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Il quasi nulla ottenuto dagli armatori nel Decreto
Sempli5cazioni
27 Ottobre 2020

Il presidente di Con.tarma, Mario Mattioli, e il direttore generale di Assarmatori, Alberto Rossi, dal placo della

Naples Shipping Week lo avevano già anticipato: “Nel Decreto Sempli.cazioni di quanto proposto e chiesto

dagli armatori italiano non è stato accolto nulla”. Dunque nessun passo avanti in tema di sempli.cazione,

deburocratizzazione e competitività della bandiera italiana. Ora un ulteriore conferma è arrivata da una

circolare emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

In una circolare ai propri associati Con.tarma spiega infatti che “con l’approvazione degli emendamenti da

parte dell’8a Commissione (Lavori pubblici e Comunicazioni) del Senato della Repubblica, il Disegno di Legge

Atto S 1883 ‘Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la

sempli.cazione e l’innovazione digitale’, è stato convertito in Legge n. 120 dell’11/9/2020 (G.U. n. 228 del

14/9/2020 – Suppl. Ord. n. 33). Il VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha

conseguentemente emanato la Circolare non di serie n. 43 del 23 ottobre 2020 con cui rende note le modi.che

agli articoli 4 e 6 della Legge 5 giugno 1962, n. 616, intervenute attraverso gli articoli 48-bis e 48 ter”.

Si tratta però di novità che di fatto non modi.cano quasi per nulla lo status quo per gli armatori e per le navi

italiane. “Si vuole richiamare l’attenzione delle Aziende associate sulla modi.ca dell’ultimo comma dell’art. 6

relativo al ‘Rilascio e validità dei certi.cati di sicurezza e d’idoneità’ e precisamente: il certi.cato sicurezza per

navi da passeggeri, così come i certi.cati di esenzione, manterrà  ̀la validità ̀ di un anno; i certi.cati sicurezza

dotazioni e sicurezza radioelettrica avranno validità ̀ di cinque anni; i certi.cati di idoneità ̀ manterranno la

validità di due anni (fatta eccezione per le unità da pesca la cui durata è stata .ssata in tre anni)”.

La Confederazione italiana armatori sottolinea infatti che “la durata del Certi.cato di sicurezza radioelettrica

per nave da carico era stata ‘de facto’ estesa a cinque anni dalla Circolare Sicurezza Navigazione RT/RTF n.

10/2018 del Comando Generale (Circolare Con.tarma n. 119/2018)”. Poi aggiunge: “È stato inoltre modi.cato

anche il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) inserendo, all’art.

178, dopo ‘le ispezioni di cui all’articolo 176” le seguenti parole: ”effettuati dai propri funzionari’.”

Come noto da diversi anni Con.tarma va chiedendo una modi.ca della procedura riguardante gli accertamenti

e il rilascio dei certi.cati radio; accertamenti che il Ministero dello Sviluppo Economico già svolge con propri

tecnici. Anche l’analoga estensione alla validità di cinque anni del certi.cato sicurezza dotazioni navi da carico

era parte dell’emendamento a suo tempo predisposto. Oltre al danno di non aver visto accolte le proprie

proposte, per gli armatori anche la beffa di leggere nel testo dal Comando Generale del Corpo delle

Capitanerie un riferimento esplicito alla necessità di “rivisitazione armonica dell’intero corpus normativo”.

Esattamente quello che gli armatori chiedono da anni ma le richieste sono rimaste .nora inascoltate.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY 

 Share

Articolo precedente

I cinque motivi per cui l’Ocse suggerisce di rivedere le
misure di sostegno agli armatori

Articolo successivo

I terminal passeggeri dei porti italiani chiedono supporto
.nanziario dal ‘Decreto ristoro’

" # $ %

© SHIPPING ITALY

(Riproduzione riservata – All rights reserved)

Testata iscritta nel registro stampa del Tribunale di Genova n.608/2020 edita da Alocin Media Srl

P. IVA 02499470991

Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

# % $

Sito web realizzato da Kar-tr design

# % $

Il quotidiano online del trasporto marittimo

Nicola Capuzzo - Direttore Responsabile

Chi siamo Contatti Perchè Pubblicità English

NAVI PORTI SPEDIZIONI CANTIERI INTERVISTE POLITICA&ASSOCIAZIONI ECONOMIA MARKET REPORT &

Chi siamo Contatti Perchè Pubblicità English

Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi. Accetta tutti Solo funzionali Visualizza preferenceLeggi tutto

https://www.consorzioglobal.com/
http://www.cincotta.org/
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/i-cinque-motivi-per-cui-locse-suggerisce-di-rivedere-le-misure-di-sostegno-agli-armatori/
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/i-terminal-passeggeri-dei-porti-italiani-chiedono-supporto-finanziario-dal-decreto-ristoro/
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/il-quasi-nulla-ottenuto-dagli-armatori-nel-decreto-semplificazioni/www.coeclerici.com
https://www.aitek.it/
http://seaworldmanagement.com/
http://www.portodigioiatauro.it/
https://www.razetocasareto.com/it/
http://www.macport.it/
https://www.rina.org/it?sc_camp=5F80181B691648CFA2DDB4FF020B7C99
https://laspeziaportservice.azurewebsites.net/
https://www.flaviogioia.it/
http://https//laspeziaportservice.azurewebsites.net/
https://italy.steinweg.com/it/
http://www.federagenti.it/
http://www.laghezza.com/
https://www.saimare.com/
http://www.assarmatori.eu/
https://carontetourist.it/it/traghettiamoalsicuro
http://www.augustadue.it/
https://www.salernocontainerterminal.com/sct-news-08-2020/
https://www.shippingitaly.it/
https://www.shippingitaly.it/
https://www.psagp.it/
http://www.grimaldi.napoli.it/
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/il-quasi-nulla-ottenuto-dagli-armatori-nel-decreto-semplificazioni/#
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/il-quasi-nulla-ottenuto-dagli-armatori-nel-decreto-semplificazioni/#
https://www.shippingitaly.it/2020/10/27/il-quasi-nulla-ottenuto-dagli-armatori-nel-decreto-semplificazioni/#

