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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 stakeholders, intesi
quali soggetti interessati all'organizzazione della “sicurezza”,
nella sua accezione a tutto tondo, 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.
L'anno appena trascorso sarà ricordato come un "annus horribilis" nella storia del terzo
millennio, caratterizzato dalla lotta ad un nemico invisibile quanto subdolo, imprevisto ed
imprevedibile, che sembra difficile da sconfiggere, per la sua dimostrata capacità di
adattarsi, ogni volta che si fosse ritenuto sconfitto, in una forma diversa, se non più
temibile della precedente.
Il settore marittimo, fortemente provato dalle conseguenze del virus, ha patito un’autentica
depauperazione in alcuni specifici segmenti: quello crocieristico, ad esempio, ha subìto un
vero e proprio fermo, mentre, una delle maggiori sfide che il Reparto è stato chiamato ad
affrontare è stata quella di continuare ad assicurare al personale marittimo, senza alcuna
distinzione di nazionalità, imbarcato sulle navi di bandiera italiana e straniera, una qualità
di vita e di lavoro a bordo ad un livello adeguato alle normali esigenze.
Particolare impegno, difatti, ha richiesto la risoluzione, amministrativa ed operativa allo
stesso tempo, di numerosi casi di marittimi rimasti nell'impossibilità di poter essere
4

normalmente avvicendati al termine dei previsti periodi di imbarco e che, in alcuni casi,
sono rimasti "prigionieri" a bordo delle loro stesse navi, ancorate in mari lontanissimi dalla
Madre Patria.
Una situazione quella sopra descritta che, grazie alla indiscussa professionalità del
personale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e di quello consolare
presso le varie Ambasciate, ha permesso di esprimere una sinergia tra Amministrazioni
poche volte così apprezzata nella sua efficacia, riuscendo a sbloccare tutti i complicati
frangenti politico amministrativi, raggiungendo, con tale operato, il ricongiungimento dei
marittimi con i rispettivi affetti,

evidenziando, altresì, caratteristiche non comuni di

umana solidarietà.
Tutto ciò, seppure da un lato, ha richiesto un significativo impegno per le risorse del
Reparto, alle quali il Comandante Generale ha tangibilmente dato prova di apprezzamento,
non ha impedito, dall’altro lato, al Reparto di continuare ad operare con il consueto spirito
di abnegazione, al fine di portare avanti la mission del Corpo: garantire alle navi una
navigazione in sicurezza, rendendo sempre più confortevole l’operato dei marittimi che
lavorano in un ambiente mutevole, al servizio di un Paese che vede, nel settore dei
trasporti marittimi, una delle voci principali della intera produttività nazionale.
IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) LUIGI GIARDINO
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INTRODUZIONE ALL’IMSAS
Con l’adozione della Risoluzione A.1067(28)1, in vigore da gennaio 2016, sono stati definiti
il framework e le procedure relative al c.d. IMO audit degli Stati Membri. Si tratta di uno
specifico schema di verifica, a cadenza settennale, che mira a determinare se gli Stati
membri implementano ed attuano, efficacemente, gli obblighi da Esse scaturenti da ben
identificate Convenzioni internazionali marittime
La verifica è, in particolare, rivolta a misurare l’adeguata attuazione degli obblighi che
“gemmano” dalle Convenzioni internazionali, di cui l’Italia è Parte Contraente e che
rientrano nello scopo dello scrutinio (segnatamente, le Convenzioni SOLAS, MARPOL,
LOAD LINES, TONNAGE ed STCW).
Stabilita ab origine in agenda a gennaio 2021, l’attività è stata, ad oggi, differita a febbraio
2022, causa nei noti eventi pandemici che hanno avuto forte impatto sulla continuità del
trasporto internazionale e, quindi, non solo sulla possibilità del gruppo di verifica IMO di
raggiungere l’Italia, ma anche sulla evenienza di tenere, in presenza, riunioni collegiali.
Attraverso la Risoluzione in premessa, il Paese-Italia, nella sua veste di Amministrazione
marittima “plurale”, sarà pertanto chiamata a dare dimostrazione delle proprie prestazioni
nell’espletamento delle attività di flag, coastal e port State.
Benchmark e, al contempo, strumento operativo chiave del gruppo di verifica di auditor
IMO, è il Codice III2, contenuto nella Risoluzione A.1070(28).
È utile evidenziare, altresì, che il legislatore europeo, adottando la direttiva 2009/21/CE 3
ha ribadito l’obbligo degli Stati europei di sottoporsi, periodicamente, all’audit IMO i cui
esiti potranno, successivamente, essere resi pubblici4.
Con nota in data 13 giugno 2019, il Segretario Generale dell’Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO) ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile – per il tramite della Rappresentanza Permanente a Londra – la richiesta di
primi specifici elementi di informazione prodromici alla pianificazione dell’attività de quo.
In tale contesto, l’On.le Ministro ha assegnato al Comando generale delle capitanerie di
porto il compito di gestire e coordinare tutte le attività propedeutiche e discendenti
rispetto all’audit anche con riferimento alle frazioni dell’Amministrazione marittima
“plurale” dello Stato nominando, contestualmente, il Capo del Reparto VI quale Single
Point of Contact (SPC) per l’Italia. Attività alla cui efficace preparazione ed esecuzione è
rivolto anche il supporto di un Ufficiale in forza a questo Reparto, qualificato IMSAS Lead
Auditor anche grazie al lungimirante impegno economico sostenuto dal Corpo per la sua
specifica formazione ed addestramento.
1

Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme, adottato dall’IMO nel corso della 28a sessione
tenutasi a Londra nel Dicembre 2013.
2 IMO Instrument Implementation (III) Code.
3
Adottata il 23 aprile 2009 e relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
4
Articolo 6, comma 1: con frequenza almeno settennale, a seguito di richiesta formulata all'IMO, l'Amministrazione si
sottopone ad una attività di Auditing da parte di ispettori dell'IMO. I risultati dell'attività di auditing sono pubblicati nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di tutela della privacy e
delle informazioni riservate.
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Attività svolta
La crucialità della verifica, unita alla complessa struttura sottesa al concetto di
“Amministrazione marittima” dell’Italia, ha reso necessario – sin dal 2019 – un diffuso
confronto tra questo Reparto, nella veste sopra accennata, e tutti i Soggetti cui la legge
attribuisce competenze nei settori già menzionati allo scopo di esitare un condiviso
approccio per la pianificazione delle attività da compiersi ed il relativo coordinamento.
Si tratta di attività preliminari, proseguite anche nel 2020, concretizzatesi in dedicate
corrispondenze ed in iniziali incontri, con le componenti istituzionali dell’Amministrazione
marittima dello Stato coinvolte in IMSAS, al fine di consolidare l’articolato questionario di
pre-audit (Pre-Audit Questionnaire - PAQ) da rendere al gruppo di verifica dell’IMO, in
anticipo rispetto alla data dell’attività.
L’audit interesserà, infatti, un vasto ambito di attività ricadenti nella mission di numerosi
elementi dell’Organizzazione dello Stato, la cui azione concorre al conseguimento dei goal
della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, nonché alla
prevenzione dell’inquinamento marino. Segnatamente – e non a carattere esaustivo – il
Dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) (es. per la tematica del
riconoscimento, monitoraggio e controllo degli Organismi riconosciuti, per il tema della
certificazione dei marittimi come anche per la materia delle investigazioni marittime); il
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto insieme alla sua articolazione
locale (es. per gli aspetti relativi all’implementazione dei requisiti tecnici in materia di
sicurezza della navigazione e per i servizi di Stato costiero – tra questi la ricerca ed il
soccorso – oltre che per gli aspetti operativi del controllo dello Stato di bandiera e dello
Stato di approdo (flag e port State Control); il Ministero dello sviluppo economico (MISE)
(es. per le attività sottese alla certificazione radio-elettrica delle navi); il Dicastero della
Transizione ecologica (MITE), competente per l’implementazione delle previsioni
internazionali in materia di prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle navi; il
Ministero della Difesa, nella componenti di Forza Armata di Marina ed Aeronautica
Militare, per quanto concerne, rispettivamente, i temi dell’idrografia marittima, degli ausili
alla navigazione e della meteorologia; il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale (MAECI) per i processi di ratifica degli strumenti IMO.

Outlook
IMSAS assume un importantissimo valore strategico, perché offre all’Italia la preziosa
possibilità di dimostrare, concretamente, il perseguimento degli impegni assunti a livello
internazionale con la ratifica e l’esecuzione degli strumenti IMO. Un’attività complessa e
sfidante, sicuramente utile a perimetrare aree di possibile miglioramento di una azione
“marittima” che – per conseguire massima efficacia – deve essere orientata da un
continuo, sinergico, confronto tra tutti gli Attori istituzionali coinvolti.
8

Un impegno rilevante – il primo del citato ciclo di verifiche settennale – alla cui
preparazione il Reparto continuerà a lavorare per tutto il 2021, attraverso la
programmazione di tavoli bilaterali con le “frazioni” dell’Amministrazione marittima dello
Stato tenute a contribuire, attivamente, all’audit.
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UFFICIO 1° – 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 della Mobilità Sostenibili, in qualità di
organo di controllo, in materia di procedimenti amministrativi relativi alle inchieste,
sommarie e formali, sui sinistri ed infortuni marittimi e, per gli aspetti di PSC, coordina
l’attività degli ispettori dello Stato di Approdo nazionali, in aderenza alle Direttive e
Regolamenti unionali ed alle decisioni del Committee del Memorandum di Parigi.

2.

ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE

1a Sezione – Merci Pericolose
L’attività della 1a Sezione può essere sintetizzata con le informazioni sistematiche riportate
negli specchietti riepilogativi descrittivi e grafici di seguito riportati:
Provvedimenti rilasciati
Autorizzazione vettore marittimo per trasporto materiale radioattivo Classe 7 1
(D.Lgs. 230/95)
Autorizzazione ai sensi del para 2.5 del codice IMDG, relativo al trasporto via mare 1
dei Perossidi Organici
Autorizzazione ai sensi del para 7.9.2 del codice IMDG, relativo al trasporto via
1
mare di liquido Idroreattivo, Corrosivo, N.A.S. UN 3129

Riconoscimento - per imbarco/sbarco - di rinfuse solide non elencate nel codice IMSBC 14
(para 1.3 IMSBC Code)

Approvazione procedure di campionamento/test/controllo dei carichi alla rinfusa di 15
gruppo A (para 4.3 IMSBC Code)
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Censimento Shipper – Metodo 25
Censimento Shipper che adottano il metodo 2 per la determinazione della
“Verified gross mass – VGM” (D.D. 367/2018)

1015

Presenza Shipper (metodo 2) per regione geografica
Shipper che utilizzano il metodo 2
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2

1

1

1

1

Sono stati censiti n. 1015 Shipper al 31.12.2020.

2a Sezione - Sinistri marittimi
La Sezione Sinistri Marittimi, istituita nell’anno 2009, esercita le competenze del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, quale Organo centrale di
controllo in materia di procedimenti amministrativi relativi alle inchieste effettuate sui
sinistri marittimi e sugli infortuni occorsi al personale marittimo imbarcato sulle unità
navali di bandiera italiana, svolte dalle Autorità Marittime, finalizzate alla ricerca delle
cause e circostanze per le quali l’evento si è verificato ed all’individuazione delle eventuali
responsabilità.

5

A mente di quanto previsto dalla Circolare Serie Generale n.160/2020 sono in corso delle verifiche
della certificazione c.d. di qualità inviata nel tempo dagli Shipper.
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Tali inchieste sono previste ai sensi dell’art. 578 e seguenti del Codice della Navigazione e
dell’art. 465 e seguenti del relativo Regolamento per la navigazione marittima, nonché
dell’art 55 del D.P.R. n°1124/1965 in materia di infortuni sul lavoro.
In particolare l’attività della Sezione si caratterizza nell’esercizio di un potere
amministrativo di verifica della conformità dei procedimenti d’inchiesta al modello legale,
rappresentato dalla normativa vigente in materia.
Tale azione si concretizza, in caso di esito positivo, con l’emissione della “presa d’atto” delle
delibere dei Direttori Marittimi - o dei Consoli per gli incidenti avvenuti all’estero - a
procedere o meno ad un’inchiesta formale al termine dell’inchiesta sommaria, nonché
della “presa d’atto” della relazione conclusiva della successiva inchieste formale.
La Sezione procede altresì alla richiesta di revisione, ai sensi degli articoli 580 C.N. e 466
Reg. C.N., delle dichiarazioni a non procedere ad inchiesta formale non in linea con le
direttive di riferimento. Tale adempimento viene richiesto anche per le inchieste formali
concluse che risultano non conformi alla normativa in vigore.
Le proposte enunciate dalle Commissioni di inchiesta formale, sulla base delle osservazioni
e raccomandazioni formulate sul piano tecnico, vengono valorizzate interessando i
competenti Uffici del Comando Generale.
Nel corso dell’anno 2020, la sezione ha proceduto alla “presa d’atto” di n° 394
procedimenti distinti per destinazione d’uso delle unità principalmente interessate:
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Valutazione e presa d'atto delle delibere a procedere o delle dichiarazioni
di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a naviglio
mercantile, da passeggeri e da traffico.
Valutazione e presa d’atto delle risultanze dell'inchiesta formale per
sinistri a naviglio mercantile, da passeggeri e da traffico.
Valutazione e presa d'atto delle delibere a procedere o delle dichiarazioni
di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a naviglio da
pesca.
Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell’inchiesta formale per
sinistri a naviglio da pesca
Valutazione e presa d'atto delle delibere a procedere o delle dichiarazioni
di non luogo a procedere ad inchiesta formale per sinistri a naviglio da
diporto.
Valutazione e presa d'atto delle risultanze dell’inchiesta formale per
sinistri a naviglio da diporto.

92
58
58
45
109
32

Inoltre è stato completato il monitoraggio dei procedimenti ancora pendenti presso alcune
Autorità Marittime assumendo il necessario coordinamento per la loro definizione.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 2020 del Decreto
Legislativo 22 aprile 2020, n. 37 - “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad 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 e
abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio”, che all’art 14 “Disposizioni transitorie e
abrogazioni” sancisce l’abrogazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 e
dell'articolo 579, comma 4, del Codice della Navigazione - è stata diramata la Circolare n.
01/2020 prot. 62554 in data 09.06.2020 con la quale sono state indicate le valutazioni da
assumere per procedere ad inchiesta formale, chiarendo in particolare che:
-

l’inchiesta formale può esser disposta solo ai sensi del 1° comma dell’art. 579 qualora sussistano le condizioni di istanza degli interessati ovvero di sospetto di
dolo o colpa - e sarà volta a ricercare le cause e le responsabilità del sinistro;

-

per le unità da diporto non adibite ad uso commerciale occorre altresì, nel caso in
cui si ipotizzi che il sinistro sia dovuto a dolo o colpa, che sussista una delle
condizioni indicate dall’art. 61 del Decreto Legislativo 171/2005 (istanza di
interessati o apertura di un procedimento penale derivante dal sinistro);
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-

nel caso di sinistri riguardanti navi battenti bandiera straniera – ivi comprese le
unità da diporto – l’inchiesta formale deve esser disposta qualora si integrino le
condizioni di cui all’ art. 474, comma 1, del Regolamento al Codice della
Navigazione.

Successivamente con il dp. n. 81840 in data 24.07.2020 sono state fornite le indicazioni
sulle corrette procedure da porre in essere per le inchieste già valutate dai Direttori
marittimi o dai Consoli con delibera a procedere ai sensi del citato 4° dell’art. 579 C.N.
prima della sua abrogazione.

3a Sezione – Port State Control
L’attività di Controllo dello Stato di Approdo è l’attività ispettiva che viene svolta dagli
ispettori PSC nazionali sulle navi straniere che approdano nei porti ed ancoraggi nazionali
atta a verificare che la nave sia “in compliance” con tutte le Convenzioni internazionali
IMO e ILO ad essa applicabili.
L’impegno è assicurato in ossequio al Memorandum of Understanding per l’Europa e
l’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 (Paris MoU) – accordo
internazionale di cui l’Italia fa parte - ed alla Direttiva 2009/16/CE come emendata e
recepita con il decreto legislativo n. 53 del 24 marzo 2011.
La normativa unionale, in particolare, impone agli Stati europei l’effettuazione di un
“numero stabilito di ispezioni” (cd. committment) tenendo conto di un’equa ripartizione
dell’impegno ispettivo tra gli Stati membri (c.d. Fair Share).
La sezione PSC monitora gli obiettivi annuali fissati in termini di numero di navi
ispezionate sulla base dei dati disponibili nel database comunitario THETIS; analizza,
tramite un PSC data quality analyser, la qualità dei rapporti d’ispezione verificando la
corretta applicazione delle procedure per il PSC stabilite dal Paris MoU; invia,
periodicamente, ai Servizi di Coordinamento regionali PSC ed alle Autorità competenti
locali, le disposizioni inerenti all’attività PSC (istruzioni, note di coordinamento ecc.).
Il personale della Sezione, inoltre, partecipa ai più importanti meeting in ambito Paris
MOU ed IMO in materia di “Port State Control”.
Il 2020 è stato inevitabilmente condizionato dalla pandemia Covid 19; per questo motivo la
partecipazione ai vari consessi internazionali organizzati dal Paris MoU ed IMO si è svolta
a distanza in modalità di videoconferenza.

15

Rilevante che, anche nell’anno 2020, con uno sforzo ispettivo significativo da parte di tutti
i componenti l’organizzazione nazionale PSC e nonostante l’emergenza pandemica, sono
stati raggiunti gli obiettivi imposti dalla Direttiva comunitaria. La soglia del Fair Share,
stabilita in 964 ispezioni di navi in Priorità I è stata ampiamente superata con
l’effettuazione di ben 1237 ispezioni (più del 20%) di cui 1116 di Priorità I (80 High Risk
Ship e 1006 fra Standard Risk Ship e Low Risk Ship) e 110 di Priorità II.
Le deficienze riscontrate sono state 2623 con una maggiore incidenza di quelle relative alla
Convenzione SOLAS (1307 deficienze).
Sono 64 (sessantaquattro) le navi detenute fino alla rettifica completa delle deficienze
riscontrate e di queste 7 (sette) quelle inviate ad un cantiere di riparazione. Per 2 (due)
navi è stato emesso il “Refusal of access” (ne è stato, cioè, vietato l’accesso ai porti dall’area
del Paris MoU).

Ispezioni PSC Priority I
Anno 2020

154

111

110
100

99

98

92

83
71
62
36

34

27

24

Totale

15

AN

BA

CA

CT

CV

GE

LI

NA

OL

PA

PE

RA

RC

TS

VE

24

154

111

83

34

100

110

92

27

36

15

62

98

71

99

Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P1

Sulla base di alcuni parametri, alle navi è attribuito un “profilo di rischio” che determina il
livello di priorità (I, II, no priority), la frequenza e quanto sia approfondita l’ispezione cui
la nave deve essere sottoposta.
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Ispezioni PSC Priority II
Anno 2020

14
13

10

10
9

8

8

7
6

6
5

4

4

4

2

Totale

AN

BA

CA

CT

CV

GE

LI

NA

OL

PA

PE

RA

RC

TS

VE

2

14

4

6

4

7

5

8

8

13

10

4

10

6

9

Ispezioni distinte per Direzione Marittima e priorità nave: P2

Numero di deficienze contestate per
Direzione Marittima
401
354

278

No Ground for Detention

Ground for detention

180

164

109

124

27 8

25

25 21

34

28

104

92

80
60

134

125

24 3722

20

56 58 2

31

AN BA CA CT CV GE LI NA OL PA PE RA RC TS VE
No Ground for Detention 27 401 164 80 21 180 109 124 37 125 20 278 58 354 134
Ground for detention

8 25 60 25

34 28 24 22 92

56 2 104 31

Numero di deficienze contestate per Direzione Marittima
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Numero di deficienze contestate per Convenzioni
MLC - STCW - SOLAS - MARPOL

MARPOL
MLC, 2006
SOLAS
STCW

AN

BA

CA

CT

CV

GE

LI

NA

OL

PA

PE

RA

RC

TS

VE

3

25

30

7

2

21

15

19

6

27

4

25

7

18

9

MLC, 2006

6

127

24

10

27

30

26

32

2

118

10

120

25

SOLAS

21

196

123

53

15

121

65

73

41

119

10

131

27

218

94

STCW

1

15

11

1

5

8

3

3

13

5

2

6

6

MARPOL

Numero di deficienze per Convenzioni Internazionali

Numero di detenzioni anno 2020 per bandiera nave

10
8

4

4

3
2

1

1

1

2

4

4

3
1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

Numero di detenzioni distinte per bandiera.
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Numero di navi detenute in Italia nel 2020
distinte per tipologia

1

4
4

11
Bulk carrier
1

3
1

Commercial yacht
Container

4

General cargo/multipurpose
Offshore supply
Oil tanker
Other special activities
Ro-Ro cargo

Tug

35

Navi detenute (distinte per tipologia)

Le tipologie di navi maggiormente detenute sono le navi General Cargo Multi/Purpose
seguite dalle Bulk Carrier.
APPELLI DEFINITI
La sezione PSC è anche competente a ricevere eventuali appelli contro l'ordine di
detenzione emesso da personale PSC nazionale. L’armatore della nave detenuta o il suo
rappresentante in Italia, infatti, oltre al ricorso giurisdizionale al competente "Tribunale
amministrativo regionale" (TAR) hanno la facoltà di presentare una richiesta di revisione
al Reparto finalizzato alla rivisitazione del provvedimento.
Nel corso dell’anno 2020 sono stati esaminati n. 4 appelli, ricevuti dagli Organismi
riconosciuti, Company e Stati di Bandiera, di cui 3 avverso provvedimenti di detenzione e
uno relativo alla “RO responsibility”. Dei 4 appelli ricevuti, uno è stato inviato
direttamente al “review panel” del Memorandum di Parigi.
Il “review panel” è una procedura attraverso la quale lo Stato di bandiera, avverso un
provvedimento di detenzione, ed in alternativa al ricorso amministrativo, si appella
direttamente al Segretariato del Paris MoU che nomina un gruppo di 5 tecnici, di cui 4
appartenenti ai Paesi del Memorandum (ovviamente con l’esclusione degli Stati che
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rappresentano la bandiera e quello di approdo) ed uno del “Segretariato” dello stesso
Memorandum; i tecnici, designati di volta in volta, analizzano i commenti dello Stato di
bandiera e quelli dello Stato che ha eseguito il fermo della nave ed esprimono un parere
tecnico (non vincolante) sulla correttezza della decisione presa dallo Stato di approdo, in
base alle norme e procedure applicabili.
Tutti e 4 gli “appelli” sono stati rigettati confermando la bontà delle decisioni prese dagli
ispettori PSC.

3.

OUTLOOK

1a Sezione – Merci pericolose
Nell’anno 2020 è stato realizzato uno degli obiettivi fissati per il breve periodo. A seguito di
uno studio effettuato sulle principali non conformità alle disposizioni normative di
riferimento, riscontrate in sede di valutazione delle inchieste per la presa d’atto ministeriale
ed allo scopo di armonizzare ed ottimizzare i procedimenti, è stato predisposto un
documento contenente specifiche istruzioni alle Direzioni Marittime ed agli uffici periferici.
Tra i diversi obiettivi che la Sezione 1a ritiene perseguibili per il prossimo anno è possibile
individuare quelli di seguito elencati:
1. Aggiornamento dei contenuti della Circolare n. 34/2019, 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.
Tale obiettivo era stato già prefissato per l’anno 2020;

tuttavia, in corso di

redazione della circolare, si è maturata la consapevolezza di doverne ampliare il
contesto di trattazione – originariamente limitato al mero aggiornamento degli
allegati in essere – nel senso, invece, di una naturale prosecuzione dei contenuti
della Circolare serie merci pericolose n. 39/2021 relativa all’imbarco di prodotti alla
rinfusa, allo scopo di dettagliarne gli applicabili contenuti relativamente alle
procedure di campionamento di prodotti di gruppo “A”. Si sono altresì aggiornati gli
esistenti allegati, integrandoli con ulteriori modelli. La circolare in parola è in corso
di avanzata finalizzazione.
2. 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
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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 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 2020. Tuttavia, tale obiettivo è stato shiftato
differito all’anno 2021 a causa delle evidenti difficoltà insorte nella organizzazione
di incontri “in presenza”, per la complessità e delicatezza della tematica che, fin
dall’anno 2019, ha coinvolto più volte il Gruppo di Lavoro Merci Pericolose sedente
insediato presso il Comando Generale e per la consapevolezza di dover precisare,
nella maniera il più efficace ed efficiente possibile, 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.

2a Sezione - Sinistri marittimi
Tra gli obiettivi che la Sezione 2a ritiene perseguibili per il 2021 è possibile individuare
quelli di seguito elencati:
1.

Procedere all’attività di lavorazione dell’alto numero di pratiche dei sinistri ed infortuni
marittimi mediante registrazione ed aggiornamento dei relativi fascicoli digitali sul
Sistema Documit, creazione dei nuovi per il 2021 con l’aggiornamento del database e
verifica della conformità dei relativi procedimenti d’inchiesta, il tutto mantenendo il
livello ottimale di trattazione sia in termini qualitativi che di tempistiche.

2. Mediante una mirata attività di ricognizione, verificare lo stato dei procedimenti relativi
ai sinistri ed infortuni marittimi occorsi negli anni 2018 e 2019, interloquendo con le
Direzioni marittime competenti.
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3. Riprendere le attività già prefissate per il precedente anno che, a causa dell’evento
pandemico covid-19, non è stato possibile perseguire, in particolare:


Inchieste sugli Infortuni al personale marittimo: proseguire con il tavolo di lavoro
sugli infortuni al personale marittimo, in condivisione con le Direzioni Generali del
MIMS interessate e l’INAIL, al fine di armonizzare le procedure e compendiare le
diverse disposizioni in materia.



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.



“Document management system” sui sinistri marittimi: sviluppo ed analisi di un
sistema informatico di Gestione documentale dei sinistri marittimi che possa
gestire in maniera telematica le pratiche sui sinistri e consentirne l’accesso ai
comandi periferici competenti valutando altresì la possibilità di poter predisporre
un sistema condiviso con DiGiFeMa Quanto sopra, nell’ottica della sempre più
cogente trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

3a Sezione – Port State Control
L’organizzazione nazionale PSC opera efficacemente nell’ambito del più complesso quadro
delineato dal Memorandum di Parigi, di cui l’Italia è Paese firmatario dalla sua creazione
(1982) e dai contenuti di cui alle normative comunitarie di settore, da ultimo la Direttiva
2009/16/EC come emendata.
Alla luce di ciò, obiettivi e prospettive, passano necessariamente, in primo luogo, dal
corretto adempimento degli obblighi stabiliti - a livello Paris MOU e comunitario – primo
fra tutti l’effettuazione di ispezioni alle navi che approdano nei porti, tenendo conto, come
già detto, del fattore di rischio delle unità e di un’equa ripartizione dell’impegno globale di
controllo tra gli Stati membri (c.d. Fair Share).
Gli obiettivi fissati a livello nazionale indicati nell’Annual Report 2019 sono stati raggiunti,
fatta eccezione per la revisione del “percorso formativo” che ha richiesto una più ampia
valutazione dell’impatto anche sul percorso di formazione degli “ispettori di bandiera”.
In relazione agli obiettivi di breve/medio termine stabiliti per l’anno 2021:
1.

Confermato anche per l’anno 2021 il monitoraggio di qualità del 100% dei reports PSC
inseriti in Thetis - Il coordinamento nazionale PSC, per il tramite del “PSC Quality
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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 (port State control), integrative o
esplicative delle Istruzioni Paris MoU vigenti, compendiando e razionalizzando le
indicazioni già partecipate con le note di coordinamento per il servizio PSC edite dal
2012 al 2020. Lo scopo della revisione è quello di integrare il documento in parola con
le note di coordinamento e relative istruzioni emanate e rivedere alcune istruzioni
oramai non più attuali.
3. Revisione della Direttiva “Percorso formativo degli Ufficiali/Sottufficiali del Corpo
avviati alla specializzazione per il controllo delle navi straniere (PSC)” Con la Direttiva
si intendono fornire gli indirizzi sul percorso formativo degli Ufficiali/ Sottufficiali del
Corpo avviati alla specializzazione per “Ispettore per il Controllo dello Stato di
Approdo”. Lo scopo della revisione della Direttiva nasce dai suggerimenti ottenuti
durante lo svolgimento dei corsi di 3^ Fase da parte dei frequentatori, finalizzati a
migliorare la struttura didattica dei Corsi stessi.
4. Il “coordinamento nazionale PSC”, per il continuo miglioramento qualitativo ed il
perseguimento dell’effettiva armonizzazione dell’attività PSC nonché al fine di garantire
la crescita professionale degli ispettori e l’individuazione di eventuali necessità di
training, eseguirà, nel corso dell’anno 2021, visite ad almeno 5 “coordinamenti
regionali”, con l’intento di:
a) Avere un dialogo diretto sul territorio con incontri tra gli ispettori ed il
“coordinamento nazionale” per affrontare le tematiche di maggior rilievo, in
particolare rilevate attraverso il monitoraggio dei rapporti;
b) Partecipare ad ispezioni PSC, al seguito degli ispettori.

23

UFFICIO 2° – SERVIZI TECNICI DI SICUREZZA, VIGILANZA SUL
MERCATO, NORMATIVA, QUALITA’ E FSC
1.

LINEE D’AZIONE

1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza
La sezione ha quale compito principale quello delle istruttorie legate al rilascio di
esenzioni, deroghe, equivalenze, autorizzazioni ed alternative design. Inoltre:
-

emana istruzioni per gli Organismi affidati allo scopo di assicurare l’applicazione
uniforme della normativa alle navi nazionali;

-

predispone risposte e approfondimenti concernenti i quesiti in materia di sicurezza
della navigazione;

-

sviluppa e cura i rapporti con le Autorità consolari/diplomatiche italiane all’estero
concernenti i quesiti in materia di sicurezza della navigazione;

-

partecipa, unitamente alla 3a sezione, alle attività di assistenza e coordinamento
richieste dall’istituzione del “Punto di contatto nazionale”;

-

coordina e predispone la documentazione da discutere nell’ambito del Gruppo di
lavoro permanente in materia di sicurezza della navigazione.

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate
La sezione, attraverso l’impiego di personale altamente specializzato, segue:
- i procedimenti amministrativi correlati ad ispezioni, verifiche ed audit di Organizzazioni
complesse sottoposte a regime autorizzativo dell’Amministrazione, in applicazione di
normative nazionali, europee ed internazionali;
- le autorizzazioni delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle
cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci
idrostatici (in costanza del decreto dirigenziale n. 641/2002);
- autorizza – ai sensi dell’articolo 7 del decreto dirigenziale n. 321/2020 – l’intervento
tecnico, a bordo delle navi nazionali, di fornitori di servizio non approvati da un
Organismo riconosciuto dall’Amministrazione italiana, limitatamente ai casi in cui esso
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non sia in grado di intervenire ovvero laddove il fabbricante del dispositivo di salvataggio
non sia più esistente o non abbia capacità tecnica ad intervenire6;
- cura, inoltre, l’emissione di provvedimenti per il mantenimento od equivalenza di
apparecchi dispositivi e materiali presenti a bordo di nave acquistata all'estero, le
dichiarazioni di tipo approvato per le dotazioni delle unità da diporto (per il naviglio
mercantile anche il certificato di approvazione del tipo per i sistemi di gestione e
trattamento delle acque di zavorra in esito all’istruttoria tecnica in capo al Ministero della
transizione ecologica) nonché le autorizzazioni all'impiego di dotazioni al tipo conforme da
mantenere a bordo delle unità da pesca.
Diversamente, l’approvazione del sistema di conteggio e registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri – come chiarito dalla Circolare Titolo: Sicurezza della
Navigazione Serie Generale n. 157/2020 (in linea con la direttiva (UE) 2017/2109 del 15
novembre 2017, trasposta nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 11 maggio
2020, n. 38) – non è più eseguita. Quanto sopra, in quanto l’anzidetta norma nazionale –
abrogando il decreto ministeriale 13 ottobre 1999 – ha semplificato l’attività di
registrazione delle persone a bordo delle citate navi – eliminando il precedente obbligo di
approvazione del citato sistema da parte di questa Amministrazione.

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale
La sezione ha quale compito principale quello di cooperare con gli Organismi
internazionali ed europei nell’attività di sviluppo normativo nell’ambito della “sicurezza
della navigazione”. Inoltre, la sezione ha anche la responsabilità di tradurre la normativa
internazionale in legislazione nazionale ai fini dell’implementazione dei requisiti stabiliti
dall’IMO e Unione Europea a bordo delle navi mercantili nazionali. In tal senso predispone
- in coordinamento con i Reparti/Uffici e coinvolgendo le parti interessate (cd.
stakeholders)

-

i

documenti

e

proposte

da

presentare

agli

Organismi

internazionali/Commissione europea e partecipa attivamente ai gruppi di esperti a tal fine
formati che hanno il compito di elaborare tutte le disposizioni tecniche.
6

In accordo alle disposizioni contenute nel citato nel citato decreto dirigenziale n. 321/2020, in vigore dal 5 maggio 2020,

recante Requisiti per la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione
dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per i fornitori di servizio autorizzati ad effettuare detti
interventi (che ha sostituito, abrogandolo, il decreto dirigenziale n. 392/2010), l’attività di verifica ed autorizzazione dei
c.d. “service provider” – precedentemente eseguita a cura di personale di questo Reparto – è stata delegata agli
Organismi riconosciuti comunque soggetti a verifiche periodiche da parte di personale qualificato in forza al Reparto.
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4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione di
bandiera
In ossequio alle previsioni del decreto legislativo n. 164/2011 (direttiva 2009/21/CE) il
Reparto VI ha sviluppato ed attua un SGQ rivolto alle c.d. “parti operative” delle attività
dell’Amministrazione quale Stato di bandiera (“flag State”). Il sistema di prefigge
l’obiettivo di uniformare – a livello centrale e territoriale – i servizi ricompresi nel suo
scopo: l’erogazione della certificazione-nave “indiretta” (c.d. statutari “affidati”) e “diretta”
(security), l’emissione delle tabelle minime di armamento della flotta nazionale, il
riconoscimento ed il monitoraggio dei centri di addestramento del personale navigante.
L’Amministrazione si prefigge lo scopo di mantenere la certificazione adeguata e valida
perseguendo il continuo miglioramento degli anzidetti servizi.

5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta nazionale
La sezione 5a, di recente formazione all’interno dell’Ufficio 2° del Reparto VI, ha lo scopo
di dare un’adeguata misura organizzativa e maggior incisività al Flag State Control,
riconoscendone l’importanza strategica nel perseguimento degli obiettivi di qualità dello
shipping italiano. Strumento principale per il conseguimento di tali finalità è il
monitoraggio delle unità nazionali e delle relative Società di gestione mediante la
misurazione degli indicatori di performance e promozione delle misure conseguenti
preventive e correttive. La sezione, attraverso l’analisi e la raccolta costante dei dati relativi
alle ispezioni PSC nei diversi Memoranda ed alle ispezioni di bandiera (Flag State
Inspection) sviluppa e promuove, fra l’altro, Campagne Ispettive Concentrate in linea con
gli obiettivi strategico-operativi assegnati al Corpo. Mantiene e tiene aggiornata, altresì, la
banca dati relativa agli ispettori di bandiera FSCO individuando le esigenze formative in
base al fabbisogno degli Uffici territoriali del Corpo.
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2.

ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE

1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza
L’attività amministrativa diretta svolta dalla prima sezione, concernente tutte le navi di
bandiera italiana, è stata la seguente:

Istanze ricevute

222

Accolte

Respinte

In corso/archiviate (pareri e
richieste
integrazioni
pendenti e/o preavvisi di
rigetto)

184

18

20

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 2020 sono stati gestiti 97 (novantasette) 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.
In particolare, gli eventi trattati hanno riguardato:
SOLAS CAPITOLO II-1 (AVARIA MOTORI)

6

SOLAS CAPITOLO II-1 (DANNI STRUTTURALI)

14

SOLAS CAPITOLO II-2 (ANTINCENDIO)

11

SOLAS CAPITOLO III (MEZZI SALVATAGGIO)

1

SOLAS CAPITOLO IV (RADIO)

3

SOLAS CAPITOLO V (EQUIPAGGIAMENTI)

17

MARPOL

05

COLREG

02
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Attività ispettiva e certificativa
Nell’anno di riferimento sono state effettuate, dagli Uffici territoriali, le seguenti attività
connesse con i compiti di Flag State:
DATI RIFERITI PER L'ANNO 2020
Descrizione
Ispezioni per rilascio certificato MLC, 2006 su navi di bandiera
nazionale all'estero
Ispezioni per rilascio certificato Servizi di Bordo su navi di
bandiera nazionale all'estero
Controlli effettuati su traghetti Ro/Ro passeggeri e da carico ivi
comprese le unità HSC Ro/Ro passeggeri e da carico
Vigilanza sulle attività operative delle navi da passeggeri e Ro/Ro
che toccano i porti nazionali
Certificati Sicurezza navi da passeggeri rilasciati (SOLAS) e del
relativo supplemento
Certificato sicurezza navi da passeggeri rilasciati (Decreto
Legislativo 45/2000)
Visite di rilascio, di rinnovo relative al Certificato sicurezza per
navi passeggeri (SOLAS)
Autorizzazione allo sbarco mezzi di salvataggio per navi da
passeggeri (allegati rilasciati)
Certificati Sicurezza dotazioni navi da carico rilasciati
Visite di rilascio, annuali e di rinnovo relative al Certificato
sicurezza per dotazioni navi da carico
Certificato di Sicurezza per navi adibite esclusivamente al noleggio
- DM 95/2005
Certificati d'esenzione rilasciati
Certificato di sicurezza per unità veloci da carico
Certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri
Certificato di sicurezza radio per nave da carico e relativo
supplemento
Visite di rilascio, di rinnovo e vidimazione relative al Certificato di
sicurezza per unità veloci da passeggeri (Solas)

Dato
118
8
36436
13540
208
215
22
22
156
5
3
67
1
18
97
2

Certificato Conformità per navi da pesca

14

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

4

28

Visite effettuate per autorizzazione all'esercizio unità veloci in
navigazione internazionale (Permit to operate HSC Code)
Autorizzazione all’esercizio per unità veloci in navigazione
nazionale (Permit to operate D.Lgs. 45/2000)

0
27

Visite addizionali di convalida certificati SMC

6

Visite addizionali di convalida certificati DOC

2

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

12

Certificati di gestione sicurezza nave (ISM - SMC) rilasciati

214

Documenti di Conformità (ISM - DOC) rilasciati

40

Altre attività di controllo sulle navi di bandiera

2780

Visite specifiche iniziali e specifiche periodiche e specifiche
periodiche di esercizio

242

Certificati d'idoneità per navi da passeggeri rilasciati

43

Certificati d'idoneità per navi da carico rilasciati

138

Certificati d'idoneità per altre navi rilasciati
Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da carico e passeggeri

549

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da pesca

1082

Annotazioni di sicurezza pescaturismo

190

Annotazioni di sicurezza rilasciate a galleggianti

114

Annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da ricerca scientifica

1

Verbali d'idoneità al servizio passeggeri

12

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

141

Visite ai servizi di bordo effettuate e verbali rilasciati

303

Certificati di Navigabilità rilasciati

366

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

115

Visite occasionali effettuate

1

29

Autorizzazioni al trasferimento rilasciate

41

Autorizzazioni al rimorchio occasionale rilasciate

18

Autorizzazioni rilasciate per trasporto passeggeri

71

Autorizzazioni al mantenimento a bordo gru non MED

1

Autorizzazioni viaggi oltre i limiti nazionali

28

Autorizzazioni sostituzione dotazioni radioelettriche

1

Autorizzazione imbarco ricercatori per unità da pesca
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Certificati Internazionali di Sicurezza della nave rilasciati

123

Totale verifiche a bordo e ai documenti di bordo del
naviglio nazionale ai fini della safety

70525

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

(Resolution MSC 391(95)), 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 2021, 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.
Sul GNL, appare opportuno ricordare che è un gas naturale, convertito in forma liquida per
facilitarne lo stoccaggio a bordo ed è considerato il combustibile fossile meno inquinante al
mondo. È un combustibile per trasporto marittimo economico, pulito e sicuro, sempre
disponibile per la sua distribuzione a livello mondiale e che soddisfa, inoltre, i requisiti di
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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 2020 l’Amministrazione italiana ha rilasciato per la nave Costa Firenze, dopo un
lungo ed articolato percorso tecnico-normativo condiviso con i membri del cosiddetto
“design team”, tre 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.

-

“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 31

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.

-

“Large fire doors” - in accordo alla circolare MSC.1/Circ.1002 ed alle previsioni
della Regola II-2/17.5 SOLAS 74 come emendata. Il progetto della nave si basa
sull'adozione di quattro porte tagliafuoco A-60 con una dimensione superiore al
50% della porta tagliafuoco certificata di larghezza pari a 1820 mm ed altezza pari
a 2420 mm.
I provvedimenti sono stati, come previsto, notificati all’IMO e resi pubblici, a
favore di tutti gli Stati membri, attraverso il sistema GISIS.

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 di tre
Direttive comunitarie e che ha portato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dei seguenti Decreti Legislativi:
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-

Decreto legislativo 22 aprile 2020, n.37 pubblicato nella G.U. n.134 del
26/05/2020 recante “Attuazione della 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.”;

-

Decreto legislativo 11 maggio 2020, n.38 pubblicato sulla G.U. n.135 del
27/05/2020 recante “Attuazione della 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.”; e

-

Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43 pubblicato sulla GU n.144 del
08/06/2020) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da
passeggeri.”.

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 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”.
A valle dello stesso è stato predisposto il testo di accordo di autorizzazione che è stato
sottoscritto da tutti gli Organismi Riconosciuti in Italia (BV – DNV – RINA Services SpA –
GL - ABS). Pertanto, gli stessi sono stati autorizzati allo svolgimento delle 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, sia per le navi di nuova costruzione – momento unico quello della
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sorveglianza per una adeguata, dettagliata verifica - che per quelle che saranno iscritte nei
registri nazionale, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.
Gli organismi sono sottoposti, ai sensi del Decreto Dirigenziale sopra citato, a specifico
audit eseguito, con periodicità massima quinquennale, da un team di auditors designato
dal Comando generale.
Trasporto Pubblico Locale (TPL)
L’allora 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 unità veloci da passeggeri, 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.
Nell’anno 2020 si sono conclusi i lavori del Gruppo di lavoro per la piattaforma di “Classe
A” per la quale la Regione siciliana ha deciso di esperire autonomamente la procedura di
gara, sulla scorta della specifica tecnica validata nell’ambito dei lavori istruttori nel
frattempo svolti dal GdL presieduto da Capo del Reparto VI.
Emergenza COVID-19
La pandemia ha costretto il governo italiano ad attuare misure straordinarie per limitare la
diffusione del COVID-19, tra cui, tra l'altro, la sospensione completa di una serie di attività:
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restrizioni di viaggio, operazioni delle navi da crociera battenti bandiera italiana nonché di
tutte le attività crocieristiche nei porti nazionali.
Il Comando generale ha presieduto il tavolo di lavoro istituito dal Gabinetto del Signor
Ministro per la risoluzione delle problematiche legate agli equipaggi ed alle navi: visti,
endorsement dei certificati, durata massima del servizio reso a bordo, certificazioni,
stesura dei protocolli per la gestione delle emergenze epidemiologiche da COVID-19 a
bordo di navi da crociera. In particolare con la decisione presa dal governo italiano di
transitare alla fase due lo stesso ha riaperto alla possibilità di ripresa delle crociere a far
data dal 15 agosto 2020 con il “Protocollo sulle misure per la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a bordo di navi da crociera" redatto – su indirizzo del vice
Capo di gabinetto - dal Reparto VI in collaborazione con Costa Crociere ed MSC Crociere
(flotta di 17 navi tutte di bandiera straniera), approvato dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) e pubblicato su D.P.C.M. 7 agosto 2020. All’attualità ed in vista della ripartenza delle
crociere e della situazione pandemica in atto il protocollo è stato revisionato ed inviato al
Gabinetto del Ministro per il successivo inoltro al Comitato Tecnico Scientifico.
Il protocollo è stato tradotto in inglese e pubblicato dall’IMO la Circolare n. 4231/Add.9 del
10 agosto 2020.
Per quanto attiene, in particolare il personale navigante, il Ministro dell’allora Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato formalmente all’IMO che l’Italia
considera il personale navigante “key workers” ed a tal riguardo il Ministero della Salute
ha richiesto alle Regioni di agevolare l’accesso di tale personale alla vaccinazione antiSARS-CoV-2 nel rispetto dei criteri previsti dalle Raccomandazioni nazionali. Stessa
richiesta è stata inoltrata ai Direttori Marittimi.
Sono inoltre state pubblicate una serie di circolari che, per facilità di lettura, si riportano
nella seguente tabella:
CIRCOLARE NR

DATA

Circolare - non di serie - n. 04

06.03.2020

Circolare - non di serie - n. 05

16.03.2020

Circolare - non di serie - n. 06

16.03.2020

Circolare - non di serie - n. 09

19.03.2020

Circolare - non di serie - n. 10

23.03.2020

Dp - U.0035892

24.03.2020

ARGOMENTO
Coronavirus (nCov-2019) - Visite/ispezioni a
bordo
Coronavirus (nCov-2019) – Visite in
Commissione
Coronavirus (nCov-2019) – Service periodici
eseguiti da ditte esterne
Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a
secco
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei
certificati di sicurezza del naviglio nazionale
Emergenza sanitaria n. Cov-19. Chiarimenti
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Circolare - non di serie - n. 11

31.03.2020

Circolare - non di serie - n. 13

06.04.2020

Circolare - non di serie - n. 14

08.04.2020

Circolare - non di serie - n. 15

10.04.2020

Circolare - non di serie - n. 16

30.04.2020

Circolare - non di serie - n. 17

01.05.2020

Circolare Serie Istruzioni ad
Organismi Affidati: n.
22/2020

14.05.2020

Circolare - non di serie - n. 19

17.05.2020

Circolare - non di serie - n. 30

06.07.2020

Circolare - non di serie - n. 31

10.08.2020

Circolare - non di serie - n. 32

18.08.2020

Circolare - non di serie - n. 33

19.08.2020

Circolare - non di serie - n. 35

26.08.2020

Circolare - non di serie - n. 40

01.10.2020

Circolare-Personale
Marittimo – Serie:
Formazione – n. 39

21.10.2020

Circolare - non di serie - n. 44

03.11.2020

Decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641 –
Modalità di revisione delle zattere di
salvataggio gonfiabili, delle cinture di
salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di
evacuazione marini e degli sganci idrostatici
– Stazioni di revisione – Coronavirus (nCov19), ispezioni periodiche in Commissione
Coronavirus (nCov-2019) – Costruzione e
service dei dispositivi di salvataggio
Coronavirus (nCov-2019) – Attività di
valutazione della conformità per la
certificazione degli equipaggiamenti
marittimi, con particolare riguardo
all’applicazione della direttiva 2014/90/UE
(MED) – Disposizioni applicative
Coronavirus (nCov-2019) – Istruzioni
operative per la per certificazione MLC,2006
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei
certificati di sicurezza del naviglio nazionale
rientrante nel campo di applicazione del
D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima
del servizio reso a bordo dal personale
navigante - MLC,2006
Coronavirus (nCov-2019) – Prove/verifiche
e visite delle sistemazioni di carico e scarico
e degli altri mezzi di sollevamento.
Coronavirus (nCov-2019) – Visite ed
ispezioni alle navi.
Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a
secco
Coronavirus (nCov-2019) – Cambi
equipaggio
Coronavirus (nCov-2019) – Visite in remoto
Coronavirus (nCov-2019) – Riconoscimento
dei certificati di cui alla Regola I/10
STCW’78
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima
del servizio reso a bordo dal personale
navigante – MLC, 2006
Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a
secco
Coronavirus (nCov-2019) – Formazione ed
aggiornamento professionale dei piloti dei
porti
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima
del servizio reso a bordo dal personale
navigante - MLC,2006 (applicazione ad
italiani e comunitari)
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Circolare - non di serie - n. 47

23.12.2020

Circolare - non di serie - n. 49

24.12.2020

In

particolare,

quanto

attiene

Coronavirus (nCov-2019) - Regolamento
Comunitario 1257/2013 sullo “ship
recycling” – Inventario dei materiali
pericolosi e certificato di inventario
Coronavirus (nCov-2019) – Clausole "No
crew change" nei charterparties.

per
la

durata massima del
servizio reso a bordo
dal

personale

navigante

-

grazie

anche
alle

interlocuzioni
intercorse con l’ILO
(Ginevra) ed alla luce
di quanto ottenuto
attraverso

la

pubblicazione della ILO “Information note on maritime labour issues and coronavirus
(COVID-19)” del 7 aprile e 10 luglio 2020 - sono state rilasciate 394 dispense che hanno
coinvolto 105 navi di bandiera e circa 1000 marittimi.

2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate
Nel corso del 2020, pur perdurando il periodo emergenziale correlato alla pandemia da
Covid-19, la Sezione ha continuato a svolgere la propria attività indirizzando le proprie
risorse sulle seguenti linee di attività:
a) attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato ed
installati a bordo delle navi (direttiva 2014/90/UE o MED);
b) autorizzazione e verifica delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio
gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione
marini e degli sganci idrostatici (decreto dirigenziale n. 641/2002);
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c) progettazione e sviluppo del nuovo decreto dirigenziale n. 321/2020 recante
Requisiti per la manutenzione, l’ispezione, l’esame approfondito, le prove
funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi
mercantili nonché per i fornitori di servizio autorizzati ad effettuare detti interventi;
d) vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi e partecipazione, ancorché da
remoto, ai consessi internazionali di settore;
e) supporto alle attività preparatorie all’audit IMO della Repubblica italiana, ad oggi
previsto a febbraio 2022.
a) Attuazione della normativa sugli equipaggiamenti marittimi presenti sul
mercato ed installati a bordo delle navi (direttiva MED).
In tale contesto verifiche tese al rinnovo dei provvedimenti autorizzativi (e conseguente
notifica presso i competenti servizi della Commissione europea) degli Organismi di
valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi di cui al D.P.R. n.
239/2017 e ss.mm.ii. (attuazione della direttiva 2014/90/UE) – con la partecipazione
di personale delle altre Amministrazioni competenti ratione materiae (Ministero degli
interni, Dipartimento dei VV.F. per gli equipaggiamenti antincendio; Ministero della
transizione ecologica per i dispositivi previsti dalla MARPOL, Ministero dello sviluppo
economico per le apparecchiature radio-elettriche) – sono state condotte presso le
seguenti Società:


CSI S.p.a.;



LAPI S.p.a.;



ITALCERT S.r.l.;



ISTITUITO GIORDANO S.r.l.

Si evidenzia al riguardo che, ad oggi, l’Italia annovera n. 7 (sette) Organismi notificati per
la valutazione della conformità di equipaggiamenti marittimi. L’allargamento della platea
di tali Organismi – cifra di una acquisita, concreta, competenza tecnica rispetto a tali
prodotti che può divenire fonte di supporto all’Amministrazione – ha verosimilmente
contribuito ad un generale miglioramento della sicurezza della navigazione e della
salvaguardia della vita umana in mare nonché della prevenzione dell’inquinamento marino
causato dalle navi oltre a determinare una più ampia (e diretta) offerta di servizi di
certificazione per i fabbricanti di tali prodotti.
Sempre nella cornice dell’implementazione del D.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., la Sezione
ha, inoltre, curato gli atti preliminari sottesi alla predisposizione di ulteriori affinamenti ed
alla diffusione di elementi conoscitivi allo scopo di perfezionare le versioni consolidate
delle regolamentazioni previste dal richiamato D.P.R., segnatamente:
38

 il decreto interministeriale 2 febbraio 2021 recante le modalità per la vigilanza sul
mercato degli equipaggiamenti marittimi (cfr. D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., articolo
27);
 il decreto ministeriale 13 febbraio 2021 relativo alle tariffe spettanti per le procedure
amministrative correlate alle attività autorizzative previste dal citato D.P.R.;
 il decreto interministeriale afferente alle tariffe spettanti per le verifiche ispettive
tese all’autorizzazione degli Organismi di valutazione della conformità (cfr. D.P.R.
n. 239/2017 e ss.mm.ii., articolo 35, comma 2) attualmente all’esame dell’Ufficio
legislativo del Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili;
 il decreto dirigenziale 13 febbraio 2020, n. 77 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 D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii.
Di seguito si riporta, inoltre, un sintetico elenco dei provvedimenti finali adottati dalla
Sezione, con riferimento alle linee di attività qui tracciate:
 n. 17 (diciassette) certificati di approvazione del tipo, di cui n. 7 (sette) relativi a
sistemi di gestione e trattamento acque di zavorra e, n. 10 (dieci) riguardanti zattere
di salvataggio da diporto;
 n. 3 (tre) provvedimenti di mantenimento a bordo di equipaggiamenti marittimi
acquistati, all’estero, in uno con la nave;
 n. 1 (uno) provvedimento di equivalenza di equipaggiamento marittimo ai requisiti
della direttiva MED applicabile.
b) Approvazione delle stazioni di revisione zattere di salvataggio gonfiabili,
delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini
e degli sganci idrostatici (decreto dirigenziale n.

641/2002) ed attività

correlate al nuovo decreto dirigenziale n. 321/2020.
All’interno della Sezione trovano collocazione tutte le attività amministrative e di
verifica finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi ricompresi nel
sopraccitato titolo.
In particolare, per quanto attiene l’approvazione delle stazioni di revisione zattere di
salvataggio, nel corso del 2020 sono stati rilasciati n. 4 (quattro) provvedimenti di
approvazione e n. 1 (uno) provvedimento di revoca del decreto di approvazione al venir
meno dei requisiti autorizzativi.
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Per quanto riguarda, in particolare, il nuovo regime autorizzativo dei c.d. “service
provider” questo Reparto ha, inizialmente, emanato la Circolare Titolo: Sicurezza della
Navigazione, Serie: Generale n. 156/2020 (anche in lingua inglese) con la finalità di
informare le Autorità marittime e tutti i portatori di interesse delle previsioni del
decreto dirigenziale n. 321/2020.
In tale ambito, considerati i riscontri applicativi del decreto dirigenziale in argomento
nel suo primo anno di vigenza e, tenuto conto delle richieste di interpretazione
autentica di taluni suoi articoli pervenute dalle parti interessate, questo Reparto ha
curato – l’elaborazione della Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di serie
n. 22/2021 fornendo linee di indirizzo per le attività in parola, in uno a chiarimenti ed
interpretazioni, con riferimento ad aspetti esigenti: in particolare, il suo campo di
applicazione, la definizione di “marca” e “tipo” (c.d. make and type) di dispositivo di
salvataggio, la certificazione del personale tecnico e la valutazione del percorso
formativo stabilito dai fornitori di servizio, le formalità connesse al documento
autorizzativo del fornitore di servizio, la definizione di Organismo riconosciuto nel
contesto in trattazione, il principio del mutuo riconoscimento, tra gli Organismi, dei
documenti di approvazione emessi in favore dei fornitori di servizio nonché gli oneri
informativi a carico degli Organismi.
Inoltre, sotto il profilo più squisitamente applicativo, come previsto dallo stesso decreto
dirigenziale n. 321/2020 questo Reparto ha esitato n. 27 (ventisette) provvedimenti di
autorizzazione ex art. 7 del decreto dirigenziale n. 321/2020.
c) Vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi e partecipazione, da
remoto, ai consessi internazionali previsti.
Con riferimento alla sorveglianza del mercato degli equipaggiamenti marittimi la
Sezione opera quale national focal point dell’Amministrazione italiana (cfr. D.P.R. n.
239/2017, articolo 27) ed, in tale contesto, rappresenta l’Italia nelle sedi europee ove si
svolgono le consultazioni tra gli Stati Membri a riguardo dell’implementazione e
dell’attuazione della normativa di settore. Più in dettaglio, nel corso del 2020, il
personale della Sezione ha partecipato – con continuità sebbene da remoto in costanza
di periodo emergenziale-pandemico – alle riunioni dell’Administrative Coordination of
Market Surveillance for the Marine Equipment (ADCO) aperte a tutte le Autorità di
sorveglianza del mercato degli Stati Membri, agli incontri in seno al Marine Equipment
Expert Group (MEEG) sotto il coordinamento della Commissione europea nonché – in
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qualità di osservatore – ai meeting periodici del gruppo degli Organismi notificati
europei (MarED Horizontal Committee).
La sezione ha altresì attivamente preso parte allo sviluppo dei periodici Regolamenti di
implementazione (c.d. Implementing Regulation) della direttiva MED.
Sempre con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato, la Sezione segue –
partecipando ai vari consessi a tale scopo convocati sotto il più ampio coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e condotti, a livello operativo, dal Ministero
dello sviluppo economico – l’attuazione nazionale del regolamento UE 2019/1020,
complementare al D.P.R. n. 239/2017, con l’obiettivo di rafforzare le attività di
vigilanza. Nel dettaglio, dall’inizio del 2020 ad oggi, sono state condotte le seguenti
attività di vigilanza:
 n. 6 (sei) analisi degli esiti di mancati dispiegamenti dei sistemi di evacuazione
marini (MES) a bordo delle unità da passeggeri, di cui alla Circolare Titolo:
Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n. 118/2015;
 n. 3 (tre) investigazioni sulla documentazione tecnica a supporto dei test effettuati
sui materiali (tessuti e componenti) utilizzati per la realizzazione di cinture di
salvataggio;
 n. 3 (tre) saferty alert attraverso le Circolari Titolo: Sicurezza della Navigazione,
Non di Serie nn. 20, 27 e 29/2020 (consultabili sul sito istituzionale del Corpo) a
fronte di misure restrittive applicate a specifici equipaggiamenti risultati non
conformi, potenzialmente presenti sul mercato nazionale e/o a bordo del naviglio di
bandiera;
 n. 4 (quattro) safety alert attraverso le Circolari Titolo: Sicurezza della Navigazione,
Non di Serie nn. 1, 2 e 3/2021 relativi a misure volontarie adottate da fabbricanti di
equipaggiamenti marittimi non conformi, potenzialmente diffusi sul mercato
nazionale e/o presenti a bordo della flotta nazionale.
Con tali avvisi l’Amministrazione pone a disposizione dei soggetti potenzialmente
interessati importanti strumenti informativi e dispositivi sulle azioni da intraprendere
allorquando tali equipaggiamenti marittimi vengano rinvenuti sul mercato nazionale
e/o bordo delle navi di bandiera al verificarsi di tali ipotesi (es. immediata sostituzione
dei prodotti non conformi con altri di tipo approvato).
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3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale
Durante l’anno 2020 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 continuato a partecipare ai lavori del
comitato MSC (Maritime Safety Committee) e dei sotto-comitati e gruppi di lavoro
sussidiari a quest’ultimo nonostante la grave emergenza scaturita dalla pandemia Covid19. Questo risultato è stato possibile solo grazie alla capacità dell’Organizzazione e del
Reparto VI di adeguarsi alle nuove modalità di lavoro online stabilite sia dall’IMO che dalla
Commissione Europea.
Ambito IMO
Comitato MSC e Sottocomitati:
-

Sotto-Comitato SDC - 7^ sessione: 3-7 Febbraio 2020;

-

Sotto-Comitato SSE – 7^ sessione: 2-6 marzo 2020;

-

Comitato MSC – 102^ sessione: 4-11 novembre 2020;

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 LSA (Life Saving Appliances) per la Definizione dei
requisiti della ventilazione dei mezzi collettivi di salvataggio – completato per
discussione ad SSE 8;

-

Gruppo di corrispondenza Fuel Oil Safety – per la Definizione dei requisiti
qualitativi dei combustibili marittimi –completato per discussione ad MSC 102;

-

Gruppo di corrispondenza SGISC (Second Generation Intact Stability Criteria) –
per la Definizione delle Note Esplicative alle linee guida provvisorie contenenti i
requisiti di stabilità allo stato integro di seconda generazione – completato per
discussione ad SDC 8;

-

Gruppo di corrispondenza per Low Flash Point Fuels – per la Finalizzazione delle
linee guida Fuel Cells e Diesel a basso punto di infiammabilità – per la discussione
a CCC 7; e

-

Gruppo di corrispondenza per fire safety on ro-ro spaces - per la definizione delle
misure antincendio da applicarsi ai locali trasporto autoveicoli delle navi ro-ro da
passeggeri – per la discussione ad SSE 8.
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Durante i lavori il personale del Reparto intervenuto ha preso parte a quasi tutti i
“Gruppi di lavoro” stabiliti per specifiche materie/argomenti fornendo il contributo tecnico
attraverso proposte che sono, poi, state prese in considerazione per la stesura finale delle
norme oggi in via di definizione. Tale partecipazione ha messo in luce, attraverso una
sinergia tra le parti intervenute nella delegazione ed il coordinamento operato dal
Comando generale – Reparto VI, un sistema nazionale capace di proporsi quale promotore
di iniziative volte alla definizione di standard di sicurezza per il naviglio mercantile efficaci
ed efficienti contemplando tutte le esigenze del settore non ultimo il fattore umano.
Relativamente ai lavori svolti durante la sessione del Comitato di Sicurezza Marittima
sopra richiamata, sono stati adottati i seguenti emendamenti alle Convenzioni
internazionali di pertinenza e Codici annessi:
STRUMENTI OBBLIGATORI
Convenzione STCW – Codice STCW
Strumento

Data di entrata

internazionale

in vigore

Tabella B-I/2 del Codice
STCW

MSC.1/Circ.797/Rev.34

1° Gennaio 2021

Tipo di modifica e note

Aggiornamento della lista dei
certificati e delle evidenze
documentali da mantenere da
parte dei Marittimi.

Dalla data di

Aggiunta

di

ulteriori

pubblicazione

persone competenti.

12

STRUMENTI OBBLIGATORI
SOLAS e Codici collegati
Strumento

Data di entrata

internazionale

in vigore

Convenzione SOLAS MSC.474(102)

1° Gennaio 2024

Tipo di modifica e note

 Alla Regola II-1/1.3 sono
stati modificati i termini di
applicazione in virtù delle
nuove regole introdotte;
 La Regola II-1/3-8 è stata
rimodulata
introducendo
nuove
disposizioni
applicabili alle sistemazioni
di
ormeggio/disormeggio
delle navi;
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Codice IGF - MSC.475(102)

1° Gennaio 2024

 La Regola II-1/7-2 è stata
aggiornata con i nuovi
requisiti di stabilità in
allagamento introdotti, con
particolare riguardo alle
aperture
nelle
paratie
stagne;
 La Reg.II-1/12 è stata
riformulata prevedendo, tra
le altre cose, la possibilità di
utilizzo di valvola per le
linee di zavorra del gavone
di prua del tipo diverso da
quello fino ad oggi accettato
(screw-valve). Inoltre, è
stato
specificato
ulteriormente il tipo di
materiale accettato per le
citate
valvole.
Questo
emendamento può essere
anche applicato come “early
voluntary implementation”
secondo la MSC.8/Circ.1;
 Le Regs.II-1/13, 15, 16,17 e
17-1 sono state aggiornate
con le nuove disposizioni
applicabili alle aperture
nelle paratie stagne;
 Le Regs.II-1/19, 21, 22 e 23
sono state aggiornate con le
disposizioni riguardanti sui
controlli, sulle informazioni
controllo falla e sullo status
delle aperture nelle paratie e
ponti stagni;
 La Reg.II-1/42 è stata
modificata nei riferimenti
dei paragrafi.
 La Regola 6.7.1.1 è stata
completamente sostituita da
quella chiarendo gli spazi
dove
il
sistema
di
sovrappressione deve essere
installata;
 La nuova Regola 11.8 è stata
inserita al fine di prevedere
l’installazione dell’impianto
antincendio per la “fuel
preparation room”. Tale
impianto deve tener conto
delle
prescrizioni
della
SOLAS Reg.II-2/10.4.1.1;
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 La Regola 16.3.3.5.1 è stata
modificata
al
fine
di
prevedere previsioni sulle
“prove di trazione” e sulle
informazioni da registrare in
caso di fratture della
struttura.

Codice IGC - MSC.476(102)

1° Gennaio 2024

 La Regola 6.5.3.5.1 è stata
modificata
al
fine
di
prevedere previsioni sulle
“prove di trazione” e sulle
informazioni da registrare in
caso di fratture della
struttura.

ALTRI STRUMENTI IMO
MSC Resolutions
Strumento

Data di entrata

internazionale

in vigore

Resolution MSC.479(102)

Resolution MSC.480(102)

Resolution
MSC.4290(28)/Rev.2

Resolution
MSC.4290(28)/Rev.1

Earliest possible
opportunity new ro-ro
ships and new vehicles

1° Gennaio 2024

1° Gennaio 2024

1° Gennaio 2020

Tipo di modifica e note

 L’esistente
Risoluzione
MSC.A 581(14) è stata
sostituita
completamente
dalla
nuova
Revised
guidelines for securing
arrangements
for
the
transport of road vehicles
on ro-ro ships .
 Con la risoluzione a fianco
indicata sono stati approvati
i performance standards
del
nuovo
sistema
radiomobile marittimo e
satellitare QZSS.
 Con la risoluzione a fianco
indicata
sono
state
approvate
le
Note
Esplicative del Capitolo II-1
SOLAS, la cui versione
aggiornata si applica alle
navi indicate alla SOLAS
Reg.II-1/1.1.1.1.
 Con la risoluzione a fianco
indicata
sono
state
approvate
le
Note
Esplicative del Capitolo II-1
SOLAS.
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Resolution
MSC.62(67)/Rev.1

Resolution MSC.480(102)

 Con la risoluzione a fianco
indicata
sono
state
revisionate le disposizioni
previste per i sistemi di
acceso a pruavia delle navi
petroliere, chimichiere e
gasiere.
 Con la risoluzione a fianco
indicata
sono
state
impartite le disposizioni su
come apporre il materiale
retro-riflettente sui mezzi
collettivi ed individuali di
salvataggio.

1 Luglio 1998

Earliest possible
opportunity

Linee guida IMO
Strumento internazionale
MSC.1/Circ.1621 - on Interim
guidelines for the safety of ships
using methyl/ethyl alcohol as fuel
MSC.1/Circ.1622 - on Guidelines for
the acceptance of alternative
metallic materials for cryogenic
service in ships carrying liquefied
gases in bulk and ships using gases
or other low-flashpoint fuels

Sotto Comitato
CCC

CCC

MSC.1/Cir.1599/Rev.1 on Revised
interim
guidelines
on
the
application of high manganese
austenitic steel for cryogenic service

CCC

MSC.1/Circ.1623 on Amendments to
the Code of Safe Practice for Cargo
Stowage and Securing (CSS Code)

CCC

MSC.1/Circ.1353/Rev.2
on
Guidelines for the preparation of the
Cargo Securing Manual
MSC.1/Circ.1624 on Amendments to
the Code of Safe Practice for Ships
Carrying Timber Deck Cargoes,
2011 (2011 TDC Code)
MSC.1/Circ.1625
on
Unified
interpretations of the IGC Code

Note
Strumento di nuova introduzione
ed integrativo alla Parte A-1 del
Codice IGF.
Strumento di nuova introduzione
ed integrativo al Codice IGC ed
IGF sull’uso di materiali di
costruzione cisterne di stoccaggio
gas.
Emendata a seguito dell’adozione
della MSC.1/Circ.1622.

Strumento contenente le parti del
CSS Code emendate.

CCC

Emendata
a
seguito
delle
modifiche al CSS Code adottate
con MSC.1/Circ.1623. Si applica
alle navi indicate al paragrafo 5
della circolare.

CCC

Linee guida emesse a seguito delle
modifiche al CSS Code e riferite al
trasporto di legname sul ponte di
coperta.

CCC

Circolare
contenete
l’interpretazione di varie parti del
Codice IGC (come emendato dalla
MSC.370(93)).
46

MSC.1/Circ.1626
on
Unified
interpretation of the IMDG Code.
COLREG.2/Circ.75 – TSS Off the
coast of Norway; Slupska Bank; in
the Off Ushant

SN.1/Circ.339 – Routeing measures
other than Traffic Separation
Scheme
SN.1/Circ.340 - on Recognition of
the Indian Regional Navigation
Satellite System (IRNSS) as a
component of the Worldwide
Radionavigation System
MSC.1/Circ.1364/Rev.2
on
International SafetyNET Services
Manual
MSC.1/Circ.1635 on IMO Enhanced
Group Call Coordinating Panel

SN.1/Circ.243/Rev.2/Corr.1

MSC.1/Circ.1572/Rev.1 on Unified
interpretations of SOLAS chapters
II-1 and XII, of the technical
provisions for means of access for
inspections
(resolution
MSC.158(78))
and
of
the
performance standards for water
level detectors on bulk carriers and
single hold cargo ships other than
bulk
carriers
(resolution
MSC.188(79))
MSC-MEPC.5/Circ.7/Rev.1
on
Guidance on the timing of
replacement of existing certificates
by revised certificates as a
consequence of the entry into force
of amendments to chapters 17 and
18 of the IBC Code

CCC

Circolare sull’interpretazione del
termine “Life-saving appliances”
contenuto al paragrafo 7.1.4.4.2
del Codice IMDG.

NCSR

Circolare contenente le nuove
misure
esistenti
nelle
aree
menzionate e riguardanti le zone
di TSS.

NCSR

NCSR

NCSR

NCSR

NCSR

SDC

PPR

Con la circolare a fianco indicata
sono state definite le nuove
istruzioni che le navi devono
seguire nell’attraversamento della
zona di mare identificata come:
Great Barrier Reef and Torres
Strait
Con la circolare a fianco indicata il
Comitato ha riconosciuto il
sistema di radiocomunicazioni
satellitare IRNSS.
Circolare contenente le parti
revisionate
del
Manuale
SafetyNET.
La circolare contiene, oltre ai ToR,
le istruzioni riguardanti l’accesso
al
servizio
dell’International
Enhanced Group Call (EGC).
Nella Circolare vi sono delle
correzioni apportate al testo della
SN.1/Circ.243/Rev.2
on
Guidelines for the presentation of
navigation-related
symbols,
terms and abbreviations.
Nella revisione alla circolare sono
state riportate le modifiche alle
interpretazioni
della
SOLAS
Reg.II-1/3-6 e relative linee guida
tecniche esistenti per i dispositivi
di accesso alle strutture della nave
soggette ad ispezione.

Con la circolare a fianco indicata
sono state fornite le istruzioni da
seguire per la sostituzione dei
certificati
ICOF
ai
fini
dell’allineamento degli stessi agli
ultimi emendamenti approvati al
Codice IBC.
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MSC.1/Circ.1430/Rev.2 on Revised
guidelines for the design and
approval of fixed water-based firefighting systems for ro-ro spaces
and special category spaces

MSC.1/Circ.1628
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(personal life-saving appliances);
MSC.1/Circ.1629
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(visual signs);
MSC.1/Circ.1630
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(survival craft);
MSC.1/Circ.1631
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(rescue boats);
MSC.1/Circ.1632
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(launching
and
embarkation
appliances);
MSC.1/Circ.1633
on
Revised
standardized life-saving appliance
evaluation and test report forms
(other life-saving appliances);

MSC.1/Circ.1634
on
Unified
interpretations of SOLAS chapter II2

SSE

Con la circolare a fianco indicata
sono
stati
revisionati
i
“performance standard” degli
impianti
estinzione
incendi
installati nei locali ro-ro e nei
locali di categoria speciali. I nuovi
standard si applicano agli impianti
installati il 1 Gennaio 2021 o dopo
tale
data.
Inoltre,
la
MSC.1/Circ.1430/Rev.1 è stata
emendata al fine di consentire che
gli impianti in questione, già
installati, rimangano in servizio
fino a quando gli stessi siano
“riparabili” (serviceable). [§ 19.32
– MSC.102/24]
Con le circolari a fianco riportate
sono stati revisionati tutti i report
di valutazione dei mezzi di
salvataggio ai fini del rilascio del
Tipo Approvato.

SSE

SSE

Con la circolare a fianco indicata è
stata
fornita
l’interpretazione
riguardante l’applicazione delle
disposizioni della SOLAS Reg.II2/9
e
riguardanti
la
compartimentazione tagliafuoco
dei locali oggetto della circolare.
L’interpretazione si applica alle
navi costruite il 1° Gennaio 2021 o
dopo tale data.
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MSC.1/Circ.1636
on
Industry
recommended
framework
of
protocols for ensuring safe ship
crew changes and travel during the
coronavirus (COVID-19) pandemic

AOB

MSC.1/Circ.1637
on
Unified
interpretation of SOLAS regulation
II-1/3-10 concerning the term
"unforeseen delay in delivery of
ships" during the coronavirus
(COVID-19) pandemic.

AOB

La circolare a fianco indicata
riporta le istruzioni di dettaglio a
supporto
delle
Autorità
governative per consentire i cambi
equipaggio durante il periodo di
pandemia da Covid-19.
Con la circolare a fianco indicata
sono state fornite istruzioni sulla
gestione dei processi di consegna
nave e dei ritardi dovuti alla
pandemia da Covid-19.

Le modifiche normative introdotte, saranno valorizzate dal Reparto VI al fine di una
coerente implementazione nella legislazione nazionale entro i termini previsti.
Ambito UE:


Comitato COSS – 47^ sessione: 1° luglio 2020;



Comitato COSS – 48^ sessione: 26 novembre 2020;

Gruppi di esperti EU:


Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 23 Aprile 2020;



Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 24 Settembre 2020;



Passenger Ship Expert Group (PSSEG): 10 dicembre 2020;



HLSG on Autonomous Shipping and VTS (MASS): 5 ottobre 2020; e



HLSG on Autonomous Shipping and VTS (MASS): 12 novembre 2020.

Di particolare rilievo nell’ambito COSS, PSSEG e HLSG-MASS sono stati gli argomenti
riguardanti:


l’approvazione dello sviluppo delle linee guida EU per il trasporto di veicoli propulsi
con combustibili alternativi (batterie, idrogeno ecc.) sulle navi ro-ro da passeggeri e
da carico;



la revisione della direttiva 2003/25/CE concernente i requisiti specifici di stabilità
per le navi ro-ro da passeggeri (Stockholm Agreement);



lo sviluppo delle linee guida per le navi da passeggeri inferiori a 24 metri impiegate
in navigazione nazionale; e



lo sviluppo delle linee guida EU per le prove delle navi autonome.
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Ambito Tavolo Artico e PAME (Protection of the Artic Marine Environment)
In questo ambito la sezione è membro permanente del Tavolo Artico del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In qualità di esperti della materia
trattata nel Capitolo XIV della Convenzione SOLAS, come emendata, e del relativo Codice
Polare (Polar Code), la sezione è coinvolta nelle attività di studio e sviluppo di progetti volti
a definire nuovi standard e requisiti applicabili alle navi che operano in acque polari
coordinati dal SEG (Shipping Expert Group) del PAME.
All’attualità l’Italia ha certificato Polar code le navi impiegate in acque polari “Laura Bassi"
e "Aidacara".

4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione di
bandiera
Il 10 dicembre del 2020 si è positivamente concluso il ciclo di verifiche di terza parte
eseguite dell’Ente certificatore finalizzate ai fini della convalida della certificazione di
conformità del citato SGQ alla norma armonizzata ISO 9001:2015.
Gli audit hanno interessato, in una prima fase, cinque Autorità marittime della Sardegna
(segnatamente, le Capitanerie di porto di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres e La
Maddalena) identificate quale campione rappresentativo dell'Organizzazione periferica che
eroga i servizi in premessa.
La verifica presso i Comandi territoriali è stata poi completata da quella svolta presso gli
Uffici del Comando Generale preposti alla progettazione, sviluppo e controllo delle attività
anzidette, avuto particolare riguardo all'approfondimento dei processi complementari
all'implementazione del sistema di gestione della qualità, nell'ambito dell'organizzazione,
con riferimento alla formazione del personale ispettivo ed al controllo di gestione del
Corpo.
Auditor del Corpo – in occasione di ulteriori approfondimenti interni – hanno infine
accertato la corretta applicazione da parte dei Comandi periferici, su tutto il territorio
nazionale, degli indirizzi applicativi relativi alle citate linee di attività.
Il sistema di gestione – la cui prima edizione risale al 2012 e che è oggi giunto alla terza
convalida triennale – consente, inter alia, di assicurare la conformità dello Stato di
bandiera a precisi obblighi introdotti dal Codice per l'implementazione degli strumenti
IMO di cui alla Risoluzione A.1070(28) anche in previsione della verifica cui
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l'Amministrazione marittima dell'Italia sarà sottoposta nel 2022 dall'Organizzazione
Marittima Internazionale (IMO).
Al pari dei molteplici servizi assicurati da tutte le articolazioni centrali e periferiche del
Corpo a supporto del "sistema Paese", la certificazione di qualità assume oggi un'ulteriore
valenza per le circostanze emergenziali in cui è maturata, che hanno imposto di
rimodulare, anche in remoto, lo sviluppo di talune attività, preservando l'efficacia
complessiva dell'azione amministrativa condotta dai Comandi operanti sul territorio.

5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta nazionale
Attività di monitoraggio navi di bandiera nazionale
La bandiera italiana, sulla base dei dati riportati negli “annual report” pubblicati dai
seguenti Memoranda, risulta occupare le seguenti posizioni:
PARIS MOU:
White list – posizione n.17 con 927 ispezioni PSC e 17 detenzioni (triennio 2018-2020)
TOKYO MOU:
White list – con 282 ispezioni PSC e 10 detenzioni (triennio 2018-2020)
UNITED STATES COAST GUARD:
No “targeted flag” – con 45 ispezioni e nessuna detenzione (anno 2020).
La Coast Guard degli Stati Uniti
d’America ha assegnato, per la
terza

volta

consecutiva,

al

Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto, il prestigioso
riconoscimento
“QUALISHIP

denominato
21-

Quality

Shipping for the 21st Century”
che

viene

esclusivamente

attribuito
alle

Amministrazioni di bandiera che
hanno conseguito, nell’ultimo triennio, prestazioni di eccellenza.
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Di seguito invece, si riportano i dati riepilogativi dell’attività di monitoraggio relativa
all’anno 2020 su tutti i Memoranda regionali:
a. Numero di ispezioni PSC subite 510 di cui:


senza deficienze: 332



con deficienze: 178

b. Numero di detenzioni subite 3 di cui:


2 - Paris MOU;



1 - Tokyo MOU.

Numero di ispezioni suddivise per memorandum:
Paris MoU:
Tokyo MoU:
U.S. Coast Guard:
Black Sea MoU:
Abuja MoU:

225
56
45
49
48

Riyadh
1%

Carribean
1%

Mediterranean MoU:
Riyadh MoU:
Carribean MoU:
Vina del Mar MoU:
Indian Ocean MoU:

Vina del mar
2%

58
6
4
10
9

MEMORANDUM
Indian Ocean
2%

Mediterranean
11%
Abuja
9%

Paris
44%

Black Sea
10%

U.S. Coast G
9%

Tokyo
11%
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Numero di deficienze distinte per tipologia:

ANNO 2020
120
100
80
60
40
20
0

AREE CON UN MAGGIOR NUMERO DI DEFICIENZE

Attività Campagna Ispettiva Concentrata:
CIC RORO PAX E UNITA’ DA CROCIERA 2020
Nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, nonostante le
restrizioni imposte dal quadro sanitario emergenziale, è stata effettuata una Campagna
Concentrata che ha interessato n.19 unità della tipologia roro pax. a fronte delle 34
pianificate mentre non è stato possibile condurre l’attività su navi passeggeri tipo Cruise a
causa del blocco totale di questo segmento di traffico marittimo.
Dalle ispezioni sopra indicate sono state rilevate n.179 deficienze così come raggruppate
per aree nel seguente grafico:
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Leggenda codici
011 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - SHIP CERTIFICATE
012 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - CREW CERTIFICATE
013 - CERTIFICATES AND DOCUMENTATION - DOCUMENT
02 - STRUCTURAL CONDITION
03 - WATER/WEATHERTIGHT CONDITION
04 - EMERGENCY SYSTEMS
05 - RADIO COMMUNICATION
06 - CARGO OPERATIONS INCLUDING EQUIPMENT
07 - FIRE SAFETY
08 - ALARMS
09 - WORKING AND LIVING CONDITIONS - LIVING CONDITIONS
10 - SAFETY OF NAVIGATION
11 - LIFE SAVING APPLIANCES
12 - DANGEROUS GOODS
13 - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY

Popolazione della banca dati
performances navi nazionali

141 - POLLUTION PREVENTION - MAEPOL ANNEX I
142 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX II
143 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX III
144 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX IV
145 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX V
146 - POLLUTION PREVENTION - MARPOL ANNEX VI
147 - POLLUTION PREVENTION - ANTI FOULING
148 - POLLUTION PREVENTION - BALLAST WATER
15 - ISM
16 ISPS
181 - MLC 2006 - MINIMUM REQUIREMENTS TO WORK ON A SHIP
182 - MLC 2006 - CONDITIONS OF EMPLOYMENT
183 - MLC 2006 - ACCOMODATION, RECREATIONAL FACILITIES, FOOD AND CATERING
184 - MLC 2006 - HEALTH PROTECTION, MEDICAL CARE, SOCIAL SECURITY
000 - OTHER

nazionale

per

il

monitoraggio

delle

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
mondo. 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.

54

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
(Resolution 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 rilasciare, a cura del Reparto VI, la tessera personale per
ispettore FSC, a beneficio del personale che ha soddisfato i requisiti di cui alla direttiva in
parola, per un totale di n.116 tesserini.

3.

OUTLOOK
1a Sezione - Servizi tecnici di sicurezza

Alternative design
È in corso lo studio dell’Alternative Design della nave HELIOS III, l’ultima delle cinque
navi costruite/in costruzione presso i cantieri Meyer Werft (3 navi costruite a Papenburg e
2 a Turku).
Trasporto Pubblico Locale (TPL)
Sono in corso le attività per la definizione dei capitolati tecnici delle unità di classe B da
109 metri, di classe B da 71 metri, di classe D ed HSC (di tipo B).
Emergenza COVID-19
Continueranno le attività di aggiornamento dei Protocolli sanitari già pubblicati e delle
circolari originate dal Reparto. Inoltre, saranno, se del caso, predisposti ulteriori protocolli
in collaborazione con il Ministero della Salute.
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2a Sezione – Vigilanza sul mercato e misure di controllo armonizzate
Per quanto attiene alla verifica e rinnovo dei provvedimenti autorizzativi (e conseguente
notifica presso i competenti servizi della Commissione europea) degli Organismi di
valutazione della conformità – sarà completata, congiuntamente a personale delle altre
Amministrazioni competenti per materia, l’attività di verifica periodica e rinnovo dei
provvedimenti di autorizzazione e notifica in scadenza nel 2021.
Con riferimento all’attività di vigilanza sul mercato, la Sezione continuerà a seguire
l’implementazione nazionale del regolamento UE 2019/1020.
In tale contesto saranno attivamente seguiti i tavoli unionali fini al predisposizione e
consolidamento del sesto Implementing regulation alla direttiva MED.
Non da ultimo la Sezione dovrà curare un apposito provvedimento di recepimento della
modifica al D.P.R. n. 239/2017 e ss.mm.ii., concernente l’introduzione della norma EN
ISO/IEC 17025, nella sua versione aggiornata, all’interno dell’articolo 20, comma 12 della
citata norma.

3a Sezione - Normativa internazionale, comunitaria e nazionale
Per l’anno 2021, 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, per l’anno 2021 è in programma l’impiego del personale della sezione, con il
supporto dell’industria navale nazionale, in attività progettuali promosse sia a livello EU
che a livello IMO al fine di mettere a disposizione della comunità internazionale il knowhow esistente nel settore del trasporto marittimo nazionale e contribuire ad evidenziare il
fondamentale ruolo del Corpo delle capitanerie di porto (Comando generale) nei consessi
internazionali.
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4a Sezione – Sistemi di gestione della qualità dell’Amministrazione di
bandiera
Per gli obiettivi in premessa, con Circolare Titolo: SGQ n. 8/2021 sono stati, da una parte,
veicolati gli esiti del ciclo di audit di terza parte ed interni del 2020 evidenziando gli ambiti
di miglioramento e le aree di positivo sviluppo del sistema; dall’altra, è stato diffuso
l’aggiornato programma delle verifiche da tenersi nel 2021.
Il documento identifica n. 5 (cinque) Capitanerie di porto siciliane da proporre all’Ente
certificatore quale campione rappresentativo delle Autorità marittime eroganti i servizi
ricompresi nello scopo del sistema ed ulteriori n. 13 (tredici) Comandi locali da sottoporre
ad audit interno a cura di una selezionata platea di Auditor del Corpo.

Un momento di una verifica di terza parte dell’Ente certificatore (foto di repertorio).
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5a Sezione – Flag State Control e monitoraggio della flotta nazionale
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Nel corso del 2020, la Sezione ha consolidato le linee di indirizzo previste dal proprio
mansionario con particolare riguardo a quelle attività rientranti negli obblighi
dell’Amministrazione di bandiera, di cui alla risoluzione IMO A.1070(28) III Code e che
saranno soggette a verifica nell’ambito dell’IMO Member State Auditing Scheme (IMSAS)
a inizio del 2022.
È stata avvita la revisione della direttiva 001/FSC sulla formazione degli ispettori FSCO per
adeguarla alle esigenze di formazione ed alle modiche introdotte dalla normativa
internazionale e comunitaria che si prevede concludere nel corso dell’anno 2021. Per
quanto riguarda invece il calcolo del fabbisogno del personale ispettore, suddiviso per i
comandi territoriali, si è provveduto ad acquisire le informazioni necessarie ad individuare
la reale esigenza di personale in funzione dei carichi di lavoro effettivamente gravanti sui
singoli comandi, il completamento dell’attività si stima avverrà nel corso del 2021.
Quale output della Campagna Ispettiva Concentrata di cui ai paragrafi precedenti si è
provveduto invece a redigere l’elenco delle navi da sottoporre a ispezione di bandiera (FSI)
per l’anno 2021, ed a rielaborare - prevedendo una fase di test per l’anno 2021, le liste di
controllo per l’esecuzione delle Flag State Inspection suddivise per tipo nave.
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UFFICIO 3° - MARITIME SECURITY
1. LINEE D’AZIONE
La “Maritime Security” - intesa come protezione contro atti illeciti intenzionali del
trasporto marittimo, dei passeggeri, degli equipaggi, degli operatori e delle infrastrutture
portuali - trova il proprio fondamento normativo nel Capitolo XI-2 della Convenzione
internazionale SOLAS, che ha introdotto il Codice ISPS, e nel Regolamento n.
725/2004/CE che ha disposto misure armonizzate nell’applicazione delle citate norme
internazionali relative a navi ed impianti portuali, rendendo altresì obbligatorie, per gli
Stati membri dell’Unione Europea, anche alcune disposizioni della parte B del menzionato
Codice, normalmente solo raccomandate.
La Direttiva 2005/65/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 203/2007, inoltre, ha poi esteso le
misure di security del Regolamento a tutto l’ambito del porto7, il cui perimetro - port
security boundaries - viene stabilito da parte dello Stato Membro in accordo a studio8 e
linee guida europei9.
Con il Decreto 18/06/2004 l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato
nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di Maritime
Security.
Il Comando Generale è l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento CE
n. 725/2004 e dell’articolo 12 del D. Lgs. 203/2007 e il VI Reparto - tramite l’operato del
3° Ufficio - assolve il compito di Amministrazione centrale e di controllo della security dei
trasporti marittimi, navi, impianti portuali e porti, assicurando l’applicazione coordinata
delle norme e delle procedure in materia.
Il 3° Ufficio “Maritime Security”, diviso nelle 3 sezioni:
1. Monitoraggio e Controllo
2. Ship Security
3. Port Security
segue la concreta applicazione - per le 501 navi di bandiera nazionale, i 360 impianti
portuali ed i 97 porti - della normativa attinente la Maritime Security, anche tramite
un’azione di indirizzo, collaborazione e cooperazione con i Compartimenti marittimi, quali
7 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.
8 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
9 “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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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).

Nell’attività di monitoraggio, supervisione e controllo della conformità alla legislazione
europea, alla Convenzione SOLAS ed al Codice ISPS, l’Ufficio analizza gli iter
procedimentali posti in essere dalle diramazioni periferiche, in accordo con la diretta
normativa di riferimento, e si fa promotore delle necessarie azioni d’impulso e correttive
delle deficienze a seguito delle correlate attività di verifica.
Elabora, altresì, il programma multi-annuale di verifica alle Autorità di Sicurezza e
Designate e redige le direttive e le circolari nazionali in materia, 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, per una corretta e uniforme applicazione.
Opera, inoltre, una capillare informazione rivolta verso l’organizzazione sia centrale sia
periferica e redige i rapporti mensili sulla condizione di conformità delle navi, degli
impianti portuali e dei porti. Raccoglie i dati sui livelli di security nazionali ed
internazionali relativi ai porti ed alle navi di bandiera, nonché alcune informazioni
concernenti la pirateria marittima, curandone la diffusione.
L’Ufficio dà, inoltre, un importante impulso alla regolamentazione dei diversi aspetti di
nuova introduzione, quali la pirateria o la gestione delle nuove figure professionali delle
c.d. “Guardie Particolari Giurate” (GPG) da impiegare nella sicurezza portuale.
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Il Capo Ufficio 3° è membro attivo del Comitato Tecnico MARSEC (Istituito presso la
Commissione Europea - DG Move - ai sensi del Regolamento 725/2004), partecipa - in
rappresentanza dello Stato membro - ai meeting di discussione relativi allo studio ed
applicazione delle misure di sicurezza nei 27 Stati Membri EU e ricopre il ruolo di
Coordinatore della Segreteria Tecnica del Comitato Interministeriale della Sicurezza
marittima (CISM).
Inoltre, sono seguiti dall’Ufficio i lavori relativi alla Maritime Security che si svolgono
durante le riunioni di Comitati e Sottocomitati presso l’IMO e, qualora necessario,
workshop in materia organizzati dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Europea per la
Sicurezza Marittima (EMSA).

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE
2.1 NATIONAL MARITIME SECURITY QUALITY CONTROL SYSTEMS – PORT
SECURITY
2.1.1 - A 3-tier approach
Il sistema nazionale di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle
strutture in materia di maritime security, richiesto dalle normative internazionali e
necessario per addivenire ad una concreta applicazione delle norme per quanto concerne
gli aspetti portuali, è basato su tre livelli, tra loro intimamente connessi.
Da qui la definizione 3-tier approach rappresentata nella figura sottostante.
La cuspide richiama l’attività di selfassessment,

propria

del

Port

Facility Security Officer (PFSO) o
Port Security Officer (PSO), che
rappresentano, per definizione, il
primo livello di applicazione del
regolamento da cui discende la
security portuale.
Il livello intermedio è costituito
dall’attività
Designata/di

propria

dell’Autorità

Sicurezza,

con

particolare riferimento a:


partecipazione e supervisione dei processi di redazione ed approvazione di
valutazioni e piani di porti e port facilities;
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pianificazione, esecuzione e rapportazione dell’attività ispettiva alle port facilities e
al porto in generale10;



presidenza e gestione del Comitato di sicurezza del porto (CSP) e della Conferenza
dei servizi per la sicurezza portuale (CSSP).

La base su cui poggia il sistema è costituita dall’attività di supervisione e verifica svolta
dall’Autorità competente, a livello centrale, costituita, principalmente, ma non solo, da:


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



Ricezione ed analisi delle informazioni concernenti:
 I processi di redazione, esame, riesame, revisione ed approvazione delle
valutazioni di sicurezza di porti ed impianti portuali;
 L’attività ispettiva e di controllo eseguita e le azioni discendenti;



Programmazione, organizzazione, esecuzione e valorizzazione dell’attività di verifica
condotta ai sensi della Circolare Security 27 del 02.05.2014.

Il sistema descritto assicura, così, la corretta ed efficace applicazione delle norme cogenti
ed il raggiungimento degli obiettivi programmati in materia di security portuale.
2.1.2 Verifiche alle Autorità Designate/di Sicurezza – Circolare Security n. 27
L’attività di verifica dell’Autorità competente alle Autorità Designate/di Sicurezza è
condotta ai sensi della Circolare Security n. 27 del 02.05.2014.
La circolare, basata su standard e principi delle norme ISO 11 sulla preparazione, esecuzione
e rapportazione degli audit, fornisce uno strumento di riferimento condiviso per Autorità
Competente centrale, Autorità Designate e di Sicurezza e per i vari soggetti coinvolti in tale
attività.
Per l’organizzazione di detta attività, con particolare riferimento all’individuazione dei
porti, è stato adottato un processo di risk assessment, basato su una risk analysis,
coerente con i principi delle guide ISO e necessario ad individuare un logico ed efficace
impiego delle risorse da dedicare.
La metodologia utilizzata si basa su un guided brainstorming, in accordo ai principi di cui
all’Annesso B della ISO 31010 Risk management -- Risk assessment techniques, svolto con
la partecipazione di personale del Comando generale ed esperti nazionali distaccati

10 Es: ispezioni Circolari security 16 e 24, attività ispettiva in ambito portuale (NOIP), etc.
11 La ISO 19011:2003 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale” descrive
le Linee guida per gli audit di sistemi di gestione ambientali, della qualità, della sicurezza delle informazioni.
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competenti per materia, con l’inclusione di personale non esperto nel settore della security,
ma con esperienza di gestione di operazioni portuali.
L’attività è svolta conformemente agli indirizzi del Ministro delle Infrastrutture e 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.
In considerazione delle misure di contenimento per il COVID 19 che hanno interessato
anche i trasporti marittimi ed il settore crocieristico, nell’anno 2020 non è stato possibile
eseguire tutte le verifiche in modalità reale ma – nel rispetto degli obiettivi stabilito dal Sig.
Ministro di eseguire n. 6 verifiche alle Autorità Designate/di Sicurezza - sono state
effettuate n. 4 ispezioni con intervento del personale designato sul posto e n. 2 verifiche in
modalità remota, a similitudine di quanto avviene, in via eccezionale, per la certificazione
delle navi.

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.
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Le norme vigenti12 prevedono che gli impianti portuali ed i porti siano dotati di Piani di
sicurezza (Port Facility Security Plan e Port Security Plan) che devono essere redatti in
conformità alle linee guida elaborate dal CISM sulla base di uno specifico processo di
valutazione dei rischi (Port Facility Security Assessment e Port Security Assessment).
Si evidenzia che il mancato tempestivo riesame anche di un singolo port facility security
assessment - PFSA, la ritardata redazione di un assessment o la mancata o posticipata
revisione di un piano - siano essi relativi a port facilities o porti - costituiscono “una grave
non conformità”, dalla quale può scaturire l’applicazione di provvedimenti immediati da
parte della Commissione europea e in caso di non tempestiva rettifica, l’avvio di procedure
d’infrazione.
La regolare supervisione ed il monitoraggio dei piani di sicurezza di n. 97 porti nazionali e
relativi n. 360 impianti portuali assume, pertanto, una particolare importanza e
l’investimento di notevoli risorse.
La crisi sanitaria causata dal Covid-19 ha dato luogo a circostanze straordinarie che hanno
inciso anche sulla normale attività delle Autorità Competenti negli Stati Membri. A seguito di
quanto precede, l’Unione europea ha emanato il REG 2020/698 - recante misure specifiche e
temporanee in considerazione dell’epidemia - con cui si è previsto il rinvio di talune verifiche
e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti.
In materia di security gli articoli di interesse, art. 16 e 17, prevedono una proroga dei termini
previsti dal Regolamento 725/04 e dalla Direttiva EU 2005/65 in materia di approvazione
degli assessment e dei piani e per lo svolgimento di esercitazioni di security.
Delle disposizioni contenute nel REG 2020/698, ne è stata data opportuna informazione alle
AD/AS.
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.
12 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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L’Autorità competente nazionale, sin dal 2006, ha istituito un sistema ispettivo, il quale, in
base all’esperienza maturata, è stato rivisto con l’introduzione della Circolare n. 24 del
07.08.2012 e sue successive varianti e note esplicative, con lo scopo di perseguire gli
obiettivi del Signor Ministro.
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 - da personale debitamente autorizzato e abilitato “Maritime
Security Inspector” - in accordo alle linee guida emanate dall’Ufficio, tenuto conto delle
disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) e delle disposizioni
di cui al DM 154/2009 concernente le Guardie particolari giurate (GPG) per quanto
applicabili.
Ogni Autorità Designata deve trasmettere l’esito di tale attività ispettiva al Comando
generale insieme ad una sintetica relazione e, a fine anno, redigere un rapporto
riepilogativo dell’attività svolta presso gli impianti di propria giurisdizione.
Il personale della Sezione “Monitoraggio e Controllo” e della sezione “Port Security”
verifica i report delle ispezioni obbligatorie effettuate, registra gli esiti di ogni verifica nel
proprio database, ne analizza i contenuti ed uniforma l’attività della periferia fornendo
indicazioni e linee guida.
Durante i primi due mesi di ciascun anno, i dati relativi all’anno solare appena concluso
vengono elaborati in un report annuale, contenente le indicazioni di base per un
miglioramento continuo del processo.
Purtroppo anche l’attività ispettiva locale per verificare l'applicazione e testare l'efficacia
dei PFSP ha risentito della situazione pandemica. In considerazione delle misure di
contenimento per il COVID 19, infatti, non è stato possibile eseguire tutte le verifiche
programmate e non programmate previste ma l’attività è comunque risultata in linea con
gli obiettivi stabiliti dal Sig. Ministro di eseguire almeno una ispezione all'anno per ogni
port facility ricadente nei Compartimenti marittimi.
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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) del Corpo.
La vigilanza sull’attività di certificazione delle navi assoggettate all’ISPS Code e al
regolamento (circa 500) viene eseguita attraverso l’analisi delle risultanze dei rapporti di
verifica propedeutici al rilascio e/o rinnovo del “Certificato Internazionale di Security della
nave” (ISSC), sia in Italia che all’estero, nonché l’analisi dei reports delle ispezioni DAO
condotte sulle navi italiane, che scalano porti stranieri, come meglio specificato nel
prosieguo.
Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni internazionali ed europee in materia, l’Italia si è
dotata di un sistema di ispezioni occasionali, da condursi al di fuori del processo
certificativo, necessario a testare l’efficacia dell’applicazione dei piani di sicurezza delle
navi13.
I dati necessari vengono raccolti anche accedendo ai sistemi informatici nazionali ed
europei (SICNAV e THETIS). Gli stessi sono resi mensilmente disponibili alle Capitanerie
di porto sul portale istituzionale Solaria.
Nel corso del 2020 sono stati rilasciati/rinnovati n. 146 certificati ed identificate n. 134
deficienze come meglio evidenziato nei grafici proposti.

13 ISPS Code, Sezione A/4.4
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Certificati rilasciati - 2020
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DEFICIENZE PER MACROAREE
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Le principali deficienze sono relative al controllo dell’accesso a bordo e alle restricted
areas, alle procedure contenute all’interno dei piani, ai compiti del CSO e alla tenuta delle
registrazioni.
Le deficienze sono corrette immediatamente o, nel caso in cui non sia fattibile, l’ispettore
dispone l’applicazione di misure temporanee equivalenti.
Inoltre, sono state condotte oltre n.150 ispezioni occasionali - al di fuori del processo di
certificazione ed anche in concomitanza con altre verifiche di safety – numero leggermente
inferiore ai dati riferibili al 2019 sempre in considerazione della particolare situazione
sanitaria - durante le quali sono state identificate n. 81 deficienze.
La principale criticità emersa ha riguardato, anche in questo caso, le procedure di controllo
dell’accesso a bordo e delle restricted areas.
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Con la collaborazione del 3° Reparto, deputato a detenere copia degli Ship Security Plans
approvati dalle Capitanerie di Porto, è stato anche possibile monitorare e catalogare i dati
relativi a detta attività.
Da evidenziare che su 55 Capitanerie di porto solamente 20 sono chiamate a seguire il
processo di SSP ed alla loro revisione e conservazione.
In particolare le Capitanerie di Napoli e Genova gestiscono quasi il 57% degli stessi.
2.2.2 Attività ispettiva su navi italiane condotta da amministrazioni estere PSC/DAO
La performance della flotta nazionale - anche alla luce delle risultanze delle ispezioni
condotte da Amministrazioni/Autorità estere attraverso l’operato dei loro ispettori
PSC/DAO – può ritenersi assolutamente soddisfacente.
Nel corso del 2020, nell’ambito dei 509 controlli effettuati su navi di bandiera da ispettori
esteri, è stata riscontrata solamente 1 deficienza di security su 1 unità.
Da rilevare che nessuna nave, come nel corso degli anni precedenti, è stata oggetto di
control and compliance measures ai sensi della Solas XI-2/9.
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Nella tabella sottostante sono indicate le risultanze relativamente ai principali
“Memoranda” di intesa sul Port State Control, con specifico riferimento a quelli che hanno
rilevato deficienze sulle navi italiane, dalle quali risulta l’eccellente risultato ottenuto dalla
flotta.

2020

MEMORANDUM

NUMERO VISITE

DEFICIENZE SECURITY RISCONTRATE

PARIS MOU

225

0

TOKYO MOU

54

0

USCG

46

0

ABUJA MOU

48

0

BLACK SEA
MOU

49

0

CARIBBEAN
MOU

3

0

INDIAN OCEAN
MOU

9

1

MEDITERRANE
AN MOU

58

0

RIYADH MOU

5

0

VINA DEL MAR
MOU

12

0

Nel caso in cui siano rilevate deficienze, la sezione Ship Security dell’Ufficio contatta la
Società per un’analisi dell’accaduto e segue le azioni correttive messe in atto per prevenire
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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.
2.2.3 Ispezione e controllo delle navi straniere che scalano i porti nazionali
Nel corso del 2020, nell’ambito dell’attività PSC e DAO, sono state ispezionate 1058 navi
straniere approdate nei nostri porti e rade e sono state identificate 232 deficienze su 137
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.
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E’ da sottolinearsi, in merito, che l’emergenza sanitaria ha influito negativamente sui
risultati, specialmente per quanto riguarda l’attività DAO che - nel quadrimestre FebbraioMaggio periodo interessato dal lockdown - ha fatto registrare solo 138 visite. Tuttavia, alla
ripresa, considerando che nel solo mese di luglio sono state svolte 135 visite e che la media
dei rimanenti mesi è stata di 115, è evidente che, pur se i numeri totali sono fortemente
condizionati dal periodo, si conferma un costante aumento negli ultimi anni.
Se la media dei mesi che hanno subito meno l’emergenza sanitaria, fosse stata confermata
nell’intero anno, infatti, le visite sarebbero state 1380 (andamento medio confermato) a
fronte delle 1199 del 2019.
Le deficienze rilevate sono cresciute da 31, nel 2015, a 232, nel 2020, evidenziando un
incremento di oltre il 1000% dall’istituzione della Sezione Monitoraggio e Controllo.
L’attività è svolta conformemente agli obiettivi assegnati dal Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti per l’anno 2020.
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DAO's ACTIVITY - SECURITY DEFICIENCIES
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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.
Annualmente vengono organizzati corsi di Maritime Security a favore del personale da
indirizzare allo svolgimento di attività connesse con la security portuale e per l’abilitazione
quale Maritime Security Inspector - prevista dalla Direttiva MARSEC 001 - quale figura
specialistica in possesso di adeguate conoscenze e competenze necessarie a supportare il
Capo del Compartimento nella gestione della port e port facility security.
In particolare, il Maritime security inspector, oltre ad eseguire personalmente l’attività
ispettiva presso i porti e gli impianti portuali, provvede a studiare, analizzare e sottoporre
all’approvazione le valutazioni (Port Facility Security Assessment e Port Security
Assessment) e i piani di security (Port Facility Security Plan e Port Security Plan), a
promuovere una cultura locale di maritime security presso gli stakeholder nonché
affrontare le varie tematiche attinenti il Port Security Management.
Nel corso del 2020 – per le note problematiche relative alla pandemia da Covid 19 – si è
svolto un solo corso per la formazione e la specializzazione degli ispettori (8° Corso) con la
partecipazione di 12 tra Ufficiali e Sottufficiali del Corpo. Alla formazione dei militari,
durata 3 settimane ed intervallata da lezioni teoriche ed esperienze pratiche, hanno
partecipato, oltre che personale del Centro, della Capitaneria di Genova e del VI Reparto
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con esperienza internazionale in materia, anche specialisti e professionalità di settore
provenienti dal COMSUBIN - Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina
Militare, del Comando Reparto Carabinieri – Agenzia di sicurezza interregionale della
Spezia e della Polizia di Stato – Frontiera Marittima e Aerea.
2.4 ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
L’Ufficio svolge anche una serie di attività proprie di amministrazione attiva in favore
dell’utenza (armatori, loro articolazioni di Security e Company Security Officers in
particolare).
A tal riguardo, in qualità di Autorità Competente, l’Ufficio si occupa di:


Rilascio dell’autorizzazione alla ricezione del duplicato del messaggio di allerta
dell’apparato SSAS (Ship Security Alert System). Nel corso dell’anno 2020 sono
state emesse n. 11 autorizzazioni per altrettante Compagnie di navigazione
nazionale;



Rilascio delle esenzioni dall’obbligo di comunicare le informazioni di security
prima dell’ingresso in porto, ai sensi del Regolamento CE n. 725/2004. Per
l’anno 2020 sono stati rilasciati n. 2 provvedimenti d’esenzione.

Con Circolare Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 150 del 06/08/2019,
emanata dal 2° Ufficio di questo Reparto - sono state dettate nuove procedure applicative
inerenti l’imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili italiane. In
particolare, l’Ufficio non provvede più al rilascio di una specifica autorizzazione, ma riceve
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.
A seguito della pandemia globale che non consente l’effettuazione delle ispezioni di
security a bordo, ai fini del rilascio della Certificazione, è stata adottata, in conformità alle
Circolari emanate, la possibilità di effettuare le ispezioni “da remoto” rilasciando certificati
con validità limitata a sei mesi. Quest’ultimi e le proroghe ai certificati in scadenza devono
essere inviati a bordo unitamente ad uno Statement rilasciato da questo ufficio.
Nel 2020 sono stati rilasciati n. 35 Statement.
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Nel presente anno è iniziata, inoltre, la sperimentazione sul sistema di rapportazione – cd.
THETIS-EU - attivato dall’Agenzia europea per la Sicurezza Marittima (EMSA). La
sperimentazione, che in questa prima fase consiste nell’inserire nel sistema i rapporti delle
visite di security redatti ai sensi della MSC 1111, vede il coinvolgimento solo di alcuni
ispettori che provvedono a sperimentare il sistema e a popolarlo dei relativi rapporti.
Al termine della sperimentazione verrà valutata dall’EMSA l’eventuale adozione.
MONITORAGGIO della PIRATERIA MARITTIMA E LIVELLI DI SECURITY IN ITALIA
E NEL MONDO

L’Ufficio riceve e conserva le informazioni su:


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



Livelli di security dei porti stranieri sulla base di informazioni pervenute dalla flotta o
tramite altre fonti;



Transiti delle navi italiane nelle zone ad alto rischio pirateria – High Risk Areas;

e in contatto costante con la Centrale Operativa – IMRCC.
Decreto individuazione aree a rischio pirateria per le navi di bandiera italiana
DM 24 settembre 2015 e 19 ottobre 2015:
Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria
nell’ambito delle quali è consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi
mercantili battenti bandiera italiana

A livello internazionale l’High Risk Area (HRA) è definita dalla Best Management Practice
Guidance (BMP5) come emendata nel giugno 2018, per tenere conto delle zone di mare in
cui è più alto il rischio che possano verificarsi attacchi di pirateria, sviluppata dall’industria
marittima sotto l’egida dell’IMO e che elenca le misure preventive, evasive e difensive che
possono essere utilmente adottate dalle navi che transitino nella HRA prevedendo altresì la
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registrazione del transito presso il Maritime Security Centre Horn of Africa (MSCHOA) e
raccomandando di inviare i report dei passaggi e/o attacchi nelle HRA allo United
Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a Dubai.
2.5 PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ED EVENTI A CARATTERE INTERNAZIONALE


WORKSHOP SECURITY per PFSO E PSO – OTTOBRE 2020

Si è svolto, il 21 ottobre 2020, in modalità videoconferenza, un momento di incontro in
materia di security portuale a beneficio di tutti i PFSO/PSO operanti negli impianti
portuali/porti nazionali.
L’occasione – nata anche per venire incontro alle richieste delle Associazioni interessate
(Assiterminal e Assoporti) - è stata utile per mettere a fuoco l’evoluzione normativa in
materia ed affrontare le criticità emerse, anche alla luce delle ultime ispezioni della
Commissione Europea.
Sono state affrontate, nel dettaglio, alcune tematiche di particolare interesse, quali la
formazione di cui alla Scheda 6 del “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima”,
l’impiego di GPG in alcune tipologie di port facility, nonché per fornire chiarimenti su
qualifiche e compiti del PFSO/PSO e sulla gestione della security per le navi in sosta
inoperosa e diffondere best practices anche inerenti la cyber security.


G7 – GRUPPO ROMA-LIONE

Anche nell’anno 2020 sono proseguiti i lavori del G7 Roma-Lyon Group, gruppo di lavoro
creato sotto la Presidenza italiana del G8 del 2001, gestito dalla Polizia di Stato e dedicato
alla formulazione di strategie di contrasto al terrorismo ed ai crimini transnazionali. Un
esperto di questo Comando Generale ha partecipato, in modalità videoconferenza, ai lavori
sottogruppo TSSG – Transportation Security Sub-Group ove si è continuato il dibattito
con i rappresentanti degli altri Stati circa le similitudini tra le varie organizzazioni
nazionali di Maritime Security, le principali criticità riscontrate a livello nazionale
nell’applicazione della normativa di settore e le ultime iniziative poste in essere dalle
diverse Autorità competenti in materia.


MEETING MARSEC

Il Capo Ufficio 3° ed i Capi Sezione hanno partecipato, quali rappresentanti della Guardia
Costiera Italiana, alle riunioni del 78°, 79° e 80° COMMITTEE FOR MARITIME
SECURITY, che si sono svolte via web a causa del perdurare della pandemia.
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Nei predetti incontri si è discusso lo “state of play” e le prospettive future, la proposta di
adozione di nuove checklists per le verifiche di porti e port facilities, la problematica legata
alle ispezioni da remoto connessa alla situazione pandemica e, più in generale, l’impatto
della crisi Covid-19 sulla Maritime Security, lo stato dell’arte dell’EU Maritime Security
Strategy (EUMSS) e le attività legate alla Maritime Cyber security.
Nel 2020 è stato possibile partecipare in presenza, a causa della pandemia in atto, solo al
77 Marsec, che si è tenuto a Lisbona, presso la sede dell’EMSA.

2.6 D.M. 154/2009: NUCLEO DI VIGILANZA E CONTROLLO EX ART. 7 DEL
MINISTERO DELL’INTERNO PER IL CONTROLLO DEI SERVIZI DI SICUREZZA
SUSSIDIARIA
Il monitoraggio dei servizi previsti dal D.M. 154/2009 è assicurato dal “Nucleo di Vigilanza e
Controllo”, istituito ai sensi dell’articolo 7 del medesimo Decreto, composto da funzionari del
Ministero degli Interni ed integrato, per le attività di verifica in ambito portuale concernenti
gli impianti portuali interessati da traffico passeggeri, da un rappresentante del VI Reparto
del Comando generale.
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Esso ha il compito di verificare, in particolare, “la funzionalità del servizio svolto e il rispetto
degli standard richiesti”, senza tuttavia sostituirsi né sovrapporsi all’attività propria del Corpo
quale Autorità Competente per la maritime security, ma contribuendo ad assicurare la
robustezza del sistema di sicurezza portuale.
Nel corso dell’anno 2020, a causa dell’insorgere e del prolungarsi della grave crisi sanitaria da
pandemia Covid 19 - e su disposizione del Ministero dell’Interno - non sono tuttavia state
eseguite ispezioni.
2.7 SEMINARI, DOCENZE E COLLABORAZIONI CON IL MONDO UNIVERSITARIO


Nel contesto del percorso formativo degli Ufficiali destinati al comando delle
Capitanerie di Porto è stato tenuto da parte del Capo Ufficio il Seminario per CCV/CCF
(CP) una conferenza via web in materia di Maritime Security.



In ambito Cooperazione Interforze è stato tenuto un seminario on line per i
frequentatori del 41° Corso di Cooperazione Civile e Militare presso il Centro Alti Studi
della Difesa.



E’ stato fornito anche il contributo - da parte del Capo Ufficio 3 - per l’erogazione di
alcune ore di docenza a favore dei frequentatori del 4° Corso di formazione per
Security Manager, organizzato dalla Fondazione ICSA.

Rimane ferma la disponibilità dell’Ufficio ad ogni forma di intervento richiesto in materia di
Maritime Security nell’ambito delle consolidate collaborazioni con le Università degli Studi di
Genova, di Tor Vergata Roma e Università Campus Biomedico di Roma.
2.8 ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Dal 3 al 7 febbraio 2020, la Commissione Europea, in esecuzione a quanto previsto dal
Regolamento 324/2008, ha condotto una ispezione di security al porto di Genova, al fine di
monitorare la corretta implementazione - da parte dell'Italia - delle norme in materia, 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 sottoposto a
verifica, per l'attività "port security", tre impianti portuali (port facilities), e per la parte "ship
security", una nave di bandiera italiana.
Gli esiti dell'ispezione hanno confermato la sostanziale conformità dell’importante sorgitore
italiano e l’ottimo lavoro posto in essere dall’Autorità Competente (Comando Generale del
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Corpo delle Capitanerie di porto), dalle Autorità Designate (Capitanerie di Porto) dagli
ispettori Duly Authorized Officers, in sinergia con gli altri soggetti della security portuale
quali Prefettura, Polizia di Frontiera, Autorità di Sistema Portuale e tutte le altre
Amministrazioni che, a vario titolo, partecipano alla implementazione della normativa di
settore.

3 OUTLOOK
Per l’anno 2021 l’Ufficio si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi di performance:
 Prosecuzione delle attività dell’Ufficio 3° per il monitoraggio del fenomeno della
pirateria marittima;
 Prosieguo del lavoro sul progetto MARITIME SECURITY MANAGEMENT (MASM) di
implementazione dell’applicativo VTS2, piattaforma di riferimento per dati ed
informazioni di Safety e di Security per gli usi civili e produttivi del mare, che
agevolerà la gestione di tutte le informazioni e la documentazione relativa ai piani di
security di navi, impianti portuali e porti nazionali;
 Partecipazione costante a meeting e/o gruppi di lavoro comunitari ed internazionali in
materia;
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 Partecipazione alla selezione di ispettori comunitari della Commissione europea per
l’applicazione del Regolamento 324/2008 s.m.i. con l’invio a Bruxelles di candidati
nazionali proposti tra gli esperti in materia di maritime security;
 Avvio del progetto di revisione del PROGRAMMA NAZIONALE DI SICUREZZA
MARITTIMA CONTRO EVENTUALI AZIONI ILLECITE INTENZIONALI (PNSM) del
2007 – con l’istituzione di apposito GDL del Comitato Interministeriale per la
Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti (C.I.S.M.).

UFFICIO 4° - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO E TABELLE
DI ARMAMENTO

1. LINEE D’AZIONE
A partire dai primi mesi del 2020, lo sviluppo e la rapida diffusione a livello mondiale della
pandemia da COVID-19 hanno rappresentato, anche per i distinti profili di competenza
direttamente riconducibili al 4° Ufficio, una sfida nuova, impegnativa e allo stesso tempo
stimolante, finalizzata a garantire la continuità delle “attività marittime” latu sensu con gli
imprescindibili vincoli del rispetto delle norme nazionali, unionali e internazionali a tutela
della sicurezza della navigazione.
In tale straordinario contesto, l’attività dell’Ufficio è stata caratterizzata dall’adozione di
numerosi provvedimenti amministrativi volti ad impartire, nell’immediatezza, specifiche
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disposizioni di dettaglio, per coniugare, alla luce dei successivi D.P.C.M., ripetutamente
emanati dall’Autorità Governativa per far fronte alla evoluzione del Coronavirus, la tutela
della salute pubblica con lo svolgimento delle attività di addestramento degli equipaggi e la
difficoltà di sostituzione degli stessi a bordo delle navi. L’estrema eterogeneità delle
disposizioni emanate in tema di restrizione delle attività consentite ovvero della mobilità
personale, si pensi alle diversificate Ordinanze regionali, hanno reso necessarie continue
interlocuzioni su più tavoli e con distinti soggetti istituzionali sia a livello nazionale che
Internazionale e Comunitario, per rappresentare la necessità di consentire, per nel rispetto
delle necessarie misure di contrasto alla diffusione della pandemia, lo svolgimento delle
attività di formazione e addestramento del lavoratore marittimo, indispensabile per
assicurare il sicuro svolgimento dei traffici marittimi. Tali interlocuzioni hanno portato al
concreto risultato di consentire, pur nel rispetto di rigide regole di contenimento, la
riapertura dei centri di addestramento del personale marittimo fin dal 15 giugno del 2020.
Fondamentale in questo delicato momento storico anche il ruolo di riferimento e di
coordinamento assicurato dall’Ufficio 4° nei confronti delle Autorità Marittime locali,
chiamate loro stesse, da un lato, a dover dare reale esecuzione alle suddette disposizioni
nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, e, dall’altro, a confrontarsi
quotidianamente con gli operatori ed il personale marittimo direttamente interessati.
Nonostante gli effetti delle suddette misure di contenimento del virus abbiano
inevitabilmente interessato anche le ordinarie attività d’istituto, l’Ufficio è riuscito a
rispettare gli obbiettivi prefissati tra i quali merita particolare rilievo l’emanazione del
Decreto Direttoriale 18 agosto 2020 “Approvazione dei programmi per il conseguimento e
il rinnovo della certificazione di abilitazione all’attività di istruttore certificato in maritime
security”, che ha completato di fatto la serie di Decreti con i quali si è data piena attuazione
alla cd. Scheda 6 del Programma Nazionale per la Sicurezza Marittima, stabilendo, al
riguardo, il programma e le modalità di conseguimento della relativa abilitazione di
“Istruttore Certificato” in maritime security. Inoltre, in virtù delle medesime disposizioni,
è stato possibile procedere al riconoscimento di due centri di formazione per l’erogazione
del corso in parola.

2. ATTIVITA’ SVOLTA E STATISTICHE

1a Sezione – Certificati e abilitazioni
Nel corso del 2020, anche l’attività della Sezione 1^ è stata ampiamente caratterizzata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla necessità di mantenere il passo con il
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rapido susseguirsi delle diverse disposizioni governative e regionali, soprattutto per gli
effetti ricadenti, da un lato, sulle ordinarie attività dei centri di formazione e di
addestramento e, dall’altro, sull’esigenza del personale marittimo di mantenere valide le
proprie certificazioni ed abilitazioni.
In particolare, per questo ultimo aspetto, la Sezione si è attivamente prodigata attraverso
l’emanazione di una serie di specifici provvedimenti con i quali sono state
automaticamente prorogate le scadenze di tutte le certificazioni di addestramento, a
beneficio del personale marittimo pronto all’imbarco o già imbarcato ed in possesso di
certificazioni scadute o in scadenza, impossibilitato alla frequenza dei previsti corsi di cd.
refresh a causa della temporanea sospensione dell’attività dei centri di formazione e
addestramento.
Tra i provvedimenti di significativo rilievo, vanno menzionati anche quelli emanati a tutela
del personale marittimo imbarcato che, successivamente alla ripresa dell’attività dei
suddetti centri di formazione, non ha potuto procedere ai prescritti aggiornamenti a causa
delle difficoltà incontrate nell’avvicendamento degli equipaggi dovute al perdurare delle
misure restrittive degli spostamenti in tutto il mondo.
Anche in virtù delle eccezionali disposizioni emanate, non è mancata l’attività di supporto
della Sezione tesa a porgere tempestivo riscontro ai numerosi quesiti pervenuti dai diversi
soggetti interessati, sia in merito alla puntuale applicazione delle direttive impartite sia in
relazione alle modalità di rinnovo delle certificazioni in questione.

Di seguito sono riportati i principali provvedimenti emanati nell’arco dell’anno 2020 dalla
Sezione:
 Decreto 18 agosto 2020 “Approvazione dei programmi per il conseguimento e il
rinnovo della certificazione di abilitazione all’attività di istruttore certificato in
maritime security” (G.U. n. 215 del 29.08.2020);
 Circolare 009 - “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga scadenza
Certificati di addestramento STCW relativi ai corsi M.A.M.S, M.A.B.E.V.,
Antincendio Base ed Avanzato e Sopravvivenza e salvataggio” (Prot. 146131 del
23.12.2020);
 Circolare 010 - “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga scadenza
certificati di addestramento per il corso di Ship Security Officer (SSO) – Decreto
Dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015” (Prot. 146632 del 24.12.2020);
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 Circolare 011 - “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga scadenza attestati
di addestramento per il corso “Istruzione e addestramento per il personale in
servizio su navi passeggeri - D.D. 15 febbraio 2016” (Prot. 146636 del 24.12.2020);
 Lettera circolare “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga termini per
l’effettuazione aggiornamenti corsi in materia di “Maritime Security” (Prot. 34461
del 19.03.2020);
 Lettera circolare “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga scadenza
Certificati di addestramento STCW” (Prot. 34468 del 19.03.2020);
 Lettera circolare “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga scadenza
attestati di addestramento per il corso “Istruzione e addestramento per il personale
in servizio su navi passeggeri” - D.D. 15 febbraio 2016 (prot. 34597 del 19.03.2020;
 Lettera circolare “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Addestramento
specifico e familiarizzazione con il sistema ECDIS di bordo” (prot. 34888 del
20.03.2020.

2a Sezione – Tabelle di armamento
Il numero dei provvedimenti definitivi adottati nel 2020 (186) ha confermato l’inteso
lavoro portato avanti dalla Sezione negli anni passati, sia in termini di controllo che di
supporto, rivolto per lo più all’attività svolta a livello periferico nei procedimenti di
emanazione delle corrispondenti tabelle provvisorie, con particolare attenzione al rispetto
delle procedure ed uniformità nelle valutazioni e nei modelli adottati. In tale ottica devono
essere considerate le importanti innovazioni introdotte nell’ambito del processo di
revisione del più ampio Sistema di Gestione della Qualità, finalizzate ad una sempre
maggiore conformità delle tabelle minime di armamento del naviglio di bandiera alle
vigenti disposizioni nazionali ed internazionali.
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Con l’emanazione della Circolare Titolo “Personale marittimo” – Serie “Tabelle di
armamento” n°003 sono state impartite precise direttive sulla determinazione della
composizione degli equipaggi a bordo delle navi in “sosta inoperosa” o “non operativa” nei
porti nazionali, completando il percorso già avviato lo scorso anno con gli analoghi
provvedimenti rilasciati da questo Comando generale alle navi in sosta inoperosa nei porti
esteri.

Gli effetti della pandemia e le conseguenti limitazioni alla mobilità internazionale hanno
avuto ripercussioni anche sulla regolarità degli avvicendamenti degli equipaggi, rendendo
in alcuni casi problematica per le società armatrici perfino le sostituzioni nei casi di
malattia o infortunio dei marittimi. In tale contesto, la Sezione ha saputo fornire il proprio
fattivo contributo al naviglio mercantile nazionale rilasciando apposite autorizzazioni in
deroga alle rispettive tabelle minime d’armamento, favorendo così, per quanto possibile e
ricorrendo presupposti di sicurezza adeguati, la continuità dei traffici internazionali. Nel
grafico che segue sono riportati i provvedimenti rilasciati e/o prorogati, mese per mese,
dall’inizio della prima fase acuta della pandemia (marzo 2020), riflettendone - quasi l’andamento, per un totale di 38 navi interessate (almeno una volta) e di 85 autorizzazioni
complessivamente rilasciate/prorogate al 31.12.2020.
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Nello stesso periodo, con l’evolversi dell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19,
questo Reparto è stato interessato da alcune Capitanerie di porto circa le criticità raccolte
da diverse Società di gestione di unità passeggeri ro-ro che lamentavano di avere unità
armate con una forza equipaggio ormai sovrabbondante rispetto al numero di merci e
passeggeri trasportati, con particolare riguardo ai traffici da/per le Isole maggiori. Tale
circostanza è stata sollevata anche dalle principali Associazioni di categoria le quali hanno
altresì sottolineato l’opportunità di ridurre la composizione degli equipaggi delle suddette
unità anche allo scopo di limitare le occasioni di esposizione al rischio di contagio tra lo
stesso personale di bordo.
Per tutto quanto sopra, il Comando Generale, nel ritenere condivisibili le argomentazioni
rappresentate, e tenuto conto del particolare momento storico che l’intero settore del
trasporto marittimo stava attraversando, ha inteso fornire delle linee guida da adottare a
livello locale per soddisfare le numerose richieste di riduzione temporanea delle tabelle di
armamento delle unità interessate.

In particolare, con apposita Lettera Circolare sono state definite le modalità per procedere
ad una cd. “istruttoria “speditiva” a conclusione ed a buon esito della quale ciascuna
Autorità Marittima avrebbe potuto rilasciare una “tabella di armamento provvisoria
integrativa”, da allegare alla tabella definitiva già in possesso dell’unità, la cui validità
iniziale (90 giorni) non escludeva nel contempo la possibilità di rinnovi successivi,
permanendo i medesimi presupposti collegati al particolare periodo emergenziale.
A partire dal mese di marzo 2020 sono state emanate 117 tabelle provvisorie integrative
che hanno consentito a 62 navi di bandiera, per lo più da crociera e tipo ro-ro passeggeri,
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di poter rimanere armate ed operative in un contesto socio-economico senza precedenti
per l’intero settore dei trasporti marittimi e non solo.

3a Sezione – Formazione del personale marittimo ed informatizzazione
della gente di mare
L’inizio della pandemia da Covid-19, come già ampliamente descritto, ha fatto registrare
un frenetico susseguirsi di disposizioni governative e regionali con le quali, tra le
eccezionali misure di contenimento della diffusione del virus, veniva disposta la
temporanea cessazione di ogni attività di formazione professionale in presenza. In
ossequio alle disposizioni contenute, da ultimo nel DPCM 8 marzo 2020, con lettera n°
0032024 in data 12 marzo 2020, veniva disposta dallo scrivente la sospensione delle
attività dei centri di addestramento della Gente di mare.
Susseguentemente, l’attività della Sezione è stata rivolta a rappresentare nelle sedi di
vertice istituzionale, la necessità di consentire, per quanto possibile e praticabile, la ripresa
delle attività di addestramento del personale marittimo, nella convinzione del ruolo chiave
svolto dal lavoratore marittimo nel sistema del trasporto marittimo, ma ancor di più nella
certezza che il conseguimento effettivo delle competenze richieste debba e possa avvenire
attraverso la formazione e l’addestramento svolti in presenza. Alle differenti misure di
contenimento via via adottate dalle singole Regioni con riferimento alle attività di
formazione professionale da potersi svolgere in presenza ha fatto seguito l’immediata
adozione di altrettanti provvedimenti autorizzativi adottati dal Reparto per consentire la
ripresa delle attività dei centri ricadenti nell’ambio di giurisdizione delle varie Regioni. A
far data dal 15 giugno 2020, a seguito dell’interpretazione condivisa con il vertice politico
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del DPCM 11 giugno 2020, con lettera n°64301 in data 12 giugno 2020, veniva disposta la
riapertura delle attività dei centri di addestramento per il personale marittimo.
Per quanto condizionata, in generale, dalle restrizioni nazionali in materia di libera
circolazione, è stata comunque assicurata l’attività di verifica ispettiva svolta dal personale
della Sezione presso le sedi delle Società richiedenti il riconoscimento dell’idoneità per lo
svolgimento dei corsi di addestramento come ad esempio

in Sardegna, per la

sopravvivenza e salvataggio, in Lombardia per i corsi antincendio di base e avanzato, in
Abruzzo ed in Calabria per i corsi di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e mezzi
di salvataggio veloci;

in aggiunta a questi, sono state positivamente concluse due

istruttorie di riconoscimento, in Sicilia ed in Campania, per l’erogazione del nuovo corso
per “Istruttore Certificato in maritime security” recentemente istituito con l’avvenuta
pubblicazione del D.D. 18 agosto 2020.
Nell’ambito delle verifiche effettuate nei confronti di quei centri di formazione che,
sebbene regolarmente riconosciuti, risultavano da tempo non più svolgere l’attività
autorizzata, si è proceduto all’emanazione di 26 Decreti di revoca del rispettivo
riconoscimento.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 9 giugno 2017 recante
“Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le attività
autorizzative e di controllo a istituti, enti e società di addestramento dei lavoratori
marittimi” l’attività della Sezione ha consentito un’entrata per l’erario pari a 27.116,03
euro.

Nella tabella sottostante è riportato in sintesi l’elenco dei principali provvedimenti
amministrativi e delle attività effettuate dalla Sezione:
Provvedimenti amministrativi
Atti amministrativi emanati con valenza regionale nella fase di
emergenza sanitaria
Decreti di riconoscimento dell’idoneità di un centro di
formazione all’effettuazione di un corso di addestramento per il
personale marittimo

2019

2020

//

45

60

9

Integrazione del corpo docente/delle aule riconosciute idonee

420/87

394/53
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Provvedimenti di rigetto delle istanze

30

25

Revoca Decreti di riconoscimento all’erogazione di singoli corsi
per il personale marittimo

30

26

32

14

51.220,69

27.116,03

Attività
Sopralluoghi per la verifica delle strutture e delle dotazioni del
centro di addestramento prodromici all’emissione/integrazione
del decreto di riconoscimento
Tariffe introitate per l’attività ispettiva

Per quanto riguarda la gestione del “Sistema informativo della gente di mare S.I.GE.MAR.”, si resta ancora in attesa della definizione del contratto di appalto dei lavori
che consenta l’implementazione di un “nuovo” sistema in modo che si possa interfacciare
anche con altri sistemi di altre Amministrazioni ed enti interessati in modo di dare corso a
quanto concordato nei tavoli di lavoro sin qui tenuti.
La tabella ed i grafici che seguono indicano i marittimi, suddivisi per categoria, che
risultano essere stati inseriti alla data del 31.12.2020 e le altre attività che riguardano
l’impiego del Sistema:
PERSONALE MARITTIMO INSERITO NEL S.I.GE.MAR.

2019

2020

1^ Categoria

4806

2616

2^ Categoria

1741

774

3^ Categoria

3271

2558

TOTALI

9818

5948

Rilascio credenziali nuovi utenti

200

637

Cancellazione utenti accreditati

105

384

Statistiche bimestrali pervenute dai comandi territoriali

330

330

Risoluzione di errori relative al popolamento

109

19

ALTRE ATTIVITA’

3.

OUTLOOK
PROGRAMMAZIONE ANNUALE

1a Sezione – Certificati e abilitazioni
La programmazione annuale dell’Ufficio prevede, tra l’altro, l’avvio di una virtuosa
collaborazione con la competente Direzione Generale in materia di MLC,2006 al fine di
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addivenire ad una disciplina organica riferita ai meccanismi di controllo del naviglio
nazionale a mente del principio sancito dall’articolo II, comma 6, della Convenzione.
Quanto sopra dovrà essere realizzato mediante l’adozione di appositi Decreti che dovranno
dare piena attuazione al Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n.32 “Attuazione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE,
relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai ﬁni della conformità alla
Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione”.

2a Sezione – Tabelle di armamento
Nel corso dell’anno proseguirà il delicato processo di revisione delle tabelle di armamento
del naviglio nazionale, al fine di uniformarne modelli e criteri di determinazione,
conformemente alle vigenti normative nazionali ed internazionali. Non mancherà, in tale
ottica, l’attività di monitoraggio e di supporto a favore delle Autorità Marittime locali
anche attraverso l’emanazione di apposite direttive su problematiche di settore. In
particolare, sono allo studio due nuove Circolari che impartiranno specifiche disposizioni
per consentire, nel rispetto delle esistenti tabelle, la temporanea sostituzione di un
marittimo con altro di qualifica superiore nonché delineare casi e modalità operative per
imbarcare personale non pienamente qualificato in luogo del cuoco di bordo certificato, a
fronte di comprovate difficoltà nel reperire in tempi brevi tale figura, allorquando prevista
in tabella, sia all’estero che nei porti nazionali.

3a Sezione – Formazione del personale marittimo ed informatizzazione
della gente di mare
Continuerà, l’attività di analisi nei confronti dei centri di formazione al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni e rendere realistico il numero dei
centri che effettivamente svolge attività di formazione.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE E PLURIENNALE
La programmazione biennale e pluriennale dell’Ufficio è dettata principalmente
dall’obiettivo strategico di rivedere, in ottica migliorativa, le disposizioni vigenti nel settore
dell’addestramento del personale marittimo al fine di consentire allo stesso di raggiungere
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più alti livelli di formazione che permettano di intervenire con efficienza ed efficacia nel
caso di emergenze a bordo.
a) Autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione
La sempre maggiore spinta a livello internazionale verso l’utilizzo di apparecchiature
tecnologicamente avanzate deve comportare un maggior supporto da parte di Enti
Tecnici nelle attività di verifica e di riconoscimento da parte dell’Amministrazione. In
tale contesto, sarà ulteriormente sviluppata la discussione per definire le nuove
disposizioni che aggiorneranno quelle contenute nel Decreto 8 marzo 2007
relativamente alle procedure ed ai requisiti necessari per il riconoscimento d’idoneità
allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.
b) Evoluzione del sistema informativo della gente di mare (SIGEMAR)
Il Sistema informativo della Gente di Mare 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.
c) Revisione delle disposizioni relative al rilascio delle Tabelle d’armamento
del naviglio nazionale
Nell’ottica del principio del miglioramento continuo alla base del Sistema di Gestione
della Qualità, proseguirà anche in futuro il processo di revisione delle vigenti
disposizioni relative al rilascio delle tabelle minime di sicurezza del naviglio nazionale,
già oggetto di discussione di un apposito gruppo di lavoro, implementando quelle
misure di innovazione volte ad allineare le procedure di emanazione delle tabelle a
quelle ad oggi previste per la restante certificazione di sicurezza e riconducibili al
Sottosistema Sic. Nav. in uso a livello nazionale.
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