per quanto attiene le attività correlate all’attuazione della normativa sugli 

equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato ed installati a bordo delle navi 

(Direttiva 2014/90 MED), la Sezione intende proseguire le attività sia attraverso il costante 

monitoraggio sugli equipaggiamenti marittimi che tramite la  partecipazione ai vari 

consessi internazionali di competenza della Sezione (in particolare la partecipazione 

ad ADCO, schedulato a Valencia per il mese di Maggio 2020 ed al MEEG previsto tenersi 

presso una delle sedi della Commissione europea a Bruxelles).  

Sullo stesso argomento, la Sezione intende mantenere attivo lo strumento del c.d. “Mirror 

Group” degli Organismi notificati MED – anche esteso alla partecipazione delle 

Amministrazioni competenti sulla base della tipologia di equipaggiamento marittimo in 

esame – quale momento di condivisione di particolari tematiche di specie nonché di 

coordinamento tra tutti gli Organismi Notificati dall’Italia anche rispetto a posizioni da 

assumere negli ambiti decisionali nazionali, europei ed internazionali.  

Nell’ambito dei cicli di verifiche 

periodiche previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 20 

dicembre 2017, n. 239 

“Regolamento recante attuazione 

della direttiva 2014/90/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 luglio 2014 

sull’equipaggiamento marittimo che 

abroga la direttiva 96/98/CE” – 

tese al mantenimento dell’autorizzazione degli Organismi di valutazione della 

conformità il personale della Sezione 2a - congiuntamente a personale delle altre 

Amministrazioni competenti ratione materiae (Ministero degli Interni, Dipartimento dei 

VV.F per gli equipaggiamenti antincendio e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare per i dispositivi previsti dalla Marpol) ha già pianificato, per la 

convalida delle autorizzazioni concesse, le attività da svolgersi presso i seguenti Organismi 

notificati: 

-         RINA Services S.p.A. – Genova; 

- CSI S.p.A. – Milano; 

- ITALCERT S.p.A. – Milano; 

- Laboratorio Prevenzione Incendi (LAPI) S.p.A. – Prato; 

- ISTITUTO GIORDANO S.p.A. – Bellaria (RN). 

 

Relativamente alle attività previste nell’ambito del vigente D.D. 392/2010 (requisiti dei 

fornitori di servizio abilitati alla manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove 

funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili) 

come sopra accennato si intende portare a definizione il nuovo decreto dirigenziale 

che andrà a sostituire, abrogandolo, il citato D.D. 392/2010 alla luce delle citate 

Risoluzioni MSC.404(96) e MSC.402(96). 

Una volta adottato il nuovo quadro regolamentare le attività di verifica (ed autorizzazione) 

dei c.d. “service providers” – attualmente svolta dal personale di questo Reparto - 

saranno delegate agli Organismi riconosciuti dall’Amministrazione italiana che saranno 

verificati con cadenza periodica (di massima ogni quattro anni) da Auditors debitamente 

certificati di questo Comando generale. 

Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) sono stati pianificati - 

12 audit interni che riguarderanno altrettante Capitanerie di porto sul territorio nonché 

5 Audit di terza parte che saranno focalizzati su  5 Capitanerie di porto in Sardegna 

(Cagliari, Olbia, Oristano, La Maddalena e Porto Torres), i cui risultati saranno valorizzati 

nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità del Corpo (SGQ) nell'ambito del 

mantenimento della certificazione SGQ ISO 9001:2015. 

Proseguirà, infine, il complesso ed articolato percorso che porterà, nel mese di gennaio 

2021, all’effettuazione dell’IMO Audit della Repubblica italiana da parte 

dell’International Maritime Organization (IMO) e che vedrà il Reparto VI Sicurezza della 

Navigazione e Marittima svolgere un ruolo di primo piano in tutte le attività di 

coordinamento delle varie Entities interessate e che formano la c.d. Amministrazione 

marittima “plurale”, formata da soggetti diversi ma riconducibili a quell’unica Entity 
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dello Stato cui la legislazione nazionale ha consegnato le chiavi della leadership del 

trasporto marittimo. 

 

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale 

 

Per l’anno 2020, 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, relativamente alla normativa da implementare la Sezione 3^, per l’anno 2020, 

provvederà ad introdurre nella legislazione nazionale le seguenti disposizioni: 

1. Linee guida per l’applicazione delle disposizioni contenute nel Polar Code applicabili 

alle navi impiegate in navigazione in acque polari (Capitolo XIV Convenzione SOLAS); 

2. Riciclaggio delle navi – facsimile di accordo ai fini della delega agli Organismi 

Riconosciuti che ne fanno richiesta per lo svolgimento di tutte le attività di cui al D.D. 

del 27 maggio 2019, n.450 propedeutiche al rilascio, per conto dell’Amministrazione, 

dei certificati delle navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che 

saranno iscritte nei registri nazionali, rientranti nel campo di applicazione del 

Regolamento (UE) 1257/2013; 

3. Sviluppo di linee guida per l’uso di combustibili a basso punto di infiammabilità; 

4. Trasposizione della Direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, 

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

5. Trasposizione della Direttiva (UE) 2017/2109 che modifica la direttiva 98/41/CE 

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

viaggio da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e la direttiva 2010/65/UE 

relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli 

Stati membri. 
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6. Partecipazione al progetto SafePASS attraverso il quale rivedere i requisiti dei mezzi di 

salvataggio valutando l’uso di questi ultimi in situazioni ambientali particolarmente 

critiche.  
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UFFICIO III - MARITIME SECURITY 

 

1. LINEE D’AZIONE 

 

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

cooperazione internazionale, unoniale e nazionale, la definizione ed applicazione 

coordinata delle norme e delle procedure in materia di maritime security, intesa come 

“protezione contro atti illeciti intenzionali”, garantendo così, a livello preventivo, la 

protezione dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori e delle infrastrutture portuali, 

nonché la regolarità e l’efficienza del trasporto marittimo nei confronti di eventuali azioni 

illecite intenzionali. 

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

internazionale SOLAS che ha introdotto il Codice ISPS e nel Regolamento n. 725/2004/CE 

che ha reso obbligatorie, per gli Stati membri dell’Unione Europea, alcune 

raccomandazioni della parte B del menzionato Codice. 

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

di security, richiamate dal Regolamento 725/2004/CE, a tutto l’ambito del porto3, il cui 

perimetro - port security boundaries - viene stabilito da parte dello Stato Membro in 

accordo a studi4 e linee guida europei5. 

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

la Commissione Europea - DG Move - ai sensi del Regolamento 725/2004) e partecipa, in 

rappresentanza dello Stato membro, ai meeting di discussione relativi allo studio ed 

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

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

Segreteria Tecnica. 

 

 

 

                                                           
3 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. 
4 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 
 
5 “Common interpretation issues” -MARSEC Doc. 5406, point 18 “Guidelines for the definition of port boundaries under 
Directive 2005/65/EC on enhancing port security (Doc. 5110 with Annex, Doc. 5306 –MARSEC 53 of 10April 2014)” 
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Inoltre, sono seguiti dall’Ufficio i lavori relativi alla Maritime Security che si svolgono 

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

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

Sicurezza Marittima (EMSA). 
 

Con il Decreto 18/06/2004 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato nel 

Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di maritime security. 

Pertanto, il Comando Generale è l’Autorità competente, tramite l’operato del 3° Ufficio, ai 

sensi dell’articolo 9 del Regolamento CE n. 725/2004 e dell’articolo 12 del D. Lgs. 

203/2007, assolve il compito di amministrazione centrale e di controllo della security dei 

trasporti marittimi, navi, impianti portuali e porti. 

L’Ufficio segue la concreta applicazione - per le circa 500 navi di bandiera nazionale, i 365 

impianti portuali ed i 98 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 materia (Prefetture, Questure, Autorità di sistema portuale, Dogane, 

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

al monitoraggio, alla supervisione e al controllo della conformità alla legislazione europea 

ed alle pertinenti parti della Solas e del Codice ISPS. 

L’Ufficio analizza gli iter procedimentali posti in essere dalle diramazioni periferiche, in 

accordo con la diretta normativa di riferimento nazionale ed europea. E’ altresì promotore 

delle necessarie azioni d’impulso e correttive delle deficienze a seguito delle correlate 

attività di verifica. Elabora il programma multi-annuale di verifica alle Autorità di 

Sicurezza e Designate e redige le direttive e le circolari nazionali in materia. In aggiunta, 

redige, sul piano tecnico, proposte di atti di normazione, cura e sviluppa gli adempimenti 

in materia, coordina le attività degli Uffici periferici ed emana direttive di indirizzo per 

l’adeguamento della normativa nazionale a quella europea, al fine di una sua corretta e 

uniforme applicazione. 

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

periferica e redige i rapporti mensili sulla condizione di conformità 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 un importante impulso alla regolamentazione dei diversi aspetti di nuova 

introduzione, quali la pirateria, con la gestione relativa all’imbarco dei contractors – 

PCASP) o delle nuove figure professionali delle c.d. “Guardie Particolari Giurate” (GPG) da 

impiegare nell’ attività di sicurezza portuale. 

 

 

 



61 
 

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 su tre livelli, tra loro intimamente connessi. Da qui ne deriva la 

definizione 3-tier approach, meglio rappresentata nella figura sottostante. 

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

che rappresenta, per definizione, il primo livello di applicazione del regolamento da cui 

discende la security portuale. 

Il livello intermedio è costituito dall’attività propria dell’Autorità Designata/di Sicurezza, 

con particolare riferimento a: 

 partecipazione e 

supervisione dei processi di 

redazione ed approvazione di 

valutazioni e piani di porti e port 

facilities; 

 pianificazione, esecuzione 

e rapportazione dell’attività 

ispettiva alle port facilities e al 

porto in generale6; 

 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: 

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

b. ricezione ed analisi delle informazioni concernenti: 

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

valutazioni di sicurezza di porti ed impianti portuali; 

                                                           
6 Es: ispezioni Circolari security 16 e 24, attività ispettiva in ambito portuale (NOIP), etc. 
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- 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 l’applicazione delle norme cogenti ed il raggiungimento degli 

obiettivi programmati con particolare enfasi per quanto concerne la 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 ISO7 sulla preparazione, esecuzione 

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

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

attività. 

Nel periodo quinquiennale 2013 - 2018 sono state condotte 25 missioni che hanno 

coinvolto oltre 20 Autorità Designate/di Sicurezza, 30 porti e 50 port facilities. Da ottobre 

2015 a fine 2019, la verifica ha ricompreso l’analisi dell’organizzazione locale di 20 

Autorità Designate/di Sicurezza. Inoltre, nel corso dell’attività sono state tenute conferenze 

ed organizzati workshop a favore del personale dei Comandi territoriali. Durante tali 

incontri sono state affrontate 

le principali problematiche e 

condivise le linee di indirizzo 

del Corpo nel campo della 

maritime security. 

Per l’organizzazione di detta 

attività, con particolare 

riferimento 

all’individuazione dei porti, è 

stato adottato un processo di risk assessment, basato su una risk analysis, coerente con i 

principi delle guide ISO8, necessario ad individuare un logico ed efficace impiego delle 

risorse da dedicare. 

                                                           
7 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. 

8 ISO 31010 Risk management -- Risk assessment techniques. La norma ISO 31010 definisce un orientamento generico 
per la gestione di tutte le forme di rischio, legate sia alla sicurezza che all'ambiente definendo il processo mediante il 
quale si misura o si stima il rischio. Tale approccio è stato altresì oggetto di presentazione presso il Comando generale al 
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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.  

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

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

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

vantaggio di un migliore impiego delle risorse. 

L’attività è svolta conformemente agli indirizzi del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e costituisce uno degli obiettivi gestionali discendenti per il raggiungimento dei 

superiori obiettivi operativi e strategici nel campo della Salvaguardia della vita umana in 

mare e della security dei porti e delle navi.9 

 

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 vigenti10 prevedono che gli impianti portuali ed i porti siano dotati di Piani di 

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

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

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

Si evidenzia che 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 

                                                                                                                                                                                                 
team di esperti di COWI che hanno condotto uno studio “Assessment of EU Coast Guard Functions” per conto della 
Commissione Europea nel 2016. 

9 Direttiva 11 gennaio 2019, n. 7 del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti come esplicitata nella Direttiva del 
Comandante generale per l’attuazione degli obiettivi conferiti dal Sig. Ministro ai fini della valutazione della performance 
– E.F. 2019.  
10 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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parte della Commissione europea e in caso di non tempestiva rettifica, l’avvio di procedure 

d’infrazione. 

La regolare supervisione ed il monitoraggio dei piani di sicurezza di 98 porti nazionali e 

relativi 365 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 2 e variante 3) 

 

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

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

la security portuale.  

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

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

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

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

Dal 2017 ogni Autorità Designata deve effettuare due ispezioni per ciascuna port facility 

(una programmata ed una non programmata), secondo le modalità delle “Linee guida 

provvisorie per le ispezioni degli impianti portuali” (ISPS Code A/4.4). Tali ispezioni 

debbono essere effettuate in accordo alle linee guida emanate 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 giurate (GpG) per quanto 

applicabili. 

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

generale, mediante uno specifico modello trasmesso alla periferia con la variante 3 alla 

circolare, il quale deve altresì contenere una sintetica relazione. Inoltre, a fine anno, 

ciascuna Autorità designata deve redigere un rapporto riepilogativo dell’attività svolta 

presso gli impianti di propria giurisdizione. Il personale della Sezione Port verifica i report 

delle ispezioni obbligatorie effettuate dalle A.D. ed uniforma l’attività della periferia 

fornendo indicazioni e linee guida, registra gli esiti di ogni verifica nel proprio database e 

ne analizza i contenuti.   

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

vengono studiati, al fine di compilare un report annuale, contenente le indicazioni di base 

per un miglioramento continuo del processo. 
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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). 

La 1^Sezione effettua la vigilanza sull’attività di certificazione delle navi assoggettate 

all’ISPS Code e al regolamento (circa 500) 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 

navi11.  

I dati necessari vengono raccolti anche accedendo ai sistemi informatici nazionali ed 

europei (SICNAV e THETIS). 

Nel corso del 2019 sono stati rilasciati/rinnovati 158 certificati ed identificate 146 

deficienze come meglio evidenziato nei grafici proposti.  

 

 

                                                           
11 ISPS Code, Sezione A/4.4 
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Le principali deficienze, come si può evincere dal sottonotato grafico, 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 l’applicazione di misure temporanee equivalenti. 

Inoltre, sono state condotte oltre 185 ispezioni occasionali, al di fuori del processo di 

certificazione ed anche in concomitanza con altre verifiche di safety, durante le quali sono 

state identificate 102 deficienze.  
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I dati sono resi mensilmente disponibili alle Capitanerie di porto sul portale istituzionale 

Solaria.  

Con la collaborazione del 3° Reparto, deputato a detenere copia degli SSPs approvati dalle 

Capitanerie di Porto, è stato possibile monitorare e catalogare i dati relativi a detta attività.  

Su 55 Capitanerie di porto solamente 23 sono chiamate a seguire il processo di SSP ed alla 

loro revisione e conservazione. In particolare, le Capitanerie di Napoli e Genova gestiscono 

quasi il 54% degli stessi. 

 

2.2.2 Attività ispettiva su navi italiane condotta da amministrazioni estere - 

PSC/DAO 

 

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

delle risultanze delle ispezioni condotte da amministrazioni/autorità estere attraverso 

l’operato dei loro ispettori PSC/DAO. 

Nel corso del 2019, nell’ambito dei 702 controlli effettuati su navi di bandiera da ispettori 

esteri, sono state riscontrate 8 deficienze di security su 8 unità.  
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Da rilevare che nessuna nave, come nel corso degli anni precedenti, è stata oggetto di 

control and compliance measures ai sensi della Solas XI-2/9.  

Nella tabella sottostante sono indicate le risultanze relativamente ai principali 

Memoranda, con specifico riferimento a quelli che hanno rilevato deficienze sulle navi 

italiane, Tokyo MoU e all’attività USCG dai quali risulta l’eccellente risultato ottenuto dalla 

flotta. 

 

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

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

In casi di particolare gravità, l’Ufficio può disporre l’esecuzione di verifiche addizionali da 

condursi da parte delle competenti Capitanerie di porto. 

 

 

2019 
MEMORANDUM NUMERO VISITE DEFICIENZE SECURITY 

RISCONTRATE 

  

PARIS MOU 321 6 

  

TOKYO MOU 93 2 

  

USCG 91 0 

 

BLACK SEA 
MOU 

45 

 

0 

 

INDIAN OCEAN 
MOU 

16 0 

 

MEDITERRAN
EAN MOU 

88 0 

 

VINA DEL MAR 
MOU 

37 0 
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2.2.3 Ispezione e controllo delle navi straniere che scalano i porti nazionali 

 

Nel corso del 2019, nell’ambito dell’attività PSC e DAO, sono state ispezionate 1.199 navi e 

sono state identificate 349 deficienze su 185 unità. Inoltre, è stata detenuta una nave per 

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

a bordo e nelle restricted areas, la trasmissione e la corretta compilazione delle pre-

arrival information che, globalmente, costituiscono quasi il 66% delle criticità rilevate. 

 

 

 
 

Per quanto concerne detta attività, l’Italia ha dimostrato di avere istituito un sistema 

efficace e performante d‘ispezione, imperniato su un corpo di ispettori preparato e 

competente, oltre che su istruzioni e direttive  su raccomandazioni e linee guida basate

internazionali. La bontà di tale operato è testimoniata dalle particolari menzioni rese dalla 

Commissione Europea in occasione delle ispezioni di maritime security condotte al 

sistema Paese. Inoltre, la Guardia Costiera italiana è stata regolarmente invitata a 

condividere le proprie metodologie didattico/formative e di esperienze maturate a 

beneficio degli altri Paesi europei. Grazie all’attività di monitoraggio svolta negli ultimi 

anni è possibile verificare i risultati conseguiti dal 2015 ad oggi, potendo studiare la 

tendenza delle attività e dei risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Non può non 

rilevarsi come l’attività abbia ricevuto un notevole impulso e sensibile miglioramento a 

fronte della crescente attenzione riservata alla materia.  

Le deficienze rilevate sono cresciute da 31, nel 2015, a 349, nel 2019, evidenziando un 

incremento di oltre il 1000% nel quinquennio. L’attività è svolta conformemente agli 

obiettivi assegnati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’anno 2019. 
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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. 

Dal 2016 sono ripartiti i corsi di maritime security a favore del personale da indirizzare 

allo svolgimento di attività connesse con la security portuale. In particolare, con 

l’emanazione della Direttiva MARSEC 001, è stata istituita la figura specialistica del 

Maritime Security Inspector, in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie 

a supportare il Capo del Compartimento nella gestione della port security. In particolare, il 

Maritime security inspector è deputato non solo ad eseguire l’attività ispettiva presso i 

porti e gli impianti portuali, ma, soprattutto, titolato a studiare, analizzare e sottoporre 

all’approvazione valutazioni e piani, a promuovere una cultura locale di maritime security 

presso gli stakeholder nonché affrontare le varie tematiche portuali attinenti il port 

security management. 

Nel corso del 2019 si sono tenuti 

il 5°, il 6° ed il 7° corso per la 

formazione e la specializzazione 

dei Maritime Security 

Inspector. 
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Alla formazione dei militari, durata 3 settimane ed intervallata da lezioni teoriche ed 

esperienze pratiche, hanno partecipato, oltre che personale del Centro, della Capitaneria di 

Genova e del Reparto VI 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 a favore 

dell’utenza (armatori, loro articolazioni di security e CSO 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 2019 sono 

state emesse n. 8 autorizzazioni per altrettante Compagnie di navigazione nazionali; 

 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 2019 

sono stati rilasciati n. 3 provvedimenti d’esenzione; 

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

funzione antipirateria (PRIVATELY CONTRACTED ARMED SECURITY 

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

dicembre 2012, n. 266 e del Decreto dirigenziale del Comandante generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto n. 307/2015. Nel corso del 2019 sono state 

rilasciate n. 30 autorizzazioni. Sul punto si evidenzia che con la Circolare Sicurezza 

della Navigazione – Serie Generale n. 150 del 06/08/2019, emanata dal 2° Ufficio di 
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questo Reparto, sono state dettate nuove procedure applicative inerenti all’imbarco 

delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili italiane. In particolare, l’Ufficio 

non provvederà più al rilascio di una specifica autorizzazione, ma riceverà una 

dichiarazione di conformità da parte dell’armatore o dalla Company, ai sensi del 

Decreto Dirigenziale n. 307/2015. Inoltre, 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) 

ha provveduto ad abrogare il DM 266/2012. 

 

2.5 Monitoraggio Pirateria Marittima e Livelli Di Security in Italia e nel Mondo 

 

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

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

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

o tramite altre fonti; 

 i transiti delle navi italiane nelle zone ad alto rischio pirateria – High Risk Areas. 

 

Decreto individuazione aree a rischio pirateria per le navi di bandiera 

italiana 

DM 24 settembre 2015: 

Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria 

nell’ambito delle quali è consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle 

navi mercantili battenti bandiera italiana 
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Nel 2011, con la Risoluzione MSC 

324(89) on the Implementation of 

Best Management Practice Guidance, 

l’Organizzazione Internazionale 

Marittima (IMO)  suggeriva 

che  l’industria marittima mettesse in 

atto tutte le possibili misure di 

autoprotezione del naviglio in transito 

nella cosiddetta High Risk Area. 

Sulla base di tale input l’industria 

marittima nel corso degli anni ha 

sviluppato delle linee guida che 

contengono delle raccomandazioni 

per fronteggiare il fenomeno della 

pirateria nell’area a rischio sopra definita, indirizzata ad armatori, comandanti di navi e 

marittimi. Si tratta delle Best Management Practices to Deter Piracy and Enhance 

Maritime Security in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea giunte alla 

versione n.5 (BMP5) a seguito dell’ultimo aggiornamento avvenuto nel giugno 2018. 

L’industria marittima, attraverso le sue associazioni internazionali più rappresentative, in 

relazione all’effettività della minaccia in essere, ridisegna periodicamente i confini dell’area 

a rischio pirateria. 

L’ultimo intervento ha determinato una riduzione dell’area, come da cartina allegata, in 

vigore dal 1 maggio 2019 rispetto a quella previgente stabilita nel 2015. 

 

2.6 Partecipazione a Workshop ed eventi a carattere Internazionale 

 

G7 – GRUPPO ROMA-LIONE  

Dal 23 al 25 Ottobre 2019 un rappresentante dell’Ufficio, quale 

esperto del Comando Generale in materia di maritime security, ha 

partecipato alla sessione plenaria, tenutasi a Parigi, del G7 – 

Gruppo Roma-Lione e nello specifico ai lavori del sottogruppo 

TSSG – Transportation Security Sub-Group.  

 

 

http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/Res.MSC.324.pdf
http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Guidance/Documents/Res.MSC.324.pdf
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I punti salienti oggetto della partecipazione e d’interesse sono stati i seguenti: 

- descrizione delle ultime iniziative poste in essere dalla Guardia costiera italiana quale 

Autorità competente in materia di maritime security,  

 sviluppo di un robusto sistema di supervisione e monitoraggio a livello centrale, da 

parte del Comando generale, basato sul citato approccio “tre livelli”; 

 creazione di personale altamente specializzato nella maritime security, con 

erogazione di specifici corsi e formazione sul campo; 

- disamina delle procedure di screening passeggeri, bagagli, veicoli e merci in ambito 

portuale, sulla base di quanto previsto nello specifico dal Programma Nazionale di 

Sicurezza Marittima e principali criticità riscontrate a livello nazionale;  

- descrizione dell’organizzazione della maritime security in Italia e delle modalità 

applicative della vigente normativa internazionale, europea e nazionale; 

- dibattito con i rappresentanti degli altri Stati circa le similitudini tra le varie 

organizzazioni nazionali di maritime security, anche in riferimento alla costituzione di 

specifici comitati, nonché analisi del programma di ispezioni, di drills ed exercises previste 

nei rispettivi paesi. 

1ST TRANSPORT CYBER SECURITY CONFERENCE  

 

Il 23 gennaio 2019 un 

rappresentante dell’Ufficio, quale 

esperto del Comando Generale in 

materia di maritime security, ha 

partecipato alla prima “Transport 

cybersecurity conference”, tenutasi a Lisbona presso l’EMSA. 

Principale obiettivo della conferenza è stato, di fatto, promuovere per la prima volta la 

questione cyber risk management in generale e "far sedere" tutti i vari attori ad uno stesso 

tavolo; in particolare i soggetti di vertice delle istituzioni europee (DG MOVE, DG Connetc, 

ENISA, EMSA, etc). Quanto sopra, poiché è emerso un approccio non sempre coerente e 

coordinato. Secondo obiettivo, condividere esperienze ed azioni intraprese sia da alcuni 

Stati membri sia da taluni settori del trasporto per quanto concerne il cyber risk in 

generale. In tale quadro, si è anche accennato all'applicazione della Direttiva NIS. 
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NATIONAL INSPECTORS’ DAYS 

Nei giorni 28 e 29 marzo 2019, una delegazione della Guardia 

Costiera Italiana ha partecipato, a Bruxelles, al 6° “National 

Inspectors’ Days” organizzato dalla Commissione Europea.  

Il workshop riunisce gli esperti nazionali di maritime security, 

provenienti dai vari paesi europei, che affiancano la Commissione Europea durante le 

ispezioni agli Stati membri, ed è stato finalizzato allo scambio di esperienze ed 

informazioni pratiche e metodi utilizzati per l’applicazione e l’implementazione della 

normativa comunitaria ed internazionale in materia di maritime security. I rappresentanti 

nazionali hanno condiviso le proprie esperienze e le best practices interne al fine di 

accrescere la cultura comune della materia.  

In quest’ottica, la Guardia Costiera italiana ha contribuito 

attivamente ai lavori condividendo la propria linea guida redatta 

per le navi nazionali per una corretta preparazione e comprensione 

delle ispezioni della Commissione Europea e presentando un aide-

memorie sviluppato per gli ispettori di security nazionali che 

effettuano attività di verifica a bordo delle unità straniere. Al termine delle presentazioni, il 

gruppo di esperti presenti ha riconosciuto ed apprezzato il valore del lavoro svolto.  

MEETING MARSEC 

Nel corso del 75°, 76° e 77° meeting MARSEC il delegato della Guardia Costiera italiana ha 

presentato e condiviso alcune best practices nel campo della security a vantaggio degli altri 

delegati degli Stati Membri. 

 

2.7 D.M. 154/2009: Nucleo di Vigilanza e Controllo ex art. 7 del d.m. 154/2009 

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. Il Nucleo è 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 

Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto –Reparto VI. Esso ha il compito di 

verificare, in particolare, “la funzionalità del servizio svolto e il rispetto degli standard 

richiesti”. Nel corso dell’anno 2019, l’Ufficio ha svolto 11 missioni per la partecipazione alle 

attività del citato Nucleo. 
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Giova sottolineare che tale attività non sostituisce né si sovrappone a quella propria del Corpo 

quale Autorità Competente per la maritime security, ma contribuisce ad assicurare la 

robustezza del sistema di sicurezza portuale. 

 

2.8 Collaborazioni con il mondo Universitario 

 

Nel corso degli anni e da ultimo nel 2019 sono state consolidate collaborazioni con: 

 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, 

Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS) per la realizzazione di studi nel 

campo del cyber risk management con particolare riferimento alla security 

portuale; 

 Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN) quale membro dell’Osservatorio 

nazionale per la Cyber Security nelle infrastrutture di trasporto e nei sistemi di 

mobilità per persone e merci. 

 Università di Tor Vergata Roma – Dipartimento di Ingegneria Meccanica - 

docenza ad un corso di formazione organizzato dalla CEPOL, l’European Union 

Agency for law Enforcement Training a Roma, con il contributo dell’Università 

di Tor Vergata. 

 Università di Tor Vergata Roma – Dipartimento di Ingegneria Meccanica - 

organizzazione ed erogazione della docenza di un intero modulo per il Master 

Internazionale di II Livello in “Protection against CBRNe events”. 

 Università Campus Biomedico di Roma – docenza al Master universitario di II 

Livello in “Homeland Security”. 

 

2.9 Ispezioni della Commissione Europea 

 

Dal 07 all’11 

gennaio 2019, la 

Commissione 

Europea, in 

esecuzione a quanto previsto dal 

Regolamento 324/2008, ha condotto 

una ispezione di security al porto di 

Napoli, al fine di monitorare la 
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corretta implementazione - da parte dell'Italia - delle norme in materia di maritime security, 

sia per quanto attiene le navi e gli impianti portuali (Regolamento 725/2004), sia dell'intero 

comprensorio portuale (Direttiva 2005/65/EC). Il team della Commissione, composto da 

sette ispettori di diversa nazionalità, ha individuato per l'attività "port security", tre impianti 

portuali (port facilities), mentre, per la parte "ship security", quattro navi di diversa 

nazionalità di cui una extracomunitaria, due comunitarie ed una italiana. 

Gli esiti dell'ispezione, sono stati estremamente positivi ed il rappresentante leader della 

Commissione Europea, nel suo discorso di chiusura, ha avuto parole di apprezzamento per il 

personale della Guardia Costiera - che ha operato nella duplice veste di Autorità Competente 

(ruolo rivestito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto) e Designata 

(figura propria della Capitaneria di Porto) nonché con propri ispettori a bordo delle unità 

ispezionate (Duly Authorized Officers) – ma anche per la Prefettura, la Polizia di Frontiera, 

l'Autorità Portuale e tutte le altre Amministrazioni che, a vario titolo, partecipano alla 

implementazione della normativa di settore. 

 

Nelle giornate dal 14 al 18 Ottobre 

2019, la Commissione Europea ha 

altresì condotto un’ispezione, in 

materia di maritime security, al 

Comando generale quale Autorità 

competente. Lo scopo di detta attività 

è monitorare la corretta 

implementazione - da parte dell'Italia 

- delle norme in materia di maritime 

security, sia per quanto attiene le 

navi e gli impianti portuali ai sensi 

del Regolamento 725/2004, sia 

dell'intero comprensorio portuale 

di cui alla Direttiva 2005/65/EC. 

L’obiettivo della citata normativa 

è quello di creare un sistema 

armonizzato di prevenzione e 

protezione delle navi, delle 

strutture portuali e dei porti 

contro minacce di atti illeciti 
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intenzionali in ambito europeo, basato anche sulle determinazioni assunte a livello 

internazionale dall'IMO (International Maritime Organization). L'ispezione ha avuto un esito 

estremamente positivo, come sottolineato nel discorso di chiusura della delegazione, che ha 

avuto parole di forte apprezzamento per la gestione ed il coordinamento operato dal Comando 

Generale dimostrando di aver strutturato un sistema, definito dalla stessa Commissione 

“robust”. Altrettanto apprezzata la professionalità e la preparazione del personale della 

Guardia Costiera che conferma, peraltro, il trend positivo già rilevato negli ultimi anni 

attraverso le ispezioni ai porti di Venezia, Ancona, Trieste e Napoli. 

  



79 
 

3. OUTLOOK 
 

Per l’anno 2020 l’Ufficio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di performance: 

 continueranno le attività dell’Ufficio 3° per il monitoraggio del fenomeno della 

pirateria marittima e della familiarizzazione degli ispettori DAO con il nuovo 

sistema di rapportazione THETIS-EU, attivato dall’Agenzia europea per la 

Sicurezza Marittima (EMSA); 

 relativamente ai profili attinenti le attuali attribuzioni in materia di Security (intesa 

come port and ship security), l’Ufficio intende continuare la propria azione di 

cooperazione con le Autorità di Sistema e gli stakeholders interessati, per dare 

piena attuazione alle misure di protezione di cui alla normativa di security, con 

particolare riferimento alla Cyber security (DIR UE 2016/1148 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune 

elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione - Direttiva 

europea NIS); 

 con il fine di rendere ancora più efficace l’attività cogente di monitoraggio e 

controllo sulla corretta implementazione della normativa internazionale, europea 

ed italiana in ambito Maritime Security, l’Ufficio sta lavorando sul progetto 

denominato MARITIME SECURITY MANAGEMENT (MASM). Tale sistema, 

implementando l’esistente applicativo VTS2, piattaforma di riferimento per dati ed 

informazioni di Safety e di Security per gli usi civili e produttivi del mare, agevolerà 

la gestione di tutte le informazioni e la documentazione relativa ai piani di security 

di navi, impianti portuali e porti nazionali; 

 consolidare i contatti con gli organi competenti, al fine di individuare una linea 

adeguata per assicurare una partecipazione costante a gruppi di lavoro 

internazionali e partecipazione nei lavori delle prossime sessioni del gruppo G7 

Roma-Lione, stante la specificità e l’attinenza della materia trattata; 

 partecipazione alla selezione di ispettori comunitari della Commissione europea 

per l’applicazione del Regolamento 324/2008 s.m.i. a Brussels con l’invio di 

candidati nazionali proposti da questo Ufficio tra gli esperti in materia di maritime 

security; 

 a seguito della positiva esperienza avvenuta a ottobre 2018 con la visita al Comando 

Generale dei rappresentanti Marsec della Germania, l’Ufficio 3° intende continuare 

tale attività di scambio con altri Stati membri, a similitudine di quanto già 
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realizzato nell’ambito del PSC (Port State Control) con il Programme Exchange fra 

gli Stati Membri, dove attraverso uno scambio di visite di conoscenza si è raggiunto 

un elevato standard professionale tra gli ispettori europei. Tale nuova esperienza, 

sarà successivamente portata all’attenzione e condivisa con gli altri Stati Membri in 

occasione dei prossimi meeting MARSEC, con l’obiettivo di ottenere un 

riconoscimento da parte della Commissione europea con possibilità di 

finanziamento a carico della stessa. 
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UFFICIO IV - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO E TABELLE 
DI ARMAMENTO 

 

1. LINEE D’AZIONE 
 

A partire dal 1° gennaio 2020, nell’ambito della riorganizzazione di III Livello 

operata dal Comando Generale, è stato previsto che l’Ufficio 4° del Reparto VI assuma la 

nuova denominazione di “Addestramento del personale marittimo e tabelle di 

armamento”, ribadendo le competenze in materia di sicurezza della navigazione per gli 

aspetti legati al fattore umano e al suo impiego a bordo delle navi. L’Ufficio ha comunque 

mantenuto la propria struttura interna basata su tre Sezioni, tutte funzionali ai compiti 

principali dell’Amministrazione finalizzati a garantire il conseguimento dei livelli di 

addestramento del personale navigante conformi a quelli prescritti dalla Convenzione 

Internazionale sugli Standard minimi per l'addestramento, la certificazione e la tenuta del 

servizio di guardia  (S.T.C.W. ’78/95), nonché adeguate composizioni degli equipaggi a 

bordo del naviglio nazionale, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle 

disposizioni internazionali in materia ed alle linee guida contenute nella Risoluzione IMO 

A.1074 (27) (Principles of safe manning). Per l’anno 2019, l’attività delle Sezioni ha 

consentito all’Ufficio il parziale raggiungimento degli obiettivi inizialmente prefissati, 

atteso che è stata predisposta la bozza del nuovo decreto che stabilisce le modalità di 

conseguimento dell’abilitazione di “Istruttore Certificato”  mentre si è ritenuto di non 

procedere all’emanazione di un nuovo decreto per l’addestramento del personale 

marittimo destinato ad imbarcare su navi passeggeri atteso che, a livello internazionale, è 

in discussione un ulteriore modifica delle attuali disposizioni.   

 

2. ATTIVITÀ SVOLTE E STATISTICHE 

 

1a Sezione - Certificati e Abilitazioni 

 

Nel corso dell’anno gran parte dell’attività della Sezione, è stata indirizzata alla chiusura 

della Procedura di Infrazione 2017/2124 sulla non corretta applicazione della direttiva 

2008/106/CE. In particolare è stata posta in essere una capillare attività di verifica e 

controllo degli istituti autorizzati all’erogazione del corso di livello direttivo per 

Comandanti, Direttori di macchina e Primi Ufficiali di coperta e di macchina al fine di 

dare, in particolare, compiuta evidenza della conformità delle dotazioni utilizzate dagli 

Istituti, autorizzati dal Comando generale all’erogazione dei corsi di livello direttivo per gli 
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Ufficiali di coperta e  macchina, alle previsioni della Convenzione STCW e della 

discendente direttiva 2008/106/CE. La procedura si è positivamente conclusa giusta 

decisione assunta dalla Commissione europea in data 10 ottobre 2019. 

 La sezione, inoltre, ha svolto un’intensa attività per la trattazione di alcuni ed articolati 

contenziosi amministrativi (al momento risolti a favore dell’Amministrazione), di varie 

richieste di accesso agli atti e di numerosi quesiti su tematiche in materia di addestramento 

e certificazione del personale marittimo.    

Inoltre, sono state emanate n° 02 lettere circolari di coordinamento inerenti:  

 chiarimenti sulle modalità di attuazione del decreto istitutivo dei corsi di 

addestramento per i marittimi impiegati su navi soggette all’IGF code, con la 

definizione di apposita chek da utilizzare per le verifiche di conformità delle 

apparecchiature; 

 Modifiche dei quaderni di addestramento a bordo per il personale direttivo. 

 

2a Sezione - Tabelle di armamento 

 

Nel corso del 2019 la Sezione ha continuato il percorso di adeguamento delle tabelle di 

armamento delle unità mercantili di bandiera nazionale alle previsioni della Convenzione 

S.T.C.W. ’78/95 alla luce dei nuovi criteri scaturenti dagli emendamenti di Manila 2010. Il 

numero dei provvedimenti definitivi adottati a fine anno (274) ha confermato l’inteso 

lavoro portato avanti dalla Sezione, sia in termini di controllo che di supporto, 

proseguendo l’attività svolta a livello periferico nei procedimenti di emanazione delle 

corrispondenti tabelle provvisorie. Tale indicazione è avvalorata dal trend che emerge dal 

confronto del numero di tabelle di armamento definitive rilasciate al naviglio nazionale 

negli ultimi quattro anni, così rappresentato nel seguente grafico: 
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Al termine di un proficuo confronto con le Associazioni di categoria, sono state definite le 

procedure per la riduzione numerica di equipaggio nel caso di navi in sosta non operativa 

in porto estero, in virtù delle quali nel corso del 2019 sono state concesse n°3 

autorizzazioni ad altrettante unità di Bandiera Italiana che ne avevano fatto esplicita 

richiesta a questo Ufficio con soddisfazione anche da parte dello Stato di approdo.  

 

3a Sezione - Formazione del personale marittimo ed Informatizzazione della gente di 

mare 

 

L’attività della sezione è stata principalmente rivolta al riconoscimento dell’idoneità 

dei centri di formazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per la sopravvivenza e 

salvataggio, dei corsi antincendio di base e avanzato e dei corsi per marittimo abilitato per i 

mezzi di salvataggio e mezzi di salvataggio veloci, corsi completamente rivisitati e che 

richiedono particolari e specifiche strutture, dotazioni e attrezzature al fine di rendere 

l’addestramento più vicino alle reali situazioni di emergenza a bordo.  Sono state, inoltre, 

esaminate e positivamente concluse le istruttorie di riconoscimento per l’erogazione dei 

corsi IGF che hanno consentito l’avvio della specifica formazione anche in Italia in due 

centri di addestramento. 

La Sezione è stata inoltre impegnata nell’attività di riconoscimento degli Istituti 

tecnici e dei poli formativi allo svolgimento del “percorso formativo per accedere alle 

figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta ed Allievo Ufficiale di macchina”.  Di 

particolare rilievo l’intensa attività svolta con l’Università “Parthenope” di Napoli che, 

partendo dalla sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la stessa Università e questo 

Comando generale, ha portato al riconoscimento del corso di Laurea Professionalizzante 

triennale quale percorso di studi valido per il riconoscimento della qualifica di Allievo 

Ufficiale di coperta e macchina.   

E’ stata inoltre avviata un’attività di verifica nei confronti dei centri di formazione 

autorizzati ma che da tempo non risultavano svolgere attività. Tale verifica ha portato la 

revoca del riconoscimento nei confronti di 7 centri.  

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 nel solo anno 2019 

pari a 51.220,69 euro.  

Per quanto riguarda la gestione del sistema informativo della gente di mare SIGEMAR, 

sono stati tenuti diversi tavoli di lavoro nei quali è stato definito un ulteriore piano di 



84 
 

fabbisogno per l’implementazione di un “nuovo” sistema Si.Ge.Mar. che consenta di 

interfacciarsi anche con sistemi di altre Amministrazioni ed Enti interessati. Tuttavia non è 

stato ancora definito il contratto di appalto dei lavori.   

Nella tabella sottostante è riportato l’elenco dei provvedimenti amministrativi e delle 

attività effettuate dalla sezione: 

 

Provvedimenti amministrativi Numero 
Decreti di riconoscimento dell’idoneità di un centro di formazione 

all’effettuazione di un corso di addestramento per il personale 
marittimo 

60 

Integrazione del corpo docente/delle aule riconosciute idonee 420/87 

Provvedimenti di rigetto delle istanze  30 

Provvedimenti di revoca di decreti di riconoscimento 
all’erogazione di singoli corsi per il personale marittimo  

07 
 

Attività Numero 
Sopralluoghi per la verifica delle strutture e delle dotazioni del 

centro di addestramento prodromici all’emissione del decreto di 
accreditamento  

32 

TARIFFE INTROITATE PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA € 51.220,69 
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3^ Sezione 
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Per quanto attiene il Si.Ge.Mar. (Sistema Informativo della Gente di Mare) la seguente 

tabella indica i marittimi, suddivisi per categoria, che risultano essere stati inseriti alla data 

del 31.12.2019 e le altre attività che riguardano l’impiego del sistema: 

 

PERSONALE MARITTIMO INSERITO NEL SI.GE.MAR. 

1^ Categoria 4806 

2^ Categoria 1741 

3^ Categoria 3271 

TOTALI 9818 

ALTRE ATTIVITA’ 

Rilascio credenziali nuovi utenti 200 

Cancellazione utenti accreditati 105 

Statistiche bimestrali pervenute dai comandi 

territoriali 

330 

Risoluzione di errori relative al popolamento 109 

 

3. OUTLOOK 
 

Programmazione annuale 

La programmazione annuale 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 consentano di intervenire con efficienza ed efficacia nel caso di emergenze 

a bordo. Tuttavia, alla luce del sempre crescente numero di corsi di formazione e 

dell’impegno che ne deriva sul personale delle capitanerie di porto chiamato a far parte 

delle commissioni d’esame, sarà avviata una riflessione su tale figura all’interno delle 

commissioni d’esame.  

 Continuerà, inoltre, l’attività di verifica 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.  

Relativamente alle tabelle di armamento è intenzione di emanare una circolare che 

definisca, in maniera chiara ed univoca, quando sia possibile e con quali modalità 
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operative, che si possa consentire che un marittimo in possesso di una qualifica superiore 

possa sostituire uno con la qualifica inferiore. 

  

Programmazione biennale 

La programmazione biennale o pluriennale dell’Ufficio attiene a quelle linee di attività la 

cui realizzazione necessita il coinvolgimento di altri Reparti del Corpo ovvero di altre 

Amministrazioni e/o di soggetti portatori di interessi di categoria e che comportano 

impegno di risorse finanziarie.  

a) Evoluzione del sistema informativo della gente di mare (SIGEMAR). 

Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori  per rivedere il Sistema informativo della Gente 

di Mare, che  necessita di essere rivisitato e integrato ad altri sistemi al fine di renderlo più 

funzionale per coloro che sono chiamati ad utilizzarlo quotidianamente e di conseguenza 

renderlo maggiormente fruibile sia per l’utenza interessata che per la stessa 

Amministrazione. A tal fine si intende proseguire nella effettiva realizzazione del Piano dei 

fabbisogni, già più volte modificato ed integrato, considerato che a livello internazionale è 

in avanzato stato la discussione relativa alla obbligatorietà della certificazione elettronica.   

 

b) Autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione. 

 

E’ in corso la discussione per definire le nuove disposizioni che rivedono 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.  
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c) Revisione delle disposizioni relative al rilascio delle Tabelle d’armamento del 

naviglio nazionale.  

Proseguire 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, in un’ottica di continuo snellimento delle procedure amministrative, 

soprattutto a fronte dell’esperienza maturata nell’applicazione della Circolare Serie 

“Tabelle di armamento” n°001 del 20.10.2010. 


