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Lettera circolare del 23.03.2020:
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di sicurezza del naviglio
nazionale.
***

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (VI° Reparto) alla luce del recente
Decreto-Legge 17 marzo 2020 ha emesso la Circolare “Sicurezza della Navigazione – Non di
Serie N.10/2020” che modifica i termini di alcune circolari (04-2020 e 05-2020) emesse nei
giorni scorsi relativamente allo stesso oggetto.
L’attuale Circolare, dopo aver richiamato le limitazioni e restrizioni adottate dall’Italia in
considerazione dell’emergenza globale determinata dalla pandemia COVID-19 e le Circolari del
Comando Generale relative alle visite in “modalità remota” e per lo svolgimento della visita di
“carena a secco”, riepiloga le istruzioni impartite con la Circolare N.4/2020 per la gestione delle
visite relative ai certificati statutari e N.5/2020 per le visite in commissione:
a) SOLAS (Circ.4/2020): concessione di un’estensione della validità dello statutario da
rinnovare per un periodo massimo di tre mesi, per consentire alla nave di raggiungere un
porto dove eseguire la visita on-site;
b) D.P.R. n. 435/91 (Circolare n. 5/2020): proroga della validità dei certificati di
sicurezza/idoneità da parte dell’Autorità marittima per un periodo non superiore ad un
mese; possibile estensione, limitatamente al periodo di emergenza, delle disposizioni
contenute nella Regola 14(e) della SOLAS anche per le navi non ricadenti nell’ambito di
applicazione della stessa, che prevede anche che se la validità dei certificati di
sicurezza/idoneità scade con la nave in un porto estero, l’Autorità Consolare (o l’Autorità
Marittima competente in Italia, se l’Autorità Consolare non è raggiungibile), possa prorogarla
per un periodo massimo di cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il
viaggio per l’Italia;
c) D.lgs. n. 45/2000 (Circolare n. 5/2020): la validità del certificato può essere prorogata
dalle Autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di
scadenza del certificato stesso. A tal proposito si segnala che, a seguito di specifico quesito, la
Commissione europea ha accettato la proposta che possano essere applicate – mutatis
mutandis giustificandone adeguatamente i motivi – le disposizioni contenute nella Regola
14(e) della SOLAS 74 come emendata; ciò a dire la concessione di una proroga della
certificazione unionale in discorso da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.
Tali disposizioni sono ora da inquadrare alla luce del recente Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18 – Art. 103, comma 2: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro validità ̀ fino al 15 giugno 2020”.

In particolare per quanto attiene alla certificazione rientrante nel campo di applicazione del
D.P.R. 435/91 (lettera b precedente), il Comando Generale ritiene possa essere prorogata fino al
15 giugno 2020.
Alla luce di quanto sopra il Comando Generale ritiene che si dovrà procedere alla proroga della
certificazione come segue:
a.

SOLAS: proroga di 3 (tre) mesi in applicazione della SOLAS emendamenti 1988,
Regola I/14 lettera (e) (HSSC);

b.

D.P.R. n. 435/91: proroga fino al 15 giugno 2020 conformemente al Decreto-Legge
17 marzo 2020, n. 18 articolo 103, comma 2;

c.

D.Lgs. n. 45/2000: proroga di 3 (tre) mesi in accordo alla SOLAS emendamenti
1988, Regola I/14 lettera (e) (HSSC) come da disposizione ricevuta dalla
Commissione Europea.

Decorsi i termini sopra riportati, salvo diverse disposizioni che potranno essere emanate
seguendo l’evolversi della situazione, le visite saranno eseguite come disciplinate dalle
circolari riferimento 4/2020 e 5/2020.
Allo scopo di un migliore approfondimento e per una completa informazione si suggerisce di
prendere diretta visione del documento originale allegato.
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