
 
CIRCOLARE TITOLO:                                                  ISTRUZIONI OPERATIVE N.11/2022 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Non serie: n. 12/2022 
 
 
Argomento: Ukraine crisis – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia 

che destabilizzano la situazione in Ucraina. 

 

 Con la Circolare Non di serie n. 10/2022 del Comando generale del Corpo 
delle capitanerie di porto e Istruzioni operative n. 6 - prot. n. 168037 del 15 aprile 
2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sono stati forniti alcuni iniziali 
elementi interpretativi e di informazione relativamente al Regolamento (UE) 
n.2022/576 dell’8 aprile 2022 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 
“concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che 
destabilizzano la situazione in Ucraina”. 

 

In particolare, la lettera g. della Circolare 10/2022 prevede che “l’accesso in 
porto - in deroga al paragrafo 1. e come previsto dal paragrafo 5. - potrà essere 
consentito dall’Autorità marittima, a valle di apposita istruttoria, sentite le Dogane 
(per le informazioni relative alle merci) e, eventualmente, la competente AdSP, 
laddove istituita”. 

 
A tal riguardo, in un’ottica di opportuna quanto proficua collaborazione tra 

Organi dello Stato, lo scrivente Comando generale e l’Agenzia delle accise, dogane 
e monopoli (ADM) si sono riuniti in data 20 aprile u.s.,  al fine di armonizzare 
l’approccio su tale delicata questione e più in particolare sull’istruttoria citata al 
paragrafo precedente, finalizzata alla deroga di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 
sexies bis del Regolamento (UE) n. 2022/576, nonché per un possibile accesso dei 
soggetti richiedenti ai contingenti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 3 decies del 
medesimo atto europeo, determinando quanto segue: 

 
A) SBARCO DI CARICO IN DEROGA NEI PORTI NAZIONALI 
 
1. Il raccomandatario marittimo – in nome e per conto della nave – deve 

presentare istanza di ingresso in porto1 e sbarco del carico, 
contestualmente, all’Autorità marittima del porto di approdo ed all’Ufficio 
Locale di ADM competente per territorio avendo cura di precisare – anche 
attraverso il proprietario del carico (importatore) - la tipologia di carico 
(denominazione commerciale), il quantitativo e la relativa classificazione 
doganale (nomenclatura combinata NC o TARIC); 

2. la documentazione di cui al punto precedente sarà verificata dall’Ufficio 
Locale di ADM che, se accertata la possibilità di deroga di cui al paragrafo 1 
dell’articolo 3 sexies bis o di accesso ai contingenti di cui al paragrafo 4 

                                                 
1 Come già precisato nella circolare NdS 10/2022 per porto si intende anche la zona di “ancoraggio”, nell’ambito della 

giurisdizione del porto, ove avvenga un’”interfaccia nave/porto”, come da definizioni di cui all’articolo 2.6/2.7 della 
Direttiva 2009/16/EC. 
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dell’articolo 3 decies ne darà comunicazione all’Autorità Marittima che 
autorizzerà l’ingresso della nave in porto; analoga comunicazione sarà 
prodotta anche nella circostanza in cui non vi siano i presupposti per la 
concessione della deroga; 

3. l’ Ufficio Locale di ADM, una volta effettuato,  qualora ritenuto necessario, il 
controllo sulle merci ed accertata la loro conformità alle normative europee 
corroborata dalla presenza della certificazione necessaria che ne permetta 
la commercializzazione e l’uso sul territorio della UE, procederà allo 
sdoganamento delle stesse comunicandolo all’Autorità marittima, all’Autorità 
di Sistema Portuale (AdSP) laddove istituita ed all’Agente raccomandatario 
marittimo della nave al fine di procedere alla discarica. 

 

Per quanto attiene quindi a: 
a) provvedimenti di deroga di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 sexies bis 

l’Autorità marittima1 rilascerà la deroga/il diniego di deroga trasmettendo 
il provvedimento, senza ritardo, alla Direzione Generale per la 
mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale - Ufficio I (dgmo.01@cert.esteri.it) 
tenendo in copia lo scrivente Comando generale (nca24_7@mit.gov.it; 
itmrcc@mit.gov.it; italy.psc@mit.gov.it), la propria Direzione Marittima, 
l’Ufficio Locale di ADM competente per territorio e la Direzione centrale 
delle dogane dell’ADM (dir.dogane.controlli@adm.gov.it); e 

b) l’accesso ai contingenti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 3 decies l’Ufficio 
Locale di ADM competente per territorio ne darà comunicazione a il 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
 

B) IMBARCO DI CARICO IN DEROGA NEI PORTI NAZIONALI  
I servizi legali della Commissione Europea hanno stabilito che una nave di 

bandiera russa o che abbia cambiato bandiera dopo il 24.2.2022 può essere 
autorizzata a caricare merci in un porto dell’Unione, considerato che l’articolo 3 
sexies bis consente l’acquisto (purchase) o il trasporto (transport) delle merci come 
segue: 

a) Merci di cui al paragrafo 5 lettere a) ed e) con destinazione un porto 
unionale; 

b) Merci di cui al paragrafo 5 lettere b) e d) con destinazione un porto unionale 
o di Paese Terzo ivi compresa la Federazione Russa.  

Le operazioni di caricazione devono intendersi, quindi, limitate ai soli prodotti 
che possono essere autorizzati allo sbarco in deroga. 

 

La casistica in cui è possibile l’imbarco di carico in deroga è la seguente: 
i. Una nave vuota, in condizioni di zavorra, che chiede autorizzazione 

all’approdo per la finalità di imbarcare il carico; 
ii. Una nave autorizzata, in base alla procedura di cui alla lettera A), allo 

sbarco di un carico in deroga. 
 

I provvedimenti di autorizzazione in deroga ovvero di diniego - di cui alle lettere 
A) e B) - devono essere rilasciati per ogni singolo approdo e per ogni singola 
operazione (sbarco o imbarco) utilizzando, rispettivamente, i “form” in Allegato 1 ed 
Allegato 2. 

 

Problematiche particolari e relative ai contenuti della presente circolare o 
all’interpretazione delle norme citate che non si ritiene possano essere risolte a livello 
periferico, potranno essere sottoposte alla valutazione contestuale di questo 
Comando Generale (italy.psc@mit.gov.it) e dell’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli (adm.unitacrisiucraina@adm.gov.it). 

 
d’Ordine 

IL CAPO REPARTO   
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale, 
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 

 
 

 
                                                 
1 Capo del Circondario Marittimo 

Il Coordinatore dell’Unità 
temporanea di Crisi Russo 

Ucraina – UTCRU 
Dott. Stefano  FABRIZIO 

 (documento sottoscritto con firma digitale, 
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
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Allegato 1 

 

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO1 – GUARDIA COSTIERA       

“____________________” 

AUTORIZZAZIONE n. ___/2022 

Il Capo del Compartimento/Circondario2 Marittimo e Comandante del Porto di _________ 

 

VISTA:  l’istanza prot. ___ del ________ presentata dalla Soc./Raccomandatario Marittimo 
_________, con cui è stato chiesto, in deroga al Regolamento (UE) n. 576/2022 
del 08/04/2022, l’ormeggio della M/N ________ – battente bandiera della 
Federazione Russa/__________- N.IMO_______ - prevista arrivare presso               
questo approdo il ______ per sbarcare/imbarcare ________m3/tonn/mt di 
__________; 

VISTI: i paragrafi 1 e 2 dell’art. 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 576/2022 del 
08/04/2022 del Consiglio, con i quali è stato previsto il divieto di accesso, dal 
16/04/2022, nei porti del territorio dell’Unione Europea alle navi battenti bandiera 
della Russia e a quelle che, dopo il 24/02/2022, abbiano cambiato la propria 
bandiera, da russa a quella di qualsiasi altra nazionalità; 

CONSIDERATA: 
 

VISTA: 
 

   VISTA: 

la possibilità di consentire l’accesso in porto in deroga al paragrafo 1 ed alle 
condizioni contenute al paragrafo 5 del già citato art. 3 sexies bis; 
la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n. 10/2022, del 
Comando Generale (prot. n. 52971 del 15.04.2022); 
la Circolare a doppia firma titolo: Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n. 
_____/2022, del Comando Generale (prot. n. ____ del _____) e Nr. ____/2022 e 
dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (prot. n. ____ del _____); 

ACQUISITO: 

 
ACQUISITO: 

CONSIDERATO: 

 

il parere dell’Agenzia delle dogane di ___ (con fg assunto a prot n. ___ del __) con 
cui l’Agenzia, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole 

all’imbarco/sbarco3 delle merci in questione; 
il parere dell’Autorità di Sistema portuale ___ (con fg. assunto a prot. n. __ del __); 
che ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 5 dell’art. 3 sexies bis; 
 

A U T O R I Z Z A 
in deroga al paragrafo 1 dell’art. 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 576/2022 

l’accesso al porto di _____ e le operazioni commerciali di sbarco/imbarco4 di _____ m3/tonn/mt di 

___________ alla M/N “__________” battente bandiera della Federazione Russa/__________ (N. IMO 

____ – MMSI ____). 

___________, __________ 
 
IL COMANDANTE 
 
 

 
 
 

La presente non sostituisce l’autorizzazione di cui all’articolo 18 del TULD (DPR 43/1973), si invita, 
pertanto a presentare specifica richiesta l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli 

 
                                                 
1 Cancellare come appropriato 
2 Cancellare come appropriato 
3 Cancellare come appropriato 
4 Cancellare come appropriato 

 

 

 



Allegato 2 

 

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO1 – GUARDIA COSTIERA       

“____________________” 

DIVIETO DI SBARCO/IMBARCO2 n. ___/2022 

Il Capo del Compartimento/Circondario3 Marittimo e Comandante del Porto di _________ 

 

VISTA:  l’istanza prot. ___ del ________ presentata dalla Soc./Raccomandatario Marittimo 
_________, con cui è stato chiesto, in deroga al Regolamento (UE) n. 576/2022 
del 08/04/2022, l’ormeggio della M/N ________ – battente bandiera della 
Federazione Russa/__________- N.IMO_______ - prevista arrivare presso               
questo approdo il ______ per sbarcare/imbarcare ________m3/tonn/mt di 
______; 

VISTO: il paragrafo 1 e 2 dell’art. 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 576/2022 del 
08/04/2022 del Consiglio, con il quale è stato previsto il divieto di accesso, dal 
16/04/2022, nei porti del territorio dell’Unione Europea alle navi battenti bandiera 
della Russia e a quelle che, dopo il 24/02/2022, abbiano cambiato la propria 
bandiera, da russa a quella di qualsiasi altra nazionalità; 

CONSIDERATA: 
 

VISTA: 

 

   VISTA: 

la possibilità di consentire l’accesso in porto in deroga al paragrafo 1 ed alle 
condizioni contenute al paragrafo 5 del già citato art. 3 sexies bis; 

la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n. 10/2022, del 

Comando Generale (prot. n. 52971 del 15.04.2022); 

la Circolare a doppia firma titolo: Sicurezza della Navigazione - Non di Serie n. 

_____/2022, del Comando Generale (prot. n. ____ del _____) e Nr. ____/2022 e 

dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (prot. n. ____ del _____); 

ACQUISITO: 

 
ACQUISITO: 

CONSIDERATO: 

 

il parere dell’Agenzia delle dogane di _______ (con fg assunto a prot n. ____ del 
____) con cui l’Agenzia, per quanto ci competenza, ha espresso il proprio diniego 

all’imbarco/sbarco4  delle merci in questione; 
il parere dell’Autorità di Sistema portuale ___ (con fg. assunto a prot. n. __ del __); 
che non ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 5 dell’art. 3 sexies bis; 
 

N O N    A U T O R I Z Z A 
Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 1 dell’art. 3 sexies bis del Regolamento (UE) n. 576/2022 

 
l’accesso al porto e5 le operazioni commerciali di sbarco/imbarco6 di _____ m3/tonn/mt di 
___________ alla M/N “__________” battente bandiera della Federazione Russa/__________ (N. IMO 
____ – MMSI ____). 
 
___________, __________ 

 
IL COMANDANTE 

 
 
 
 

                                                 
1 Cancellare come appropriato 
2 Cancellare come appropriato 
3 Cancellare come appropriato 
4 Cancellare come appropriato 
5 La locuzione “l’accesso al porto e” non dovrà essere inserita nel caso di cui alla lettera B) punto ii. 
6 Cancellare come appropriato 



ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 
• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 
• Direzioni Territoriali ADM :  

• DT I Lombardia dir.lombardia@adm.gov.it 

• DT II - Liguria, Piemonte e Valle Aosta dir.liguria-piemonte-valledaosta@adm.gov.it 

• DT III - Veneto e Friuli Venezia Giulia dir.veneto-friuliveneziagiulia@adm.gov.it 

• DT IV - Lazio e Abruzzo dir.lazio-abruzzo@adm.gov.it 

• DT V - Toscana e Umbria dir.toscana-sardegna-umbria@adm.gov.it 

• DT VI  Emilia Romagna e Marche  dir.emiliaromagna-marche@adm.gov.it 

• DT VII - Sicilia dir.sicilia@adm.gov.it 

• DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata dir.puglia-molise-basilicata@adm.gov.it 

• DT IX - Campania dir.campania@adm.gov.it 

• DT X - Calabria dir.calabria@adm.gov.it 

• DT - Sardegna dir.sardegna@adm.gov.it 

• DT XI - Bolzano e Trento dir.bolzano-trento@adm.gov.it 

• Direzione Dogane dir.dogane@adm.gov.it 

• Direzione Antifrode dir.antifrode@adm.gov.it 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 
Gabinetto del Ministro 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

segr.capogabinetto@mit.gov.it 

r.isidori@mit.gov.it 

antonello.piras@mit.gov.it 

pierpaolo.danieli@mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
Gabinetto del Ministro 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

• Ministero dell’Interno 
Gabinetto del Ministro 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

gabinetto.ministro@interno.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 
Ufficio del Consigliere diplomatico 

aff.internazionali@mit.gov.it 

luca.digianfrancesco@mit.gov.it 

carlo.vivani@mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 

segr.dtn@mit.gov.it 

mauro.bonaretti@mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di 
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne 

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 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
D.G. per la mondializzazione e le questioni globali – 
Ufficio I 

dgmo-01@esteri.it dgmo.01@cert.esteri.it 

dgmo.segreteria@cert.esteri.it 

dgmo.segreteria@esteri.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
Direzione per gli affari politici e di sicurezza 

dgap.segreteria@cert.esteri.it  

dgap.segreteria@esteri.it  

daniele.bosio@esteri.it  

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili 
Organo Centrale di Sicurezza  

segreteria.nato-principale@pec.mit.gov.it 

segreteria.nato@mit.gov.it 

costantino.fiorillo@mit.gov.it 
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• DIREZIONI MARITTIME TUTTE 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

• Agenzia delle accise, dogane e monopoli dir.dogane@pec.adm.gov.it   

• Assoporti assoporti@pec.assoporti.it 

• Federagenti posta@certificata.federagenti.org 

federagenti@pec.federagenti.it 

• Assiterminal info@assiterminal.it 

• Assomarinas info@marinas.it 

• Assonat info@assonat.com 

presidente@assonat.com 

• Federturismo federturismo@federturismo.it 

federturismo@pec.federturismo.it 

• Fedepiloti  mail@fedepiloti.it 

mail@pec.fedepiloti.it 

• Assopiloti segreteria@assopiloti.it 

assopiloti@pec.it 

presidente@assopiloti.it 

• Unione piloti info@pec.unipiloti.it 

• Angopi infopec@angopi.it 

• Federimorchiatori  federimorchiatori@pec.it 

federimorchiatori@pec.it  

• Assorimorchiatori segreteria@assorimorchiatori.it 

mail@assorimorchiatori.eu 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 

  

• COGECAP II Reparto SEDE 

• COGECAP III Reparto SEDE 

• COGECAP VI Reparto SEDE 

• COGECAP VII Reparto SEDE 

• COGECAP UAII SEDE 
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