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Argomento: Art. 235 “Controllo tecnico sulle costruzioni” – R.D. 30 marzo 
1942, n. 327. “Approvazione del testo definitivo del Codice della 
Navigazione”. 

 
Per garantire che le navi siano costruite in base ai requisiti di sicu-

rezza internazionali, unionali e nazionali ad esse applicabili è necessa-
rio che le stesse siano soggette a preliminare valutazione di progetto e 
sorveglianza di costruzione. 

 

In particolare, la sorveglianza (controllo tecnico sulle costruzioni) 
rappresenta un momento unico ed irripetibile – essenziale ed impre-
scindibile – nella vita della nave, atteso che determinati accertamenti 
risulterebbero impossibili o difficilmente praticabili a costruzione ulti-
mata ipotizzandosi, quindi, limitazioni nell’acquisire adeguate garanzie 
di conformità alle norme di sicurezza che solamente un controllo pre-
ventivo e “in divenire” consente.  

 

L’articolo 233 del Codice della Navigazione prevede, infatti, che 
«Chi intraprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve 
farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove è 
intrapresa la costruzione dello scafo...» e ciò «Al fine di rendere facile 
l’attuazione del controllo che il Registro italiano navale, l’autorità marit-
tima e quella preposta esplicano sulla costruzione delle navi…»1 

 

A tal proposito, inoltre, l’articolo 235, primo comma, del Codice 
della Navigazione rubricato “Controllo tecnico sulle costruzioni” pre-
scrive che «Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato 
dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi 
e regolamenti.» ed il D.Lgs. C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 340 “Riordi-
namento del Registro Italiano Navale” all’articolo 4 autorizzava 
all’uopo il suddetto registro ad effettuare “la sorveglianza alla costru-
zione”. 

 

 
                                                           
1
 Paragrafo 134 della “Relazione al Re” del Ministro Guardasigilli (GRANDI) presentata nell’udienza del 30 marzo 1942 

per l’approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. 
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Successivamente, però: 

 il D.Lgs. 3 agosto 1998, n.314, pubblicato in G.U. n. 201 del 
29/08/1998, ha disposto, con l’articolo 13, comma 1, 
l’abrogazione degli articoli da 4 a 27 del D.Lgs. C.P.S. n. 
340/1947 e stabilito, altresì, ulteriori disposizioni nei confronti 
del Registro italiano navale; e 

 il D.Lgs. 14 giugno 2011, n.104 pubblicato in G.U. n.159 del 
11/07/2011, ha disposto, all’articolo 13, l’abrogazione del 
D.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni. 

 

Per tutto quanto sopra riportato e, considerato che: 

 a seguito del riordino del Registro Italiano Navale la società 
RINA Services s.p.a è destinataria del controllo tecnico sulle 
costruzioni navali; 

 con D.Lgs. n. 104/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 
190/2015, sono gli Organismi autorizzati e/o affidati 
dall’Amministrazione, oggi, preposti al controllo ed alla certifi-
cazione delle navi battenti bandiera italiana, 

 

lo scrivente ha proceduto a formulare apposito quesito all’Avvocatura 
generale dello Stato che – sulla base di un processo di interpretazione 
letterale e teleologico desumibile dal contesto delle norma di settore 
succedutisi nel tempo –  ha rappresentato che una corretta interpreta-
zione degli articoli 235 e 236 del Codice della Navigazione, che tenga 
conto a livello sistematico della totalità di disposizioni attualmente ap-
plicabili in tema di “controllo tecnico sulle costruzioni marittime”, rende 
opportuno intendere il riferimento ivi operato al “Registro Navale Italia-
no”, non solo quale riferimento agli “organismi riconosciuti” ai sensi del 
d.lgs. 104/2011, ma anche agli “istituti autorizzati” ai sensi degli artt. 1 
e 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 340/1947, trattandosi di figure tecniche nor-
mativamente distinte. 
 

Ne consegue che – come condiviso con la Direzione generale per 
la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, competente in tema 
di “disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli orga-
nismi di classificazione” ai sensi del DPCM 190/2020 come modificato 
dal DPCM 115/2021 – la locuzione “Registro italiano navale” nel testo 
degli articoli 235 e 2362 del Codice della Navigazione debba essere 
letta – inter alia – come: 

- “Organismo riconosciuto” di cui alla definizione contenuta nel 
D.Lgs. n. 104/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 190/2015, nel 
caso di navi che saranno registrate in Italia e soggette alle Con-
venzioni internazionali; o 

- “Ente tecnico” come definito all’articolo 3, lettera f) della Legge n. 
616/62, nel caso di navi che saranno registrate in Italia ma non 
soggette alle Convenzioni internazionali. 

 
IL CAPO REPARTO 

Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 
(documento sottoscritto con firma digitale, 

ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 

                                                           
2
 L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costru-

zione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione 

ovvero, nel caso di cui all’articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. 

Con provvedimento del ministro dei trasporti può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio 

del Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica 

o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti. 

http://www.fog.it/legislaz/cn-0232-0244.htm#232
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 INDIRIZZI PER COMPETENZA 
 

 CAPITANERIE DI PORTO 

 
TUTTE 

 UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

 
TUTTI 

 UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

 Bureau Veritas Italia S.p.A. bvmarine_offshore@legalmail.it  

 DNV dnvitalia@legalmail.it 

 RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it  

 ABS Italy s.r.l. absitaly@pcert.postecert.it 

 Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio di Gabinetto del Sig. Ministro 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua in-

terne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 

dgit.03@cert.esteri.it 

dgit03@navmarittima@esteri.it 

 Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 

 Confitarma confitarma@confitarma.it 

 Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

 
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 

 MARICOGECAP II Reparto  SEDE 
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