
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

Monitoraggio periodico dei tempi procedimentali 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Tipologia di procedimento  
individuate  

dal DPCM 11 novembre 2011 n. 225  
e dal DPCM 3 marzo 2011 n. 72 

Termine per la 
conclusione 

(giorni) 

 
 
 

Reparto I 

Trasferimenti di sede (o revoca) d'autorità 90 gg 

Impiego Uff. ammiragli, Ufficiali superiori, altri gradi 180 gg 

Trasferimenti di sede (o revoca) a domanda 180 gg 

 
 
 
 
 
 

Reparto II 

Regolamentazioni di carattere generale a mezzo decreti e circolari in materia di 
organizzazione dei servizi delle Capitanerie di porto 

90 gg 

Rilascio tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90 gg 

Rinnovo tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90 gg 

Rilascio duplicati tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria 90 gg 

 
 
 
 
 

Reparto V 

Liquidazione equo indennizzo a seguito di riconoscimento di infermità dipendente 
da causa di servizio 

60 gg 

Erogazione di provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello 
cessato dal servizio e delle loro famiglie 

90 gg 

Autorizzazione al trasporto di masserizie 
60 gg 

Pianificazione dei fondi in conto competenza e dei fondi in conto residui agli uffici 
periferici 

100 gg 

Attestazioni contributive ai fini previdenziali 
150 gg 

Assegnazione alloggio di servizio 
 

60 gg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzazioni ed esenzioni in materia di merci pericolose di cui al Codice IMDG, 
merci pericolose non inserite nel Codice IMDG, carichi solidi alla rinfusa non 
ricompresi nel Codice IMSBC. 

90 gg 

Autorizzazioni degli Organismi che approvano, imballaggi, grandi imballaggi e 
contenitori intermedi destinati al trasporto di merci pericolose in colli. 

90 gg 

Decreto interministeriale - Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti - di rinnovo e modifica dell'autorizzazione al trasporto 
marittimo di materie radioattive. 

30 gg 

Classificazione ed esenzioni per il trasporto marittimo di perossidi organici. 
 

30 gg 

Approvazione delle procedure per campionamento, test e controllo del contenuto 
di umidità dei carichi solidi alla rinfusa che possono 
 diventare fluidi (Gruppo A). 

30 gg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparto VI 

Riconoscimento per il trasporto marittimo di un carico solido alla rinfusa non 
elencato nel Codice IMSBC. 

30 gg 

Rilascio esenzioni dalle previsioni del Codice IMDG. 
 

30 gg 

Rilascio approvazioni (inclusi i permessi, autorizzazioni, accordi) e certificati. 30 gg 

Autorizzazioni, deroghe, esenzioni ed equivalenze 
al naviglio mercantile di bandiera italiana. 

 
90 gg D.M. 30 
marzo 1994 n. 

765 

Dichiarazione di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a 
bordo delle navi mercantili. 

120 gg D.P.R. 
18 aprile 1994, n. 

347 art. 4 

Autorizzazione per mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di 
nave acquistata all'estero. 

120 gg D.P.R. 
18 aprile 1994, n. 

347 art. 4 

Autorizzazione delle stazioni di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, 
delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini 
e degli sganci idrostatici. 

30 gg 
D.P.R. 20 aprile 

1994 n. 393, art. 
4, comma 1 

40 gg 
esclusivamente 

per le 
apparecchiature 
radioelettriche 
D.P.R. 20 aprile 

1994 n. 393, art. 
4, comma 2 

Dichiarazioni di tipo approvato per le dotazioni delle unità da diporto. 

120 gg Decreto 
dirigenziale 16 
luglio 2002, n. 

641 art. 10, 
comma 8 

Riconoscimento degli Organismi incaricati della valutazione di conformità 
dell’equipaggiamento marittimo 

90 gg. 

Controllo periodico degli Organismi incaricati della valutazione di conformità 
dell’equipaggiamento marittimo 

90 gg 
(Art. 23, comma 1 

del D.P.R. 20 
dicembre 2017, n. 

239) 

Rilascio di esenzioni al separatore di acque oleose di sentina (OFE) ed al sistema di 
monitoraggio della discarica delle acque oleose di zavorra (ODME) 

90 gg 
(Art. 23, comma 1 

del D.P.R. 20 
dicembre 2017, n. 

239) 

Autorizzazione all'impiego di dotazioni equivalenti al tipo conforme da mantenere 
a bordo di navi mercantili acquistate all'estero. 

90 gg 

Autorizzazione all'impiego di dotazioni al tipo conforme da mantenere a bordo 
delle unità da pesca. 

90 gg 

Autorizzazione ad operare in qualità di Ditta autorizzata (Service Provider) 30 gg 



Autorizzazione degli ASP (Application service providers) rilasciate di concerto con 
il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni – 
Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico 
– Divisione II. 

30 gg  

Autorizzazione alla ricezione del duplicato del messaggio d'allerta – Ship Security 
Alert System (SSAS) 

180 gg  

Rilascio documento di riconoscimento per il personale dei servizi tecnico-nautici 
dei porti – “Security pass” 

30 gg 

Rilascio certificazione di istruttore certificato in Maritime Security  senza esame 30 gg 

Deroghe alla presentazione delle informazioni di security all’arrivo per navi 
passeggeri in viaggi nazionali per servizi di linea programmati. 

30 gg 

Emanazione delle tabelle minime di armamento definitive. 30 gg 

Riconoscimento di idoneità dei Centri che erogano la formazione e 
l’addestramento del personale marittimo. 

180 gg  

Riconoscimento degli Enti che svolgono la formazione e l’addestramento in 
materia di maritime security. 

180 gg 

Autorizzazione del percorso formativo per accedere alle figure professionali di 
allievo Ufficiale di coperta e allievo Ufficiale 
di macchina. 

180 gg 

Autorizzazione allo svolgimento del corso di formazione per il conseguimento delle 
competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. 

180 gg  

Capitanerie 
di porto 

Valutazione di scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo 120 gg 

NOTE: 

I seguenti processi/procedimenti attribuiti al Reparto 6° sono stati eliminati per le motivazioni di seguito riportate: 
 
1. tutti i processi concernenti le “prese d’atto” delle delibere dei Direttori Marittimi sui sinistri ed infortuni, perchè gli 
stessi, da analisi interna eseguita dal Reparto preposto, non sarebbero configurabili tra i procedimenti ricadenti sotto 
l’ambito di applicazione del PTPCT 2022/2024; 
 
2. il procedimento concernente le “Autorizzazioni all'imbarco di PCASP ai sensi della normativa nazionale sulle misure 
urgenti antipirateria”, perchè lo stesso è stato modificato non prevedendo più un’autorizzazione finale da parte del 
Reparto, che provvede solamente ad acquisire una specifica dichiarazione/comunicazione da parte 
dell’armatore/compagnia della nave. 


