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1. Premessa 
Foreword 
 
Ai fini del miglioramento della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana 
in mare e della protezione dell’ambiente marino, l’Organizzazione marittima internazionale 
(IMO) raccomanda agli Stati Membri di sviluppare una Strategia marittima globale (overall 
maritime strategy) per garantire l’assolvimento degli obblighi internazionali dello Stato quale 
flag, coastal e port State. 
Lo sviluppo, l’elaborazione e l’implementazione di una Strategia marittima costituisce il primo 
dei requisiti di natura sistemica veicolato dall’IMO Instruments Implementation Code (anche 
“Codice III”) introdotto dalla Risoluzione A.1070(28)1 adottata dall’IMO il 3 dicembre 2013 ed 
obbligatoria dal 2016 (cfr. Codice III, § 3). 
 

In order to improve safety of navigation, safeguard of human life at sea and protection of the 

marine environment, the International Maritime Organization (IMO) recommends that Member 

States develop an overall maritime Strategy to ensure the fulfilment of the State's international 

obligations as a flag, coastal and port State. 

The development, elaboration and implementation of a maritime Strategy constitutes the first of 

the requirements of a systemic nature conveyed by the IMO Instruments Implementation Code 

(also "III Code") introduced by Resolution A.1070(28)1adopted by the IMO on 3 December 2013 

and mandatory as of 2016 (see Code III, § 3). 

 
Coerentemente con gli impegni sottoscritti, quale Parte contraente delle Convenzioni IMO, 
l’Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strumentali a garantire che l’Amministrazione 
marittima si conformi al Codice, inteso come standard di riferimento, per una efficiente ed 
efficace organizzazione orientata al raggiungimento dei goal sopra indicati. 
 

Consistently with the obligations to be discharged as a Contracting Government to the IMO 

Conventions, Italy is committed to establish objectives aiming at ensuring that the Maritime 

Administration complies with the Code, intended as a reference standard, for an efficient and 

effective organization oriented to the achievement of the above-mentioned goals. 

 

Un esercizio teso a identificare le fasi di processo necessarie ad elaborare una Strategia 
marittima globale per l’implementazione degli strumenti IMO è stato inaugurato nel 
dicembre del 2019 – in occasione della designazione, da parte dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Amministrazione identificata 
da IMO come riferimento istituzionale dell’Italia in materia di navigazione e trasporto 
marittimo – del Capo del Reparto VI del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto, quale Single Point of Contact (SPC) per la gestione ed il coordinamento dell’IMO 
Member State Audit Scheme (IMSAS). 
 

An exercise aimed at identifying the processes necessary to develop a global maritime Strategy for 

the implementation of IMO instruments was inaugurated in December 2019 – at the time of the 

designation, by the Cabinet Office of the former Ministry of infrastructure and transport, as the 

Administration identified by IMO as Italy's institutional reference in the field of navigation and 

                                                           
1 Il Codice III costituisce lo standard della verifica il cui obiettivo è rafforzare, globalmente, la sicurezza della 
navigazione e la protezione dell’ambiente marino. 

1 The III Code represents the standard of the verification: it aims at enhancing, globally, safety of 
navigation and prevention of marine pollution by ships. 
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maritime transport – of the Head of Department VI of the Italian Coast Guard Headquarters (ITCG 

HQs), as Single Point of Contact (SPC) for the management and coordination of the IMO Member 

State Audit Scheme (IMSAS). 

 

Nel condurre tale esercizio, si è reso necessario: 
1. censire documenti ed esperienze utili ad acquisire una metodologia per edificare la 

strategia marittima; 
2. identificare: 

a) le leggi di ratifica delle Convenzioni IMO ricadenti nello scopo del Codice; 
b) la legislazione nazionale che indirizza l’implementazione degli obblighi scaturenti 

dalle Convenzioni sottoscritte dall’Italia e la discendente regolamentazione; 
c) le componenti dell’Amministrazione marittima dello Stato cui il legislatore ha 

attribuito compiti e responsabilità per l’attuazione delle previsioni contenute negli 
strumenti IMO applicabili; e, 

3. identificare ed eventualmente, integrare i meccanismi di misurazione e valutazione 
della performance, adottati in seno alle singole componenti dell’Amministrazione 
marittima, per consentire un completo monitoraggio dello stato di implementazione 
degli obblighi IMO associati alle sue funzioni. 
 
In conducting this exercise, it was necessary to: 

1. identify documents and experiences helpful to acquire a methodology to build the 

maritime Strategy; 

2. identify: 

a) laws promulgated for the ratification of IMO Conventions falling within the scope 

of the Code; 

b) the national legislation addressing the implementation of the obligations arising 

from the Conventions signed by Italy and the subsidiary regulations; 

c) the components of the Maritime Administration of Italy to which the legislator has 

assigned tasks and responsibilities for the implementation of the provisions 

contained in the applicable IMO instruments; and 

3. identify and, if necessary, integrate the performance measurement and evaluation 

mechanisms adopted within each Entity of the Maritime Administration, to enable full 

monitoring of the status of implementation of IMO obligations associated with its 

functions. 

 
Per quanto concerne il punto 1., da una disamina dei documenti prodotti dall’IMO così come 
da contatti con il dipartimento Member State Audit & Implementation Support (MSA&IS), è 
stata identificata un’unica linea guida predisposta allo scopo di facilitare l’approccio degli 
Stati Membri alla redazione di una strategia marittima: trattasi, segnatamente, 
dell’informativa codificata TC 67/INF.5 del 17 maggio 2017 recante Guide for Pacific Island 
Countries in developing a Strategy to implement relevant instruments of the International 
Maritime Organization. Tale paper fornisce primi spunti utili a comprendere il perimetro ed i 
contenuti di una Strategia marittima. Il presente documento tiene, pertanto, in debita 
considerazione tali contenuti. 
 

Regarding point 1., from an examination of documents produced by the IMO as well as from 

contacts with department for the Member State Audit & Implementation Support (MSA&IS), a sole 

guideline prepared with the aim of facilitating the approach of Member States to the drafting of 

a maritime Strategy was identified: namely, the IMO paper coded TC 67/INF.5 of 17 May 2017 

related to “Guide for Pacific Island Countries in developing a Strategy to implement relevant 

instruments of the International Maritime Organization”. It provides initial insights useful in 
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understanding the perimeter and content of a maritime Strategy. The present document, 

therefore, gives due consideration to those contents. 

 
Per quanto concerne il punto 2. e le relative sottofasi, si evidenzia che da dicembre 2019 a 
settembre 2021 il Reparto VI del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha 
condotto – sotto l’egida del SPC ed in linea con il raccomandato percorso di preparazione ad 
IMSAS proposto in Annesso al documento IMO codificato III 6/INF.9 recante Analysis of 
consolidated audit summary reports – Suggestions on developing Member State Manual for 
the IMO Member State Audit Scheme – un’autovalutazione del sistema Italia rispetto ai 
richiamati elementi di informazione da acquisire. 
L’output di tale fase di autovalutazione è rappresentato dal presente documento – redatto 
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quale nodal Entity (nel gergo 
anglosassone) dell’Amministrazione marittima italiana, di concerto con le componenti 
governative che definiscono, nel loro insieme, l’Amministrazione marittima “plurale” dello 
Stato – che indirizza il meccanismo strategico dell’Italia per l’efficace implementazione degli 
strumenti IMO da Essa ratificati. 
 

With regard to point 2. and the related sub-phases, it should be noted that from December 2019 

to September 2021 the Department VI of the ITCG HQs conducted – under the aegis of the SPC and 

in line with the recommended path of preparation for IMSAS proposed in Annex to the IMO paper 

coded III 6/INF.9 titled “Analysis of consolidated audit summary reports - Suggestions on 

developing Member State Manual for the IMO Member State Audit Scheme” – a self-assessment 

of the Italian system with respect to the information to be acquired. 

The output of this phase of self-assessment is represented by this document – drawn up by the 

Ministry of sustainable infrastructure and mobility as the nodal entity of the Maritime 

Administration of Italy – in concert with the governmental bodies that define, as a whole, the 

"plural" Maritime Administration of the State – which constitutes Italy's strategic mechanism for 

the effective implementation of the IMO instruments to which Italy is a Party. 

 
Il presente documento, definendo la Vision e la Mission dell’Amministrazione marittima 
dell’Italia rende manifeste:     

a) la composizione dell’Amministrazione marittima dell’Italia, caratterizzata da una 
molteplicità di Soggetti istituzionali cui il legislatore ha attribuito il compito di 
implementare gli obblighi discendenti dalle Convenzioni IMO, con particolare 
riferimento a quelle ricomprese nello scopo di IMSAS. I termini di riferimento di tale 
pluralità istituzionale sono inclusi, in forma narrativa, in Annesso I. In aggiunta, 
l’Annesso II e l’Annesso III sintetizzano rispettivamente, in forma grafica, la struttura 
dell’Amministrazione marittima dell’Italia e la ripartizione delle aree di responsabilità 
con riferimento alle previsioni del Codice III; 

b) l’articolata architettura della c.d. domestic legislation funzionale alla trasposizione 
nell’ordinamento interno della citata normativa IMO e strumentale alla sua 
implementazione; 

c) le prioritarie aree di intervento rispetto agli obblighi veicolati dal Codice III; 
d) le schede obiettivo attraverso cui misurare la performance dell’Amministrazione 

marittima rispetto ad attività – già in essere all’atto dell’esecuzione della gap analysis 
– atte a dimostrare l’implementazione degli obblighi pattizi dello Stato marittimo con 
riferimento agli strumenti IMO nello scopo del Codice III. 

 
This document, by defining the Vision and Mission of the Italian Maritime Administration, 

makes manifest:   

a) the composition of the Italian Maritime Administration, characterized by a 
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multiplicity of institutional bodies to which the legislator has assigned tasks for 

implementing the obligations arising from IMO Conventions, with particular 

reference to those included in the scope of IMSAS. The Terms of Reference (ToR) of 

this institutional plurality are included, in narrative form, into Annex I. In addition, 

Annex II and Annex III respectively depict, in graphic form, the structure of the 

Maritime Administration of Italy and the division of areas of responsibility with 

reference to the provisions of Code III; 

b) the articulated architecture of the “domestic legislation” functional to the 

transposition of the above-mentioned IMO regulation into the national legislation 

and instrumental to its implementation; 

c) the priority areas of intervention in relation to the obligations conveyed by Code III; 

d) the objectives through which to measure the performance of the Maritime 

Administration with respect to activities – already in place when the gap analysis was 

carried out – aimed at demonstrating the implementation of the maritime State's 

obligations streaming from the IMO instruments in the scope of Code III. 
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2. Attività preparatoria all’IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) 
Preparatory activities for the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) 

 
Con nota prot. n. 49484 in data 17/12/2019 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (oggi delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – MIMS) il 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera –  Reparto VI – 
per il tramite della sua funzione apicale identificata come Single Point of Contact (SPC) – è 
stato incaricato di svolgere le necessarie azioni per la gestione ed il coordinamento delle 
attività preliminari e discendenti riferite ad IMSAS anche con riferimento alla molteplicità 
della rete di Soggetti ministeriali che formano l’Amministrazione marittima dello Stato. 
 

With note no. 49484 dated 17/12/2019 of the Cabinet Office of the Minister of Infrastructure and 

Transport (today Ministry of sustainable infrastructure and mobility – MIMS) ITCG HQs –  

Department VI - through its top-level function identified as Single Point of Contact (SPC) – has been 

appointed to perform all necessary actions for the management and coordination of preliminary 

and subsequent activities relating to IMSAS, also with respect to the multiplicity of ministerial 

Players making up the Maritime Administration of the State. 

A fronte di tale passaggio istituzionale, un dedicato team del Reparto VI ha iniziato ad attuare 
le attività di coordinamento e di verifica ed analisi finalizzate a meglio comprendere la 
presenza di eventuali gap tra gli obblighi contenuti nella Risoluzione IMO A.1141(31) recante 
2019 Non-Exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments 
Implementation Code e la loro implementazione nel diritto interno; avviando, al contempo, 
un censimento delle numerose Entities e, al loro interno, dei Bodies che di tali prescrizioni 
internazionali rispondono, in costanza di legislazione, e definendone i Terms of Reference 
(ToR). 
 

Following this institutional step, a dedicated team of Department VI initiated to coordinate, to 

verify and analyse activities aimed at better understanding the presence of any gaps between the 

obligations contained in IMO Resolution A.1141(31) addressing the “2019 Non-Exhaustive list of 

obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code” and their 

implementation in domestic law; at the same time, it was deemed necessary to carry out a census 

of the numerous Entities and, within them, of the Bodies that respond to these international 

requirements, in light of actual legislation, and defining their Terms of References (ToR). 

 

Lo studio, lo sviluppo e la compilazione di una gap analysis (un esempio è unito in Annesso 
IV) tenuto conto degli orientamenti contenuti nel documento III/6 INF.9 ha consentito, 
preliminarmente, di promuovere un esercizio – a cura di tutte le componenti 
dell’Amministrazione marittima italiana – finalizzato ad identificare e misurare eventuali 
disallineamenti rispetto alla corretta implementazione delle Convenzioni IMO nello scopo del 
Codice III. 
 

The study, development and compilation of a gap analysis (an example is attached as Annex IV) 

considering the guidelines contained in document III/6 INF.9 has allowed, as a preliminary step, to 

promote an exercise – by all components of the Italian Maritime Administration –aimed at 

identifying and measuring any misalignment with respect to the proper implementation of IMO 

Conventions in the scope of Code III. 

 

Per una efficace approccio all’audit, nell’ambito delle attività preliminari e preparatorie, il 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – nella sua veste di Soggetto 
coordinatore – ha indirizzato, inizialmente, le attività da compiersi, condividendo con le 
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pluralità istituzionali coinvolte elementi di informazione tematici e distribuendo i necessari 
supporti documentali; successivamente, programmava, organizzava e gestiva incontri 
bilaterali e multilaterali con i rami delle Amministrazioni identificate come portatrici di 
interessi nell’ottica della verifica in discorso. 
Nonostante le limitazioni determinatesi nel contesto di un frangente pandemico causato 
dalla diffusione globale del virus Covid-19, ad oggi senza un definitivo orizzonte limite, ogni 
possibile sforzo veniva profuso al fine di esitare – avvalendosi anche degli strumenti offerti 
dalla tecnologia informatica per la conduzione di meeting da remoto – tre articolati cicli di 
incontri con le citate Entities anche al fine di consolidare il Questionario di pre-audit (Pre-
Audit Questionnaire – PAQ) da rendere nelle disponibilità del gruppo di verifica dell’IMO con 
le modalità e nei tempi stabiliti dalla Risoluzione A.1064(28) recante Framework and 
Procedures for the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)2. 
 

For an effective approach to the audit, in the framework of preliminary and preparatory activities, 

the Italian Coast Guard Headquarters – in its position of coordinating body – initially directed the 

activities to be carried out, sharing thematic information with the various institutions involved and 

distributing the necessary documentary support; subsequently, it planned, organized and 

managed bilateral-multilateral meetings with branches of the Entities identified as having an 

interest in the IMO audit. 

In spite of the limitations caused by the global spill over of the Covid-19 pandemic, which as of 

today does not have a definitive time limit, every possible effort was made in order to carry out – 

also availing itself of the tools offered by computer technology for the conduction of remote 

meetings – three articulated cycles of meetings with the aforementioned Entities also with the aim 

of consolidating the Pre-Audit Questionnaire (PAQ) to be made available to the IMO verification 

group in the manner and within the due date established by Resolution A.1064 (28) on “Framework 

and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)”2. 

 
Gli incontri, iniziati a febbraio 2021 e proseguiti fino al mese di aprile 2022 sono stati un 
prezioso momento di condivisione di informazioni utili ad orientare la preparazione e 
l’esecuzione della verifica. 
Per ciascuna sessione collegiale è stato redatto, a cura dello staff del SPC, un Minute of 
Meeting (MoM), scambiato, concordato e sottoscritto dai Partecipanti quale ulteriore 
evidenza delle attività preparatorie all’audit. 
 

These meetings, started in February 2021 and continued until April 2022, were a precious moment 

for sharing information useful to guide the preparation and execution of the audit. 

For each collegial session, a Minute of Meeting (MoM) was drawn up by the SPC’s staff, 

exchanged, agreed and signed by the Participants as further evidence of the preparatory activities 

for the audit. 

 
In linea con le “regole del gioco” di IMSAS contenute nella Risoluzione A.1064(28), il Punto 
Unico di Contatto, in nome e per conto del MIMS – ed il Segretario Generale dell’IMO 
firmavano – rispettivamente in data 13 gennaio e 7 febbraio 2022 – il Memorandum of 
Cooperation (MOC). Trattasi del formale accordo tra Auditor ed Auditee volto, da un lato, a 
cristallizzare le rispettive responsabilità in tutte le fasi della verifica; e, dall’altro, a definire il 
perimetro dell’esame e la divulgazione – pubblica o limitata agli Stati Membri – del relativo 

                                                           
2 La Risoluzione descrive l’obiettivo, i principi, lo scopo, le responsabilità e tratta gli aspetti di capacity-building 
della verifica. 

2 The mentioned Resolution describes objective, principles, scope, responsibilities and capacity-building 
aspects of the IMO audit. 



Pagina/Page 9 di/of 26 
 

rapporto finale. Nell’esercizio della sua funzione di gestione e coordinamento il Comando 
generale, anche in quest’ambito, forniva al Dicastero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili il proprio supporto unitamente ad addizionali elementi di cognizione utili ad 
esitare tale fase preordinata all’esecuzione stessa dell’audit. 
 

In line with the IMSAS "rules of the game" contained in Resolution A.1064(28), the Single Point of 

Contact (SPC) and the IMO Secretary General signed – respectively on 13 January and 7 February 

2022 – the Memorandum of Cooperation (MOC). It is formal agreement between the Auditor and 

the Auditee aimed, on the one hand, at establishing their respective responsibilities in all phases 

of the audit; and, on the other, at defining the scope of the examination and the disclosure – public 

or limited to Member States – of the final report. In the exercise of its management and 

coordination function, the ITCG HQs – also in this context – provided the Ministry for sustainable 

infrastructures and mobility with its support together with additional elements of knowledge 

useful for completing this essential phase of the audit. 

 
Cronologia e dettaglio di tutte le attività esperite dal SPC e dal Suo staff, in seno a Reparto VI, 
nell’ottica dell’audit IMO è registrata nel documento Road Map to IMSAS, conservato agli  
atti, compilato valorizzando suggerimenti e supporti contenuti nel documento III/6 INF.9 
anche con lo spirito di rendere piena e cristallina testimonianza di tutte le fasi di processo 
percorse per esitare una attività che, alla data di compilazione del presente documento, 
costituisce un unicum storico nell’esperienza dell’Italia come Stato marittimo. 
 

A chronology and details of the whole activities carried out by the SPC and his staff within 

Department VI, in view of the IMO audit, is recorded in the document “Road Map to IMSAS” – 

retained in the records – compiled by exploiting suggestions and supports contained in document 

III/6 INF.9 also with the spirit of giving full and clear evidence of all the processes carried out to 

finalize an activity that, at the date of compilation of the present document, constitutes a historical 

“unicum” in the experience of Italy as a maritime State. 
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3. Scopo ed obiettivo dell’audit IMO 
Scope and objective of the IMO Audit 
 
Con l’adozione delle anzidette Risoluzioni A.1067(28) e A.1070(28) è stato introdotto 
l’obbligo, per ciascuno Stato Membro dell’IMO, di sottoporsi – a cadenza settennale – ad un 
audit teso a misurare il livello di implementazione e di attuazione delle Convenzioni 
internazionali che rientrano nello scopo della verifica e di cui Esso è Parte contraente. 
 

The adoption of Resolutions A.1067(28) and A.1070(28) introduced the obligation for each IMO 

Member State, to undergo – every seven years – an audit to measure the level of implementation 

and enforcement of the international Conventions to which it is a Contracting Party. 

Il Codice III tratteggia lo scopo della verifica con riferimento ai seguenti strumenti IMO: 

− SOLAS 74, con esclusione del Capitolo XI-2 relativo alla sicurezza marittima (maritime 
security); 

− MARPOL 73/78; 

− MARPOL Prot. 1997; 

− STCW 78/95 come emendata; 

− LOAD LINES 66; 

− LOAD LINES Prot. 1988;  

− TONNAGE 1969; e 

− COLREG 1972. 
 

Code III outlines the scope of the audit with reference to the following IMO instruments: 

− SOLAS 74, excluding Chapter XI-2 on maritime security; 

− MARPOL 73/78; 

− MARPOL Prot. 1997; 

− STCW 78/95 as amended; 

− LOAD LINES 66; 

− LOAD LINES Prot. 1988;  

− TONNAGE 1969; and 

− COLREG 1972. 

 
Benchmark dell’audit è la Risoluzione A.1070(28) recante IMO Instrument Implementation 
Code (III Code) che compendia i requisiti che l’Italia deve ottemperare – unitariamente, come 
Amministrazione marittima nonché nell’esercizio delle funzioni di flag, coastal e port State 
esercitate dalle Sue componenti istituzionali – per una efficace implementazione delle 
Convenzioni IMO che Essa ha ratificato e che rientrano nello scopo della verifica. Esso opera 
come “lente di ingrandimento” attraverso la quale IMO verificherà il grado di conformità 
dello Stato agli obblighi pattizi in discorso. 
 

Benchmark of the audit is Resolution A.1070(28) encompassing the “IMO Instrument 

Implementation Code (III Code)” which summarizes the requirements that Italy has to comply with 

– as a Maritime Administration as well as in the exercise of the functions of flag, coastal and port 

State performed by its institutional components – for an effective implementation of the IMO 

Conventions which were ratified by the State and which fall within the scope of the audit. The Code 

acts as a "magnifying glass" through which IMO will verify the degree of compliance of the State 

with its obligations under these Conventions. 

 
Obiettivo esplicito del Codice è migliorare la sicurezza marittima globale e la protezione 
dell’ambiente marino ed assistere gli Stati nell'attuazione degli strumenti dell’Organizzazione 
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promuovendo una attuazione coerente ed efficace degli strumenti IMO applicabili. A tal fine 
lo strumento dell’audit è considerato dall’IMO funzionale ad aiutare i singoli Stati Membri a 
comprendere dove e come migliorare rispetto alla corretta implementazione dei requisiti 
internazionali che gemmano dalle Convenzioni marittime che Essi hanno sottoscritto. Più in 
particolare, l’audit IMO mira a: 

− misurare l’efficacia con cui l’Italia adempie ai propri obblighi pattizi sia a livello di 
Amministrazione marittima “plurale” (c.d. organizational performance), vieppiù, 
nell’azione di flag, coastal e port State; 

− favorire lo sviluppo delle capacità dello Stato di attuare gli strumenti internazionali 
applicabili anche grazie alla fornitura della relativa assistenza tecnica da parte 
dell’IMO al fine di identificare le aree meritevoli di ulteriori sviluppi perché l’Italia 
possa assolvere, sempre più efficacemente, i suoi impegni rispetto agli strumenti IMO;  

− ricavare un feedback utile a migliorare la capacità dello Stato ad attuare gli strumenti 
applicabili. 

 
The explicit objective of the Code is to “enhance global maritime safety and protection of the 

marine environment and to assist States in implementing the Organization's instruments by 

promoting consistent and effective implementation of applicable IMO Conventions”. To this end, 

the IMO considers the audit tool as functional to help individual Member States to understand 

where and how to improve with respect to the proper execution of international requirements 

stemming from the maritime Conventions they are a Party. More specifically, the IMO audit aims: 

− to measure the effectiveness of the fulfilment of IMO obligations up to the State both at 

the level of "plural" Maritime Administration (so-called “organizational performance”), 

and moreover, acting as flag, coastal and port State; 

− to encourage the development of the State's capacity to implement the applicable 

international instruments, also thanks to the provision of technical assistance by the IMO, 

in order to identify the areas worthy of further development so that Italy can more 

effectively discharge its commitments against IMO instruments;  

− obtain a feedback helpful to improve the State's ability to implement the applicable 

instruments. 

 
In una più globale prospettiva, l’audit IMO mira inoltre a: 

− fornire a tutti gli Stati Membri feedback sulle lessons learned in esito agli audit degli 
Stati Membri, in modo che i benefici possano essere ampiamente condivisi, avendo 
cura di preservare l'anonimato dello Stato Membro controllato; e  

− rendere ulteriore feedback all’IMO circa l’efficacia e l'adeguatezza della sua 
legislazione. 

 
In a more global perspective, the IMO audit also aims: 

− at providing feedback to all Member States on lessons learned as a result of Member 

States audits, so that the benefits can be widely shared, taking care to preserve the 

anonymity of the audited Member State; and  

− provide further feedback to the IMO on the effectiveness and adequacy of its legislation. 

 
Per conseguire tali obiettivi, il gruppo di verifica osserva e valuta, inter alia:  

− la conformità allo standard di audit;  

− che lo Stato abbia prodotto legislazione, se del caso, per gli strumenti IMO in materia 
di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e protezione 
dell’ambiente marino che Esso ha ratificato;  

− l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato per dare corso agli impegni 
internazionali derivanti dalla sottoscrizione delle citate Convenzioni; 
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− il meccanismo di controllo e le attività realizzate nella cornice della delega d’autorità 
ad Organismi, ai fini dell’attuazione dei requisiti pattizi anzidetti;  

− il meccanismo di controllo, monitoraggio e feedback dello Stato rispetto ai processi di 
verifica e certificazione del naviglio di bandiera e, se del caso, degli Organismi che ha 
riconosciuto; e, 

− in che misura lo Stato membro adempie a qualsiasi altro obbligo e responsabilità ai 
sensi degli strumenti IMO applicabili. 

 
To achieve these objectives, the audit team shall observe and assess, inter alia:  

− compliance with the audit standard;  

− that the State has produced legislation, as appropriate, for ratified IMO instruments 

relating to safety of navigation, safeguard of human life at sea and protection of the 

marine environment;  

− the application of the laws and regulations of the State in order to give effect to the 

international commitments arising from the aforementioned Conventions; 

− the control mechanism and the activities carried out within the framework of the 

delegation of authority to bodies for the purpose of implementing the relevant IMO 

obligations;  

− the State's control, monitoring and feedback mechanism with respect to the verification 

and certification processes of the Italian-flagged fleet and, as appropriate, the 

organizations it has recognized; and,  

− the extent to which the State complies with any other obligations and responsibilities 

under applicable IMO instruments. 

 
Appare, non da ultimo, importante evidenziare che il legislatore europeo – attraverso la 
Direttiva 2009/21/CE recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 164/20113  – aveva 
anticipato l’obbligatorietà dell’audit IMO divenuto poi cogente, a livello internazionale, a 
partire da gennaio 2016. 
 

Last but not least, it is important to point out that the European legislator – through the Directive 

2009/21/EC implemented in Italy by Legislative Decree No. 164/20113 – anticipated the 

mandatory nature of the IMO audit, which became mandatory at international level as of January 

2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Attuazione della Direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.  

3Execution of Directive 2009/21/CE on implementation of flag State obligations. 
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4. La Vision e la Mission dell’Amministrazione marittima dell’Italia 
Vision and Mission of the Maritime Administration of Italy 

 
4.1 Vision 
L’Amministrazione marittima italiana mira a divenire la piattaforma comune attraverso cui 
tutti i portatori di interesse del settore marittimo possano fruire degli usi civili del mare nella 
maniera più ampia, trasparente, immediata e sicura possibile.  
Ciò attraverso un’implementazione, ad altissimo grado di compliance, con riferimento a tutti 
gli strumenti internazionali applicabili in tema di sicurezza della navigazione, salvaguardia 
della vita umana in mare e protezione dell’ambiente marino – di cui alla Parte 1, paragrafo 6 
del Codice III – nella consapevolezza dell’importanza e della responsabilità del proprio 
operato nell’esercizio delle funzioni di Stato di bandiera, costiero e d’approdo. 
A tal fine è imprescindibile che – in una visione olistica dell’Amministrazione marittima dello 
Stato – tutti i Soggetti istituzionali che ad Essa riferiscono cooperino, in maniera proattiva e 
sinergica, a supporto e garanzia della completa attuazione degli strumenti internazionali 
sopra richiamati e degli obiettivi stabiliti. 

 
The Maritime Administration of Italy aims at becoming the common platform through which all 

stakeholders in the maritime sector can benefit from the civil uses of the sea in the widest, most 

transparent, immediate and safe way possible.  

This is achieved through an implementation, with a very high degree of compliance, with reference 

to all applicable international instruments on safety of navigation, safeguard of human life at sea 

and protection of the marine environment – referred to in Part 1, paragraph 6 of the Code III – in 

the awareness of the importance and responsibility of its work in the exercise of the functions of 

flag, coastal and port State. 

To this end, it is essential that - in a holistic vision of the maritime administration of the State - all 

the institutional subjects that report to it cooperate, in a proactive and synergistic manner, to 

support and guarantee the full implementation of the international instruments mentioned above 

and the objectives established. 

 
4.2 Mission 
 
L’Amministrazione marittima dell’Italia è impegnata a realizzare – in maniera efficiente ed 
efficace, attraverso l’azione proattiva e sinergica delle diverse articolazioni che ne 
compongono la struttura organizzativa – l’implementazione, l’attuazione, la valutazione ed il 
riesame delle attività progettate per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla ratifica degli 
strumenti IMO nello scopo del Codice III. 
Ciò al fine di conseguire una performance adeguata a garantire il più alto livello possibile di 
sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e protezione dell’ambiente 
marino, orientandosi verso un continuo miglioramento dei servizi erogati in tali ambiti. 
 

The Maritime Administration of Italy is committed to achieving – in an efficient and effective 

manner, through the proactive and synergistic action of various articulations that make up its 

organizational structure – implementation, enforcement, evaluation and review of activities 

designed to fulfil the obligations arising from the ratification of IMO instruments in the scope of 

Code III. 

The aim is to achieve an adequate performance in order to guarantee the highest possible level of 

safety of navigation, safeguard of human life at sea and protection of the marine environment, 

aiming at a continuous improvement of the services provided in these fields. 
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5. Presentazione dell’Amministrazione marittima dell’Italia 
Presentation of the Maritime Administration of Italy 
 
In Italia 12 (dodici) Elementi di organizzazione in seno a 6 (sei) Dicasteri, hanno compiti e 
responsabilità per l’attuazione degli obblighi di flag, coastal e port State derivanti dalla 
ratifica delle Convenzioni IMO, ancorché le principali siano il Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili (MIMS) (nelle sue due articolazioni del Comando generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto e della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema 
portuale ed il trasporto marittimo e) in materia di safety ed il Ministero della Transizione 
ecologica (MITE) per i profili ambientali. 
 

In Italy, 12 (twelve) Bodies within of 6 (six) Ministries, have tasks and responsibilities for the 

implementation of flag, coastal and port state obligations deriving from the ratification of IMO 

Conventions, although the main ones are the Ministry of sustainable infrastructures and mobility 

(MIMS) (in its two articulations of the Italian Coast Guard and the General Directorate for the 

supervision of port Authorities and maritime transport) for safety matters and the Ministry of 

ecological transition (MITE) for environmental profiles. 

 
Il livello organizzativo di riferimento per ciascuna delle Amministrazioni coinvolte e le 
rispettive attribuzioni sono riportate nei Termini di riferimento in Annesso I. 
I due Dicasteri sopra richiamati rappresentano i Soggetti istituzionali destinatari della maggior 
parte degli obblighi scaturenti dagli strumenti IMO che lo Stato ha ratificato e che rientrano 
nello scopo dell’audit, rispettivamente in termini di safety e prevention of pollution. Altre 
frazioni governative concorrono all’implementazione di obblighi pattizi. 
Nel contesto dell’Amministrazione marittima, attraverso lo sviluppo e l’applicazione del 
meccanismo strategico, i due citati Dicasteri – attraverso la nodal Entity - guidano ed 
indirizzano: 

− la redazione della strategia marittima e la sua comunicazione alle parti interessate; 

− la verifica della completa copertura ed implementazione di tutti gli strumenti 
internazionali e la pianificazione di ratifica nuove Convenzioni IMO o di recepimento 
di modifiche a quelle esistenti; 

− i processi di comunicazione tra i Dicasteri che compongono l’Amministrazione 
marittima dello Stato; 

− la valutazione del livello di efficacia delle misure di implementazione stabilite per 
attuare le Convenzioni IMO di riferimento; 

− l’individuazione delle aree di miglioramento da considerare per una più efficace 
implementazione degli strumenti IMO. 

 
The organizational level of reference for each of the Administrations involved and their respective 

attributions are reported in the ToR in Annex I. 

The two above mentioned Ministries represent the institutional subjects as recipients of most of 

the obligations deriving from the IMO instruments that the State has ratified and that fall within 

the scope of the audit, respectively in terms of safety and prevention of pollution. Other 

governmental Entities contribute to the implementation of covenant obligations. 

In the context of the Maritime Administration, through the development and application of the 

strategic mechanism, the two mentioned Departments – through the nodal Entity – guide and 

direct: 

− the drafting of the maritime Strategy and its communication to stakeholders; 

− the verification of the complete coverage and implementation of all international 

instruments and the planning of ratification of new IMO Conventions or implementation 

of amendments to existing ones; 
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− communication processes between the Departments that make up the Maritime 

Administration of the State; 

− The assessment of the level of effectiveness of the implementation measures established 

to fulfil the relevant IMO Conventions; 

− the identification of areas of improvement to be considered for a more effective 

implementation of IMO instruments. 

 
In tale quadro è opportuno che l’interazione fra tutte le componenti dell’Amministrazione 
marittima porti benefici reciproci in termini di scambio di informazioni, costruzione di una 
visione sistemica condivisa, segnalazione tempestiva di scostamenti e definizione appropriata 
di interventi correttivi, sia nei processi di amministrazione attiva, sia nei processi di supporto 
e controllo di gestione.  
È bene comunque sottolineare che le responsabilità proprie dell'Amministrazione marittima 
non devono confondersi con quelle in capo alle singole Amministrazioni i cui dirigenti 
rimangono responsabili – in via esclusiva – dell'attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati. 
 

In this context, it is appropriate that the interaction between all the components of the Maritime 

Administration brings mutual benefits in terms of exchange of information, construction of a 

shared systemic vision, timely reporting of deviations and appropriate definition of corrective 

actions, both in the processes of active administration, and in the processes of support and 

management control.  

It should, however, be stressed that the responsibilities of the Maritime Administration should not 

be confused with those of the individual Entities, whose managers remain exclusively responsible 

for administrative activity, management and related results. 

 
I Termini di riferimento in Annesso I alla presente strategia descrivono le attività in capo ad 
Essi con riferimento agli obblighi IMO nello scopo del Codice III ed i relativi riferimenti 
normativi. 
 

ToRs in Annex I to the present strategy describe activities under their responsibility with regard to 

the IMO obligations in the scope of the III Code and the regulatory references. 
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6. Stato di ratifica degli strumenti IMO da parte dell’Italia 
Status of ratification of IMO instruments by Italy. 

 
La ratifica di una Convenzione IMO comporta, per l’Italia, l’esercizio di diritti come anche 
l’assunzione di doveri che da Essa promanano: ne è chiaro esempio l’esercizio del controllo 
sulle navi di bandiera straniera che approdano nei porti nazionali. L’Italia ha ratificato tutti i 
principali strumenti IMO ivi comprese le Convenzioni internazionali che rientrano nello scopo 
della verifica. 
Il quadro riepilogativo che segue riporta le Leggi di ratifica con cui è stato riconosciuto “pieno” 
e “completo” effetto alle Convenzioni ricomprese nello scopo del Codice III. 

 
The ratification of an IMO Convention implies, for Italy, the exercise of rights as well as the 

assumption of duties that emanate from it: a clear example of this is the exercise of control over 

foreign-flagged ships calling at national ports. Italy has ratified the majority of IMO instruments, 

including the international Conventions that fall within the scope of the audit. 

The following summary shows the ratification laws giving "full and complete" effect to the 

Conventions included in the scope of Code III. 

 

  

SOLAS 
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita 
umana in mare  
International Convention for the safety of life at sea  
 

 
Legge 23 maggio 1980, n. 313 
 
Law 23 may 1980, No. 313 

MARPOL 
Convenzione internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento provocato dalle navi 
International Convention for the prevention of pollution from 
ships  
 

 
Legge 29 settembre 1980, n. 662 
 
Law 29 september 1980, No. 662 

STCW 
Convenzione internazionale per gli standard di 
addestramento, qualifica e tenuta della guardia del 
personale marittimo   
International Convention for the standard of training, 
certification and watchkeeping for seafarers  
 

 
Legge 21 novembre 1985, n. 739 
 
 
Law 21 november 1985, No. 739 

LOAD LINES 
Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico  
International Convention on load lines  
 

 
D.P.R. 8 aprile 1968, n. 777 
D.P.R. 8 april 1968, No. 777 

TONNAGE 
Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi  
International Convention on tonnage measurements of ships 
 

 
Legge 22 ottobre 1973, n. 958 
Law 22 october 1973, No. 958 

COLREG 
Regolamento internazionale per la prevenzione degli 
abbordi in mare  
International Regulations for preventing collision at sea 

 
Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 
 
Law 27 december 1977, No. 1085 
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7. Comunicazione delle informazioni all’IMO 
Communication of information to IMO 
 
Tra i molteplici obblighi che scaturiscono dalla ratifica delle Convenzioni IMO troviamo anche 
le notifiche che i singoli Stati devono rendere all’IMO per fini pubblicistici. Nel tempo, alla 
gestione tradizionale – cartacea – di tali comunicazioni si è affiancata – ed in molti casi 
sostituita – la digitalizzazione delle medesime: con la finalità di ridurre le incombenze 
amministrative a carico degli Stati Membri l’IMO ha progettato e sviluppato una dedicata 
piattaforma denominata Global Integrated Shipping Information System (GISIS).  
Attraverso GISIS è oggi possibile accedere a circa 40 (quaranta) moduli per la raccolta, 
l’elaborazione e la condivisione di dati relativi al trasporto marittimo ai fini dell’assistenza agli 
Stati Membri ed al Segretariato IMO nell'espletamento dei loro compiti nonché generare 
rapporti a supporto, tra l’altro, dell’attività normativa internazionale in materia di sicurezza 
della navigazione (safety) e protezione dell’ambiente marino. 

 

Notifications from individual States to IMO for publicity purposes are one of the many obligations 

arising from the ratification of the IMO Conventions. In the years, the traditional paper-based 

management of these notifications has been mirrored – and in many cases replaced – by their 

digitalization: with the aim of reducing the administrative burden on Member States, IMO has 

designed and developed a dedicated platform called Global Integrated Shipping Information 

System (GISIS).  

Through GISIS it is now possible to access about 40 (forty) modules for the collection, processing 

and sharing of data related to maritime transport for the purpose of assisting Member States and 

the IMO Secretariat in the performance of their duties as well as generating reports to support, 

among other things, the international regulatory activity on safety and protection of the marine 

environment. 

 
Le verifiche eseguite in schema IMSAS hanno evidenziato una particolare criticità rispetto 
all’efficace realizzazione delle previste comunicazioni dello Stato Membro all’IMO: in tale 
contesto numerosi sono stati i rilievi registrati dai gruppi di verifica intervenuti.  
Le analisi condotte in sede IMO, sotto il coordinamento del Sotto-Comitato III, rispetto alle 
deviazioni accertate, hanno condotto all’elaborazione della Risoluzione A.1139(31) recante 
Guidance on communication of information by Member State all’interno della quale vengono 
fornite indicazioni per facilitare l’adozione di un sistema di gestione delle notifiche atto a 
garantirne il continuo aggiornamento in coerenza con gli obiettivi degli strumenti IMO. 
 

The audits carried out in the IMSAS framework have highlighted a sensitive issue with respect to 

the effective fulfilment of communications from the Member State to the IMO: in this context, 

numerous findings were recorded by the audit teams involved.  

The analyses carried out at IMO, under the coordination of Sub-Committee III, with respect to the 

deviations found, led to the drafting of Resolution A.1139(31) on “Guidance on communication of 

information by Member State”, which provides indications to establish a management system for 

notifications able to guarantee their continuous updating in line with the objectives of IMO 

instruments. 

 
Per l’Amministrazione marittima dell’Italia il requisito delle comunicazioni rappresenta un 
argomento meritevole di adeguata attenzione a motivo della pluralità delle compagini 
governative che oggi la compongono. Un adeguato coordinamento tra le Parti coinvolte in uno 
alla definizione di adeguato modello di gestione può sicuramente contribuire a conseguire un 
maggior grado di efficacia nell’implementazione di tale requisito. 
In tale contesto, l’Italia considera prioritario esaminare tutte le possibili opzioni per rendere 
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adeguate comunicazioni all’IMO (es. written notification attraverso lettera, sviluppo di 
software XML e di altre piattaforme di notifica) con particolare attenzione alle notizie che 
possono, già oggi, essere rese attraverso la piattaforma GISIS seguendo le indicazioni fornite 
dalle Risoluzioni A.1029(26) e A.1074(28) per assicurare, inter alia, la circolazione di tali 
informazioni tra gli Stati aderenti all’Organizzazione. 
Comunicazioni all’attualità non ancora trasferibili all’IMO, via GISIS, saranno indirizzate al 
Segretariato attraverso l’indirizzo e-mail info@imo.org. 
 

For the Maritime Administration of Italy, this requirement represents a topic deserving of 

adequate attention due to the plurality of governmental Bodies making up it. An adequate 

coordination between all parties involved, together with the definition of an adequate 

management model, can certainly contribute to achieve a higher degree of effectiveness in the 

implementation of this requirement. 

In this context, Italy considers as a priority to examine all possible options to make adequate 

communications to the IMO (e.g. written notification through letters, development of XML 

software and other notification platforms) with major attention to information that can, as of 

now, be made through the GISIS platform following the indications provided by Resolutions 

A.1029(26) and A.1074(28) to ensure, inter alia, the circulation of such information among 

Member States of the Organization. 

Communications not yet transferable to IMO, via GISIS, will be addressed to the Secretariat 

through the e-mail address info@imo.org. 

 
Giova evidenziare, inoltre, che la già citata gap analysis ha consentito allo Stato di identificare, 
inter alia, anche gli obblighi di comunicazione previsti dagli strumenti IMO identificandoli in 
capo all’articolazione dell’Amministrazione marittima che è competente ratione materiae. Un 
iniziale approccio per un successivo, più articolato, Comprehensive Reporting Plan (CRP), che 
tenga conto delle indicazioni fornite al § 5 della citata Risoluzione A.1139(31), dovrà 
prevedere: 

 un coordinamento delle componenti dell’Amministrazione marittima rispetto alle 
comunicazioni da ottemperare; 

 un format per la rapportazione, ove necessario; 
 la frequenza e la modalità della rapportazione; 
 un periodico riesame degli obblighi di rapportazione che potrà essere contestuale al 

più ampio riesame della strategia marittima. 
 

It should also be pointed out that the aforementioned gap analysis has allowed the State to identify, 

inter alia, the communication obligations foreseen by the IMO instruments addressing them to the 

relevant Entity of the Maritime Administration which is competent ratione materiae. An initial 

approach for a subsequent, more articulated, “Comprehensive Reporting Plan” (CRP) taking into 

consideration the indications provided in § 5 of the captioned Resolution A.1139(31), will foresee: 

− a coordination of the components of the Maritime Administration with respect to the 

reporting to be complied with; 

− a reporting format, as necessary; 

− the frequency and method of reporting; 

− a periodic review of reporting requirements that may be concurrent with the broader 

review of the maritime Strategy. 
 

In accordo a quanto stabilito con la Lettera Circolare n. 2892 relativa all’accesso ai servizi IMO, 
l’Amministrazione marittima ha già designato un GISIS Administrator, individuato 
nell’Alternate Representative presso l’IMO, con il compito – tra l’altro – di gestire gli user 
account dell’Italia. 

mailto:info@imo.org
mailto:info@imo.org
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Attraverso un meccanismo di verifica che può includere sia uno scrutinio interno (anche nella 
forma di una autovalutazione) che esterno (es. audit IMO) l’Amministrazione marittima valuta 
l’efficacia delle comunicazioni, attuando – in caso di mancato o non completo adempimento 
agli obblighi di informazione – una analisi delle cause preordinata all’attuazione di appropriate 
azioni correttive e valutando la richiesta di assistenza tecnica all’IMO come ritenuto 
opportuno e necessario. 
 

In accordance with the provisions of Circular Letter No. 2892 regarding access to IMO services, the 

Maritime Administration has already designated a GISIS Administrator, identified in the Alternate 

Representative at IMO, with the task, among others, of managing the Italian user accounts. 

Through a verification mechanism that may include both an internal (also in the form of a self-

assessment) and external (e.g. the IMO audit) scrutiny, the Maritime Administration assesses the 

effectiveness of communications, implementing – in case of failure or incomplete fulfilment of 

relevant obligations – a root cause analysis aimed at taking appropriate corrective actions and 

evaluating the request for technical assistance to IMO as deemed appropriate and necessary. 
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8. Il meccanismo strategico dell’Amministrazione marittima dell’Italia 
The strategic mechanism of the Maritime Administration of Italy 

 
La strategia marittima rappresenta l’impegno corale dell’Amministrazione marittima a 
considerare gli impatti delle azioni dei propri Attori istituzionali sul settore di riferimento ed 
a misurare il livello di compliance rispetto agli obiettivi strategici – identificati attraverso 
meccanismi, anche indirizzati dal Dipartimento della funzione pubblica del Ministero della 
pubblica amministrazione – per l’efficace implementazione degli obblighi internazionali degli 
strumenti IMO applicabili. 
 

The maritime strategy represents the choral commitment of the Maritime Administration to 

consider the impacts of the actions of its institutional Actors on the reference sector and to 

measure the level of compliance with respect to the strategic objectives – identified through 

mechanisms, also addresses by the Civil service Department of the Ministry of public 

administration – for the effective implementation of the international obligations of the applicable 

IMO instruments. 

 
 
Metodi per stabilire le competenze delle Amministrazioni operanti 
Methods for establishing the competencies of the operating Administrations 
 
Per lo scopo di cui sopra, nell’ambito del percorso intrapreso dal Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili – in qualità di nodal Entity dello Stato in campo 
marittimo – per la costituzione della strategia marittima integrata, sono state censite ed 
illustrate tutte le competenze delle singole Amministrazioni che coprono in generale le 
attività marittime progettate ed eseguite per l’attuazione dei requisiti in premessa. Tali 
informazioni sono contenute all’interno dei ToR associati al presente documento. 
 

For the above purpose, as part of the path undertaken by the Ministry of sustainable infrastructure 

and mobility – as the State's nodal Entity in the maritime field – for the establishment of the 

integrated maritime strategy, all the competencies of the individual Administrations covering in 

general the maritime activities designed and carried out for the implementation of the above 

requirements have been resumed and illustrated. This information is contained within the ToR 

included in the present document. 

 

Tale esercizio – da ripetersi su iniziativa del Soggetto istituzionale destinatario di nuovi 
obblighi derivanti emendamenti alle Convenzioni IMO ratificate dallo Stato o dalla ratifica di 
nuovi strumenti pattizi – costituisce un metodo chiaro ed un utile ausilio per: 

 determinare le aree di responsabilità entro cui tutte le diverse Amministrazioni 
operano; e, al contempo, 

 identificare le chiare linee di autorità all’interno di ciascuna Entità governativa, come 
anche le relazioni che si instaurano tra le stesse. 

 

This exercise – to be repeated on the initiative of the governmental Body receiving new obligations 

deriving from amendments to the IMO Conventions ratified by the State or from the ratification of 

new IMO instruments – constitutes a clear method and a useful aid: 

− to determine the areas of responsibility of each Entity; and, at the same time, 

− to identify the clear lines of authority within each governmental Entity, as well as the 

relationships established between them. 

 

 



Pagina/Page 21 di/of 26 
 

Processi e procedure per determinare la performance delle singole Entità governative 
Processes and procedures for determining the performance of individual governmental 
Entities 
 
Con riguardo ai processi ed alle procedure utilizzate per la determinazione della performance, 
tutte le identificate componenti dell’Amministrazione marittima utilizzano il sistema di 
misurazione e valutazione all’uopo stabilito con il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii.4 
e ne condividono gli esiti nel più ampio consesso dell’Amministrazione marittima. A tal 
riguardo, ciascuna delle sue frazioni governative ha selezionato e condiviso obiettivi, correlati 
ad attività di missione, riconducibili agli obblighi di cui al Codice III. 

 

With regard to the processes and procedures in place to determine the performance, all the 

identified components of the Maritime Administration use the measurement and evaluation 

system established for this purpose by Legislative Decree No. 150/2009 and subsequent 

amendments and additions, and share the results within the broader assembly of the Maritime 

Administration. In this regard, each of its governmental divisions has selected and shared 

objectives, related to mission activities, that can be traced back to the obligations set out in Code 

III. 

 
In aggiunta, alcune componenti dell’Amministrazione marittima (per lo più riferibili al 
comparto Difesa) identificano e misurano i propri obiettivi attraverso meccanismi adottati 
all’interno della propria Organizzazione, in ossequio a direttive impartite dai rispettivi Vertici 
di Forza Armata. 

 

In addition, some components of the maritime administration (mostly belonging to the defense 

sector) identify and measure their own objectives through mechanisms adopted within their own 

organization, in accordance with directives issued by their respective Armed Forces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni. 

4 Implementation of the Law 4 March 2009, No. 15, concerning the optimization of the productivity of 
public work and the efficiency and transparency of public Administrations. 
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9. Identificazione degli obiettivi strategici 
Identification of strategic objectives 
 
Gli obiettivi strategici hanno carattere generale e sono selezionati in coerenza con le priorità 
delle diverse Entità governative tenuto conto delle linee di intervento e dei progetti correlati 
all’attuazione degli obblighi IMO. 

 

Strategic objectives have a general character and are selected in coherence with the priorities of 

the various governmental Entities, taking into account the lines of intervention and the projects 

related to the implementation of IMO obligations. 

 
Gli obiettivi operativi-gestionali declinano, a livello operativo, gli obiettivi strategici 
indicando l’atteso risultano finale di compliance. Il grado del loro conseguimento è verificato 
attraverso la metodologia applicabile (nel caso del ciclo della performance, indirizzato dal 
decreto legislativo n. 150/2009, la periodicità di tale fase è annuale). 
Nel loro complesso gli obiettivi pongono l’Amministrazione marittima dello Stato nella 
posizione di dimostrare, concretamente, l’impegno ad assolvere agli obblighi internazionali 
che scaturiscono dagli strumenti IMO che Essa ha ratificato.  
 

The operational-management objectives decline, at operational level, the strategic objectives 

indicating the expected final result of compliance. The degree of their achievement is verified 

through the applicable methodology (in the case of the "performance cycle", addressed by the 

Legislative Decree No. 150/2009, this phase is carried out on annual basis). 

In the whole, thought these objectives the Maritime Administration of the State in the position to 

demonstrate, concretely, its commitment to fulfilling the international obligations arising from the 

IMO instruments which it has ratified.  

 
Il seguente quadro sinottico relaziona ogni Parte del Codice III ad una sua specifica area 
tematica ed evidenzia la componente dell’Amministrazione marittima dello Stato 
competente per materia. Sulla base del ciclo della performance o di altro meccanismo 
all’uopo attuato, ciascuna frazione dell’Amministrazione marittima dell’Italia provvederà ad 
associare alle citate aree adeguati obiettivi strategico/operativi. Un esempio di obiettivi 
rispetto ad obblighi IMO è fornito in Annesso V al presente documento. 
 

The following table is a cross-reference tool where each "Part" of III Code III is associated with one 

of its thematic areas and the competent Entity in the State.  

Based on the “performance cycle” or any other relevant mechanism in place, each Body of the 

Maritime Administration of Italy will provide to associate to the aforementioned areas convenient 

strategic and operational-management objectives. An example of objectives set up over IMO 

obligations is made available in the Annex V. 
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Codice III  

III Code 

Area tematica 

Thematic area 

Amm.ne 

competente 

Competent Entity 

 

PARTE 1 

PART 1 

 

Aree comuni 

Common Areas 

 

Tasso di legislazione 

Legislation 

 

TUTTE – All 

Comunicazione di informazioni all’IMO 

Communication of information to IMO 

TUTTE – All 

 

PARTE 2 

PART 2 

 

Stato di bandiera 

Flag State 

Ispezioni ed audit (ambito strumenti IMO applicabili) 

Inspections and audits (with regard to applicable IMO 

instruments) 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

Monitoraggio degli Organismi riconosciuti 

Oversight of Recognized Organizations 

 

MIMS 

DGVPTM 

Certificazione del personale marittimo 

Certification of seafarers 

 

• MIMS 

DGVPTM 

• MISE 

DGSCERP 

• SALUTE 

DGPREV 

 

Addestramento del personale marittimo 

Training of seafarers 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

 

Tabella minima di armamento 

Minimum safe manning document 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

Percentuale di perdita del naviglio nazionale 

Loss of national fleet 

 

MIMS 

DGVPTM 

Investigazione sui sinistri marittimi 

Marine safety investigation 

 

MIMS 

DIGIFEMA – AIB 

Formazione (i.e. ispettori di bandiera, investigatori) 

Training (i.e. flag State control Officers – FSCO, investigators…) 

 

MIMS 

• CCP – ITCG 

• DIGIFEMA – AIB 

 

PARTE 3 

PART 3 

 

Stato costiero 

Coastal State 

Servizi di radiocomunicazione 

Radio communication services 

 

MISE 

DGTCSI 

Avvisi ai naviganti 

Marine Safety Information (MSI) 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

Servizi meteorologici marittimi 

Meteorological services 

 

AM - AIR FORCE 

COMET 

Servizi di ricerca e soccorso in mare 

Search and Rescue (SAR) services 

 

MIMS 

CCP – ITCG 
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Servizi idrografici 

Hydrographic services 

 

MM – NAVY 

IIM 

Schemi di separazione del traffico 

Ships’ routeing  

 

MIMS 

CCP – ITCG 

 

Sistemi di rapportazione navale 

Ship’s reporting systems 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

 

Vessel Traffic Services (VTS) 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

 

Ausili alla navigazione marittima 

Aids to navigation (AToNs) 

 

MM – NAVY 

MARICOMLOG/DFS 

Protezione dell’ambiente marino e risposta agli 

inquinamenti da navi 

Protection of marine environment and pollution response 

 

• MITE 

DGPNM 

• MIMS 

CCP – ITCG 

 

Formazione (SAR, ambientale) 

Training (i.e. SAR, environmental) 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

PARTE 4 

PART 4 

 

Stato di approdo 

Port State 

Ispezioni dello Stato di approdo 

Port State control inspections 

 

MIMS 

CCP – ITCG 

Registro dei fornitori di combustibile marittimo 

Register of fuel oil suppliers 

 

MITE 

DGPNM 

Formazione port State control Officer (PSCO) 

Training of port State control Officer (PSCO) 

 

MIMS 

CCP - ITCG 
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10. Monitoraggio, valutazione e conseguimento degli obiettivi strategici 
Monitoring, evaluation and achievement of strategic objectives 

 
Come accennato al precedente paragrafo 9, l’approccio metodologico attraverso il quale gli 
obiettivi strategici sono coordinati con l’azione tecnico-amministrativa delle diverse 
componenti dell’Amministrazione marittima si basa sull’individuazione di corrispondenti 
obiettivi operativi e gestionali a cui sono associati specifici campi funzionali ad evidenziare: 

 i risultati attesi in termini quantitativi; 
 gli indicatori di prestazione (Key-Performance Indicators – KPIs) in termini di aliquota 

di controllo (denominatore) ed attività effettivamente eseguite (numeratore); 
 il trend del monitoraggio periodico; 
 l’unità organizzativa che origina il dato sotto osservazione. 

 
As mentioned in the previous paragraph 9, the methodological approach through which the 

strategic objectives are coordinated with the technical-administrative action of the various Entities 

of the Maritime Administration is based on the identification of corresponding operational and 

management objectives to which specific fields are associated in order to highlight: 

− the expected results in quantitative terms; 

− the performance indicators (Key-Performance Indicators - KPIs) in terms of control rate 

(denominator) and activities completed (numerator); 

− the trend of periodic monitoring; 

− the organizational unit originating data under observation. 

 
Le modalità, i tempi di assegnazione del complesso degli obiettivi, nonché il monitoraggio 
sullo stato del loro conseguimento ed i relativi obblighi di informazione e rendicontazione 
sono disciplinati dai Sistema di misurazione e valutazione della performance sviluppato dai 
Dicasteri che compongono l’Amministrazione marittima  
Gli esiti del processo di valutazione della performance sono documentati 
mediante la reportistica appositamente definita dalle Entity operanti. Tali dati confluiscono 
nella Relazione sulla performance che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo della 
performance.  
Tali informazioni saranno oggetto di analisi e valutazione per l’aggiornamento della presente 
Strategia marittima o per la sua revisione, in accordo ai contenuti del successivo paragrafo 
11. 

 
Methods and timescales for assigning a set of objectives, as well as the monitoring of the status 

of their achievement and the related information and reporting obligations, are governed by the 

“performance measurement and assessment system” developed within Entities making up the 

Maritime Administration.  

The results of the performance evaluation process are documented by means of reports specifically 

defined by each operating Entities. These outputs flow into the “Performance Report”, which 

represents outcome of the performance cycle.  

This information will be subject to analysis and evaluation for the updating of this Maritime 

Strategy or for its revision, in accordance with the contents of paragraph 11 below. 
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11. Riesame e continuo miglioramento della Strategia marittima 
Review and continuous improvement of the maritime Strategy 
 
In un contesto in continua evoluzione – qual è quello del trasporto marittimo – una Strategia 
tesa all’efficace implementazione degli obblighi IMO dovrà, verosimilmente, essere 
riesaminata e adeguata con regolarità. 
Il riesame del meccanismo strategico dell’Italia si basa, preliminarmente, sull’analisi e delle 
cause alla base di eventuali scostamenti tra i risultati effettivamente raggiunti e quelli 
programmati rispetto alle attività da compiersi ed avviene – con periodicità non superiore a 
due anni e, comunque, in caso di ravvisata necessità – nell’ambito di un incontro collegiale 
tra i rappresentanti delle componenti dell’Amministrazione marittima. Per lo scopo di cui 
sopra, come già accennato, la Relazione sulla performance di ogni singolo Dicastero è 
analizzata in dettaglio per: 

 identificare i fattori che hanno determinato lo scostamento tra i risultati realizzati e 
quelli previsti;  

 comprendere se tali disallineamenti sono occorsi a causa di problematiche relative al 
meccanismo strategico di programmazione e misurazione degli obiettivi e della 
performance; 

 analizzare se le cause di scostamento siano esogene o endogene. 
 

In a context continuously evolving – such as that of maritime transport – a Strategy aimed at the 

effective implementation of IMO obligations will probably have to be reviewed and adjusted on a 

regular basis. 

The review of Italy's strategic mechanism is based, first of all, on the analysis of the causes 

underlying any deviation between the results achieved and those planned with respect to the 

activities to be carried out, and takes place – at intervals of no more than two years and, in any 

case, as deemed necessary – in the context of a collegial meeting between the representatives of 

the Bodies of the Maritime Administration. For the above purpose, as already mentioned, the 

“Performance Report” of each Entity is analysed in detail in order to: 

− identify the factors that led to the mismatch between results achieved and those planned;  

− understand whether such misalignments occurred due to problems relating to the 

strategic mechanism for planning and measuring objectives and performance; 

− analyse whether the causes of the discrepancies are exogenous or endogenous. 

 
Tale momento collegiale si conclude con la conferma o l’eventuale aggiornamento degli 
obiettivi precedenti in un’ottica di miglioramento. Gli esiti di tale processo sono documentati, 
se del caso, all’interno di un nuovo documento strategico dell’Amministrazione marittima. 
La presente strategia marittima per l’implementazione degli strumenti IMO è pubblicata sul 
sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e resa 
disponibile alle componenti governative coinvolte ed a tutti gli interessati. 
 

The aforementioned collegial meeting ends with the confirmation or possible updating of the 

objectives previously set up with a view to improvement. The outcomes of this process are 

documented, as appropriate, within a new strategic document of the Maritime Administration. 

This maritime Strategy for the implementation of IMO instruments shall be published on the 

official website of the Ministry of sustainable infrastructure and mobility and made available to 

the involved governmental Bodies as well as to all concerned. 

 
* * * * * 
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Annesso I 
Annex I 
 
Termini di riferimento 
Terms of reference (TOR) 
 
 
Il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI (MIMS) istituito ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, N. 300 e ss.mm.ii., è la componente dell’Amministrazione 
marittima responsabile per la navigazione ed il trasporto marittimo in Italia. 
 

The MINISTRY OF SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT established under the DLVO 30 July 

1999, No. 300 as amended is the Entity responsible to regulate the navigation and the maritime transport 

in Italy. 

 
Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (ITCG HQs) è stato istituito ai sensi 
dell’articolo 3 paragrafo 1 delle Legge 18 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. ed esercita competenze in 
materia di sicurezza della navigazione. 
In ottemperanza all’articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 
dicembre 2020, n. 190 nella sua versione aggiornata, Esso è articolato all’interno del MIMS da cui 
dipende funzionalmente ed esercita le funzioni di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto 
ai sensi delle direttive e degli indirizzi del Ministro.  
In particolare, in materia di: 

− ricerca e soccorso in mare; 

− gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del 
traffico marittimo (VTS) e di interfaccia unica nazionale per l’arrivo e partenza delle navi; 

− sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 

− rapporti con organismi nazionali ed internazionali, in raccordo con gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro, per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e 
marittima, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all’impiego di personale 
del Corpo, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili 
funzionali correlati alle competenze del Ministero; 

− addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di 
addestramento; 

− predisposizione della normativa tecnica di settore; 

− formazione specialistica del personale del Corpo delle Capitanerie di porto nelle materie di 
rispettiva competenza e rilascio delle relative abilitazioni. 

 
The Italian Coast Guard Headquarters (ITCG HQs) has been established under article 3, paragraph 1 of 

the LEGGE 18 January 1994, No. 84 with the overall responsibility for the safety of navigation. 

Pursuant to article 2, paragraph 4 of the DPCM 23 December 2020, No. 190, as amended ITCG HQs is 

hinged within the MIMS on which it functionally depends and exercises the duties referred to in article 13, 

paragraph 2 of the said Decree under the Minister’s directives and addresses. Particularly, with respect 

of: 

− search and rescue [SAR] services; 

− operational management of vessel traffic services [VTS] and national single window for ships; 

− safety of navigation, maritime transports and ports; 

− relations with national and international bodies under general or specific Minister’s directives; 

− seafarers training and authorization of relevant training centers; 

− development of technical regulation in those sectors; 
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− specialized training of the ITCG personnel in the matters of their respective competence and issue 

of the relative qualifications. 

 
Il Reparto VI del Comando generale – Sicurezza della Navigazione e Marittima - è responsabile, 
inter alia, per: 

− l’implementazione delle disposizioni relative alla sicurezza della navigazione e del trasporto 
marittimo contemplate dalle convenzioni SOLAS, LOAD LINES, COLREG e STCW (quest’ultima 
limitata all’autorizzazione di istituti di istruzione e centri di formazione per marittimi) e 
relativi codici speciali (es. LSA, IMDG, Codice INF in collaborazione con il Ministero dello 
sviluppo economico, Codice IMSBC) nonché la legislazione europea attraverso lo sviluppo e 
la redazione di regolamentazione tecnica; 

− partecipazione al Comitato per la sicurezza marittima (MSC1) dell’IMO e ai sottocomitati per 
l’attuazione degli strumenti dell’IMO (III), la progettazione e la costruzione delle navi (SDC), 
i sistemi e gli equipaggiamenti delle navi (SSE) e il trasporto di merci e container (CCC), 
nonché ai consessi europei in tema di regolamentazione tecnica di sicurezza della 
navigazione e trasporto marittimo; 

− punto di contatto nazionale (national focal point) per il coordinamento e l’assistenza delle 
navi di bandiera italiana in Italia e nel mondo; 

− impartire istruzioni agli Organismi riconosciuti per un’applicazione armonizzata della 
regolamentazione tecnica alla flotta nazionale; 

− rilascio di provvedimenti di equivalenza, esenzione e deroga alle navi; 

− gestione e sviluppo “Sottosistema SICNAV” in collaborazione con il Reparto VII; 

− coordinamento del gruppo di lavoro permanente sulla sicurezza della navigazione; 

− gestione amministrativa in materia di equipaggiamento marittimo; 

− rilascio delle tabelle minime di armamento delle navi nazionali; 

− autorizzazione e monitoraggio dei centri di formazione per la gente di mare; 

                                                           
1 Il Maritime Safety Committee è il massimo organo tecnico dell'Organizzazione. È composto da tutti gli Stati Membri. 
Le funzioni del Comitato per la sicurezza marittima sono di “prendere in considerazione qualsiasi questione che rientri 
nell'ambito dell'organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, 
l'equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le regole per la prevenzione delle collisioni, la movimentazione di carichi 
pericolosi, il trasporto marittimo procedure e requisiti di sicurezza, informazioni idrografiche, giornali di bordo e registri 
di navigazione, indagini su incidenti marittimi, salvataggio e soccorso e qualsiasi altra questione che influisca 
direttamente sulla sicurezza marittima”. Il Comitato è inoltre tenuto a fornire i meccanismi per svolgere qualsiasi 
compito assegnatogli dalla Convenzione IMO o in virtù di qualsiasi strumento internazionale accettato 
dall'Organizzazione. Ha anche la responsabilità di esaminare e presentare raccomandazioni e linee guida sulla sicurezza 
per la possibile adozione da parte dell'Assemblea. Il MSC lavora anche in forma ampliata includendo sia gli Stati Membri 
sia i Paesi che hanno ratificato tali strumenti anche se non sono Stati Membri dell’IMO. 

1 The Maritime Safety Committee is the highest technical body of the Organization. It consists of all Member 
States. The functions of the Maritime Safety Committee are to "consider any matter within the scope of the 
Organization concerned with aids to navigation, construction and equipment of vessels, manning from a safety 
standpoint, rules for the prevention of collisions, handling of dangerous cargoes, maritime safety procedures 
and requirements, hydrographic information, log-books and navigational records, marine casualty 
investigations, salvage and rescue and any other matters directly affecting maritime safety". The Committee is 
also required to provide machinery for performing any duties assigned to it by the IMO Convention or any duty 
within its scope of work which may be assigned to it by or under any international instrument and accepted by 
the Organization. It also has the responsibility for considering and submitting recommendations and guidelines 
on safety for possible adoption by the Assembly. The expanded MSC adopts amendments to conventions such 
as SOLAS and include all Member States as well as those countries which are Party to conventions such as SOLAS 
even if they are not IMO Member States. 
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− sistema di gestione della qualità2 (SGQ) del Comando generale del Corpo delle Capitanerie 
di porto come Stato di bandiera, con riferimento a: servizi statutari (PSSC, CSSE, IISSC e ISSC), 
emissione delle tabelle minime di armamento delle navi, autorizzazione e monitoraggio dei 
centri di formazione dei marittimi; 

− coordinamento del controllo dello Stato di bandiera (FSC) e di approdo (PSC), identificazione 
e monitoraggio della formazione per ispettori (FSCO/PSCO) in collaborazione con il Reparto 
I, valutazione e riesame delle prestazioni della flotta nazionale e supervisione delle ispezioni 
in ambito FSC ed in regime PSC nel contesto del Memorandum of Understanding (MoU3) di 
Parigi e su indirizzo dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)4. 

 
Department VI – Safety of Navigation and Maritime Security – of the ITCG HQs is, inter alia, responsible 

for: 

− implementing technical provisions related to safety of navigation and maritime transport covered 

by SOLAS, LOAD LINES, COLREG and STCW Conventions (the latter limited to the authorization of 

educational institutes and training centers for seafarers) and relevant special codes (i.e. LSA, 

IMDG, INF Code in cooperation with the Ministry of economic development, IMSBC Code etc.) as 

well as European legislation through development and drafting of technical regulation; 

− participating to the IMO Maritime Safety Committee (MSC1) and Sub-Committees on 

Implementation of IMO Instruments (III), Ship Design and Construction (SDC), Ship Systems and 

Equipment (SSE) and Carriage of Cargoes and Containers (CCC) – participating as well as to 

European technical regulatory bodies on safety of navigation and maritime transport; 

− acting as national focal point for coordination and assistance of Italian flagged ships in Italy and 

worldwide; 

− issuing of instructions to entrusted ROs for a harmonized application of regulation to the national 

fleet; 

− issuing of equivalence, exemption as well dispensation to ships; 

                                                           
2 Il SGQ è certificato ISO 9001 dal 2012.  

2 The QMS has been certified under ISO 9001 since 2012. 

3 Il Memorandum d'intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo è il documento ufficiale in cui le 27 autorità 
marittime partecipanti concordano di attuare un sistema armonizzato di controllo dello Stato di approdo. Il 
Memorandum of Understanding è costituito dal testo principale e da 12 allegati, nei quali le Autorità, tra l'altro, 
concordano: i propri impegni e le relative convenzioni internazionali, le procedure ispettive e di indagine delle procedure 
operative, lo scambio di informazioni, la struttura l'organizzazione e le procedure di modifica. 

3 The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control is the official document in which the 27 
participating Maritime Authorities agree to implement a harmonized system of Port State Control. The 
Memorandum of Understanding consists of the main text and 12 annexes, in which the Authorities, inter alia, 
agree on: their commitments and the relevant international conventions, the inspection procedures and the 
investigation of operational procedures, the exchange of information, the structure of the organization and 
amendment procedures. 

4 L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è una delle agenzie decentrate dell'UE. Con sede a Lisbona, 
l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e supporto alla Commissione europea e agli Stati Membri nello sviluppo e 
nell’attuazione della legislazione dell’UE in materia di sicurezza marittima, inquinamento causato dalle navi e sicurezza 
marittima. Ha inoltre ricevuto compiti operativi nel campo della risposta all’inquinamento da idrocarburi, del 
monitoraggio delle navi e dell’identificazione e del monitoraggio a lungo raggio delle navi. 

4 The European Maritime Safety Agency (EMSA) is one of the EU's decentralized agencies. Based in Lisbon, the 
Agency provides technical assistance and support to the European Commission and Member States in the 
development and implementation of EU legislation on maritime safety, pollution by ships and maritime security. 
It has also been given operational tasks in the field of oil pollution response, vessel monitoring and in long-range 
identification and tracking of vessels. 
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− management and development of SICNAV database in cooperation with Department VII; 

− coordinating of permanent working group on safety of navigation; 

− managing of administrative procedures related to marine equipment to be type approved; 

− issuing of minimum safe manning document of national ships; 

− design and development of regulations regarding seafarers’ training; 

− authorization and monitoring of training centers for seafarers; 

− administering the certified Quality Management System2 (QMS) of ITCG HQs as flag State, 

covering the following processes: statutory services (PSSC, CSSE as well as IISSC and ISSC), 

issuance of minimum safe manning document, authorization and monitoring of training centers 

for seafarers; and, coordinating the internal audit cycle of LMAs; 

− coordinating of flag and port State control (PSC), identification and monitoring of training for flag 

and port State Control officers (FSCOs/PSCOs) in cooperation with Department I, evaluation and 

review of the performance of the national fleet as well as oversight of inspections carried out 

under the FSC framework as well as under the PSC regime in the context of the Paris 

Memorandum of Understanding (MoU)3 as well as on the address of the European Maritime 

Safety Agency (EMSA)4; 

− relations with foreign maritime administrations for violations made by Italian ships abroad 

related to the navigation safety and pollution prevention. 

 
Ai sensi del Decreto Dirigenziale 31 dicembre 2019 n. 1518 il Reparto III del Comando generale – 
Piani e Operazioni - è responsabile, inter alia, per: 

− l’attuazione della convenzione SOLAS per quanto riguarda le radiocomunicazioni, i servizi 
SAR, l’instradamento delle navi, i sistemi di segnalazione delle navi e l’elaborazione di 
proposte pertinenti da presentare all’IMO; 

− attuazione delle Risoluzioni MSC relative al SAR e delle relative direttive nazionali; 

− la partecipazione al sottocomitato IMO per le radiocomunicazioni e le operazioni di ricerca 
e soccorso (COMSAR); 

− la partecipazione al sottocomitato per la navigazione, le comunicazioni e la ricerca e il 
soccorso (NCSR5); 

− lo sviluppo e applicazione del piano nazionale SAR; 

− partecipazione al Joint Working Group (JWG) su armonizzazione della ricerca e soccorso 
marittima ed aeronautica organizzato da IMO/International Civil Aviation Organization 
(ICAO); 

− la gestione dell’archivio dei piani di coordinamento SAR; 

− il coordinamento del soccorso marittimo (IMRCC) e delle operazioni SAR e la lotta contro 
l’inquinamento in collaborazione con le autorità marittime locali (LMA); 

− pianificazione, valutazione e revisione di esercitazioni nazionali e internazionali complesse 
relative a SAR, lotta contro l'inquinamento e salvataggio di aeromobili in mare; 

− la conservazione e aggiornamento del database MMSI; 

                                                           
5 Il sottocomitato NCSR si occupa di tutte le questioni relative alla navigazione e alla comunicazione, compresa l'analisi 
e l'approvazione delle misure di rotta delle navi e dei sistemi di rapportazione delle navi; requisiti di trasporto e 
standard di prestazione per equipaggiamenti di navigazione e comunicazione; il sistema di identificazione e 
tracciamento a lungo raggio (LRIT) e lo sviluppo della navigazione elettronica. Si occupa anche di questioni di ricerca e 
soccorso e del sistema globale di soccorso e sicurezza marittima (GMDSS), compreso il riconoscimento dei fornitori di 
servizio. 

5 NCSR deals with all matters related to navigation and communication, including the analysis and approval of 
ships routeing measures and ship reporting systems; carriage requirements and performance standards for 
navigational and communication equipment; the long-range identification and tracking (LRIT) system and the 
development of e-navigation. It also deals with search and rescue matters and the Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS), including recognition of service providers. 
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− la gestione operativa del NAVTEX; 

− la valutazione e revisione di tutte le attività rilevanti attraverso la sua unità di analisi, 
informazione e supporto statistico. 

 
Pursuant to the DD 31 December 2019 No. 1518 the Department III of the ITCG HQs is – inter alia – 

responsible for: 

− implementing of SOLAS Convention with regard to radiocommunications, SAR services, ship’s 

routeing, ship’s reporting systems as well as drafting of relevant proposals to be submitted to 

IMO;  

− implementation of MSC Resolutions related to SAR and relevant national directives; 

− participating to the IMO Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue 

(COMSAR); 

− participating to the Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue 

(NCSR); 

− development and application of national SAR plan; 

− participating to the Joint Working Group (JWG) on Harmonization of Aeronautical and Maritime 

Search and Rescue arranged by IMO/ICAO; 

− management of the archive and application of SAR coordination plans; 

− administering the Maritime Rescue Coordination Centre (IMRCC) as well as coordinating SAR as 

well as pollution combat in cooperation with the local maritime Authorities (LMAs); 

− planning, evaluation and review of national and international complex exercises related to SAR, 

pollution-combat as well as rescue of aircraft at sea; 

− keeping and updating of MMSI database; 

− operational management of NAVTEX; 

− evaluation and review of all relevant activities through its analysis, information and statistical 

support unit. 

 
Il Reparto VII del Comando generale – Informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e 
comunicazioni - è responsabile per il coordinamento e della gestione delle attività informatiche, del 
traffico marittimo, del monitoraggio delle navi e dei sistemi di comunicazione, in stretta 
collaborazione con i Reparti I, II, III, IV, V, VI e Ufficio Affari Internazionali.  
In particolare, il Reparto VII provvede a: 

− studio e sviluppo dei sistemi e delle piattaforme IT & ICT per la gestione dei sistemi 
client/server; 

− sicurezza delle reti e dei sistemi informativi/cyber security; 

− attività di sviluppo, gestione tecnica, formazione e ricerca relative ai sistemi di monitoraggio 
del traffico marittimo; 

− gestione tecnico-amministrativa relativa all'implementazione dei sistemi nazionali VTMIS e 
PMIS/NMSW; 

− progettazione, implementazione, sviluppo e gestione di reti e sistemi di comunicazione radio 
e sistemi di identificazione automatica (AIS), sia nazionale che regionale del Mediterraneo 
Server, quest'ultimo a seguito di un Service Level Agreement con EMSA); 

− sviluppo, gestione tecnica e amministrativa di sistemi NAVTEX e DGPS; 

− sviluppo, gestione tecnica, valutazione e revisione dei servizi di traffico navale (VTS), sistemi 
di segnalazione obbligatoria della nave (MRS, es. BONIFREP e ADRIREP); 

− studio della normativa internazionale su VTS, VTMIS, GMDSS, MRS, NAVTEX, AIS e sistemi di 
radiocomunicazione, inclusa valutazione, redazione e revisione della normativa nazionale; 

− studio e sviluppo di statistiche relative al VTMIS, in collaborazione con la Direzione Generale 
per le ICT e le statistiche del MIMS; 

− emanazione di direttive tecniche per LMA (ovvero su VTS); 
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− definizione di schemi di addestramento per il personale addetto al VTS, ai sistemi di 
segnalazione e radiocomunicazione di bordo nonché al NAVTEX; 

− partecipazione a riunioni internazionali relative a gruppi di lavoro tecnici/esperti 
(TWG/EWG), comitato direttivo (SC) e gruppi direttivi di alto livello (HLSG), in coordinamento 
con i dipartimenti/uffici interessati delle sedi ITCG, come: 

 IMO e programmi di lavoro IALA-AISM6 su VTS; 

 server regionali EMSA TWG/EWG; 

 Commissione UE HLSG; 

 TWG/EWG e SC nei Programmi EU/INTERREG (progetto SICOMAR Plus EU nel 
programma marittimo Italia-Francia; progetto INTESA nel programma marittimo Italia-
Croazia; progetto EUREKA nel programma Regione Adriatico-Ionica). 

 
The Department VII of the ITCG HQs – ICT, VTMS and SRS is responsible for coordinating and managing 

IT, maritime traffic, vessels monitoring and communication systems activities, in close cooperation with 

Dpt. I, II, III, IV, V, and international affairs office. In particular – inter alia – it is responsible for: 

− study and development of the IT & ICT systems and platforms for the management of 

client/server systems; 

− networks and information systems security/cyber security; 

− development, technical management, training and research activities related to maritime traffic 

monitoring systems; 

− technical and administrative management relating to the implementation of the national VTMIS 

and PMIS / NMSW systems; 

− designing, implementing, developing and managing radio communication network & systems 

and Automatic Identification Systems (AIS) network and system, both national and 

Mediterranean Regional Server one, this last following a Service Level Agreement with EMSA); 

− development, technical & administrative management of NAVTEX and DGPS systems; 

− development, technical management, evaluation and review of vessel traffic services (VTS), 

mandatory ship’s reporting systems (MRS, e.g. BONIFREP and ADRIREP);  

− study of international legislation on VTS, VTMIS, GMDSS, MRS, NAVTEX, AIS and 

radiocommunication systems, including evaluation, drafting and review of national legislation; 

− study and development of statistics related to VTMIS, in cooperation with the Directorate General 

for ICT and statistics of MIMS; 

                                                           
6 L'International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority (IALA-AISM) è un'associazione 
tecnica senza scopo di lucro. Istituito nel 1957, riunisce aiuti marittimi ad autorità di navigazione, produttori, consulenti 
e istituti scientifici e di formazione di tutte le parti del mondo e offre loro l'opportunità di scambiare e confrontare le 
proprie esperienze e risultati. IALA incoraggia i suoi membri a lavorare insieme in uno sforzo comune per armonizzare 
gli aiuti alla navigazione in tutto il mondo e per garantire che i movimenti delle navi siano sicuri, rapidi ed economici, 
proteggendo al contempo l'ambiente. Considerando le esigenze dei marittimi, gli sviluppi tecnologici e i requisiti e i 
vincoli degli aiuti alle autorità di navigazione, sono stati istituiti diversi comitati tecnici che riuniscono esperti di tutto il 
mondo. Il lavoro dei comitati è finalizzato allo sviluppo di standard comuni di buone pratiche attraverso la pubblicazione 
di Raccomandazioni e Linee guida IALA. 

6 The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA-AISM) is a no-
profit, technical association. Established in 1957, it gathers marine aids to navigation authorities, 
manufacturers, consultants as well as scientific and training institutes from all parts of the world and offers 
them the opportunity to exchange and compare their experiences and achievements. IALA encourages its 
members to work together in a common effort to harmonize aids to navigation worldwide and to ensure that 
the movements of vessels are safe, expeditious and cost effective while protecting the environment. Considering 
the needs of mariners, developments in technology and the requirements and constraints of aids to navigation 
authorities, several technical committees have been established bringing together experts from around the 
world. The work of the committees is aimed at developing common best practice standards through publication 
of IALA Recommendations and Guidelines. 
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− issue of technical directives for LMAs (i.e. on VTS); 

− definition of training schemes for personnel assigned to VTS, ship’s reporting and 

radiocommunication systems as well as NAVTEX; 

− participating to international meetings related to Technical/Experts Working Groups 

(TWG/EWG), Steering Committee (SC) and High-Level Steering Groups (HLSG), in coordination 

with the interested Department/Offices of ITCG HQs, like: 

> IMO and the IALA-AISM6 work programs on VTS; 

> EMSA TWG/EWG Regional Servers; 

> EU Commission HLSG; 

> TWG/EWG and SC in EU/INTERREG Programs (SICOMAR Plus EU project in the maritime 

Italy-France program; INTESA project in the maritime Italy-Croatia program; EUREKA 

project in the Adriatic-Ionian Region program).  

 
Le funzioni amministrative e operative relative alle suddette aree di responsabilità sono svolte, a 
livello territoriale, dalle Autorità marittime (AAMM) sotto il coordinamento del Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto in virtù dell’articolo 13, comma 1 del Decreto del Presidente del 
Consiglio di Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 nella sua versione aggiornata. La struttura territoriale 
del Corpo, stabilita dall’articolo 16 del regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della 
navigazione, si articola in 15 Direzioni marittime, 55 Capitanerie di porto, 50 Uffici circondariali 
marittimi e 125 Uffici locali marittimi, distribuiti su 8000 chilometri di costa dello Stato. 
 

Administrative and operational functions related to the aforesaid areas of responsibilities are conducted 

on the field by Local Maritime Authorities (LMAs) under the coordination of the ITCG HQs in virtue of 

article 13 of DPCM 23 December 2020, No. 190, as amended. 

That peripheral organization was established under article 16 of RD 30 March 1942, No. 327, namely the 

Code of navigation. To date it consists of 15 maritime Directorates (Direzioni marittime), 55 harbour 

masters’ offices (Capitanerie di porto), 50 district maritime offices (Uffici circondariali marittimi) and 125 

local maritime offices (Uffici Locali marittimi) allocated on 8000 kilometers of the State’s coastline. 

 
 
Attraverso la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne (DGVPTM) quale sua articolazione interna ai sensi dell’articolo 
6, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, 
il MIMS esercita le funzioni elencate nell’articolo 6, paragrafo 6, del citato Decreto che includono, 
inter alia: 

− predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione 
marittima; 

− gestione del registro internazionale delle navi; 

− disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; 

− disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul 
trasporto delle persone a mobilità ridotta; 

− gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza; 

− rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi europei e nazionali, 
per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; 

− monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; 

− indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento 
all'attuazione dei programmi infrastrutturali; 

− disciplina generale dei porti. 
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Through the General Directorate for the supervision of the port Authorities, port infrastructures, 

maritime and inland waterways transport (DGVPTM) as its subsidiary body under article 6, paragraph 1, 

letter e) of DPCM 23rd December 2020, No. 190 as amended, MIMS exercises the functions listed in article 

6, paragraph 6 of the aforementioned Decree, including inter alia: 

− preparation of legislative proposals and technical regulations on maritime navigation;  

− management of the international register of ships;  

− discipline and supervision of the activities authorized and entrusted to the classification societies;  

− national, international and European regulations on maritime and inland waterway transport, 

transport of dangerous goods in inland waterways, monitoring of the transport of persons with 

reduced mobility;  

− management of seafarers and inland navigation to the extent of its competence;  

− relations with international organizations, coordination with European and national bodies, as 

far as they are concerned, in conjunction with the offices of direct collaboration with the Minister;  

− monitoring of maritime casualties and injuries to seafarers; 

− guidance, supervision and control over the port system authorities, also with reference to the 

implementation of infrastructure programs;  

− general regulation of ports. 

 
La Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime (DIGIFEMA) è stata istituita ai 
sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 165, come emendato ed è posta 
alle dirette dipendenze dell’On. Ministro. Le indagini marittime sono svolte dalla 3a Divisione. 
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale 30 Novembre 2021, n. 481, la Divisione è, tra l’altro, 
responsabile per: 

− rapporti con le Organizzazioni nazionali ed internazionali dell'armamento marittimo; 

− istituzione di commissioni di indagine per incidenti marittimi;  

− coordinamento delle indagini; 

− rapporti con gli altri organismi investigativi marittimi esteri per lo svolgimento ed il 
coordinamento di investigazioni condivise o per le collaborazioni; 

− elaborazione delle raccomandazioni ed avvisi urgenti in materia di sicurezza ai sensi 
dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 165; 

− formazione ed aggiornamento del personale dipendente investigativo; 

− istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco degli Esperti per lo svolgimento del ruolo 
di Investigatori incaricati; 

− rapporti, nelle specifiche occorrenze, con gli esperti nominati dall'Autorità Giudiziaria e con 
gli organi di Polizia Giudiziaria e con altri Corpi Tecnici dello Stato; 

− relazione annuale sull'attività della Direzione nel settore marittimo. 
 

Inoltre, la Divisione 1a della Direzione Generale è responsabile di:  

− rapporti con l'agenzia per la sicurezza marittima europea (EMSA); 

− rapporti con gli altri organismi investigativi marittimi esteri in tema di norme e regolamenti 
del settore; 

− rapporti con l’Amministrazione marittima nazionale; 

− rapporti con l'IMO e altre organizzazioni internazionali operanti nel settore marittimo; 

− elaborazione, gestione ed aggiornamento della banca dati europea (EMCIP) e della banca 
dati dell'organizzazione internazionale marittima (GDISS). 

 
Per quanto riguarda la pratica investigativa, vengono indagati tutti i sinistri marittimi e gli incidenti 
che coinvolgono navi battenti bandiera nazionale ovunque si trovino o si siano verificati nel mare 
territoriale o nelle acque marittime interne dell’Italia, come definite dall’UNCLOS ovvero relativi ad 
altri interessi dello Stato. 
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La Divisione, dotata di indipendenza organizzativa, giuridica e decisionale da ogni soggetto i cui 
interessi possano essere in conflitto con il compito affidatale, opera come Organismo investigativo 
tecnico di sicurezza per l’accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative agli eventi 
esaminati. 
L’ente svolge anche funzioni di osservatorio per la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla sicurezza 
marittima, nonché un’attività di studio e ricerca per lo sviluppo di tecniche investigative e la 
valorizzazione dei risultati delle indagini al fine di delineare nuove proposte di requisiti tecnici volti 
a aumentare e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto 
marittimo. 
L’organismo investigativo è composto da personale con conoscenze operative ed esperienza pratica 
in questioni relative all’indagine. Il personale incaricato dell’indagine non può avere interessi diretti 
o indiretti, anche professionali o di consulenza, con società o soggetti pubblici o privati operanti nel 
settore della navigazione. 
Inoltre, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della normativa vigente, anche degli 
organi tecnici dello Stato e di altri enti pubblici specializzati, sulla base di apposite convenzioni. 
L’Ente conserva un elenco di esperti, sia dal punto di vista tecnico che disciplinare, in materia di 
sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti in materia di sinistri 
e incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dagli armatori, anche esterni 
all’Amministrazione che, in caso di sinistri e incidenti marittimi, può essere individuato per svolgere 
il ruolo di consulente. 
A tal fine, nel gennaio del 2020 è stato emanato un Decreto Direttoriale con il quale è stato 
aggiornato l’elenco degli esperti in materia di investigazioni marittime; tale elenco è disponibile alla 
seguente pagina del sito web della DIGIFEMA http://digifema.mit.gov.it/wp/consulenti-e-
collaboratori. 
Nello svolgimento delle indagini, l’Ente opera nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti nel 
Codice IMO per le indagini su sinistri e incidenti marittimi adottato con Risoluzione A.849 
dell’Assemblea IMO del 27 novembre 1997. 
L’Organismo investigativo agisce senza indugio non appena viene informato dell’incidente ed è 
altresì responsabile della tenuta e dell’aggiornamento costante della banca dati sui sinistri e 
incidenti marittimi inclusa nel Global Integrated Shipping Information System (GISIS) dell’IMO. 
Secondo la legislazione nazionale l’inchiesta di sicurezza è obbligatoria quando un incidente 
marittimo molto grave ha almeno una delle seguenti caratteristiche: 

− si verifica con il coinvolgimento di una nave battente bandiera nazionale, 
indipendentemente dal luogo dell’incidente; 

− si verifica nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato come definito 
nell’UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte 
nell’incidente; 

− incide su un interesse nazionale rilevante, indipendentemente dal luogo in cui si è verificato 
l’incidente e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte. 

 
In caso di incidenti gravi, l’organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e 
delle circostanze dell’evento finalizzata a determinare l’attivazione formale di un’indagine di 
sicurezza. Nell’adottare tali decisioni, l’organismo tiene conto della gravità del sinistro o 
dell’incidente, del tipo di nave o carico interessato e della possibilità che i risultati dell’inchiesta di 
sicurezza siano tali da consentire un’efficace prevenzione di simili sinistri e incidenti future. 
Dal 2015 la relazione annuale delle attività di DIGIFEMA nel settore marittimo è svolta dalla Divisione 
1. 
 
 

http://digifema.mit.gov.it/wp/consulenti-e-collaboratori
http://digifema.mit.gov.it/wp/consulenti-e-collaboratori
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The Directorate General for railway and maritime investigations (DIGIFEMA) (Accident Investigation 

Body of Italy) was established under article 4 of the DLVO 6 September 2011, No. 165 as amended. 

Maritime investigations are carried out by the Division 3 under the aegis of the Minister. 

Pursuant to DM 30 November 2021, No. 481 aforesaid Division is, inter alia, responsible for: 

− relationships with national and international Organizations of the maritime sector; 

− establishment of investigative commissions for maritime accidents; 

− coordination of investigations; 

− relationships with the other maritime foreign investigative bodies for the implementation and the 

coordination of shared investigations or for the cooperation; 

− processing of recommendations and urgent notices in terms of safety in accordance with the 

article 15 of the DLVO No. 165/2011; 

− training and update of the investigative staff; 

− establishment, management and update of the list of experts suitable for playing the role of 

investigators-in-charge; 

− relationships, when needed, with experts appointed by the Judicial Authority and with the Judicial 

Police bodies and others technical State bodies; 

− annual report of the activity carried out by the Directorate in the maritime sector. 
 

Furthermore, Division 1 of the General-Directorate is responsible for: 

− relationships with the European Maritime Safety Agency (EMSA); 

− relationships with the other foreign maritime investigation bodies as for rules and regulations of 

this sector; 

− relationships with the national maritime administration; 

− Relationships with IMO and other international Organizations operating within the maritime 

sector 

− Processing, management and update of the European database (EMCIP) and the one of the 

maritime international Organization (GISIS). 
 

With regard to investigative practice, all maritime casualties and incidents involving national-flagged ships 

wherever they are or happened in the territorial sea or in the inland maritime waters of the State, as 

defined by the UNCLOS or affecting other interests of the State are investigated. 

The Division endowed with organizational, legal and decision-making independence from any subject 

whose interests may conflict with the task entrusted to it, operates as technical safety investigation body 

for ascertaining and verifying the causes and the circumstances relating to events examined. 

The body also performs observatory functions for the collection and analysis of data relating to maritime 

safety, as well as a study and research activity for the development of investigative techniques and 

enhancement of the results of investigations in order to outline new proposals for technical requirements 

aimed at increasing and improving the general safety conditions of shipping and maritime transport. 

The investigation body consists of staff with operational knowledge and practical experience in matters 

relating to the inquiry. The staff in charge of the investigation cannot have direct or indirect interests, 

including professional or consultancy ones, with companies or public or private subjects operating in the 

navigation sector. 

In addition, it may also make use, within the limits of the resources available under current legislation, of 

the technical bodies of the State and other specialized public organizations, based on specific agreements. 

The body retains a list of experts, both technically and in terms of discipline, in the field of maritime 

navigation safety, adequately qualified and competent in the field of maritime casualties and incidents, 

independent of the naval industries and shipowners, also external to the Administration, which in the event 

of maritime casualties and incidents can be identified to perform the role of consultant. 

To this end, in January 2020 a directorial decree was issued which updated the list of experts in the field 

of maritime investigations; this list is available on the following page of the DIGIFEMA website 

http://digifema.mit.gov.it/wp/consulenti-e-collaboratori. 

 

http://digifema.mit.gov.it/wp/consulenti-e-collaboratori
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In carrying out the investigations, the body operates in compliance with the rules and principles established 

in the IMO Code for investigations into marine casualties and incidents adopted with IMO Resolution A.849 

of the Assembly on 27 November 1997. 

The investigative body acts without delay as soon as it is informed of the accident and is also responsible 

for keeping and constantly updating the database on maritime casualties and incidents included in the 

IMO Global Integrated Shipping Information System (GISIS). 

According to the national legislation the safety investigation is mandatory when a very serious maritime 

incident has at least one of the following characteristics: 

− occurs with the involvement of a ship flying the national flag, independently from the place of the 

incident; 

− occurs in the territorial sea and in the inland maritime waters of the State as defined in the 

UNCLOS, regardless of the flag of the ship or ships involved in the incident; 

− affects a relevant national interest, regardless of the place where the incident occurred and the 

flag of the ship or ships involved. 

 

In the event of serious incidents, the investigation body carries out a preliminary assessment of the facts 

and circumstances of the event aimed at determining the formal activation of a safety investigation. In 

taking these decisions the body consider the seriousness of the casualty or the incident, the type of ship or 

cargo concerned and the possibility that the results of the safety investigation are such as to allow effective 

prevention of similar future casualties and incidents. 

Since 2015 an annual report of DIGIFEMA's activities in the maritime sector – developed by Division 1 – 

has been published. 

 
 

Il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (MITE) è stato istituito con Legge 8 luglio 1986, n. 
349 e, per effetto della conversione, con modificazioni, nella Legge 22 aprile 2021 n. 55 del Decreto 
Legge 1° marzo 2021 n. 22, sono state riordinate le funzioni del dicastero attribuite dal Decreto 
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il MITE è la componente dell’Amministrazione con il compito di 
promuovere e curare l'adempimento di Convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei 
concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale. 
Attraverso la Direzione generale patrimonio naturalistico (DGPNM ex DGMAC), quale sua 
articolazione interna ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 1, lettera g) del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, nonché focal point nazionale REMPEC e per la 
Convenzione di Barcellona, il Dicastero esercita e partecipa ad attività a livello unionale ed 
internazionale nelle materie di competenza. 
 

The MINISTRY OF ECOLOGICAL TRANSITION (MITE) was established with the LEGGE 8 July 1986, No. 349 

and, as a result of the conversion, with amendments, into LEGGE No. 55 of the Decree Law 1 March 2021 

n. 22, the functions of the department attributed by DLVO 30 July 1999, No. 300. MITE promotes and takes 

care of the fulfillment of international conventions, directives and community regulations concerning the 

environment and natural heritage. Through the Directorate General naturalistic heritage and sea (DGPNM 

ex DG MAC) as its internal structure pursuant to Article 9 of the DPCM 29 July 2021, No. 128 as amended 

by the DPCM 6 November 2019, No. 138, as well as national focal point REMPEC and for the Barcelona 

Convention, the General Management administers international and European activities in the matters of 

competence.  

 
Più in dettaglio la Direzione generale patrimonio naturalistico (DGPNM ex DGMAC) è inoltre 
responsabile per: 

− la gestione, monitoraggio e controllo degli interventi anche operativi e di prevenzione per 
inquinamenti marini e costieri, anche in collaborazione con il Reparto Ambientale Marino 
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e con le Capitanerie di porto e, 
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quando previsto, con il Dipartimento della protezione civile; 

− il piano Generale di difesa del mare e delle coste marine dall’inquinamento e di tutela 
dell’ambiente marino; 

− l’attuazione e gestione dell’Accordo per la prevenzione e lotta dell’inquinamento marino 
RAMOGE; 

− la realizzazione di iniziative per la prevenzione degli impatti delle attività antropiche, 
economiche ed industriali sugli ecosistemi marini e costieri ed in particolare per quelle 
derivanti dal settore marittimo navale e della portualità, anche in riferimento alle emissioni 
inquinanti e climalteranti; 

− l’autorizzazione agli scarichi in mare da nave o da piattaforma, e tutela e sicurezza degli 
ambienti marini e costieri, anche attraverso la partecipazione alle attività del Comitato per 
la sicurezza delle operazioni in mare di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 145 del 
2015, nonché attività connesse all’attuazione dell’articolo 109 del Decreto Legislativo n. 152 
del 2006 in materia di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini; 

− l’attuazione nazionale delle Convenzioni internazionali dell’Organizzazione Marittima 
Internazionale (IMO) (MARPOL, BWMC, AFS, OPRC HNS, protocollo HNS) e delle direttive 
comunitarie discendenti; 

− la raccolta e aggiornamento dati informativi sugli ambienti marini e costieri; indirizzi, 
valutazione e attuazione progetti, anche con finanziamenti comunitari, nelle materie di 
competenza; 

− il supporto al coordinamento unità di crisi in caso di emergenze ambientali nel mare e nelle 
coste; 

− l’attuazione della Strategia per l’ambiente marino ai sensi del Decreto Legislativo 13 ottobre 
2010, n. 190; 

− l’attuazione in Italia della normativa europea in tema di tutela del mare e di fascia costiera, 
adempimenti legati alla Strategia marina europea; cura e gestione rapporti con gli Enti 
territoriali per i profili di competenza; 

− la tutela e promozione della biodiversità marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora 
costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio 
naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversità; 

− la definizione degli obiettivi qualitativi delle acque costiere e marine in coordinamento con 
la direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua; 

− l’attuazione in Italia della Convenzione di Barcellona e ogni altro accordo internazionale ed 
europeo in tema di politiche e tutela del mare e della fascia costiera; 

− il coordinamento per lo sviluppo di iniziative per la gestione integrata della fascia costiera e 
per la pianificazione marittima spaziale in ambito nazionale e transfrontaliero; 

− il monitoraggio e coordinamento delle strategie e delle attività di ricerca e raccolta dati 
riguardanti il buono stato ambientale delle acque marine (Good Environmental Status); 

− la promozione delle politiche “salva mare” e plastic free e seguito alle iniziative di contrasto 
al marine litter sul piano nazionale e, in coordinamento con la divisione V, sul piano europeo 
e internazionale, e alle fasi di genesi di nuovi strumenti in ambito regionale e globale; 

− la cura degli affari europei in fase ascendente e discendente di competenza della Direzione; 

− la gestione della Convenzione di Barcellona, del Programma UNEP/MAP, dei suoi protocolli 
attuativi e dei suoi componenti; 

− la gestione dell’Accordo PELAGOS per il Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo e 
dell’accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo (ACCOBAMS) e di iniziative 
regionali a tutela di ecosistemi, biodiversità e corridoi ecologici; 

− la partecipazione alle attività dell’Organizzazione Internazionale marittima IMO per la tutela 
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del mare nelle materie di competenza del Ministero e all’attività unionale nelle materie 
discendenti. 

 
More in detail, the DGPNM is also responsible for: 

− management, monitoring and control of interventions including operational and prevention for 

marine and coastal pollution, also in collaboration with the Marine Environmental Department 

of the Port Authority Corps - Coast Guard and with the Port Authorities and, when required, with 

the Department civil protection; - General plan for the defense of the sea and marine coasts from 

pollution and protection of the marine environment; 

− general plan for the defense of the sea and marine coasts from pollution and protection of the 

marine environment;  

− implementation and management of the Agreement for the prevention and fight of RAMOGE 

marine pollution;  

− implementation of initiatives for the prevention of the impacts of anthropic, economic and 

industrial activities on marine and coastal ecosystems and in particular for those deriving from 

the naval and port sector, also with reference to polluting and climate-altering emissions;  

− authorization for discharges into the sea from ships or platforms, and the protection and safety 

of marine and coastal environments, including through participation in the activities of the 

Committee for the safety of operations at sea referred to in art. 8 of DLVO No. 145 of 2015, as 

well as activities related to the implementation of art. 109 of DLVO No. 152 of 2006 regarding 

the immersion in the sea of excavated material from the seabed;  

− national implementation of the international conventions of the International Maritime 

Organization (IMO) (MARPOL, BWMC, AFS, OPRC HNS, HNS protocol) and of the descending 

Community directives;  

− collection and updating of information on marine and coastal environments; guidelines, 

evaluation and implementation of projects, also with EU funding, in the areas of competence;  

− support to the coordination of crisis units in case of environmental emergencies in the sea and on 

the coasts.  

− implementation of the Strategy for the marine environment pursuant to DLVO 13 October 2010, 

No. 190;  

− implementation of the European legislation on the protection of the sea and coastal strip, 

obligations related to the European marine strategy; care and management of relations with 

local authorities for the profiles of competence;  

− protection and promotion of marine biodiversity, marine ecosystems, coastal and marine fauna 

and flora, also in collaboration with the Directorate General for the naturalistic heritage, in line 

with the national strategy for biodiversity;  

− definition of the qualitative objectives of coastal and marine waters in coordination with the 

Directorate General for Soil and Water Safety;  

− implementation in Italy of the Barcelona Convention and any other international and European 

agreement regarding policies and protection of the sea and the coastal strip;  

− coordination for the development of initiatives for the integrated management of the coastal 

strip and for maritime spatial planning at national and cross-border level; 

− monitoring and coordination of research and data collection strategies and activities regarding 

the good environmental status of marine waters (“Good Environmental Status”);  

− promotion of "sea-saving" and "plastic free" policies and follow-up to initiatives to combat 

marine litter at the national level and, in coordination with Division V, at the European and 

international level, and at the stages of genesis of new instruments regional and global; 

− care of European affairs in an ascending and descending phase, which is the responsibility of the 

Management;  

− management of the Barcelona Convention, the UNEP / MAP Program, its implementing protocols 

and its components;  
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− management of the PELAGOS Agreement for the Marine Mammal Sanctuary in the 

Mediterranean and the Agreement for the Conservation of Cetaceans in the Mediterranean 

(ACCOBAMS) and regional initiatives to protect ecosystems, biodiversity and ecological corridors;  

− participation in the activities of the International Maritime Organization IMO for the protection 

of the sea in matters falling within the competence of the Ministry and in Union activity in 

descending matters. 

 
La Divisione V “Qualità dell’aria e mobilità sostenibile” della Direzione Generale valutazioni 
ambientali (DGVA ex DGCLEA) è responsabile per la prevenzione e protezione dall’inquinamento 
atmosferico da impianti produttivi e civili, e per la disciplina, ai fini ambientali, dei combustibili, ivi 
inclusi quelli per autotrazione, le biomasse e i combustibili marittimi. 
 
Sulla base del Decreto Ministeriale 458 del 10 novembre 2021 recante “Individuazione e definizione 
dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare”, in riferimento alla tematica dei rifiuti prodotti dalle navi, la Direzione 
generale per l’economia circolare (DGEC) è di supporto alla Divisione III – Difesa del mare della 
Direzione generale patrimonio naturalistico (DGPNM ex DGMAC) nell’attuazione nazionale delle 
Convenzioni internazionali dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), tra cui la MARPOL, 
e delle direttive europee discendenti in quanto ha specifiche competenze in materia di “rifiuti”.   
Alla Divisione II “Politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare” compete l’attività di 
“indirizzo e coordinamento ai fini dell’attuazione della normativa di settore concernente i rifiuti 
prodotti da navi e la gestione dei rifiuti nei porti”. Tuttavia in riferimento alla normativa di settore 
specifica, la disciplina di gestione dei rifiuti ricade anche in attività attribuite alla Divisione III – 
Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, in particolare: 

− funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte quarta del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

− definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, tra cui 
l’indicazione delle misure per favorire la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del 
riciclaggio dei rifiuti; 

− attività istruttoria per l’emanazione dei decreti, delle linee guida, dei criteri, dei limiti e degli 
standard previsti dalla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle 
materie di competenza, nonché dei decreti attuativi previsti dalla vigente normativa di 
settore; 

− individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale 
da realizzare per la modernizzazione del paese. 
 

The Division V - Air quality and sustainable mobility of the Directorate General environmental evaluation 

(DGVA ex DGCLEA) is responsible for the prevention and protection from atmospheric pollution from 

production and civil plants and to regulate, for environmental purposes, fuels, including those for 

transport, biomass and marine fuels. Based on DM 10 November 2021, No. 458 on "Identification and 

definition of the tasks of the non-general managerial level offices of the Ministry of the Environment and 

Land and Sea Protection", with reference to the issue of waste produced by ships, the Directorate General 

Circular Economy (DGEC) supports Division III - Defense of the Sea of the Directorate General naturalistic 

heritage (DGPNM) in the national implementation of the International Conventions of the International 

Maritime Organization (IMO), including MARPOL, and the descending community directives as it has 

specific competences listed below in the field of "waste".  

Division II - Policies for the ecological transition and the circular economy is responsible for the activity of 

"Guidance and coordination for the purpose of implementing the sector legislation concerning waste from 

ships and waste management in ports".  

However, with reference to the specific sector regulations, the waste management regulations also fall 
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within the activities attributed to Division III - Integrated management of the waste cycle. In particular 

with regard to:  

− guidance and coordination functions necessary for the implementation of the fourth part of the 

DLVO 3 April 2006, No. 152; 

− definition of general criteria and methodologies for integrated waste management, including the 

indication of measures to facilitate the rationalization of waste collection, sorting and recycling; 

− preliminary activity for the issuance of the decrees, guidelines, criteria, limits and standards 

provided for by the fourth part of the DLVO 3 April 2006, No. 152, in the matters of competence, 

as well as the implementing decrees provided for by the current sector legislation;  

− identification of recovery and disposal plants of pre-eminent national interest to be built for the 

modernization of the Country. 

 
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 259, 
gli uffici delle Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero della transizione 
ecologica (MITE). In virtù dell’articolo 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 partecipano alla tutela del 
mare attraverso attività di monitoraggio e controllo finalizzate alla prevenzione e repressione delle 
violazioni nei confronti dell’ambiente marino.  
Inoltre, in base alle Direttive contenute nel Decreto Ministeriale n. 368 del 13 dicembre 2013, per 
lo svolgimento delle attività di tutela ambientale, il Corpo delle Capitanerie di porto svolge attività 
di controllo, monitoraggio e protezione dell’ambiente marino derivante dall’applicazione della 
Convenzione MARPOL 73/78, dalle altre Convenzioni IMO e dalla normativa europea di settore in 
materia di tutela dell’ambiente marino in genere, nonché dalla Convenzione di Barcellona e da ogni 
altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mar Mediterraneo. 
Ai sensi dell’articolo 20 della Legge 31 luglio 2002, n. 170 è stato istituito il Reparto Ambientale 
Marino (RAM) quale organo di collegamento tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) e gli uffici delle Capitanerie di porto per ottenere un più rapido ed 
efficace coordinamento delle azioni da intraprendere per preservare l’ambiente marino. 
Con Decreto Ministeriale 1° febbraio 2018 sono stati definiti i compiti del Reparto Ambientale 
Marino tra i quali spicca la funzione di supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino 
e costiero di competenza del MITE anche attraverso l’unitaria gestione di competenze inerenti allo 
shipping. In tale ambito il RAM, in stretto raccordo e collaborazione con le Direzioni Generali 
partecipa allo svolgimento delle funzioni attribuite al MITE nell’ambito dell’implementazione 
nazionale delle Convenzioni e regolazioni internazionali ed europee in tema di tutela del mare. 
 

Pursuant to article 11 of the DPCM No. 259 of June 19, 2019 the Harbour Offices are functionally 

dependent on the Ministry of Ecological Transition (MITE). By virtue of article 8 of Law No. 349 of July 8, 

1986 they participate in the protection of the sea through monitoring and control activities aimed at the 

prevention and repression of violations against the marine environment.  

In addition, according to the Directives contained in DM No. 368 of 13 December 2013 for the performance 

of environmental protection activities, the Corps of the Port Authorities carries out control, monitoring and 

protection of the marine environment arising from the application of MARPOL Convention 73/78, other 

IMO Conventions and European sector legislation on the protection of the marine environment in general, 

as well as the Barcelona Convention and any other international agreement for the protection, 

conservation and preservation of the Mediterranean Sea. 

Pursuant to article 20 of LEGGE No. 170 of 31 July 2002 the Marine Environmental Department (RAM) was 

established as a liaison body between the Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea 

(MATTM) and the offices of the Port Authorities to achieve a more rapid and effective coordination of the 

actions to be taken to preserve the marine environment. 

With DM February 1, 2018 the tasks of the Marine Environmental Department have been defined, among 

which stands out the function of support to the activities of protection and defence of the marine and 

coastal environment under the competence of the MITE also through the unitary management of 
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competences inherent to shipping. In this context the RAM, in close connection and collaboration with the 

General Directorates, participates in the performance of the functions assigned to MITE within the national 

implementation of the Conventions and international and European regulations on sea protection. 

 
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 stabilisce la struttura del 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. Lo schema organizzativo prevede quanto segue. 
 

The DPCM 29 July 2021, No. 149 establishes the structure of the MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT. 

The organizational scheme provides for the following. 

 
La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 
(DGSCERP) attraverso la competente Divisione – gestisce le seguenti funzioni e compiti: 

− la programmazione, organizzazione e coordinamento di collaudi e ispezioni alle stazioni 
radio all'estero a bordo delle navi. Raccolta e gestione dei dati relativi all'attività ispettiva 
alle stazioni radio a bordo delle navi e delle imbarcazioni da pesca; 

− l’indirizzo delle attività ispettive svolte dagli Ispettorati territoriali sulle stazioni radio a bordo 
delle navi e delle imbarcazioni da pesca e degli impianti radio destinati alla salvaguardia della 
vita umana in mare nel territorio nazionale; 

− la predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative 
all'esercizio delle stazioni radioelettriche per il settore marittimo e aeronautico, ai sensi del 
Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 di concerto con la Direzione generale per i servizi 
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; rilascio dei titoli abilitativi 
all’esercizio della funzione di radio operatore a bordo di nave ai sensi del Decreto del 
Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per la marina 
mercantile 10 agosto 1965, del Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, n. 
68, e del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134, tramite 
procedure certificate ISO 9001; 

− la predisposizione di direttive, provvedimenti e circolari di carattere amministrativo relative 
all'esercizio di stazioni radioelettriche di radioamatore ai sensi del Decreto Legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259 in coordinamento con la Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

− l’attività di coordinamento per i profili tecnici nelle materie di competenza della Direzione 
generale; 

− la programmazione e coordinamento territoriale dell'attività ispettiva e relativa attività 
sanzionatoria svolta dagli Ispettorati territoriali, in coordinamento con le Direzioni generali 
competenti; 

− la gestione ed aggiornamento dell'albo degli Ispettori delle stazioni radio a bordo delle navi 
e delle imbarcazioni da pesca; 

− il coordinamento territoriale di specifiche campagne di controlli derivate da gravi disservizi 
anche su impulso degli atti di sindacato ispettivo in materia di reti e servizi al cittadino, 
nonché in materia di sorveglianza del mercato ai sensi del Decreto Legislativo 22 giugno 
2016, n. 128 per gli aspetti di competenza; 

− la gestione della comunicazione. Coordinamento delle fonti informative del sito istituzionale, 
informatizzazione e digitalizzazione dei documenti. Rapporti con l'Ufficio relazioni con il 
pubblico per le materie di propria competenza. 

 
Inoltre, attraverso la competente Divisione è competente per: 

− l’istruttoria per il conseguimento delle autorizzazioni generali per le reti ed i servizi di 
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comunicazione elettronica ad uso pubblico e verifica delle condizioni dei titoli autorizzativi e 
relative sanzioni; 

− l’attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico; 

− l’istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per l'installazione e 
l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato richiedenti una assegnazione di 
frequenza e la verifica delle condizioni dei titoli autorizzativi; 

− l’istruttoria per il conseguimento e rilascio delle autorizzazioni generali per installazione od 
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e 
con sistemi ottici e verifica delle condizioni dei titoli autorizzativi; 

− il conferimento dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione elettronica ad 
uso privato, assegnate dalla Divisione competente, nel rispetto del Piano nazionale di 
Ripartizione delle Frequenze (PRF); 

− l’istruttoria e rilascio di autorizzazioni temporanee per l'uso di frequenze e per 
sperimentazione di sistemi ed apparecchiature di radiocomunicazione; 

− la disciplina e normativa primaria di competenza per i settori delle comunicazioni 
elettroniche ad uso pubblico e ad uso privato; 

− l’attuazione dei provvedimenti sanzionatori, per gli ambiti di competenza, conseguenti ad 
inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, con particolare riguardo al recupero dei diritti 
amministrativi e dei contributi non corrisposti; 

− l’adozione di direttive amministrative in materia di comunicazioni elettroniche ad uso 
pubblico e ad uso privato; 

− l’attività relativa alla preparazione del Consiglio Telecom e delle riunioni di altri organismi 
europei ed internazionali operanti del settore. 

 
The General Directorate for Electronic Communication, Broadcasting and Postal Services (DGSCERP) 

through the competent Division manages the following functions and tasks: 

− scheduling, organization and coordination of testing and inspections of overseas radio stations 

on board ships. Collection and management of data concerning inspection activities to radio 

stations on board ships and fishing boats; 

− direction of inspection activities carried out by territorial Inspectorates on radio stations on board 

ships and fishing boats and on radio installations intended for the safeguard of human life at sea 

in the national territory; 

− the preparation of directives, measures and administrative circulars relating to the operation of 

radioelectric stations for the maritime and aeronautical sector, pursuant to DLVO No. 259 of 

August 1, 2003 in agreement with the General Directorate for Electronic Communication, 

Broadcasting and Postal Services; issuance of licenses for the exercise of the function of radio 

operator on board ships pursuant to the Decree of the Minister for Posts and Telecommunications 

in agreement with the Minister for the Merchant Navy of August 10, 1965, the Decree of the 

Minister of Communications of March 8, 2005 No. 68, and the Decree of the Minister of Economic 

Development of September 25, 2018 No. 134, through ISO 9001 certified procedures; 

− the preparation of directives, measures and circulars of an administrative nature relating to the 

operation of amateur radio stations pursuant to DLVO No. 259 of August 1, 2003 in coordination 

with the General Directorate for Electronic Communication, Broadcasting and Postal Services; 

− coordination activities for technical profiles in matters falling within the competence of the 

General Directorate; 

− planning and territorial coordination of the inspection activity and relative sanctioning activity 

carried out by the territorial Inspectorates, in coordination with the competent General 

Directorates; 

− the management and updating of the roll of Inspectors of radio stations on board fishing vessels 
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and ships; 

− the territorial coordination of specific control campaigns derived from serious inefficiencies, also 

on the impetus of the acts of syndicated inspection in the field of networks and services to citizens, 

as well as in the field of market surveillance pursuant to DLVO No. 128 of June 22, 2016 for the 

aspects of competence; 

− communication management. Coordination of the information sources of the institutional 

website, computerization and digitization of documents. Relations with the Public Relations 

Office for matters within its competence. 

 

Furthermore, through the competent Division it is responsible for: 

− the preliminary administrative process for the attainment of general authorizations for electronic 

communication networks and services for public use and verification of the conditions of the 

authorization titles and relative sanctions; 

− the granting of rights of use of frequencies for electronic communications networks and services 

for public use; 

− the preliminary administrative process for the attainment and issue of general authorizations for 

the installation and operation of radioelectric stations for private use requiring frequency 

assignment and the verification of the conditions of the authorizations; 

− the preliminary administrative process for the attainment and issue of general authorisations for 

the installation or operation of an electronic communications network on a physical medium, 

using conveyed waves and optical systems, and verification of the conditions of the 

authorisations; 

− the granting of rights of use of frequencies for electronic communication services for private use, 

assigned by the competent Division, in compliance with the National Frequency Allocation Plan 

(PRF); 

− the preliminary investigation and issue of temporary authorizations for the use of frequencies and 

for the experimentation of radiocommunication systems and equipment; 

− the discipline and primary legislation of competence for the sectors of electronic communications 

for public and private use; 

− the implementation of sanctioning measures, within the areas of competence, resulting from 

failure to comply with the obligations laid down in the Code, with particular regard to the recovery 

of administrative fees and unpaid contributions; 

− the adoption of administrative directives regarding electronic communications for public and 

private use; 

− activities relating to the preparation of the Telecom Council and meetings of other European and 

international bodies operating in the sector. 

 
La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto 
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (DGTCSI – ISCTI) è stata istituita 
con Decreto 14 gennaio 2020. Al suo interno la Divisione VI si occupa del servizio mobile marittimo 
ed è, tra l’altro, responsabile per:  

− la partecipazione alle attività di organismi nazionali, comunitari ed internazionali in materia 
di disciplina tecnica nel servizio mobile marittimo; 

− la formulazione di proposte per il recepimento a livello nazionale delle decisioni e 
raccomandazioni emanate a livello della Conferenza europea delle Amministrazioni delle 
poste e telecomunicazioni e degli atti normativi dell’Unione europea in materia di disciplina 
tecnica nel servizio mobile marittimo; 

− la disciplina tecnica inerente agli impianti radio di comunicazione elettronica a bordo delle 
navi, nonché rapporti con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

− la disciplina tecnica inerente ai titoli di abilitazione per l’esercizio degli impianti di radio di 
comunicazione elettronica (GOC-ROC-LRC-SRC); 
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− l’autorizzazione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
ad espletare le funzioni di Application Service Provider (ASP) per test sugli apparati installati 
a bordo delle navi di bandiera italiana; 

− il nulla osta al rilascio dei certificati in ottemperanza alle disposizioni internazionali marittime 
per gli apparati radio boe; 

− l'autorizzazione alle imprese al rilascio di certificati ed ogni altra documentazione in 
conformità alle disposizioni IMO MSC/Circ.1039 e MSC.1/Circ.1040/Rev.1; 

− l’assegnazione e la gestione, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni, dei codici 
MMSI (Maritime Mobile Service Identity) e di altri identificativi per le stazioni operanti nel 
servizio mobile marittimo; 

− il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per radio operatori a 
bordo delle navi tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS, ai sensi del Decreto 
Ministeriale del 26 gennaio 2016. 

 
The General Directorate for Communications Technology and Information Security - Higher Institute of 

Communications and Information Technology (DGTCSI - ISCTI) was established by Decree January 14, 

2020.  

Within it, Division VI deals with the maritime mobile service and is, among other things, responsible for:  

− the participation in the activities of national, community and international bodies regarding 

technical regulation in the maritime mobile service; 

− the formulation of proposals for the transposition at national level of the decisions and 

recommendations issued at the level of the European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations and of the regulatory acts of the European Union 

concerning technical regulations in the maritime mobile service; 

− the technical discipline regarding electronic communication radio equipment on board ships, as 

well as relations with the Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility 

− the technical discipline inherent to licenses for the operation of electronic communication radio 

systems (GOC-ROC-LRC-SRC); 

− authorization, in agreement with the Ministry of Infrastructure and Sustainable Mobility, to carry 

out the functions of Application Service Provider (ASP) for tests on equipment installed on board 

ships flying the Italian flag; 

− clearance for the issue of certificates in compliance with international maritime regulations for 

radio buoy equipment; 

− authorization for companies to issue certificates and any other documentation in compliance with 

IMO MSC/Circ.1039 and MSC.1/Circ.1040/Rev.1 provisions; 

− the assignment and management, in accordance with the Radiocommunications Regulations, of 

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) codes and other identifiers for stations operating in the 

maritime mobile service; 

− the recognition of eligibility to conduct training courses for radio operators on board ships 

required to comply with the provisions of the GMDSS, pursuant to the DM of January 26, 2016. 

 
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

MINISTRY OF DEFENCE (DIFESA) 

 
La gestione, il monitoraggio e il controllo dei fari e della rete nazionale dei segnalamenti marittimi 
è affidata dal 1911, per legge, alla Marina Militare. Oggi la Direzione Fari e Segnalamenti (DFS) del 
Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG), dal 1° novembre 2013 con sede a 
Napoli, ha la responsabilità dello studio, pianificazione, direzione e controllo delle funzioni tecniche 
e logistiche relative alla materia. Rappresenta inoltre l’Autorità nazionale che si pronuncia 
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sull’adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione, e rappresenta il 
comparto nell’ambito della International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities (IALA). 
La DFS gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste della penisola 
e delle isole e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni. Presiede al 
funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, mede e boe con l’esclusione delle 
altre tipologie di radioassistenza, sistemi di comunicazione marittima e sistemi di controllo del 
traffico che la normativa vigente assegna ad altri Dipartimenti o Entità. 
 

The management, monitoring and control of lighthouses and of the national network of maritime signals 

has been entrusted, by law, to the Italian Navy since 1911. Today the Logistics Command of the Navy 

(MARICOMLOG) – Lighthouses and Signalling Directorate (DFS) – since November 1st, 2013 based in 

Naples – has responsibility for studying, planning, direction, and control of technical and logistical 

functions related to the matter. Furthermore, it represents the national Authority pronouncing on the 

adequacy of maritime signals to the needs of navigation and represents Italy within the International 

Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) for the subjects related to 

AToNs. 

The DFS manages the fixed and floating maritime signals located along the continental and island coasts 

and in the ports of national interest provided for by current regulations. It oversees the operation of 

navigation aids consisting of lighthouses, beacons, and floating aids to navigation with the exclusion of 

other types of radio assistance, maritime communication systems and traffic control systems that the 

current legislation assigns to other Departments or Entities. 

 
Si riportano, di seguito, i settori di competenza degli uffici – interni alla Direzione – responsabili della 
gestione dei segnalamenti. 

 

− 1° Ufficio: 
> efficienza dei segnalamenti; 
> attività di autorizzazione di nuovi segnalamenti; 
> controllo delle risorse finanziarie per l’esercizio e l’ammodernamento; 
> pubblica informazione per il Servizio Fari Nazionale. 

− 2° Ufficio: 
> manutenzione ordinaria delle infrastrutture dei segnalamenti; 
> rapporti con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) per 

la manutenzione straordinaria alle infrastrutture; 
> valorizzazione delle infrastrutture del Servizio Fari Nazionale. 

 
The following are the competences of offices – within the Directorate – with responsibilities over the 

management of signals. 
 

− 1st office: 
> efficiency of signals; 
> authorization of new signals; 
> control of financial resources for the operation and modernization; 
> public information or the Lighthouses National Service. 

− 2nd office: 
> ordinary maintenance of infrastructures and signals; 
> relations with Ministry of sustainable infrastructure and mobility (MIMS) for 

extraordinary maintenance of infrastructures; 
> enhancement of infrastructures of the Lighthouses National Service. 
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Ferma restando la competenza del MIMS per la costruzione, modifica e manutenzione straordinaria 
degli edifici e delle infrastrutture di servizio, MARICOMLOG/DFS assicura inoltre: 

− la manutenzione ordinaria dei segnalamenti e delle infrastrutture di servizio;  

− acquisizione, installazione e manutenzione dei sistemi di segnalazione ottico/luminosi; 

− la gestione dei mezzi navali e terrestri necessari allo svolgimento del Servizio. 
 

Without prejudice to the competence of the MIMS for the construction, modification and extraordinary 

maintenance of buildings and service infrastructures, MARICOMLOG/DFS also provides: 

− ordinary maintenance of signals and service infrastructures;  

− acquisition, installation and maintenance of optical/luminous signaling systems; 

− management of naval units and land vehicles necessary for the operation of the Service. 

 
Ai sensi dell’articolo 171 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico 
delle disposizioni sull’ordinamento militare - TUOM) gli organi periferici del Servizio sono: 

− l’Ufficio Tecnico Fari (UTF), di cui all’articolo 174 (TUOM); 

− i 6 Comandi Zona Fari (CZF) di cui all’articolo 164 e 175 (TUOM); 

− le Reggenze dei Segnalamenti (RS) di cui all’articolo 178 (TUOM). 
 

Pursuant to article 171 of the Decree of the President of the Republic 15 March 2010, No. 90 [(Consolidated 

Military Law (TUOM)] the peripheral bodies of the Service are:  

− the Lighthouses Technical Office (namely Ufficio Tecnico dei Fari – UTF), referred to in the article 
174 (TUOM); 

− the 6 Lighthouses Zone Commands (namely Comando Zona Fari – CZF), referred to in article 164 
and 175 (TUOM); 

− the 65 Signalling Regencies (namely Reggenze dei Segnalamenti – RS), referred to in the article 
178 (TUOM). 

 
L’UTF, con sede presso La Spezia, opera sotto il Comando Logistico tramite la DFS per lo svolgimento 
delle funzioni tecnico-logistiche a beneficio dell’intera rete nazionale di segnalamento marittimo e 
ausili alla navigazione. Svolge studi, ricerche e sperimentazioni su materiali e tecnologie da utilizzare 
nel campo della segnaletica marittima. Dotato di officina mista e laboratori, è in grado di fornire 
manutenzioni fino al terzo livello. 
 

The UTF, based in La Spezia, operates under Logistic Command thought the DFS for the operation of the 

technical-logistical functions for the benefit of the entire national network of maritime signals and 

navigation aids. It carries out studies, research and experiments on materials and technologies to be used 

in the field of maritime signals. Equipped with a mixed workshops and laboratories, it is able to provide 

maintenance up to the third level. 

 
I CZF, con sede presso La Spezia, Venezia, Taranto, Napoli, La Maddalena e Messina, sono Enti alle 
dirette dipendenze dei rispettivi Comandi Marittimi (Nord, Sud e Sicilia) che li utilizzano per 
garantire l’efficienza operativa dei segnalamenti nell’ambito della propria giurisdizione territoriale. 
Il CZF dipende anche funzionalmente, per gli aspetti tecnici e logistici, dal MARICOMLOG/DFS. Sono 
dotati di officina mista e magazzino materiali per effettuare lavori di riparazione e manutenzione 
fino al secondo livello. 
 

The CZFs, based in La Spezia, Venice, Taranto, Naples, La Maddalena and Messina, are Bodies directly 

reporting to their respective territorial Maritime Commands (North, South and Sicily) and are used to 

ensure the operational efficiency of the signals on their own territorial jurisdiction. The CZFs also 

functionally depend on DFS, for the technical and logistical issues.  
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They are equipped with workshops and warehouses to carry out repair and maintenance works up to the 

second level.  

 
Le RS, che sono gli organi operativi periferici del Servizio Fari costituiti all’occorrenza, in modo da 
coprire l’intero litorale nazionale, dipendono direttamente dal CZF. Gli RS forniscono il primo livello 
manutentivo dei segnali.  
 

The RS, as peripheral operating bodies of the Lighthouses Service set up, if necessary, so as to cover the 

entire national coast, depend directly from the CZF. They provide the first level of maintenance of the 

signals. 

 
L'articolo 200 del TUOM prevede le seguenti attività di controllo:  

− ispezione di UTF, CZF e RS a cura della DFS;  

− ispezione dei segnalamenti a cura dell'UTF;  

− ispezione delle RS e relativi segnalamenti a cura dei CZF.  
 

Article 200 of the TUOM provides for following control activities: 

− inspection of UTF, CZF and RS by DFS;  

− inspection of signals by UTF; 

− inspection of RS and related signals by CZF. 

 
La rete nazionale di segnalamento marittimo si sviluppa nei principali porti e lungo le coste della 
penisola e delle isole per un totale di 863 ausili alla navigazione costituiti da 147 fari e 716 fanali 
(comprese mede e boe). 
 

The national maritime signal network is developed in the main ports and along the coasts of the peninsula 

and of the islands for a total of 863 aids to navigations constituted by 147 lighthouses and 716 headlights 

(including beacons and buoys). 

 
MARICOMLOG/DFS ha anche il compito di fornire a enti pubblici e privati e gestori di segnaletica 
minore i requisiti necessari in merito alle caratteristiche specifiche che questi devono avere, attese 
anche le Raccomandazioni dello IALA. 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 169 del TUOM, l’elenco della segnaletica marittima in servizio è 
pubblicato e aggiornato dall’Istituto Idrografico della Marina (IIM) sulla base delle informazioni 
fornite dal Servizio Fari Nazionale. 
A partire dal 2012 è stato avviato un programma di ammodernamento e rinnovo del servizio di fari 
e segnalamento marittimo, tuttora in corso, con l’obiettivo di garantire la massima affidabilità, 
qualità ed efficienza del servizio fornito, utilizzando apparecchiature e sistemi tecnologicamente 
avanzati e automatizzati. 
 

MARICOMLOG/DFS has also the task to provide public and private bodies and minor signals managers 

with the necessary requirements regarding the specific characteristics that they must have, also taking 

into consideration the Recommendations of the IALA. 

Furthermore, pursuant to article 169 of the TUOM the list of maritime signals in service is published and 

updated by the Hydrographic Institute of the Italian Navy (IIM), based on information provided by the 

Lighthouses Service. 

Since 2012, a program for modernization and renewal of lighthouses and maritime signals service has 

been launched, currently in progress, aimed at granting maximum reliability, quality and efficiency of the 

service provided, using technologically advanced and automated equipment and systems. 
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Ai sensi dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento 
Militare - COM) l’Istituto Idrografico della Marina (IIM) - con sede in Genova - è posto sotto lo Stato 
Maggiore della Marina e guidato da un Ammiraglio.  In qualità di Stato membro dell’International 
Hydrographic Organization (IHO), l’IIM opera nell’ambito idrografico in accordo alla Convenzione 
per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS), come emendata. 
La sua organizzazione è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
90 (TUOM). 
 

As per article 117 of the DLVO 15 March 2010, No. 66 (Military Code) the Italian Navy Hydrographic 

Institute (IIM) – based in Genoa – is established under the General Staff of the Navy and headed by an 

Admiral. As a Member State of the International Hydrographic Organization (IHO), IIM operates in 

hydrographical branch, in accordance with the Convention on Safety of Life at Sea (SOLAS) as amended. 

Its internal organization is regulated by the DPR 15 March 2010, No. 90 (TUOM). 

 
Ai sensi dell’articolo 221 del TUOM, l’IIM opera come Ente cartografico nautico dello Stato e svolge 
compiti e funzioni contemplati, rispettivamente, dagli articoli 222 commi 1 e 2 del suddetto TUOM. 
 

According to article 221 of the TUOM, IIM operates as National Nautical Chart Authority with the following 

tasks and functions as per article 222, paragraphs 1 and 2 of the aforesaid rules. 

 
Compiti: 

− contribuire alla sicurezza della navigazione e alla protezione della vita umana in mare, 
garantendo la produzione e l’aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa 
alle acque di interesse nazionale, secondo la SOLAS 1974, come emendata; 

− redigere regolamenti tecnici e fornire consulenza per uniformare l’esecuzione dei rilievi 
idrografici, da effettuarsi nell’ambito della Pubblica Amministrazione, comunque inerenti 
alla sicurezza della navigazione. 

 
Tasks: 

− according to the SOLAS 1974 as amended, contributing to the safety of navigation and the 
protection of human life at sea through the production and updating of the official nautical 
documentation relevant to waters of national interest; 

− issuing technical regulations aimed at standardization of the execution of the hydrographic 
surveys commissioned by the Public Administration and related to the safety of navigation. 

 
Funzioni: 

− è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di 
interesse nazionale; 

− verifica e convalida i rilievi che possono essere utilizzati per la compilazione della 
documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti per essere eseguiti da Enti pubblici o 
privati; 

− riceve dall’Autorità marittima (ai sensi dell’articolo 132, comma 2, lettera c) del Decreto 
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) le informazioni necessarie alla produzione di aggiornamenti 
e variazioni alla documentazione nautica; 

− gestisce la vendita dei propri dati e prodotti anche tramite rivenditori ufficiali. 
 

Functions: 

IMM, 

− is responsible for producing the official nautical documentation for areas of national interest; 
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− verifies and validates the surveys that can be used for updating the official nautical 
documentation even if executed or requested by public or private stakeholders; 

− receives from the local Maritime Authority (pursuant to article 132, paragraph 2, letter c) of the 
DLVO 15 March 2010, No. 66) information needed for production of updates and changes of 
nautical documentation; 

− manages the sale of its data and products also through official resellers. 

 
L’Aeronautica Militare (AM) dalla sua istituzione, avvenuta nel 1923, rileva dati ed elabora 
informazioni meteo-climatiche 365 giorni all’anno, notte e giorno, in tempo di pace e di guerra, al 
fine di sviluppare una conoscenza affidabile sullo stato passato, presente e futuro dell’atmosfera e 
della superficie del mare.  
 

Since its foundation in 1923, the Air Force (AM) collects data and processes weather-climatic information 

365 days a year, night and day, in times of peace and war, in order to develop a reliable knowledge on the 

past, present and future state of the atmosphere and of the sea surface. 

 
Per assolvere tale missione, fu inizialmente costituito uno specifico “Ufficio presagi” alla dipendenza 
del Commissariato per l'Aeronautica (Regio Decreto 2 luglio 1925, n. 1435, abrogato dal Decreto 
Legislativo 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 
9).  
 

To carry out this mission, a dedicated Bureau for Weather Prediction was initially established under the 

Commissioner for Aeronautics (RD No. 1435 of 2 July 1925, repealed by DLVO No. 200 of 22 December 

2008 converted with amendments by LEGGE No. 9 of 18 February 2009). 

 
Nel corso del secolo che ormai la Forza Armata si accinge a compiere, l’Ufficio si è evoluto e 
sviluppato convergendo nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare (1937), 
denominazione che ancora oggi abbraccia una complessa e coesa area, costituita da vari Enti, 
distribuiti sul territorio nazionale e nei Teatri Operativi della Difesa.  
 

During the Air Force almost century-long lifespan, the Office has evolved and developed merging in the Air 

Force Meteorological Service (1937), a name that still today embraces a complex and cohesive structure, 

made up of various Entities, located all over the national territory and in the Defense Operational Theaters. 
 
Lo Stato Maggiore Aeronautica (SMA) – Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia definisce 
gli indirizzi di policy meteorologica di Forza Armata in ambito interforze, interministeriale ed 
internazionale e presiede alla alta direzione tecnica dell’intero Servizio Meteorologico. 
 

The Air Force Staff (SMA) – General Office for Military Aviation and Meteorology defines the 

meteorological policy guidelines of the Armed Forces in the joint, interministerial and international sphere 

and is responsible for the high technical management of the entire Meteorological Service. 

 
Un Ufficio è inserito all’ interno dello Stato Maggiore del Comando della Squadra Aerea e costituisce 
l’organo di staff del Comandante di Vertice nella gestione operativa dell’intero Servizio. 

 

An Office is established within the General Staff of the Air Squad Command and constitutes the staff body 

of the Top Commander in the operational management of the entire Service. 

 
Tutte le altre articolazioni meteorologiche, di carattere operativo, partecipano direttamente al 
processo produttivo diuturno e trasversale all’intera Forza Armata: l’Ente principale tra quest’ultime 
è il Centro di Meteorologia e Climatologia di Pratica di Mare.  
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All the other meteorological operational branches, participate directly in the daily production processes 

across the whole Air Force: the main body of the latter is represented by the Meteorology and Climatology 

Centre of Pratica di Mare. 

 
Detto processo inizia dal monitoraggio dell’atmosfera tramite i sistemi dell’AM (stazioni 
meteorologiche al suolo e di radiosondaggio, rete di fulminazione, radar meteorologici) e dalla 
ricezione dei dati prodotti da altre organizzazioni nazionali ed internazionali (organizzazioni che 
sviluppano e gestiscono satelliti meteorologici, servizi meteorologici di altre nazioni, ecc.); il 
processo si conclude con la disseminazione della informazione richiesta dall’utente finale, il tutto 
passando attraverso articolati e complessi processi di elaborazione che utilizzano modelli numerici 
ed una capacità di super-calcolo dell’AM.  
In ossequio al vigente quadro normo-regolamentare i servizi meteorologici erogati dall’AM trovano 
applicazione, inter alia, nell’ambito della salvaguardia della vita umana (anche in mare) e del rispetto 
dell’ambiente. 
In tale contesto rientra l’attività che l’AM svolge quale Rappresentante dell’Italia in seno alle 
maggiori Organizzazioni meteorologiche internazionali, che sono: 

− l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization –WMO); 

− l’Organizzazione Europea per l’uso dei Satelliti Meteorologici – (European Organization for 
the Exploitation of Meteorological Satellites - EUMETSAT);  

− il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF); 

− il gruppo d’interesse economico formato da 31 servizi nazionali meteorologici ed idrologici 
europei (The Network of European Meteorological Services. The Agreement for the 
Establishment of the Economic Interest Grouping – EIG-EUMETNET). 

 
The aforementioned process starts from monitoring the atmosphere through AM systems (ground 

meteorological and radio sounding stations, lightning networks, meteorological radars) and from 

receiving data produced by other national and international organizations (organizations that develop and 

manage meteorological satellites, meteorological services of other countries, etc.); the process ends with 

the dissemination of the information requested by the end user, all through articulated and complex 

processing processes that use numerical models and a super-computation capacity of AM.  

In compliance with the current regulatory framework, the meteorological services provided by the AM are 

applied, inter alia, in the context of the protection of human life (even at sea) and respect for the 

environment. 

This context includes the activity that the Air Force carries out as the Representative of Italy in the major 

international meteorological organizations which are: 

− the World Meteorological Organization (WMO); 

− the European Organization for the use of Meteorological Satellites (European Organization for 
the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT); 

− the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF); 

− the economic interest group made up of 31 European national meteorological and hydrological 
services (The Network of European Meteorological Services. The Agreement for the Establishment 
of the Economic Interest Grouping - EIG-EUMETNET). 

 
In ambito marittimo, il Centro di Meteorologia e Climatologia di Pratica di Mare svolge, 
direttamente, i seguenti compiti principali, valorizzando quanto prodotto dalle altre articolazioni 
meteorologiche dell’AM: 

− sviluppo e gestione di modelli numerici per le previsioni meteorologiche, sia deterministiche 
che probabilistiche, ad altissima risoluzione. In particolare, tramite il Consortium for Small-
scale Modelling (COSMO); 
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− sviluppo di algoritmi per la previsione di Ghiaccio e Turbolenza in quota ed in particolare 
partecipa al progetto Short Range Numerical Weather Prediction - Ensamble Prediction 
System (EIG-EUMETNET SRNWP-EPS) per lo sviluppo di un applicativo finalizzato alla 
previsione probabilistica di nebbie e temporali; 

− sviluppo e la gestione di modelli numerici per la previsione operativa dello stato del mare, 
sia deterministiche che probabilistiche, realizzati in collaborazione con l’Istituto di Scienze 
Marine, che ha sede a Venezia, del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR); 

− fornitura del servizio di Meteorologia Marina, mediante elaborazione e diffusione di 
bollettini di previsione schedulati per i naviganti (Meteomar);  

− veglia senza soluzione di continuità, finalizzata all’emissione on condition degli “Avvisi di 
Burrasca”, secondo normative e standard internazionali WMO; 

− elaborazione delle monografie climatologiche per i teatri di operazione e per le campagne 
navali; 

− supporto di personale, servizi e prodotti meteo oceanografici per esigenze dello strumento 
navale. 

 
In the maritime field, the Meteorology and Climatology Centre of Pratica di Mare directly carries out the 

following main tasks, enhancing what is produced by the other meteorological articulations of the AM: 

− development and management of numerical models for meteorological forecasts, both 
deterministic and probabilistic, at very high resolution. In particular, through the Consortium for 
Small-scale Modelling (COSMO); 

− development of algorithms for the prediction of ice and turbulence at altitude and in particular 
participates in the project Short Range Numerical Weather Prediction - Ensamble Prediction 
System (EIG-EUMETNET SRNWP-EPS) for the development of an application aimed at the 
probabilistic forecast of fog and storms; 

− development and management of numerical models for the operational prediction of the state of 
the sea, both deterministic and probabilistic, created in collaboration with the Institute of Marine 
Sciences, based in Venice, of the National Research Centre (CNR); 

− supply of the Marine Meteorology service, through the elaboration and dissemination of forecast 
bulletins scheduled for mariners (Meteomar);  

− continuous vigilance, aimed at “on condition” issuing of "Storm Warnings", according to WMO 
international regulations and standards; 

− preparation of climatological monographs for theatres of operation and naval campaigns; 

− support of personnel, services and oceanographic weather products for the Navy’s needs. 

 
Nello svolgimento di tali attività, il Centro di Meteorologia e Climatologia di Pratica di Mare eroga 
prodotti e servizi senza soluzione di continuità ed impiega personale professionalmente qualificato 
che ricopre vari tipi d’incarico nell’organizzazione del Centro.  
Quest’ultima, per la parte operativa, è costituita da una sezione per la “Gestione della Produzione 
ed il Controllo di Qualità”, dipendente direttamente dal Comandante, e dai seguenti sei Servizi: 

− il monitoraggio dell’atmosfera; 

− l’analisi e previsioni, attraverso la Sala Previsioni 24/7; 

− il supporto alla pianificazione e previsioni atmosferiche; 

− i modelli di simulazione numerica; 

− i modelli, dati e sviluppo applicazioni; 

− la documentazione e gestione dell’informazione meteo. 
 

In carrying out these activities, the Meteorology and Climatology Centre of Pratica di Mare delivers 

products and services without interruption and employs professionally qualified personnel who hold 

various types of positions in the organization of the Centre. 
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The latter, for the operational part, consists of a section for "Production Management and Quality 

Control", directly dependent on the Captain, and on the following six Services: 

− monitoring of the atmosphere; 

− analysis and forecasts, through the 24/7 Forecast Room; 

− support for atmospheric planning and forecasts; 

− numerical simulation models; 

− models, data and application development; 

− the documentation and management of weather information. 

 

 

L'ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è 
regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 
modificazioni. 
L’organizzazione del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (MAECI) è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, 
n. 95 come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 19 novembre 2021, n. 211 e dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
Le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell’amministrazione 
centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono regolate dal 
Decreto Ministeriale 17 dicembre del 2021, n. 1202/2753. 
 

The organization of the Administration of Foreign Affairs and International Cooperation is governed by the 

DPR 5 January 1967, No. 18, and subsequent amendments. 

The organization of the MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION (MAECI) is 

regulated by the DPR 19 May 2010, No. 95 as amended by DPR 29 December 2016, No. 260 and by the 

DPR 19 November 2021, No. 211 and by the LEGGE of 30 December 2021, No. 234. 

The internal structures, divided into units and offices, of the first level structures of the central 

administration of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation are regulated by the DM 

17 December 2021, No. 1202/2753. 

 
Le Convenzioni internazionali in ambito IMO, nonché i loro emendamenti e protocolli che richiedano 
interventi legislativi, sono recepite nell'ordinamento giuridico italiano per mezzo di una Legge di 
autorizzazione alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione (“Le Camere autorizzano con 
Legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di 
leggi”). 
Sotto il profilo procedurale, le due Camere del Parlamento approvano un apposito disegno di legge. 
Successivamente il Presidente della Repubblica firma lo strumento di ratifica, che viene poi 
depositato presso l'Organizzazione. 
Per quanto attiene alle funzioni in capo al MAECI, secondo quanto disposto dall’articolo 6 del D.P.R. 
19 maggio 2010, n. 95 e successive modificazioni, il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso 
diplomatico e dei trattati provvede all’assistenza giuridica per la negoziazione e la firma dei Trattati 
e delle Convenzioni internazionali e cura la procedura per l’approvazione e la ratifica di Trattati e 
Convenzioni internazionali e la raccolta e la pubblicazione dei Trattati e delle Convenzioni conclusi 
dall’Italia. 
 

The International Conventions in the IMO context, as well as their amendments and protocols that require 

legislative interventions, are implemented in the Italian legal system by means of a Law authorizing 

ratification, pursuant to article 80 of the Constitution ("The Chambers authorize by Law the ratification of 

international treaties that are of a political nature, or provide for arbitration or judicial regulations, or 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18!vig=
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involve changes in the territory or financial burdens or changes in laws "). 

From a procedural point of view, the two Houses of Parliament approve a specific bill. Subsequently, the 

President of the Republic signs the instrument of ratification, which is then deposited with the 

Organization. 

As regards the functions of the MAECI, in accordance with the provisions of article 6 of the DPR 19 May 

2010, No. 95 and subsequent amendments, the Legal Affairs, Diplomatic Litigation and Treaties Service 

provides legal assistance for the negotiation and signature of International Treaties and Conventions and 

takes care of the procedure for the approval and ratification of Treaties and Conventions and the collection 

and publication of Treaties and Conventions concluded by Italy. 

 
 
Il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 stabilisce la struttura del MINISTERO DELLA SALUTE. In tale 
cornice la Direzione Generale della prevenzione (DGPREV) implementa – inter alia - attraverso 
l’Ufficio 3 - Coordinamento tecnico degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi 
territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le procedure autorizzative 
ed attività di vigilanza relative alla formazione sanitaria del personale non sanitario della marina 
mercantile, …omissis… per la formazione sanitaria al personale aeronavigante in accordo al Decreto 
ministeriale 16 giugno 2016. 
 

The DM of 8 April 2015 establishes the structure of the MINISTRY OF HEALTH (SALUTE). In this framework, 

the Directorate General for Prevention (DGPREV) implements - inter alia - through Office 3 - Technical 

Coordination of the Maritime, Air and Border Health Offices and of the Territorial Health Assistance 

Services for Flight Personnel (USMAF-SASN) the “authorization procedures and supervisory activities 

relating to the health training of non-medical personnel of the merchant marine, ...omissis... for health 

training for airborne personnel in accordance with the DM of 16 June 2016. 

 

 

* * * * * 



nicola.orlando
Typewriter
Annesso II - Annex II



Annesso III – Annex III 
THE MARITIME ADMINISTRATION OF: THE REPUBLIC OF ITALY 

 
DISTRIBUTION OF AREAS OF RESPONSIBILITIES BETWEEN GOVERNMENT ENTITIES WITHIN THE SCOPE OF THE IMO CONVENTIONS 

 

MAECI MIMS as nodal Entity 

DGMO DGVPTM ITCG (central and peripheral organization) 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 
 

• General 
(full/complete 
effect to) 
- Ratification 
of IMO instruments 
 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 

 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 
 

• Initial actions 
(amendments) 
- SOLAS 
- STCW (CoC) 
- TONNAGE (policy) 
 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
FLAG STATE 
 

• Implementation1 
- STCW  
(pursuant to restrictions 
A-I/16 of Part A) 

- SOLAS (RO Code) 
- TONNAGE 
- IT fleet administrative 
regime 
 

• Delegation of 
authority 
 

• Evaluation 
and review 
 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 
 

• Initial actions 
(amendments) 
- SOLAS 
- LL 
- COLREG 
 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 

 
FLAG STATE (DPT VI) 
 

• Implementation1 
- SOLAS 
- STCW (Training) 
- LL 
- COLREG 
- TONNAGE (LMA) 
(issuing of certificate) 

 

• Enforcement 
(LMA) 
- SOLAS 
- STCW 
- LL 
- COLREG 
- MARPOL 
- TONNAGE 
 

• Flag State Control 
Officers (FSCOs) 
(+DPT I/4 and 
specialized Training 
Center in Genoa) 
 

• Evaluation 
and review 

 
 

 
COASTAL STATE 
 

• Implementation1  
 
Navigational 
warnings 
(DPT III) 
 
SAR  
(DPT III MRCC 
+MRSC+LMA) 
 
Ship’s routeing 
(DPT III) 
 
Ship’s reporting 
system 
(DPT VII) 
 
VTS 
(DPT VII + DPT III) 
 

• Enforcement  
(DPT III+LMA) 
- Pollution response 
 

• Evaluation 
and review  

 
PORT STATE (DPT VI) 
 

• Implementation1 
- SOLAS (i.e. IMDG) 
- Port State Control 
 

• Enforcement (LMA) 
- SOLAS (i.e. IMDG) 
- Port State Control  
 

• Port State Control 
Officers (PSCOs) 
(+DPT I/4 and 
specialized Training 
Center in Genoa) 
 

• Evaluation 
and review 

 

MIMS 

DIGIFEMA 
Accident Investigation Body 

(AIB) 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 

FLAG STATE 
 

• Flag State 
investigations 

• Evaluation 
and review 
 

                                                           
1 Policy through appropriate legislation, guidance and administrative instructions.  
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THE MARITIME ADMINISTRATION OF: THE REPUBLIC OF ITALY 

 
DISTRIBUTION OF AREAS OF RESPONSIBILITIES BETWEEN GOVERNMENT ENTITIES WITHIN THE SCOPE OF THE IMO CONVENTIONS 

 

DIFESA MISE MITE 

NAVY AIR FORCES 
DGSCERP – DGTCSI 

DGPNM  
(former DGMAC) IIM MARICOMLOG-DFS COMET 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
COASTAL STATE 
Hydrographic services 
 

• Implementation1 

• Evaluation  
and review 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
COASTAL STATE 
Aids To Navigation (AToN) 
 

• Implementation1 

• Evaluation 
and review 
 

 
COMMON AREAS 

 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
COASTAL STATE 
Meteorological services 
and warnings 
 

• Implementation1 

• Evaluation 
and review 

 
COMMON AREAS 
 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 
- SOLAS  
(Chapters I and IV) 
- STCW (GOC/ROC) 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
FLAG STATE 
 

• Implementation1 
- SOLAS 
(Chapters I and IV) 
- STCW (GOC/ROC) 
 

• Evaluation and review 
 
COASTAL STATE 
Radiocommunication 
 

• Implementation1 

• Enforcement 

• Evaluation 
and review 
 

 
COMMON AREAS 

 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 
- MARPOL 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 
FLAG STATE 
 

• Implementation1 
- MARPOL 
 

• Delegation of authority 
(in cooperation with MIMS-
DGVPTM) 
 

• Enforcement 
- Pollution response 
 

• Evaluation and review 
 
PORT STATE 
 

• Implementation1 
- Reception Facilities 
- Register of Fuel Oil  
Suppliers (+LMA) 

 

• Enforcement 
 

• Evaluation  
and review 

SALUTE  

DGPREV 

 

• Strategy 

• Initial actions 
(amendments) 

• Communication 
of information 

• Records 

• Improvement 
 

• Implementation1 
- STCW (Medical Care 
and First Aid) 
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1.0 Introduzione 
 
Con nota prot. n. 49484 in data 17/12/2019 del Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi 
MIMS) il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera -  Reparto VI è stato 
incaricato di  svolgere le necessarie azioni per la gestione ed il coordinamento delle attività preliminari e 
discendenti riferite ad IMSAS e collegate anche alle competenze delle Direzioni generali del MIMS e degli altri 
organi ed istituzioni dell’organizzazione marittima italiana interessati. 
Con il medesimo atto, il Capo del Reparto VI è stato individuato per assolvere le funzioni di Single Point of 
Contact  (SPC), per l’intera Amministrazione marittima. 
A seguito di designazione quale SPC, un dedicato Team del Reparto VI ha iniziato ad attuare le attività di 
coordinamento e di verifica ed analisi al fine di accertare eventuali “gap” tra gli obblighi contenuti nella 
Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO 
Instruments Implementation Code (III Code)” e quanto implementato nella legislazione nazionale, individuando 
al contempo le varie Entities/Bodies che compongono l’amministrazione marittima plurale e definendone i 
relativi Terms of Reference (ToR).  
Tra le iniziative poste in essere, vi è la “Gap Analysis” suggerita dal Manuale per le Amministrazioni di 
bandiera contenuto nel “Documento III/6 INF.9” che suggerisce ad ogni Stato Membro, nella fase propedeutica 
all’audit IMO, di procedere ad un’analisi dettagliata al fine di identificare i “gaps” e stabilire una strategia 
adeguata per eliminare eventuali deviazioni dalla corretta implementazione degli strumenti pertinenti IMO 
oggetto delle disposizioni del III Code1.   
 
2.0 Background 
 
Preliminarmente, nella fase di preparazione all’audit IMO2, il Reparto VI ha predisposto dei file contenenti 
l’elenco di tutti gli obblighi che sono scaturiti dall’adozione delle Convenzioni internazionali (e dei codici 
speciali sottesi alla verifica), ricadenti nelle aree3 oggetto del III Code, con particolare riguardo alle parti che 
richiedono un’azione da parte dell’Amministrazione volta a delineare/stabilire la propria soddisfazione ovvero 
disciplinare quelle parti ove uno specifico strumento pertinente non fornisce indicazioni di dettaglio per 
un’armonizzata e completa implementazione di un requisito. Tra i documenti, preventivamente, analizzati per 
la “gap analysis” vi troviamo quello contenuto nelle Lettere Circolari 4028 e 3772, rispettivamente del 13 
settembre 2019 e del 4 settembre 2017, nelle quali vi è un elenco delle non-conformità e/o osservazioni 
riscontrate durante l’attività di verifica condotta dall’IMO (VIMSAS e IMSAS). Inoltre, è stata anche esperita 
un’analisi quali-quantitativa sulle norme e linee guida nazionali attualmente in vigore nell’ordinamento 
nazionale ed internazionale che, in qualche modo, forniscono una indicazione o un orientamento sulla corretta 
implementazione dei requisiti internazionali cogenti. 
 
3.0 Scopo dell’analisi e criticità da risolvere. 
 
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, lo scopo principale dell’analisi è quello di identificare potenziali 
“gap” esistenti tra la normativa nazionale in vigore e gli obblighi di implementazione richiesti dalle Convenzioni 
internazionali individuando anche l’Entità, dell’Amministrazione marittima, responsabile di tale funzione. In 
particolare, per ogni strumento pertinente IMO, laddove vi è richiesta la soddisfazione dell’Amministrazione, si 
procede alla comparazione tra il requisito specifico richiesto dallo strumento e quanto contenuto nella norma 
nazionale, sotto-forma di decreti o circolari o facendo riferimento semplicemente a quanto già messo in campo 
dagli Organismi riconosciuti dall’Amministrazione, ove possibile. Infatti nel testo delle norme internazionali 
esistono le seguenti indicazioni che necessitano di disciplina integrativa: 

1. a soddisfazione dell’Amministrazione; 
2. a soddisfazione dell’Amministrazione o da un Organismo da essa riconosciuto; 
3. secondo l’opinione dell’Amministrazione; 
4. requisito da considerare in special modo dall’Amministrazione;  

                                                        
1 Risoluzione IMO A. 1070(28) “IMO Instruments Implementation Code (III Code)” 
2 Lettera datata 13 Giugno 2019 dell’IMO inoltrata dall’Ambasciata di Londra il 1° Luglio 2019 – prot. n.1148.  
3 Parte 1 - § 6 dell’Annesso alla Risoluzione IMO A. 1070(28) “IMO Instruments Implementation Code (III Code)” 
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5. approvati dall’Amministrazione;  
6. l’Amministrazione deve comunicare all’Organizzazione;  
7. stabiliti dall’Autorità competente. 

 
La lista di detti obblighi è inserita nel documento citato alla precedente Sezione 1 ed è soggetta a continui 
aggiornamenti in base alle norme e disposizioni che vengono introdotte a livello IMO. Il lavoro di analisi è 
suddiviso in  tre fasi principali  come di seguito elencato: 
 

a) Fase 1: Analisi preliminare SPC; 
b) Fase 2: Esame dell’Amministrazione competente; 
c) Fase 3: Redazione del piano di implementazione. 

 
4.0 Obiettivi dell’analisi e metodologia utilizzata 
 
4.1 Obiettivi 
 
In base alla metodologia considerata dal Reparto VI, a supporto dell’SPC, i principali obiettivi dell’analisi sono 
stati identificati nei seguenti: 

1) Identificazione (qualitativa e quantitativa) della normativa attualmente in vigore e disciplinate gli 
obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e recepite nel proprio 
ordinamento; 

2) Identificazione delle Amministrazioni competenti coinvolte suddivise per i compiti di Stato costiero, 
Stato di bandiera e Stato di approdo;  

3) Identificazione dei gaps, e delle possibili azioni correttive da attuare al fine di soddisfare tutti gli 
obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali; 

4) Verifica della disponibilità e reperibilità della normativa nazionale in vigore e legata agli obblighi IMO;  
5) Identificazione delle varie opzioni da considerare e scelta di quella che ha il minore impatto per 

l’Amministrazione e sugli stakeholders ed assicuri l’implementazione del livello di sicurezza e 
protezione ambientale auspicato. 

 
4.2 Metodologia di analisi 
 
La metodologia utilizzata è quella del “AS IS - TO BE”, adattata al caso in esame per analizzare le 
distanze/differenze che esistono tra i requisiti di dettaglio stabiliti nell’ordinamento nazionale ed il “goal” fissato 
nei vari Capitoli/Regole delle Convenzioni IMO secondo lo schema riportato in figura [1]. 
 
 

 
Figura 1 – Processo AS IS – TO BE 

 
 
Attraverso l’applicazione di quest’ultima, per ogni obbligo normativo IMO, è identificata la situazione attuale 
esistente nella normativa nazionale (comprese le varie circolari) associata ad ogni singolo obbligo normativo 
IMO, contenuto nel documento denominato “Non-exhaustive list of obligations under Instruments relevant to 
the IMO Instruments Implementation Code (III Code)”, per cui è richiesto l’intervento del 
Governo/Amministrazione nel definire il grado di soddisfazione.  
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Per ogni regola elencata nella lista degli obblighi IMO, secondo l’approccio metodologico riportato nella figura 
1, è stata/o: 

1. verificata l’esistenza di una norma nazionale documentata e robusta;  
2. accertato il grado di dettaglio della norma identificata confrontandola con un eventuale linea guida 

IMO o IACS già esistente; ed  
3. in base agli elementi di cui ai precedenti punti 1 e 2, considerata l’efficacia dell’implementazione del 

requisito/goal stabilito dallo strumento IMO in esame. 
 
Per rendere il processo di valutazione quanto più preciso ed omogeneo possibile, si sono selezionate le 
seguenti tre domande specifiche, distinte per processo ed implementazione, a cui dare una risposta in base 
alla correlazione dell’obbligo inserito nello strumento  internazionale e la norma nazionale c come indicato 
nella figura [2]. Per ogni risposta, divisa su tre livelli, è stato assegnato un punteggio numerico (Rating da 2 a 
6) secondo lo schema in figura [3] 
 

Domande 

1. Ci sono norme o linee guida documentate idonee 
ad orientare la corretta applicazione del requisito? 

2. E’ il processo effettivamente implementato e 
descritto nella norma o linee guida? 

3. Le disposizioni e le linee guida garantiscono che il 
processo sia descritto in modo dettagliato tale da 
consentire la coerente attuazione del requisite IMO? 

Figura 2 – Tabella delle domande  
 

Processo Rating Implementazione Rating 
Documentato e robusto 

 
1 

Coerente con l’IMO goal/requisito 
(requisito chiaramente dettagliato) 

1 

Documentato 
 

2 
Non coerente con l’IMO goal/requisito  

(insufficienza di dettaglio) 
2 

Non documentato 
 

3 
Non esistente 

 
3 

 Figura 3 – Tabella del ranking di processo/implementazione 

 
Sulla base della Tabella indicata in figura [3] è stata realizzata la “Matrice di conformità” – figura [4] al fine di 
definire i limiti di accettabilità dell’attuale stato di processo/implementazione della normativa nazionali vigente 
secondo la formula C= P+I. 
 

 
Figura 4 – Matrice di conformità 

 
Dalla valutazione eseguita si ottiene l’indice di conformità individuale per ogni obbligo dello strumento in 
esame (scala da 6 a 18) ed a cui corrisponderà l’azione da dover adottare o meno al fine di accettare, 



 6 

considerare e mitigare il grado di “conformità/non-conformità” ottenuto secondo la Tabella delle azioni richieste 
e riportata in figura [5]. 
 
 

Colore Rating Azione richiesta 

Verde  6 a 10 
Accettare  

(nessuna azione richiesta) 

Giallo >10 a 15 
Considerare  

(intraprendere un’azione nel medio o 
lungo termine) 

Rosso >15 a 18 
Mitigare  

(intraprendere un’azione  nel breve 
termine) 

Figura 5 – Tabella delle azioni richieste 
 
 
Tutte le risultanze, distinte per strumento pertinente IMO, saranno inserite, dopo le valutazioni della fase 3 e 4, 
nel “Piano di azioni” – fase 5 - che conterrà le norme che dovranno essere trattate adeguatamente 
dall’Amministrazione competente secondo un “timing” adeguato, identificato dal vertice dell’Entità 
responsabile, in base alla priorità accertata in relazione al “rating” evidenziato in fase di analisi preliminare. 
 
5.0 Amministrazioni competenti per materia e parti interessate (Contesto). 
 
5.1 Amministrazioni dello Stato coinvolte 
 
Una prima identificazione delle Amministrazioni competenti è eseguita durante il “Task 1” dove, per ogni 
singolo obbligo, è identificata l’Amministrazione marittima competente in base all’argomento trattato. Da tale 
attività, in relazione alla complessità della struttura organizzativa dello Stato italiano, sono state identificate le 
varie Entità che, a diversi titolo e livello, si occupano delle materie ricadenti  nell’alveo degli strumenti 
pertinenti IMO oggetto del III Code. Alla luce di ciò, è emerso che la struttura dell’Amministrazione marittima 
italiana vede coinvolti molteplici attori che dipendono da vari Dicasteri come riportato nell’allegato prospetto.  
 
5.2 Parti coinvolte (stakeholders) 
 
Oltre alle Amministrazioni citate al precedente paragrafo 5.1, nei processi di implementazione, sono coinvolti 
anche una serie di stakeholders che contribuiscono a fornire supporto alle varie Entità dell’Amministrazione di 
bandiera. Il Governo italiano attribuisce agli stakeholders un ruolo di fondamentale importanza, nei processi 
sopra menzionati, in quanto questi possono fornire tutti gli elementi sostanziali che permettono 
all’Amministrazione di implementare disposizioni efficaci e rispondenti alle aspettative degli utenti sia essi 
imprese che cittadino. Le maggiori categorie di  stakeholders sono rappresentate di seguito sono quelle 
maggiormente attive nell’ambito sopra descritto: 

a) Università nazionali;  
b) Associazioni Armatoriali (Assarmatori, Confitarma, Federimorchiatori, Assorimorchiatori); 
c) Cantieri navali di costruzione e riparazione; 
d) Produttori e fornitori di equipaggiamenti marittimi; 
e) Chimici di porto; 
f) Laboratori di vario tipo e genere; 
g) Aziende di certificazione (ed organismi notificati);  
h) Centri di formazione ed addestramento marittimi; ed  
i) Organismi riconosciuti.  
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6.0 Quantificazione della normativa nazionale di implementazione. (Contesto) 
 
La normativa nazionale di implementazione delle Convenzioni (strumenti pertinenti IMO) differisce a seconda 
della norma IMO e, per la singola norma, in base all’argomento trattato. Infatti, per la stessa Convenzione, a 
volte, in base all’Autorità competente per materia, vi è la  norma di dettaglio che tratta di quell’obbligo 
specifico. Inoltre, in base alla collocazione temporale nell’ordinamento nazionale, vi sono ancora norme in 
vigore, che risalgono agli inizi del ‘900. Oltre alla norme di rango regolamentare di cui all’art. 17 della Legge 
400/1988, le varie Amministrazioni competenti provvedono ad emettere tutta una serie di linee guida 
contenute in circolari che vengono divulgate attraverso i vari siti istituzionali. Quantitativamente ad oggi 
esistono all’incirca più di 250 norme sparse nei vari siti delle Amministrazioni. La lista non esaustiva della 
normativa nazionale associata agli obblighi IMO, ad esclusione delle circolari, è contenuta sotto ogni sezione 
di seguito riportata e distinta per Governo, Stato di bandiera, Stato costiero e Stato di approdo.  
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Parte A – Valutazione preliminare 
 
7.0 Fase 1: Analisi preliminare SPC  
 
7.1 Scopo dell’analisi preliminare 
 
Lo scopo dell’analisi preliminare condotta dall’Ufficio di supporto dello SPC è quello di: 
 

1. Identificare ed elencare le norme nazionali esistenti collegate agli obblighi IMO; 
2. Individuare le Entità dell’Amministrazione trasporti responsabili e/o competenti per materia; e 
3. Verificare la disponibilità e reperibilità delle disposizioni in materia e dei punti di contatto con 

l’Amministrazione.  
4. Rilevare il potenziale “gap” esistente tra l’obbligo imposto a livello IMO e quanto contenuto nella 

legislazione nazione; 
 
7.2 Metodo dell’analisi preliminare 
 
L’applicazione dei processi della “Fase 1”, per l’Amministrazione trasporti, è affidata al Reparto VI che ha 
provveduto, preliminarmente, a realizzare una serie di documentazione/file come di seguito specificato: 
 

a) Tabella delle disposizioni associate ai singoli obblighi: predisposta su file word;  
b) Preliminary Analysis:  predisposta su file excel contenente la lista di tutti gli obblighi IMO; e 
c) Tabella AS IS – TO BE: predisposta, su file excel, solo per gli obblighi per i quali è richiesta un’azione 

da parte dell’Amministrazione competente. 
 
7.3 Output dell’analisi preliminare 
 
7.3.1 Generale 
 
Dall’analisi preliminare, prevista alla fase 1, è emerso uno stato generale di conformità agli obblighi IMO 
contenuti nella Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive list of obligations under instruments relevant to 
the IMO Instruments Implementation Code (III Code)” in linea con le percentuali generalmente rilevate alle 
altre Amministrazioni appartenenti all’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO). Nella figura [6] si può 
notare il numero totale di obblighi totali ad oggi previsti, circa 726, distribuiti per le quattro aree identificate del 
III Code.  
 

 
Figura 6 – Grafico dello Stato di implementazione generale 
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7.3.2  OBBLIGHI GOVERNO 
 
Strumenti internazionali considerati 
 
Gli obblighi del Governo contraente, contenuti nella Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive list of 
obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code (III Code)”, sono collegati 
alle seguenti disposizioni internazionali come di seguito riportate: 

a) Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 
1969 – ratificata dallo Stato italiano con Legge 22 ottobre 1973, n.958; 

b) Convenzione Internazionale sulle linee di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 – data 
esecuzione dallo Stato italiano con D.P.R. 8 aprile 1968, n.777; 

c) Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, 
firmata a Londra il 20 ottobre 1972 – ratificata dallo Stato italiano con Legge  27 dicembre 1977, 
n.1085; 

d) Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti 
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 21 
novembre 1985, n.739; 

e) Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, 
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 23 
maggio 1980, n.313;  

f) Codice ISM; Codici HSC 1994 e 2000; IMDG Code; IMSBC Code; Casualty Code; IBC Code; BCH 
Code e IGC Code resi obbligatori, per lo Stato italiano, attraverso il Decreto Legislativo 12 novembre 
2015, n.190 “Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 
2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale 
(IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni”.  

 
Obblighi del Governo contraente 
 
Nell’analisi preliminare, relativamente agli obblighi del Governo contraente derivanti dagli strumenti pertinenti 
IMO sopra indicati, sono state valutate 117 disposizioni che sono state collegate a ben 24 norme nazionali, di 
rango regolamentare, riscontrando 99 obblighi soddisfatti (85% di conformità) e solo 18 potenziali non-
conformità (15% di non-conformità) che dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento con le Entità 
dell’Amministrazione competente per materia. L’esercizio eseguito durante questa analisi ha avuto anche lo 
scopo di verificare la disponibilità e la quantità delle norme che devono essere considerate dagli stakeholders 
per l’applicazione delle stesse a bordo del naviglio mercantile nazionale (vedasi Figura [7]).    
 

 
Figura 7 – Grafico dello stato di implementazione Governo 
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Stato della conformità agli obblighi 
 
Andando ad analizzare più nel dettaglio per ogni singolo strumento pertinente IMO si nota che la Convenzione 
STCW’s 78, la SOLAS’74 e l’IMDG Code sono le disposizioni con più obblighi previsti.  
Di queste tre, il codice IMDG è quello per il quale sono state riscontrate più potenziali non-conformità, circa 8 
(che rappresenta una percentuale del 35%) su un totale di 23 obblighi previsti, così come si può rilevare nella 
Figura [8] contenente il grafico generale.   
 

 
Figura 8 – Grafico dello stato di implementazione per singolo strumento IMO 

 
Dal grafico sopra riportato in Figura [8], però, si può anche evidenziare che il Codice IMDG è lo strumento, tra 
quelli considerati, con il numero più elevato di obblighi previsti. Pertanto, al fine di poter avere un quadro 
coerente, è stato necessario normalizzare il dato per ogni singolo strumento IMO andando ad individuare la 
percentuale di non-conformità per ognuno di essi.  
Da tale operazione è emerso che, oltre al Codice IMDG, anche la Convenzione Load Line è tra quegli 
strumenti che, rapportando numero di obblighi a quello delle potenziali non-conformità, presentano una 
percentuale piuttosto elevata rispetto alle altre norme in esame, come si può evincere dalla Figura [9] – IMDG 
Code ( 35%) e Load Line (38%).  
 
 

 
Figura 9 – Grafico delle percentuali di NC per Aree omogenee 
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Aree interessate dalle potenziali non-conformità 
 
Una volta individuate le potenziali non-conformità si è proceduto ad analizzarle, in dettaglio, per identificare le 
aree interessate al fine di valutare l’esistenza di sistematicità nel ripetersi delle stesse. Ciò si rende necessario 
in quanto potrebbe rilevare la mancanza di processi adeguati di implementazione degli obblighi IMO. Da tale 
valutazione è emerso che l’area con la maggiore frequenza di non-conformità, con circa 9 NC, è quella delle 
“Notifiche IMO” come si può notare nella Figura [10].  
Le altre, sebbene con minor frequenza di quella appena accennata, sono legate principalmente al Codice 
IMDG.  
 
 

 
  

                                                                               Figura 10 – Grafico delle aree soggette a potenziali non-conformità 
 

 
Il dettaglio delle singole potenziali non-conformità è redatto in  schede distinte per ogni singolo strumento IMO 
contenente obblighi del Governo contraente. L’elemento comune delle aree oggetto di potenziale non-
conformità, tranne per quella delle “Notifiche IMO”, è la natura estremamente tecnica del requisito richiesto 
dalla norma per la quale si necessita di disciplina da parte del Governo.  
 
Qualità della legislazione del Governo contraente 
 
Come accennato in precedenza, durante la Fase 1, è stata analizzata anche la qualità, la quantità e la 
reperibilità delle norme che oggi esistono nel panorama legislativo nazionale per soddisfare gli obblighi del 
Governo contraente. Dalle valutazioni eseguite è emerso che sostanzialmente esiste una diffusa quantità di 
norme di rango regolamentare (ex. art.17 della  Legge 400/1988) che disciplinano questi obblighi, sebbene la 
percentuale di conformità complessiva si attesta all’85%.  
Altresì, è stato rilevato che tali norme sono abbastanza datate e, nel tempo, non hanno seguito lo stesso 
criterio di aggiornamento ed emendamento che è previsto per gli strumenti IMO. Alla luce di ciò, le 
Amministrazioni competenti nel tempo hanno, comunque, emanato una serie di ulteriori disposizioni (di rango 
minore) per sopperire a tale mancata attivazione del meccanismo di aggiornamento normativo.  
In tale attività sono state emesse anche delle circolari “interpretative” che hanno fornito l’orientamento del 
Governo nella materia come riportato nella Figura [11].  
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Figura 11 – Grafico della legislazione nazionale  

 
 
In taluni casi, è stato rilevato che si ha un numero di disposizioni nazionali più elevato di quello degli obblighi 
da soddisfare. Infatti, così come riportato per i Codici ISM, IMSBC, IBC, BCH ed IGC nella Figura [12] il 
rapporto tra obblighi IMO e norme nazionali si è attestato oltre il 100%, sebbene le circolari interpretative si 
sono numericamente mantenute relativamente basse.  
 

 
Figura 12 – Grafico della percentuale di norme in relazione agli obblighi IMO  

 
Tuttavia, l’atteggiamento assunto dalle Entità dell’Amministrazione ha determinato, negli anni, la proliferazione 
di numerose disposizioni che rendono il “sistema legislativo nazionale” estremamente complesso sia per gli 
“stakeholders”, per reperire le norme da applicare, che per le “Amministrazioni”, nel mantenerle costantemente 
aggiornate ed adeguate alle esigenze del mondo marittimo internazionale. 
Questa proliferazione normativa, in ambito della sicurezza del trasporto marittimo, altresì, sembra non sposare 
l’orientamento adottato, da tempo (2003), dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) attraverso la 
Risoluzione A. 947(23) “Human element vision, principles and goals for the organization” in cui, tra i principi 
generali, troviamo quello dove è esplicitamente detto che “le norme e i regolamenti che si rivolgono 
direttamente ai marittimi dovrebbero essere semplici, chiari e completi” ciò anche in relazione alla complessità 
rappresentata dalle attività del “trasporto marittimo”. 
Come di può notare nel grafico riportato in Figura [13] lo scostamento tra i due indici considerati, che tengono 
conto della percentuale di norme in relazione agli obblighi e la capacità di queste di soddisfarli, ha mostrato 
l’esistenza di un “delta” negativo (-5%) che rende la legislazione nazionale non pienamente efficace ed 
efficiente a fronte di una percentuale complessiva di norme emesse ritenuta accettabile (26%). 
  



 13 

 
Figura 13 – Grafico quali-quantitativo della legislazione del Governo  

 
 

7.3.3  OBBLIGHI STATO DI BANDIERA 
 
Strumenti internazionali considerati 
 
Gli obblighi dello Stato di bandiera (Flag State), contenuti nella Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive 
list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code (III Code)”, sono 
collegati alle seguenti disposizioni internazionali come di seguito riportate: 

a) Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 
1969 – ratificata dallo Stato italiano con Legge 22 ottobre 1973, n.958; 

b) Convenzione Internazionale sulle linee di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 – data 
esecuzione dallo Stato italiano con D.P.R. 8 aprile 1968, n.777; 

c) Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, 
firmata a Londra il 20 ottobre 1972 – ratificata dallo Stato italiano con Legge  27 dicembre 1977, 
n.1085; 

d) Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti 
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 21 
novembre 1985, n.739; 

e) Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, 
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 23 
maggio 1980, n.313;  

f) Risoluzione MSC.133(76) – Adoption of technical provisions for means of access for inspections;  
g) Risoluzione 4 della SOLAS Conference del 1997 – Bulk Carrier Safety;  
h) Risoluzione MSC.168(79) – Standards and criteria for side structures of Bulk Carriers of single-side 

skin construction;  
i) Risoluzione MSC.215(82) – Performance standard for protective coatings for dedicated seawater 

ballast tanks in all types of ships and double-side skin spaces of bulk carriers;  
j) Codice RO; Codice ISM; Codice INF; Codice Noise; Codice FSS; Codice FTP; Codice LSA; Codici 

HSC 1994 e 2000; Codice ESP 2011; Codice IBC e BCH, Codice IGC; IMDG Code; IMSBC Code; 
Casualty Code; Codice IS 2008; Codice Polar e Codice IGF resi obbligatori, per lo Stato italiano, 
attraverso il Decreto Legislativo 12 novembre 2015, n.190 “Attuazione della direttiva di esecuzione 
2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte 
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni 
protocolli e convenzioni”.  
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Obblighi dello Stato di bandiera  
 
Nell’analisi preliminare, relativamente agli obblighi del Stato di bandiera derivanti dagli strumenti pertinenti 
IMO sopra elencati, sono state valutate 532 disposizioni che sono state collegate a ben 59 norme nazionali, di 
rango regolamentare, riscontrando 342 obblighi soddisfatti (64% di conformità) e 190 potenziali non-
conformità (36% di non-conformità) che dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento con le Entità 
dell’Amministrazione competente per materia. L’esercizio eseguito durante questa analisi ha avuto anche lo 
scopo di verificare la disponibilità e la quantità delle norme che devono essere considerate dagli stakeholders 
per l’applicazione delle stesse a bordo del naviglio mercantile nazionale (vedasi Figura [14]).   
 

 
Figura 14 – Grafico dello stato di implementazione Stato di bandiera 

 
Stato della conformità agli obblighi 
 
Andando ad analizzare più nel dettaglio per ogni singolo strumento pertinente IMO si nota che la Convenzione 
SOLAS’74 è la norma con più obblighi previsti, ben 135 seguita dai due Codici HSC (1994 e 2000) 
rispettivamente con 45 e 54 obblighi a carico dello Stato di bandiera.  
Di queste tre norme, la Convenzione SOLAS’74 è quella per il quale sono state riscontrate più potenziali non-
conformità, circa 54 (che rappresenta una percentuale del 40%) su un totale di 135 obblighi previsti, così 
come si può rilevare nella Figura [15] contenente il grafico generale.   
 

 
Figura 15 – Grafico dello stato di implementazione per singolo strumento IMO 
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A fronte delle risultanze sopra esplicitate, al fine di poter avere un quadro coerente, è stato necessario 
normalizzare il dato per ogni singolo strumento IMO andando ad individuare la percentuale di non-conformità 
per ognuno di essi in relazione al numero di obblighi previsti.  
Da tale operazione è emerso che vi sono 7 norme che presentano un indice percentuale di non conformità 
superiore al 40%, che è quello medio totale osservato, come di seguito specificato: 

 Risoluzione MSC.133(76) – riguardante l’adozione dei requisiti tecnici per i mezzi di accesso alle 
strutture della nave per gli scopi ispettivi – che ha un indice percentuale di non conformità pari al 
100%; 

 INF Code – codice che contiene disposizioni per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, 
plutonio e rifiuti ad alto livello di radiazioni a bordo delle navi - che ha un indice percentuale di non 
conformità dell’89%; 

 FSS Code – che ha requisiti tecnici degli equipaggiamenti contro gli incendi – che ha un indice 
percentuale di non conformità del 58%; 

 IBC Code – relativo ai requisiti tecnici applicabili alle navi che trasportano carici chimici alla rinfusa - 
che ha un indice percentuale di non conformità del 52%; 

 Risoluzione MSC.215(82) – concernente gli standard tecnici per le pitture protettive delle casse di 
zavorra e per tutti gli altri tipi di spazi e doppi scafo delle navi portarinfuse solide - che ha un indice 
percentuale di non conformità del 100%; 

 IS Code 2008 – contenente le norme sulla stabilità allo stato integro delle navi  - che ha un indice 
percentuale di non conformità del 75%; ed 

 IMSBC Code – riguardante il trasporto di merci pericolose alla rifusa solida – che ha un indice 
percentuale di non conformità che si attesta su un valore del 71%.  

 
Tale indicazioni sono dettagliatamente riportate nella Figura [16] sotto riportata. 
 
 

 
Figura 16 – Grafico delle percentuali di NC per singolo strumento IMO 
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Aree interessate dalle potenziali non-conformità 
 
Una volta individuate le potenziali non-conformità si è proceduto ad analizzarle, in dettaglio, per identificare le 
aree interessate al fine di valutare l’esistenza di sistematicità nel ripetersi delle stesse. Ciò si rende necessario 
in quanto potrebbe rilevare la mancanza di processi adeguati di implementazione degli obblighi IMO. Da tale 
valutazione è emerso che l’area con la maggiore frequenza di non-conformità (superiore a 10) sono 6 
evidenziando quella delle “Aree impianti/protezione antincendio e sfuggite” quale area più critica come si può 
notare nella Figura [17]. Per le altre, un elemento comune, è rappresentato dal tenore estremamente tecnico 
dei requisiti non soddisfatti mostrando un fattore di sistematicità importante. 
Anche per gli obblighi dello Stato di bandiera l’area delle “Notifiche IMO” ha una sistematicità da considerare.  
 

 
Figura 17 – Grafico delle percentuali di NC per Aree omogenee 

 
Qualità della legislazione del Governo contraente 
 
Durante la Fase 1, è stata analizzata anche la qualità, la quantità e la reperibilità delle norme che oggi 
esistono nel panorama legislativo nazionale per soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera. Dalle 
valutazioni eseguite è emerso che sostanzialmente esiste una diffusa quantità di norme di rango 
regolamentare (ex. art.17 della  Legge 400/1988) che disciplinano questi obblighi, sebbene la percentuale di 
conformità complessiva si attesta al 22% nonostante vi sono delle Convenzioni per le quali la proliferazione 
normativa supera il 100%.  
Altresì, è stato rilevato che tali norme sono abbastanza datate e, nel tempo, non hanno seguito lo stesso 
criterio di aggiornamento ed emendamento che è previsto per gli strumenti IMO (almeno su base biennale).  
Alla luce di ciò, le Amministrazioni competenti nel tempo hanno, comunque, emanato una serie di ulteriori 
disposizioni (di rango minore) per sopperire a tale mancata attivazione del meccanismo di aggiornamento 
normativo.   
In tale attività sono state emesse anche numerose circolari “interpretative” che hanno fornito l’orientamento 
dello Stato di bandiera nella materia come riportato nella Figura [18].  
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Figura 18 – Grafico della legislazione nazionale  

 
Anche per gli obblighi dello Stato di bandiera, in alcuni casi, è stato rilevato che si ha un numero di 
disposizioni nazionali più elevato di quello degli obblighi da soddisfare. 
 Infatti, così come riportato nella Figura [19] per la Convenzione Tonnage, Colreg, per la Risoluzione 4 della 
SOLAS Conf. 1997 ed il Casualty Code il rapporto tra obblighi IMO e norme nazionali si è attestato oltre il 
100%, sebbene le circolari interpretative si sono numericamente mantenute relativamente basse.  
 
 

 
Figura 19 – Grafico della percentuale di norme in relazione agli obblighi IMO 

 
Tuttavia, anche per gli obblighi di Stato di bandiera l’atteggiamento assunto dalle Entità dell’Amministrazione 
ha determinato, negli anni, la proliferazione di numerose disposizioni che rendono il “sistema legislativo 
nazionale” estremamente complesso sia per gli “stakeholders”, per reperire le norme da applicare, che per le 
“Amministrazioni”, nel mantenerle costantemente aggiornate ed adeguate alle esigenze del mondo marittimo 
internazionale. 
Questa proliferazione normativa, in ambito della sicurezza del trasporto marittimo, altresì, sembra non sposare 
l’orientamento adottato, da tempo (2003), dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) attraverso la 
Risoluzione A. 947(23) “Human element vision, principles and goals for the organization” in cui, tra i principi 
generali, troviamo quello dove è esplicitamente detto che “le norme e i regolamenti che si rivolgono 
direttamente ai marittimi dovrebbero essere semplici, chiari e completi” ciò anche in relazione alla 
complessità rappresentata dalle attività del “trasporto marittimo”, agli obiettivi della norma internazionale 
(salvaguardia della vita umana in mare) ed ai rischi associati. 
Come di può notare nel grafico riportato in Figura [20] lo scostamento tra i due indici considerati, che tengono 
conto della percentuale di norme in relazione agli obblighi e la capacità di queste di soddisfarli, ha mostrato 
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l’esistenza di un “delta” negativo (-13%) che rende la legislazione nazionale non pienamente efficace ed 
efficiente a fronte di una percentuale complessiva di norme emesse ritenuta accettabile (22%). 
 

 
Figura 20 – Grafico quali-quantitativo della legislazione dello Stato di bandiera 

 
7.3.4  OBBLIGHI STATO COSTIERO 
 
Strumenti internazionali considerati 
 
Gli obblighi dello Stato costiero (Coatal State), contenuti nella Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive 
list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code (III Code)”, sono 
collegati alla seguente disposizione internazionale: 

a) Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, 
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 23 
maggio 1980, n.313. 

 
Obblighi dello Stato costiero  
 
Nell’analisi preliminare, relativamente agli obblighi del Stato costiero derivanti dagli strumenti pertinenti IMO 
sopra elencati, sono state valutate 6 disposizioni che sono state collegate a 6 norme nazionali, di rango 
regolamentare, riscontrando 5 obblighi soddisfatti (83% di conformità) ed 1 potenziale non-conformità (17% di 
non-conformità) che dovrà essere oggetto di ulteriore approfondimento con le Entità dell’Amministrazione 
competente per materia (vedasi Figura [21]).   
 

 
Figura 21 – Grafico dello stato di implementazione Stato costiero 
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Stato della conformità agli obblighi 
 
Andando ad analizzare più nel dettaglio lo strumento pertinente IMO si nota che, per l’Amministrazione 
trasporti, la Convenzione SOLAS’74 è l’unica norma che prevede obblighi per lo Stato costiero. Per la stessa è 
stata riscontrata una potenziale non-conformità che rappresenta il 17% sul totale di 6 obblighi previsti, così 
come si può rilevare nella Figura [21] contenente il grafico generale.   

 
Aree interessate dalle potenziali non-conformità 
 
Una volta individuate le potenziali non-conformità si è proceduto ad analizzarle, in dettaglio, per identificare le 
aree interessate al fine di valutare l’esistenza di sistematicità nel ripetersi delle stesse. Ciò si rende necessario 
in quanto potrebbe rilevare la mancanza di processi adeguati di implementazione degli obblighi IMO. Da tale 
valutazione è emerso che l’area con la potenziale non-conformità è quella delle “Notifiche IMO”.  

 
Qualità della legislazione del Governo contraente 
 
Durante la Fase 1, è stata analizzata anche la qualità, la quantità e la reperibilità delle norme che oggi 
esistono nel panorama legislativo nazionale per soddisfare gli obblighi dello Stato costiero. Dalle valutazioni 
eseguite è emerso che sostanzialmente esiste una quantità accettabile di norme di rango regolamentare (ex. 
art.17 della  Legge 400/1988), anche in base alle Entità coinvolte, che disciplinano questi obblighi, la cui 
percentuale si attesta al 100%.  
 
Inoltre, come di può notare nel grafico riportato in Figura [22] lo scostamento tra i due indici considerati, che 
tengono conto della percentuale di norme in relazione agli obblighi e la capacità di queste di soddisfarli, ha 
mostrato l’esistenza di un “delta” negativo (-20%) che rende la legislazione nazionale non pienamente efficace 
ed efficiente a fronte di una percentuale complessiva di norme emesse ritenuta accettabile (100%). 

 

 
Figura 22 – Grafico quali-quantitativo della legislazione dello Stato costiero 

 
 

7.3.5  OBBLIGHI STATO DI APPRODO 
 
Strumenti internazionali considerati 
 
Gli obblighi dello Stato di approdo (Port State), contenuti nella Risoluzione A.1141(31) “2019 Non-Exhaustive 
list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments Implementation Code (III Code)”, sono 
collegati alle seguenti disposizioni internazionali come di seguito riportate: 

a) Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 
1969 – ratificata dallo Stato italiano con Legge 22 ottobre 1973, n.958; 
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b) Convenzione Internazionale sulle linee di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966 – data 
esecuzione dallo Stato italiano con D.P.R. 8 aprile 1968, n.777; 

c) Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti 
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 21 
novembre 1985, n.739; 

d) Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, 
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 – a cui lo Stato italiano ha aderito con Legge 23 
maggio 1980, n.313;  

e) Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi e del protocollo 
sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con 
annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973 – ratificata dallo Stato italiano con Legge 29 settembre 
1980, n.662;  

f) Codici HSC 1994 e 2000; Codice IBC, Codice IGC; IMSBC Code; Grain Code resi obbligatori, per lo 
Stato italiano, attraverso il Decreto Legislativo 12 novembre 2015, n.190 “Attuazione della direttiva di 
esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione 
da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di 
alcuni protocolli e convenzioni”.  

 
Obblighi dello Stato di approdo 
 
E’ da evidenziare che, a differenza delle altre aree, per l’Amministrazione trasporto questa volta è stata 
analizzata anche la Convenzione MARPOL.  
Nell’analisi preliminare, relativamente agli obblighi del Stato di approdo derivanti dagli strumenti pertinenti IMO 
sopra elencati, sono state valutate 71 disposizioni che sono state collegate a ben 31 norme nazionali, di rango 
regolamentare, riscontrando 64 obblighi soddisfatti (90% di conformità) e 7 potenziali non-conformità (10% di 
non-conformità) che dovranno essere oggetto di ulteriore approfondimento con le Entità dell’Amministrazione 
competente per materia. L’esercizio eseguito durante questa analisi ha avuto anche lo scopo di verificare la 
disponibilità e la quantità delle norme che devono essere considerate dagli stakeholders per l’applicazione 
delle stesse a bordo del naviglio mercantile nazionale (vedasi Figura [23]).   
 

 
Figura 23 – Grafico dello stato di implementazione Stato di approdo 

 
Stato della conformità agli obblighi 
 
Andando ad analizzare più nel dettaglio per ogni singolo strumento pertinente IMO si nota che sia le 
Convenzioni SOLAS’74 e MARPOL (distinti per Annessi) che i Codici HSC (1994 e 2000) ed  IBC sono gli 
strumenti con più obblighi previsti.  
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Di queste e norme, la Convenzione MARPOL è quella per la quale sono state riscontrate più potenziali non-
conformità, circa 6 (su un totale di 7 complessive) su un totale di 71 obblighi previsti, così come si può rilevare 
nella Figura [24] contenente il grafico generale.   
 
 

 
Figura 24 – Grafico dello stato di implementazione per singolo strumento IMO 

 
A fronte delle risultanze sopra esplicitate, al fine di poter avere un quadro coerente, è stato necessario 
normalizzare il dato per ogni singolo strumento IMO andando ad individuare la percentuale di non-conformità 
per ognuno di essi in relazione al numero di obblighi previsti.  
Da tale operazione è emerso che vi è una sola disposizione che presenta un indice percentuale di non 
conformità pari al 100% degli obblighi previsti. Tale norma è il Codice IBC che a fronte di un solo obbligo, lo 
stesso risulta essere non soddisfatto. Tale risultato è chiaramente riportato nella Figura [25] di cui sotto. 
 

 
Figura 25 – Grafico delle percentuali di NC per singolo strumento IMO 

 
Aree interessate dalle potenziali non-conformità 
 
Una volta individuate le potenziali non-conformità si è proceduto ad analizzarle, in dettaglio, per identificare le 
aree interessate al fine di valutare l’esistenza di sistematicità nel ripetersi delle stesse. Ciò si rende necessario 
in quanto potrebbe rilevare la mancanza di processi adeguati di implementazione degli obblighi IMO. Da tale 
valutazione è emerso che, essenzialmente, sono due le aree con maggiore frequenza di non-conformità che, 
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comunque, non superano il numero di 2. Queste sono riferite alle “Notifiche IMO” (Convenzione MARPOL) e 
“Soggetti esperti riconosciuti” (Codice IBC).  
 
Qualità della legislazione del Governo contraente 
 
Durante la Fase 1, è stata analizzata anche la qualità, la quantità e la reperibilità delle norme che oggi 
esistono nel panorama legislativo nazionale per soddisfare gli obblighi dello Stato di bandiera. Dalle 
valutazioni eseguite è emerso che sostanzialmente esiste una diffusa quantità di norme di rango 
regolamentare (ex. art.17 della  Legge 400/1988) che disciplinano questi obblighi, sebbene la percentuale di 
conformità complessiva si attesta al 44% e tutti gli strumenti non superano la soglia del 100%.  
Altresì, è stato rilevato che tali norme sono abbastanza datate e, nel tempo, non hanno seguito lo stesso 
criterio di aggiornamento ed emendamento che è previsto per gli strumenti IMO (almeno su base biennale).  
 
Altresì, come di può notare nel grafico riportato in Figura [26] lo scostamento tra i due indici considerati, che 
tengono conto della percentuale di norme in relazione agli obblighi e la capacità di queste di soddisfarli, ha 
mostrato l’esistenza di un “delta” negativo (-5%) che rende la legislazione nazionale non pienamente efficace 
ed efficiente a fronte di una percentuale complessiva di norme emesse ritenuta accettabile (44%). 
 

44  
Figura 26 – Grafico quali-quantitativo della legislazione dello Stato di approdo 

 
7.4 Conclusioni dell’analisi preliminare 
 
7.4.1 Obblighi Governo 
 
In base allo scopo dell’analisi preliminare per gli obblighi del Governo contraente, in generale, si può 
evidenziare quanto segue: 
 

1. Per ciò che riguarda il recepimento delle Convenzioni internazionali, la normativa, consistente 
principalmente in provvedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 17 comma 1 della Legge 400/1988, è 
facilmente reperibile nel sito “normattiva” se in possesso dei dettagli (numero e anno di emanazione) 
di chi consulta. La stessa non è raccolta omogeneamente in un unico database consultabile dagli 
“stakeholders nazionali e stranieri” o elencata in una disposizione (circolare) dell’Amministrazione 
capofila ovvero comunicata e riportata nel previsto modulo GISIS (vedasi FDs CASR 2019 § 9 );  

2. Con riguardo alle ratifiche, ed agli aggiornamenti delle norme con gli emendamenti alle Convenzioni 
internazionali si può constatare che tutti gli allegati delle norme nazionali sono rimasti fermi alla data 
di ratifica e non aggiornati costantemente (vedasi FDs CASR 2019 § 18, 30, 42, 48, ecc. );  

3. Relativamente all’aggiornamento delle Convenzioni ed all’applicazione dei relativi Codici considerati 
sotto quest’area, in Italia, è stato necessario introdurre, attraverso uno strumento di recepimento della 
direttiva europea, il meccanismo automatico di aggiornamento ed applicazione che ha parzialmente 
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superato le criticità indicate al precedente punto 2. Tuttavia, anche con tale meccanismo esistono 
degli obblighi di monitoraggio richiesti dal Codice III (vedasi FDs CASR 2019 § 6);      

4. le Amministrazioni competenti, normalmente, non sono identificate nelle Leggi di ratifica ma negli 
strumenti normativi collegati alle stesse. Talvolta, l’identificazione della competenza in materia è 
riportata nei vari DPCM con i quali sono state regolate le funzioni dei vari Dicasteri. Durante l’ultimo 
audit “VIMSAS” eseguito in data 15-24 settembre 2007, l’Organizzazione del Governo contraente fu 
già chiaramente identificata dagli “auditors” descrivendola al paragrafo 8.1.10; 

5. per ciò che concerne ai potenziali “gaps” che sono stati evidenziati nella fase preliminare (Fase 1) le 
aree tematiche interessate sono: 

 Notifiche IMO (vedasi CASR 2019 FDs § 9, 45, 46) che è l’area con il maggior numero di 
“findings” rilevato.  

 Disposizioni tecniche IMDG e STCW che, come riportato nelle sezioni precedenti, sono di 
lieve entità sebbene collegabili ai FDs del CASR relativi alla capacità dell’Amministrazione di 
recepire correttamente le Convenzioni internazionali  (es. adeguato expertise e risorse 
finanziarie). 

 
Durante l’audit VIMSAS eseguito tra il 15 ed il 24 settembre 2007, nell’analizzare gli obblighi  del Governo 
contraente, furono rilevate 4 osservazioni riguardanti le seguenti aree del III Code: 
 
Parte 1 – paragrafo 3: It was established that the State has no complete strategy for meeting its overall 
obligations and responsibilities contained in the mandatory IMO instruments to which it is a Party. This was 
evidenced by the lack of documentation setting out the strategy; absence of continuous review and verification 
of the effectiveness of the State in respect of its international obligations; and the overall organizational 
performance and capability had not been accessed; 
Parte 2 – paragrafo 21: It was established during the audit that the measures to secure observance of 
international rules and standards by ships entitled to fly the Italian flag, in order to ensure compliance with the 
State’s international obligations, could not be demonstrated;  
Parte 2 – paragrafo 22: It was established during the audit that statistical data is collected but there was no 
evidence that the Administration conducts proper analysis; 
Parte 1 – paragrafo 10: It was established during the audit that on several occasions records were not readily 
identifiable and retrievable;  
 
In conclusione, per gli obblighi generali di Governo contraente, l’Amministrazione risulta sostanzialmente 
conforme raggiungendo una percentuale dell’85% sul numero di obblighi totali. Queste risultanze, tuttavia, 
andranno riverificate nella fase 2 a seguito di confronto con le Amministrazioni competenti.  
 
7.4.2 Obblighi dello Stato di bandiera  
 
In base allo scopo dell’analisi preliminare per gli obblighi dello Stato di bandiera, in generale, si può 
evidenziare quanto segue: 
 

1. Per ciò che riguarda il costante aggiornamento degli strumenti IMO di cui l’Italia è parte, si può 
presumere che la staticità della normativa di settore è principalmente dovuta a due fattori: 

a) il primo relativo alla difficoltà di applicazione di meccanismi di valutazione di impatto 
regolamentare previsti dalle linee guida nazionali4 che prevengono l’aggiornamento periodico 
delle norme esistenti con conseguente proliferazione di circolari, decreti dirigenziali o altri 
decreti di rango regolamentare che ne pregiudicano, poi, l’efficienza e l’efficacia aumentando 
la complessità per gli stakeholders (vedasi FDs CASR 2019 § 105 ) di reperimento e 
comprensione della normativa di settore; e 

                                                        
4 Capitolo 8 e successivi della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.169.  
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b) il secondo afferente la mancanza di personale tecnico (nella materia ingegneristica specifica 
del settore e nelle materie di cui alla Legge 56/20195 )  avente adeguato expertise per 
applicare adeguatamente dette linee guida e per definire le disposizioni tecniche nazionali 
adeguate in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (vedasi FDs 
CASR 2019 § 105 ); 

2. l’altro “gap” maggiormente evidenziato nella fase preliminare (Fase 1) è quello riguardante le Notifiche 
IMO (vedasi CASR 2019 FDs § 9, 45, 46), per cui si è notata una generale assenza di attribuzione 
delle responsabilità di notifica all’IMO all’interno delle varie Entità dell’Amministrazione di bandiera.  

 
Durante l’audit VIMSAS eseguito tra il 15 ed il 24 settembre 2007, nell’analizzare gli obblighi  dello Stato di 
bandiera, fu rilevata 1 osservazione riguardanti le seguenti aree del III Code: 
 
part 2, paragraph 16: It was established during the audit that guidance is not provided concerning those 
requirements found in MARPOL 73/78 that are to the satisfaction, or discretion of the Administration; 
Monitoring - SOLAS 74, regulation XI-1/1; resolution A.739 (18), Annex, paragraphs 2.2, 2.3, 2.4 and 
Appendix 2: It was established during the audit that several provisions of resolution A. 739(18) are not 
properly applied by the Administration;  
part 2, paragraph 20: It was established during the audit that the oversight programme for monitoring ROs is 
not properly and sufficiently implemented by the Administration; 
part 2, paragraph 16: It was established during audit that the Administration does not have an audit and 
inspection programme independent of any administrative bodies issuing the statutory certificates required by 
the mandatory IMO instruments; 
part 2, paragraph 16: It was established during the audit that the State had no administrative instructions to 
ensure uniform interpretation and application of Principles of Safe Manning on determining the minimum safe 
manning levels of Italian flag ships;  
part 2, paragraph 15: It was established during the audit that the guidelines issued for assisting flag State 
surveyors during flag State inspections performed onboard all Italian flag ships on an  annual basis, which 
includes provisions of mandatory IMO instruments, are outdated; 
STCW Article VIII –Dispensation: It was established during the audit that the State had neither reported 
dispensations issued during the last year, nor sent them to the IMO. Dispensations were used in cases of 
“force majeure”; 
STCW regulation I/8 – Quality Standards: It was established during the audit that the State had not 
communicated its report of an independent evaluation to IMO; 
 
In conclusione, per gli obblighi dello Stato di bandiera, l’Amministrazione risulta in linea con le percentuali 
rilevate per altri Stati Membri che si attesta introno al 64% del numero di obblighi totali. Queste risultanze, 
tuttavia, andranno riverificate nella fase 2 a seguito di confronto con le Amministrazioni competenti.  
 
7.4.3 Obblighi dello Stato costiero  
 
In base allo scopo dell’analisi preliminare per gli obblighi Stato costiero, in generale, si può evidenziare che la 
normativa, consistente principalmente in provvedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 17 comma 1 della Legge 
400/1988, è facilmente reperibile nel sito “normattiva” e la stessa è rivolta principalmente alle Entità interne 
dell’Amministrazione.  
 
L’unico “gap” evidenziato nella fase preliminare (Fase 1) è quello riguardante le Notifiche IMO (vedasi CASR 
2019 FDs § 9, 45, 46), per cui si è notata una generale assenza di attribuzione delle responsabilità di notifica 
all’IMO all’interno delle varie Entità dell’Amministrazione di bandiera.  
 
Durante l’audit VIMSAS eseguito tra il 15 ed il 24 settembre 2007, nell’analizzare gli obblighi  dello Stato 
costiero, non furono rilevate osservazioni riguardanti il III Code.  

                                                        
5 Legge 19 giugno 2019, n.56 – “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.  
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In conclusione, per gli obblighi dello Stato costiero, l’Amministrazione risulta essenzialmente conforme alle 
disposizioni IMO. Le risultanze, tuttavia, andranno riverificate nella fase 2 a seguito di confronto con le 
Amministrazioni competenti.  
 
7.4.4 Obblighi dello Stato di approdo 
 
In base allo scopo dell’analisi preliminare per gli obblighi Stato costiero, in generale, si può evidenziare che la 
normativa, consistente principalmente in provvedimenti di cui agli articoli 14, 15 e 17 comma 1 della Legge 
400/1988, è facilmente reperibile nel sito “normattiva” e la stessa è rivolta principalmente alle Entità interne 
dell’Amministrazione.  
 
Gli unici “gaps” evidenziati nella fase preliminare (Fase 1) sono quelli riguardanti: 
 

a) le “Notifiche IMO” (vedasi CASR 2019 FDs § 9, 45, 46), per cui si è notata una generale assenza di 
attribuzione delle responsabilità di notifica all’IMO all’interno delle varie Entità dell’Amministrazione di 
bandiera; e 

b) la designazione dei  “Soggetti esperti riconosciuti”, quest’ultima da ricondurre, principalmente, alle 
difficoltà di applicazione dei meccanismi di valutazione di impatto regolamentare previsti dalle linee 
guida nazionali6 (vedasi FDs CASR 2019 § 105 ). 

 
Durante l’audit VIMSAS eseguito tra il 15 ed il 24 settembre 2007, nell’analizzare gli obblighi  dello Stato di 
approdo, non furono rilevate osservazioni riguardanti il III Code.  
 
In conclusione, per gli obblighi dello Stato costiero, l’Amministrazione risulta essenzialmente conforme alle 
disposizioni IMO. Le risultanze, tuttavia, andranno riverificate nella fase 2 a seguito di confronto con le 
Amministrazioni competenti.  
 
8.0 Fase 2: Esame dell’Amministrazione competente 
 
8.1  Bilaterale con le Amministrazioni competenti 
 
Al termine della Fase 1 il SPC ha provveduto a convocare ogni singola Amministrazione nazionale 
competente per la specifica materia. Lo scopo dei bilaterali era quello di verificare le informazioni acquisite 
durante la fase di valutazione preliminare ed iniziare la redazione delle parti del Pre-Audit Questionnaire 
(PAQ), ognuno per la parte di rispettiva competenza. Gli incontri con le menzionate Amministrazioni si è 
articolato in due fasi come dettagliate nei seguenti paragrafi.  
 
8.2  Prima fase di Bilaterale con le Amministrazioni competenti 
 
La prima fase degli incontri con le Amministrazioni competenti è iniziata in data 1° febbraio 2021 e si è 
conclusa il 4 marzo 2021. Tale fase ha visto coinvolte le seguenti Entità dell’Amministrazione italiana come di 
seguito indicate: 
 

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e 
marittime (MIT-DIGIFEMA); 

2. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 
sicurezza informatica – Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione 
(MISE-DGTCSI); 

3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per vie d’acqua interne (MIT-DGVPTM); 

                                                        
6 Capitolo 8 e successivi della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.169.  



 26 

4. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparti II, III e VII; 
5. Ministero della Difesa – Marina Militare Italiana – Stato Maggiore della Marina Militare e Comando 

Logistico della Marina Militare – Napoli; 
6. Ministero della Difesa - Marina Militare Italiana – Stato Maggiore della Marina Militare  e Istituto 

Idrografico della Marina Militare;  
7. Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Centro Operativo per la Meteorologia (COMET); 
8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto I e Centro di Formazione 

specialistica “De Rubertis” – Genova; 
9. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 
10. Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale del mare e delle coste. 

 
Durante questa prima fase di incontri sono stati illustrati dall’SPC e dagli Uffici di supporto di quest’ultimo i 
seguenti argomenti: 

a) Finalità dell’Audit IMSAS che sarà condotto dall’IMO agli inizi dell’anno 2022 all’Amministrazione 
italiana; 

b) I contenuti del Pre-Audit Questionnaire (PAQ) e le parti di competenza delle singole Amministrazioni 
coinvolte; e 

c) Il resoconto dell’analisi preliminare eseguita dall’SPC e la relativa metodologia. 
 
I resoconti dettagliati degli incontri avvenuti con le Amministrazioni interessate sono riportati nei Minutes of 
Meeting (MoM) allegato [1]. 
 
8.2.1 Conclusioni della prima fase di Bilaterale 
 
La prima fase degli incontri con le Amministrazioni nazionali competenti per materia ha dimostrato una forte 
partecipazione e coinvolgimento dei rappresentanti delle stesse che sono intervenuti durante gli incontri 
organizzati dall’SPC. In sintesi, da tali incontri, è emerso, tra le altre tematiche riguardanti l’approfondimento 
delle relative competenze ed il soddisfacimento degli obblighi IMO, quanto segue: 
 

1) che ad oggi non esiste un riferimento al quale rivolgersi per questa tipologia di lavori, atteso che è la 
prima vera analisi condotta dall’Amministrazione italiana sull’implementazione delle Convenzioni 
internazionali e degli obblighi da esse scaturenti; 

2) dalle indicazioni della MISE-DGTCSI è emerso che, per taluni aspetti riguardanti le competenze del 
Dicastero, devono essere interessate altre Direzioni generali (es. ispezioni, autorizzazioni Account 
Authority ecc.);   

3) Il Reparto II del Comando generale ha chiarito che i processi normativi sono in capo all’Ufficio 
Legislativo del MIT e che allo stesso Reparto compete solo il “supporto, ai fini della valutazione e 
disamina dei profili tecnico-giuridici (cioè tecnica normativa), ai Reparti ovvero Uffici nell’elaborazione 
di proposte di atti di normazione”;  

4) Dall’incontro con il MAECI è stato evidenziato che, nel processo di ratifica ed emendamenti alle 
Convenzioni internazionali, è parte attiva l’Amministrazione competente per materia che produce tutta 
la pertinente documentazione che viene verificata, tra le altre, anche dal MAECI per la coerenza 
normativa e per il coordinamento nazionale delle attività; e 

5) dalle indicazioni della MITE-DGMAC è emerso che, per taluni aspetti riguardanti le competenze del 
Dicastero, devono essere interessate altre Direzioni generali. 

 
8.3  Seconda fase di Bilaterale con le Amministrazioni competenti 
 
La seconda fase degli incontri con le Amministrazioni competenti è iniziata in data 15 aprile e si è conclusa il 3 
giugno. Tale fase ha visto coinvolte le seguenti Entità dell’Amministrazione italiana come di seguito indicate: 
 

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e 
marittime (MIT-DIGIFEMA); 
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2. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 
sicurezza informatica – Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione 
(MISE-DGTCSI); 

3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo per vie d’acqua interne (MIT-DGVPTM); 

4. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparti II, III e VII; 
5. Ministero della Difesa – Marina Militare Italiana – Stato Maggiore della Marina Militare e Comando 

Logistico della Marina Militare – Napoli; 
6. Ministero della Difesa - Marina Militare Italiana – Stato Maggiore della Marina Militare  e Istituto 

Idrografico della Marina Militare;  
7. Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Centro Operativo per la Meteorologia (COMET); 
8. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - DGMO; 
9. Ministero della Transizione Ecologica – DG-MAC; DGECI; DGCLEA e RAM. 

 
Durante questa seconda fase di incontri sono stati illustrati dall’SPC e dagli Uffici di supporto di quest’ultimo i 
seguenti argomenti: 

a) I contenuti del Pre-Audit Questionnaire (PAQ) presentati dalle Entità coinvolte; e 
b) Il resoconto dell’analisi dei contenuti eseguita dall’SPC. 

 
I resoconti dettagliati degli incontri avvenuti con le Amministrazioni interessate sono riportati nei Minutes of 
Meeting (MoM) allegato [2]. 
 
8.3.1 Conclusioni della seconda fase di Bilaterale 
 
La seconda fase degli incontri con le Amministrazioni nazionali competenti per materia ha confermato le 
criticità già individuate nella fase preliminare identificabili nelle seguenti aree che sono anche già state, 
peraltro, chiaramente individuate a livello internazionale: 

a) Legislazione: non sufficiente capacità di promulgazione di direttive interne/legislazione nazionale e di 
aggiornamento di queste mediante l’iter legislativo previsto in relazione al mancato aggiornamento 
sistematico della normativa nazionale negli ambiti identificati nella Non-Exhaustive List e III Code;  

b) Politiche e procedure: non sufficiente elaborazione di politiche, procedure scritte, processi, ed 
assenza di valutazione dell’adeguatezza delle unità dedicate a questa attività; 

c) Management: consapevolezza/comprensione/interpretazione, risorse umane, mancanza/ 
inadeguatezza di un sistema di gestione, coordinamento tra enti, valutazione delle prestazioni 
dell'ente, responsabilità del soggetto/ente incaricato, chiare linee di autorità, follow-up del azioni 
correttive/raccomandazioni, descrizioni delle mansioni; e 

d) Implementazione: insufficiente/mancanza di capacità tecniche, di istruzioni/linee guida tecniche, di 
programmi di formazione e registrazioni/database per l’aggregazione e monitoraggio dei dati riferiti 
agli ambiti del III Code.  

 
9.0 Fase 3: Redazione del piano di implementazione 
 
Al termine delle fasi 2 e 3 gli Uffici di supporto dell’SPC hanno condotto una valutazione conclusiva che ha 
tenuto conto delle seguenti informazioni: 
 

1. Output della fase 1 riguardante l’analisi qualitativa del soddisfacimento degli obblighi IMO contenuti 
nella Non-Exhaustive List; e 

2. Output dei bilaterali con le Entità che compongono l’Amministrazione marittima plurale. 
 
Sulla base delle citate informazioni e, principalmente, delle aree di criticità riportate nella sezione 8.3.1. del 
presente documento si è redatto il piano di implementazione - allegato [3] - che potrebbe essere preso a 
riferimento nei futuri processi di “improvements” che si ritiene devono essere attuati al fine di soddisfare, 
quanto più possibile, gli obblighi IMO del III Code.  
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10.0 Conclusioni 
 
A conclusione della presente Gap analysis, i risultati della stessa saranno presi in considerazione 
dall’Amministrazione marittima plurale anche nell’ambito del processo di edificazione del meccanismo 
strategico nazionale e che possa consentire l’efficace implementazione degli strumenti IMO di cui l’Italia è 
Parte contraente, con particolare riferimento alle Convenzioni ricadenti nello scopo di IMSAS. 
Inoltre – anche nell’ottica del continuo miglioramento dei processi e delle proprie performance - 
l’Amministrazione marittima italiana terrà altresì  in debito conto le risultanze della presente analisi per lo 
sviluppo di ulteriori processi/progetto o misure per allineare sempre maggiormente l’ordinamento interno al 
quadro normo-regolamentare internazionale. 
 
 
11.0 Riferimenti generali di riferimento della gap analysis 
 

1. Risoluzione A.1070 (28) – IMO Instruments Implementation Code (III Code) 
2. 2019 Non-Exhaustive list of obligations under instruments relevant to the IMO Instruments 

Implementation Code (III Code); 
3. Document III/6 INF.9 – Analysis of Consolidated Audit Summary Report; 
4. Circular Letter No. 4028 – IMO Member State Audit Scheme – Consolidated Audit Summary Report 

(CASR) - 2019; 
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12.0 Lista degli Allegati 
 

 Allegato 1: Minutes dei bilaterali tenutisi durante la prima fase di incontri con le altre parti 
dell’Amministrazione coinvolte;  

 Allegato 2: Minutes dei bilaterali tenutisi durante la seconda fase di incontri con le altre parti 
dell’Amministrazione coinvolte; 

 Allegato 3: Bozza di piano di implementazione delle azioni correttive.  
 
13.0 Assessment Team 
 

1. Ammiraglio Ispettore (CP) Luigi GIARDINO – Capo Reparto VI/SPC; 
2. C.V.(CP)Antonio CAPORASO – Capo Ufficio 2; 
3. C.C.(CP)Antonino SCARPATO – Ufficio 2 – Capo Sezione 3^; 
4. C.C.(CP)Nicola ORLANDO – Ufficio 2 – Capo Sezione 2^ e 5^; 
5. C.C.(CP)Alessio AGOSTINI – Ufficio 2 – Sezione 2^ e 5^; 
6. Sgt Np Maurizio PERTOSO – Ufficio 2 - Sezione 2^ e 5^.  
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti    Riunione:  Sala crisi e VTC 

Data:  15/02/2021 
Durata:  h. 10:00  h 14:00 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO (VTC) – CR 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Antonino SCARPATO (VTC) 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   
6. T.V. (CP) Alex GIURSI 
7. 2° C° Np Maurizio PERTOSO (VTC) 

 
Reparto II – Affari giuridici e servizi d’istituto:   

8. C.V. (CP) Massimo SENO (VTC) – CR 
 
Reparto III – Piani e operazioni:   

9. C.A. (CP) Sergio LIARDO – CR 
10. C.A. (CP) Giuseppe AULICINO 
11. C.V. (CP) Gianluca D’AGOSTINO 

 
Reparto VII – Informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni:   

12. C.F. (CP) Gian Luca MENABENE 
13. C.C. (CP) Gian Marco TOMAINO 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS) 

 
2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione via e-mail (in copia). 
 
Alle ore 10:00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione e ne 
introduce il contesto con riferimento alla iniziale lettera del Segretario Generale dell’IMO al 
MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva individuazione dell’Amm. Isp. GIARDINO 
– a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro – quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la 
gestione ed il coordinameto di tutte le fasi della verifica in parola. Accenna quindi ai principali 
strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il Codice per 
l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) relativa al 
framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività evidenziando, non da ultimo, 
come la finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo di come gli Stati membri 
adempiono agli obblighi previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che sono 
compresi nello scopo dell’esame. Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-
calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità 
di perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza 
dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e delle funzioni assolte dalla sue 
componenti. Documento che  dovrà essere veicolato all’IMO tramite il dedicato modulo GISIS 
a stretto giro e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la data dell’audit. 
Focalizza quindi l’esigenza di incontrare congiuntamente i Reparti II, III e VII (d’ora in avanti 
anche R2, R3 ed R7) per comprendere e definire scopi/necessità/adempimenti in un unico 
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momento di condivisione. Entrando nell’oggetto della riunione odierna, rappresenta che sarà 
veicolata dal C.C. ORLANDO una ppt su IMSAS con particolare riferimento alla visione 
generale ed filosofia della verifica in uno ad un didascalico approfondimento sui contenuti del 
PAQ. Accenna, infine, alla pregressa esperienza del C.C. ORLANDO (auditor IMO) 
auspicabilmente di ausilio alle attività da compiersi. 
 
A seguire, il Comandante MILELLA – nell’ambito dell’incarico di CU2 del Reparto VI (area 
dello Stao di bandiera) - evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal 
riguardo la precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007) e focalizza l’attenzione sul 
livello (politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che coinvolgerà tutte le 
varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del Punto Unico di 
Contatto. In tale contesto, enfatizza i diretti riflessi dell’audit sulla performance della bandiera 
italiana (l’intera flotta nazionale). Evidenzia, infine, come il PAQ sia uno strumento 
preziosissimo per un’auto analisi della propria organizzazione (punti di forza e debolezza). 
 
Il C.C. ORLANDO saluta i colleghi del Comando generale intervenuti e fornisce un quadro 
generale delle attività illustrando una ppt sulle linee di IMSAS (disponibile in formato digitale). 
Evidenzia che lo standard di riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso 
nella edificazione di una Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli 
obblighi delle Convenzioni IMO che ha ratificato - e precisa che l’audit mira a verificare il 
conseguimento dei goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello 
Stato. Fornisce quindi il razionale del coinvolgimento attivo degli EE.d.O. del Comando 
generale presenti, accenna agli incontri bilaterali già svolti ed a quelli pianificati (Maricomlog, 
Maridrografico, Comet e DGMAC del MATTM). Sono quindi brevemente esaminate le quattro 
aree di approfondimento indirizzate dal Codice III: segnatamente, Common Areas, Flag State, 
Coastal State e Port State obligations evidenziando l’importanza della cooperazione tra le 
“frazioni” che compongono l’Amministrazione marittima plurale.  
Accenna quindi al Memorandum of Cooperation (MOC) che dovrà essere sottoscritto tra la 
Lead Entity dell’Amministrazione marittima italiana (ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il 
Segretario generale dell’IMO al fine di cristallizzare lo scopo delle attività. Più nello specifico si 
somministra un focus sui requisiti del Codice III nonché una analisi dettagliata del PAQ con 
riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza di ciascun EE.d.O. convocato (in tale contesto 
si precisa che la data di upload del PAQ consolidato sul portale GISIS è fissata, al massimo, 
entro giugno 2021).  
Precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno intervistare coloro che effettivamente esercitano 
la funzione oggetto di esame e governano le varie attività (da evitarsi il c.d. shadowing).  
 
Di seguito viene riportata una sintesi dei profili di interesse discussi con l’annotazione delle 
considerazioni condivise dai presenti al riguardo (elencate per punti per una più agevole 
lettura). 
 

 R3 ed R7 effettueranno una verifica all’interno della propria organizzazione sulla 
competente figura incaricata di inserire le informazioni sul modulo GISIS.  

 R3 unitamente ad R7 curerà un ulteriore confronto interno per confermare o meno la 
propria competenza sulla tematica Radiocommunication services di cui alle Regole IV/5 
e IV/5.1 della SOLAS fornendo un feedback a R6-U2; in tale ambito R3 precisa che i 
servizi di radiocomunicazione delle stazioni costiere (limitatamente ai servizi di emergenza 
e di sicurezza, con esclusione dei servizi commerciali) rientrano tra le proprie attribuzioni e 
che esiste un contratto di servizio con la società Tim (ex Telecom). In tale contesto l’Amm. 
LIARDO chiede di poter comprendere cosa sia stato riferito dal MISE con specifico 
riguardo all’implementazione della Regola IV/5 della SOLAS. Il C.C. ORLANDO assicura 
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la condivizione del verbale della riunione con il citato Dicastero. 

 Il C.V. D’AGOSTINO conferma che la gestione del sistema NAVTEX fa capo a R3 
(Centrale Operativa); si riserva di approfondire l’eventuale citazione di Cospas-Sarsat 
(elemento che fa capo al R3) all’interno del processo. 

 Il C.A. AULICINO rappresenta che – in materia di radio frequenze – sono competenti 2 
Entities (in tale contesto il MISE gestisce quelle civili e non militari). Questi precisa che in 
materia di radiofrequenze l’Ente cui riferisi a livello internazionale è l’ITU (mentre a livello 
nazionale l’assegnazione dei canali radio è in capo al MISE che concede apposito atto 
autorizzativo previo pagamento di corrispettivo). 

 Viene rappresentato che i requisiti da intercettare sono contenuti nella Non-exhaustive 
list of obligations, fornita a tutti gli interessati, e che l’AIS non dovrebbe ragionevolmente 
essere scrutinato tra gli obblighi dello Stato costiero mancando specifici riferimenti nella 
lista citata. 

 Relativamente all’aggiornamento del modulo GISIS viene rappresentato che il Codice 
delle Comunicazioni affida al MIT/Comando generale l’obbligo di comunicazione all’IMO 
(ambito dei radioservizi per la sicurezza aggiornato da R7, modulo SAR da R3).  

 Relativamente alla sezione Promulgation of navigational warnings and dangers to 
navigation (SOLAS, Regola V/4), il C.A. AULICINO sottolinea che il Codice delle 
comunicazioni individua nel MIT/Comando generale il Soggetto responsabile per la 
promulgazione dei MSI. Viene fatto accenno alla circolare 1041 SSM (datata) che prevede 
ancora la raccolta dei MSI a livello Alto Comando MM (ex Maridipart, ora Comandi 
marittimi) per il successivo smistamento delle informazioni tramite Telecom e 
C.O./IMRCC. In tale contesto viene precisato il ruolo di MARIDROGRAFICO allorquando, 
terminata l’urgenza, registra un avviso ai naviganti nella documentazione nautica. 

 Viene inoltre confermato che per la NAVAREA di interesse il Coordinator è la Spagna 
mentre il Comando generale è il National Coordinator (in tal senso saranno fornite le 
informazioni previste dal PAQ a cura di R3/R7). 

 Relativamente alla diffusione delle MSI viene precisato che – per la parte meteorologica 
– la trasmissione avviene sempre a cura del Comando generale (tx bollettini meteorologici 
ed avvisi di burrasca). 

 Per gli ausili alla navigazione (AToN tra cui anche il VTS), viene evidenziato che le 
norme tecniche sono emanate dalla IALA (sia per fari, fanali e boe sia per VTS ed AIS) e 
che, allo stato attuale, il Corpo rientra tra i 21 (ventuno) membri nazionnali eletti nel 
Consiglio dell’Associazione rappresentato dall’Amm. Isp. PELLIZZARI. 

 Relativamente alla tematica SAR, R3 farà un breve narrativo (con accluse cartine 
MRSC/UCG) per le informazioni da consolidare nel PAQ (supporti video/immagini a 
corollario delle attività effettuate sarebbero sussidi preziosi per complementare le 
interviste). In tale contesto viene enfatizzata la Regola V/8 della SOLAS recante Life 
saving signals, oggetto frequente di rilievi da pare del gruppo di verifica IMO ed il cui 
scopo è quello di assicurare l’utilizzo dei segnali di soccorso non escludendosi in un 
approccio olistico i riflessi in ambito di vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti 
marittimi di competenza di R6-U2-S2. 

 Relativamente al requisito reporting incidents of pollution para 25.5 PAQ (SOLAS VII/6 
dangerous good in packaged form ex IMDG e SOLAS VII/7 IMSBC alla rinfusa), viene 
concordato che tale linea di attività è riferibile a R3 che si occuperà di svilupparne i 
contenuti (alcune evidenze tenendo conto dell’obbligo dello Stato costiero di ricevere i 
report of incidents ex DLgs 196/2005 come modificato, articolo 17 che richiama anche la 
Risoluzione IMO pertinente). 

 R6-U2 richiede ai convenuti l’indicazione di PdC/Subject Matter Expert (SME): per R3 
momentaneo riferimento è il CV D’AGOSTINO (da sciogliere la riserva sul SME) per R7 il 
C.F. MENABENE ed il C.C. TOMAINO. 
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5. Conclusioni 
  
 
 

 A riguardo del  para 25.8 del PAQ recante marine traffic reporting scheme not adopted 
by IMO di cui alla Regola V/10 della SOLAS viene rappresentato come - a livello 
nazionale -  si possano raccogliere numerose esperienze (ad esempio all’ingresso dei 
porti). Si concorda su un ulteriore approfondimento circa le competenze (coinvolgendo, se 
del caso, R2) tenuto conto degli articoli 59 ed 81 del Codice navigazione, dell’art. 256 del 
Regolamento di esecuzione al Codice e del DLgs. 196/2005 come modificato che 
indirizzano le ordinanze (i contenuti delle quali sono trasportati sulla cartografia nautica). 

 Relativamente agli ship reporting systems (Adrirep, Bonirfep, SRS in vigore nelle aree 
VTS ma anche l’AIS è uno ship reporting system) di cui alla Regola V/11 della SOLAS la 
National Competente Authority è identificata nel Comando generale (da artt. 4 a 11 del 
D.Lgs. 196/2005 come modificato): la competenza è di R3 per gli aspetti operativi e di R7 
per quelli tecnici. 

 Relativamente al requisito di cui al  para 25.9 e .10 del PAQ recante traffic routeing 
systems and reporting system or VTS adopted by IMO within the State ex Regola 
V/10 della SOLAS) viene confermata la competenza di R3 (in collaborazione per i profili di 
interesse di UAI). In tale contesto viene precisato che i sistemi  di rapportazione sono 
adottati da IMO mentre per i VTS, a fronte di una mera informativa ad IMO, sono poi 
adottati a livello nazionale (per il VTS la competenza è di R7-U4). 

 Relativamante al requisito di cui al para 26.1 del PAQ recante control and monitoring 
programme R7 conferma che la formazione/training degli operatori è somministrata 
presso il Centro  di formazione VTMIS di Messina che opera sulla base di un SGQ 
certificato e che la competenza in materia è di R1. Per quanto concerne il para 26.2 del  
PAQ recante timely response to pollution incidents la competenza è riferibile al R3 che 
fornirà le informazioni necessarie ad indirizzare le evidenze richieste (riferimento all’art. 
20-bis del D.Lgs. 196/2005 come modificato nonché alle evidenze delle pianificazioni 
nazionali e locali anti-inquinamento). 

 Da ultimo viene analizzato il requisito di cui al para 27 del PAQ e confermato che ogni 
E.d.O. segue il ciclo delle performance (la cui più recente direttiva è disponibile su 
Solaria). 

 Nel pomeriggio della stessa giornata, Com. MILELLA e CC ORLANDO incontrano il CR2. 
Per quanto attiene alla compilazione della voce “Legal Staff” del Corpo all’interno del 
PAQ. Il CR2 dopo aver richiesto i chiarimenti del caso su tale voce fa presente quanto 
segue: 

o l’organo dello Stato competente alla tutela legale dell’Amministrazione è 
l’Avvocatura generale dello Stato; 

o la competenza a sviluppare i processi normativi è attribuita in capo all’Ufficio 
Legislativo; 

o sulla base del D.D. 1518/2019 al secondo Reparto, ed in particolare alla sezione 
1^ dell’Ufficio I, composta da 4 persone – compete il “supporto, ai fini della 
valutazione e disamina dei profili tecnico-giuridici (cioè di tecnica normativa), ai 
Reparti ovvero Uffici nell’elaborazione di proposte di atti di normazione”; 

o all’interno del Comando generale, sulla base del predetto D.D. sono incardinate 
specifiche funzioni di supporto anche in capo all’Ufficio atti normativi e 
parlamentari e all’Uffcio legale e del contenzioso. 

o Per quanto sopra e limitatamente alle attribuzioni del Reparto II il momentaneo 
riferimento è il CF Pischedda con riserva sulla nomina di un eventuale SME. 

 
Il C.C. ORLANDO assicura la totale disponibilità a condividere ogni ulteriore materiale di 
interesse e resta a disposizione per ogni futura necessità. 
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Il C.C. SCARPATO – parimenti – provvederà a fornire via e-mail i documenti/ppt illustrati (file 
excel con gap analysis qualitativa). 
 
Il T.V. AGOSTINI condividerà il verbale dell’incontro (MoM), raccogliendo e consolidando i 
contributi/osservazioni dei partecipanti (da restituire auspicabilmente entro 1 settimana). 
Viene richiesto di restituire, auspicabilmente entro la terza settimana di marzo 2021, la 
prima draft del PAQ redatto per le parti di rispettivo interesse. R6-U2 ne curerà il 
consolidamento. 
 

 
15/02/2021 C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 
 

 
                                                                                      T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

 
***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti    Riunione:  VTC 

Data:  16/02/2021 
Durata:  h. 14:30  h 16:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
4. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   
5. T.V. (CP) Alex GIURSI 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

6. C.V. Roberto CASULA 
7. C.C. (CP) Angelo CAFAGNA 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE – NAPOLI 
Direzione Fari e Segnalamenti marittimi:   

8. C.V. Angelo PATRUNO - DIRETTORE 
9. C.F. Paolo FLORENTINO CU1 
10. C.C. Salvatore LETTIERI CS1U1 
11. C.F. Francesco MAROTTA CU2 

 
 

1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS) 
 

2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 
 

3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 11971 in data 02/02/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 14.30 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed 
introdice brevemente l’organizzazione, con i rispettivi Uffici, del VI Reparto. Introduce quindi il 
contesto con un accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria allo 
scopo di misurare il grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è 
parte contraente). Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera del Segretario Generale 
dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva individuazione dell’Amm. Isp. 
GIARDINO – a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro – quale Punto di Contatto Unico 
(SPC) per la gestione ed il coordinamento di tutte le fasi della verifica in parola. Accenna 
quindi ai principali strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il 
Codice per l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) 
relativa al framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività evidenziando, non da 
ultimo, come la finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo di come gli Stati 
membri adempiono agli obblighi previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che 
sono compresi nello scopo dell’esame. Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-
calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità 
di perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza 
dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e delle funzioni assolte dalla sue 
componenti. Documento che  dovrà essere veicolato all’IMO tramite il dedicato modulo GISIS 
a stretto giro e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la data dell’audit.  
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Focalizza quindi l’esigenza di incontrare la Direzione Fari e Segnalamenti del Comando 
Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG) marittimi per comprendere e definire 
scopi/necessità/adempimenti richiesti dall’audit. Entrando nell’oggetto della riunione odierna, 
rappresenta che sarà veicolata dal C.C. Orlando una ppt su IMSAS con particolare riferimento 
alla visione generale ed alla filosofia sottesa alla verifica in uno ad un didascalico 
approfondimento sui contenuti del PAQ. Accenna, infine, alla pregressa esperienza del C.C. 
Orlando (auditor IMO) auspicabilmente di ausilio alle attività da compiersi. 
 
A seguire, il Comandante Milella – nell’ambito dell’incarico di CU2 del Reparto VI (area dello 
Stao di bandiera) - evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo la 
precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007) e focalizza l’attenzione sul livello e gli 
obiettivi (strategico-politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che 
coinvolgerà tutte le varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del 
Punto Unico di Contatto. In tale contesto, enfatizza i diretti riflessi dell’audit sulla performance 
dell’intera flotta nazionale, evidenziando l’attuale posizione della bandiera italiana nella white 
list mondiale. Evidenzia, infine, come il PAQ sia uno strumento preziosissimo per un’auto 
analisi della propria organizzazione (punti di forza e debolezza). 
 
Il C.C. Orlando saluta i convenuti e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una 
ppt sulle linee di IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di 
riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella edificazione di una 
Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi delle 
Convenzioni IMO che ha ratificato - e precisa che l’audit mira a verifica il conseguimento dei 
goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime 
security è esclusa dall’esame). Fornisce quindi il razionale del coinvolgimento attivo dei 
colleghi della Direzione Fari e Segnalamenti marittimi di MARICOMLOG presenti ed accenna 
agli incontri bilaterali già svolti ed a quelli pianificati (Maridrografico, AM/Comet e 
MATTM/DGMAC). Sono quindi brevemente esaminate le quattro aree di approfondimento 
indirizzate dal Codice III: segnatamente, Common Areas, Flag State, Coastal State e Port 
State obligations (con riferimento alla Parte 3 del Codice III, punto relativo agli Aids to 
Navigation, AToN) ed evidenziando l’importanza della cooperazione tra le “componenti” 
dell’Amministrazione marittima plurale. Accenna quindi al Memorandum of Cooperation (MOC) 
che dovrà essere sottoscritto tra la Lead Entity dell’Amministrazione marittima italiana 
(ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO al fine di cristallizzare 
lo scopo delle attività. Più nello specifico si somministra un focus sui requisiti del Codice III 
nonché una analisi dettagliata del PAQ con riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza (in 
tale contesto si precisa che la data di upload del PAQ consolidato sul portale GISIS è fissata, 
al massimo, entro giugno 2021). Il C.C. Orlando precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno 
intervistare coloro che effettivamente esercitano la funzione oggetto di esame e governano le 
varie attività (da evitarsi il c.d. shadowing). Di seguito, viene riportata una sintesi dei profili di 
interesse discussi con l’annotazione delle considerazioni condivise dai presenti al riguardo 
(elencate per punti per una più agevole lettura). 

 A seguito di specifica richiesta del Comandante Patruno potranno essere forniti i ToR (in 
formato word) anche in lingua inglese per il successivo consolidamento (rispetto alle 
norme che indirizzano la mission e le funzioni). 

 Il Direttore della DFS di MARICOMLOG conferma che – relativamente al para 8 del PAQ – 
non ci sono servizi che vengono esternalizzati nell’ambito delle attività di responsabilità 
del  Servizio Fari che opera autonomamente all’interno del più ampio perimetro di risorse 
e mezzi nelle disponibilità della FA. 

 Il Direttore della DFS di MARICOMLOG conferma che la Direzione partecipa ai lavori di 
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5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

IALA con un proprio rappresentante in funzione degli argomenti trattati. In particolare, 
all’ultima Conferenza Diplomatica tenutasi a Kuala Lumpur (Malesia) a febbraio dello 
scorso anno in ragione del progetto di tranasizione di IALA da ONG ad OGI, la Direzione 
Fari e Segnalamenti ha partecipato con il Direttore (C.V. Patruno) in qualità di 
rappresentante del MINDIF mentre il MIT con il  C.A.(CP) Pellizzari. 
 

 Il Direttore della DFS di MARICOMLOG effettuerà una verifica all’interno della propria 
organizzazione sulla competente figura incaricata di uplodare le informazioni sul modulo 
GISIS, ove previsto. 

 Viene rappresentato che i requisiti da intercettare sono prioritariamente quelli contenuti 
nella Non-exhaustive list of obligations, già fornita a tutti gli interessati (riferirsi 
prioritariamento alla Regola V/13 della SOLAS). 

 Il Direttore della DFS di MARICOMLOG conferma che esiste un programma di ispezioni 
Tecnico Logistiche annuale, previste da un articolo del TUOM, disposte dal Sig. 
Comandante Logistico, che fa si che ogni Comando Zona Fari venga visitato almeno una 
volta all’anno. A loro volta i Comandi Zona Fari operano il loro controllo sul territorio 
tramite visite alle Reggenze ed ai segnalamenti da loro dipendenti. 

  Il Direttore della DFS di MARICOMLOG conferma che per quanto riguarda il controllo 
dell’efficienza dei segnalamenti, un’elevata percentuale di essi è monitorata a distanza 
tramite un sistema che consente la segnalazione delle avarie ed un immediato avviso 
trasmesso tramite telefonia automatica GSM verso terminali in dotazione ai faristi 
responsabili e presso l’Ufficio Tecnico del Comando Zona Fari. I dati inoltre risiedono in un 
server ubicato fisicamente presso l’articolazione tecnica del Servizio Fari (Ufficio tecnico 
dei Fari con sede a La Spezia)e vengono altresì condivisi con l’ufficio Efficienza della 
Direzione Fari e Segnalamenti che, unitamente all’Ufficio Tecnico dei Fari è l’elemento di 
Organizzazione deputato al controllo globale dell’efficienza del Servizio. 

 Relativamente al para della Evaluation and Review, Il Direttore della DFS di 
MARICOMLOG accenna al fatto che si muove lungo 2 direttrici. La prima, interna alla 
Forza Armata, per misurare l’efficace erogazione del servizio (attraverso obiettivi strategici 
a piu livelli stabiliti dal CaSMM tradotti in risultati da conseguire per gli Alti Comandi 
Marina Militare cui si sommano obiettivi del COMLOG riferibili al biennio, riesaminati ogni 
anno). A titolo di esempio è citato il processo di ammodernamento ed innovazione 
tecnologica dei segnalamenti. La seconda direttrice, in aderenza al Decreto del MINDIF 
cosiddetta Carta dei Servizi, che mira a fornire alla comunità una misura delle 
performance dei servizi forniti dalla Difesa a favore della collettività attraverso un report 
annuale richiesto da un Decreto Legislativo che prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
e i gestori dei pubblici servizi pubblichino il documento contenente gli standard di qualità 
dei servizi pubblici. In tale contesto, per esempio, figurano le misurazioni relative 
all’efficienza dei segnalamenti marittimi rispetto ai livelli qualitativi richiesti. In particolare 
nell’ultimo quinquennio tali parametri si sono attestati su valori ben al di sopra rispetto a 
quanto richiesto dal disposto di legge. Tali dati saranno quindi resi disponibili in sede di 
Audit all’occorrenza.  

Il C.C. Orlando assicura la completa disponibilità a condividere ogni ulteriore materiale di 
interesse (tra cui il III.6/INF.9 in formato word, il nuovo documento elaborato da IALA come 
linea guida per la verifica degli AtoN nel contesto dell’IMSAS nonché la lista non esaustiva di 
domande che gli Auditor hanno posto nel corso di pregresse verifiche) e resta a disposizione 
per ogni futura necessità. 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente 
entro 1 settimana per il successivo consolidamento dei contributi/osservazioni dei partecipanti. 
Viene richiesto di restituire, auspicabilmente entro la terza settimana di marzo 2021, la 
prima draft del PAQ redatto per le parti di interesse.  
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R6-U2 richiede la conferma, ove non già indirizzata/definita, dell’indicazione dei PdC/Subject 
Matter Expert (SME) della Direzione Fari e Segnalamenti marittimi di MARICOMLOG. 
Il R6-U2 rappresenta che la way forward è quella di iniziare il 2° ciclo di incontri intorno alla 
metà di aprile p.v. 
In conclusione, l’Ammiraglio GIARDINO evidenzia l’importanza della massima sinergia tra 
tutte le componenti dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al cui 
raggiungimento contribuirà un PAQ completo e coerente capace di rappresentare una 
Amministrazione marittima coordinata a conseguire i goal dell’IMSAS. 

 
 

16/02/2021 

 
 

C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
Data di redazione Per conto del Presidente 

 

                                   
                                                                                    T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 
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DISTRIBUZIONE Partecipanti    Riunione:  VTC 
Data:  17/02/2021 
Durata:  h. 09:00 → h 11:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR6/Punto di Contatto Unico (SPC) 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
4. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

5. C.V. Roberto CASULA 
6. C.C. Biagio INCARDONA 

 
MINISTERO DELLA DIFESA - ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE 

7. C.F. Nunziante LANGELLOTTO  
8. S.T.V. (CP) Alessandro BUZZI (Liason Officer DMGE/MARIDROGRAFICO) 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS) 

 
2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 11961 in data 02/02/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed introdice 
brevemente l’organizzazione, con i rispettivi Uffici, del VI Reparto. Introduce quindi il contesto con 
un accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria allo scopo di misurare il 
grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è parte contraente). 
Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera datata 13 giugno 2019 del Segretario Generale 
dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva individuazione – a cura dell’Ufficio 
di Gabinetto del Ministro – del Comando generale CP quale soggetto coordinatore e dell’Amm. Isp. 
Giardino quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la gestione ed il coordinamento di tutte le fasi 
della verifica in parola. Accenna quindi ai principali strumenti della verifica: segnatamente la 
Risoluzione A.1070(28) recante il Codice per l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la 
Risoluzione A.1067(28) relativa al framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività 
evidenziando, non da ultimo, come la finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo di 
come gli Stati membri adempiono agli obblighi previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e 
che sono compresi nello scopo dell’esame. Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-
calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità di 
perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza 
dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e delle funzioni assolte dalla sue componenti. 
Documento che  dovrà essere veicolato all’IMO tramite il dedicato modulo GISIS a stretto giro e, 
comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la data dell’audit.  
Focalizza quindi l’esigenza di incontrare MARIDROGRAFICO per comprendere e definire 
scopi/necessità/adempimenti richiesti dall’audit. Entrando nell’oggetto della riunione odierna, 
rappresenta che sarà veicolata dal C.C. Orlando una ppt su IMSAS con particolare riferimento alla 
visione generale ed alla filosofia sottesa alla verifica in uno ad un didascalico approfondimento sui 
contenuti del PAQ. Accenna, infine, alla pregressa esperienza del C.C. Orlando (auditor IMO) 
auspicabilmente di ausilio alle attività da compiersi. 
 
A seguire, il Comandante Milella – nell’ambito dell’incarico di CU2 del Reparto VI (area dello Stato 
di bandiera) - evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo la 
precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007) e focalizza l’attenzione sul livello e gli obiettivi 
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(strategico-politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che coinvolgerà tutte le 
varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del SPC. In tale contesto, 
enfatizza i diretti riflessi dell’audit sulla performance dell’intera flotta nazionale, evidenziando 
l’attuale posizione della bandiera italiana nella white list dei MoU mondiali. Evidenzia, infine, come 
il PAQ sia uno strumento preziosissimo per un’auto analisi della propria organizzazione (punti di 
forza e debolezza). 
 
Il C.C. Orlando saluta i convenuti e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una ppt 
sulle linee di IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di riferimento è il 
Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella edificazione di una Amministrazione 
marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi delle Convenzioni IMO che ha ratificato 
- e precisa che l’audit mira a verifica il conseguimento dei goal della safety of navigation e della 
prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime security è esclusa dall’esame). Fornisce 
quindi il razionale del coinvolgimento attivo dei colleghi di MARIDROGRAFICO presenti ed accenna 
agli incontri bilaterali già svolti ed a quelli pianificati (AM/Comet, MATTM/DGMAC e MAECI). Sono 
quindi brevemente esaminate le quattro aree di approfondimento indirizzate dal Codice III: 
segnatamente, Common Areas, Flag State, Coastal State e Port State obligations (con riferimento 
alla Parte 3 del Codice III, punto relativo ai Hydrografical Services) ed evidenziando l’importanza 
della cooperazione tra le “componenti” dell’Amministrazione marittima plurale. Accenna quindi al 
Memorandum of Cooperation (MOC) che dovrà essere sottoscritto tra la Lead Entity 
dell’Amministrazione marittima italiana (ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario 
generale dell’IMO al fine di cristallizzare lo scopo delle attività. Più nello specifico si somministra un 
focus sui requisiti del Codice III nonché una analisi dettagliata del PAQ con riferimento alle 
sezioni/paragrafi di competenza (in tale contesto si precisa che la data di upload del PAQ 
consolidato sul portale GISIS è fissata, al massimo, entro giugno 2021).  
Il C.C. Orlando precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno intervistare coloro che effettivamente 
esercitano la funzione oggetto di esame e governano le varie attività (da evitarsi il c.d. shadowing). 
 
Di seguito, viene riportata una sintesi dei profili di interesse discussi con l’annotazione delle 
considerazioni condivise dai presenti al riguardo (elencate per punti per una più agevole lettura). 

• Relativamente al para 8 del PAQ – MARIDROGRAFICO evidenzia che ci sono servizi 
esternalizzati (outsouces resources): precisa che per quanto attiene l’idrografia, oltre 
all’acquisizione dei dati con le attuali 5 (cinque) navi idrografiche della MM, l’Istituto riceve da 
altre Amministrazioni – ai sensi del TUOM  - ulteriori dati “non affinati” come indicato dalla 
pubblicazione II 3176 (documento prodotto dall’Italia e presente solo in poche realtà nazionali 
analoghe); per i servizi esternalizzati esiste una convenzione con i distributori della cartografia 
in formato elettronico. 

• MARIDROGRAFICO conferma che – tra i ToR che saranno consolidati – vi è anche l’obbligo di 
formare gli idrografi (previsto dall’Art. 222 para 1 comma f del TUOM) ed in tal senso saranno 
valorizzate convenientemente le informazioni da inserire nel PAQ. 

• Sono approfonditi i punti del PAQ: 
- para 25.6 arrangements on Hydrografical services (il cui riferimento è alla Regola V/9 della 

SOLAS), MARIDROGRAFICO ha in corso di pubblicazione la I.I. 3023 a favore delle navi 
solas (dovrebbe essere adottata entro metà del corrente anno solare), che ragionevolmente 
andrà ad intercettare le esigenze informative richieste dal punto in esame. 

- para 25.1 promulagating navigational warnings (il cui riferimento è alla Regola V/4 della 
SOLAS), MARIDROGRAFICO fa solo da relay attraverso il fascicolo AA.NN. rispetto agli 
avvisi emanati dal NAVAREA 3 (Spagna). Viene precisato che tale attività è da riferire a 
consuetudine storica non rappresentando un obbligo. Viene altresì rappresentato che, ad 
oggi, MARIDROGRAFICO, tra le altre attività, pubblica gli avvisi temporanei (quelli aventi 
durata cartografica di almeno 60 giorni che sono poi riportati sulla cartografia o sui portolani, 
come avvisi temporanei, inserendo una data presunta scadenza). Il C.te Langellotto fa 
riserva di fornire ulteriori approfondimenti  sul punto relativo a promulgating navigational 
warnings in considerazione del quadro normativo nazionale vigente. 
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• Viene esaminato la sezione dedicata ai servizi idrografici contenuta nel III.3INF.9 e che è di 
diretto interesse di MARIDROGRAFICO. Il Com. Langellotto rappresenta che buona parte di 
queste informazioni sono già fornite all’IHO (in tal senso sarà completata anche questa parte 
per le finalità di IMSAS). 

• Relativamente al para 26.1 del PAQ, MARIDROGRAFICO conferma che è in atto un 
monitoraggio dei requisiti cogenti per contribuire al goal della safety of navigation. A tale 
riguardo il C.te Langellotto fa riserva di fornire due risposte che dettagliano le richieste del PAQ: 
la prima, relativa al programma generale come predisposto dallo SMM (poi declinato da 
MARIDROGRAFICO sotto obiettivi operativi) mentre la seconda con riferimento all’articolo 222 
del TUOM che permette di ricevere informazioni dagli stakeholders per i rilievi (attività non 
pianificabile a priori) ed è funzione delle disposizione del CSLLPP (di cui l’IIM è membro 
permanente). 

• Relativamente al para del PAQ rubricato Evaluation and Review, MARIDROGRAFICO 
conferma di avere periodiche misurazioni sull’efficace erogazione del servizio (tutte le 
informazioni ricevute vengono verificate). In aggiunta, annualmente, viene prodotto un report 
con i risultati conseguiti. Conferma che - relativamente alle performance - il riferimento è alla 
periodica pubblicazione del fascicolo AA.NN. e delle informazioni in esso contenute. 
 

Il C.C. Orlando assicura la completa disponibilità a condividere ogni ulteriore materiale di interesse 
(tra cui il III.6/INF.9 in formato .doc, la ppt nonché la lista non esaustiva di domande che gli Auditor 
hanno posto nel corso di pregresse verifiche) e resta a disposizione per ogni futura necessità. 
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente entro 
1 settimana per il successivo consolidamento dei contributi/osservazioni dei partecipanti. 
A cura di R6-U2 saranno forniti, ove richiesto, i ToR anche in lingua inglese per il successivo 
consolidamento (rispetto alle norme che indirizzano la mission e le funzioni di MARIDROGRAFICO). 
 
Viene richiesto di restituire, auspicabilmente entro la terza settimana di marzo 2021, la prima draft 
del PAQ per quanto di interesse (previsto un 2° ciclo di incontri intorno alla metà di aprile p.v.) 
 
R6-U2 richiede la cortese conferma dell’indicazione dei PdC/Subject Matter Expert (SME) di 
MARIDROGRAFICO (oggi il PdC comunicato risulta il C.F. Langellotto). 
 
In conclusione, l’Ammiraglio Giardino evidenzia l’importanza della massima sinergia e coesione tra 
tutte le componenti dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al cui 
raggiungimento contribuirà un PAQ completo e coerente capace di rappresentare una 
Amministrazione marittima coordinata nel perseguimento dei goal dell’IMSAS, partecipando sin da 
subito la massima disponibilità di R6-U2 a riscontrare le necessità connesse con le attività in esame 
(anche vie brevi). 
 

 
17/02/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                        
                                                                                                 T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  18/02/2021 
Durata:  h. 09:00  h 11:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR6 e Punto di Contatto Unico (SPC) 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Antonino SCARPATO 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA (COMET) 

6. Colonnello (AM) Francesco ZAULI – Direttore operativo c/o Pratica di Mare 
7. T. Colonnello (AM) Alessandro FUCCELLO 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 11957 in data 02/02/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed 
introduce brevemente l’organizzazione, con i rispettivi Uffici, del VI Reparto, passando poi la 
parola ai colleggi AM per la loro presentazione. Viene quindi richiamato il contesto con un 
accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria avente lo scopo di 
misurare il grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è parte 
contraente). Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera datata 13 giugno 2019 del 
Segretario Generale dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva 
individuazione – a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro – del Comando generale CP quale 
soggetto coordinatore e dell’Amm. Isp. GIARDINO quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la 
gestione ed il coordinamento di tutte le fasi della verifica in parola. Accenna quindi ai principali 
strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il Codice per 
l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) relativa al 
framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività evidenziando, non da ultimo, 
come la finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo di come gli Stati Membri 
adempiono agli obblighi previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che sono 
compresi nello scopo dell’esame. Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-
calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità 
di perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza 
dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e delle funzioni assolte dalla sue 
componenti. Documento che  dovrà essere veicolato a stretto giro all’IMO tramite il dedicato 
modulo GISIS e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la data dell’audit.  
Focalizza quindi l’esigenza di incontrare il Centro Operativo per la Meteorologia (COMET AM) 
per comprendere e definire scopi/necessità/adempimenti richiesti dall’audit. Entrando 
nell’oggetto della riunione odierna, rappresenta che sarà veicolata dal C.C. Orlando una ppt 
su IMSAS con particolare riferimento alla visione generale ed alla filosofia sottesa alla verifica 
in uno ad un didascalico approfondimento del PAQ. Accenna, infine, alla pregressa 
esperienza del C.C. Orlando (auditor IMO) auspicabilmente di ausilio alle attività da compiersi. 
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A seguire, il Comandante Milella – nell’ambito dell’incarico di CU2 del Reparto VI (area dello 
Stato di bandiera) - evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo 
la precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007) e focalizza l’attenzione sul livello e gli 
obiettivi (strategico-politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che 
coinvolgerà tutte le varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del 
Punto Unico di Contatto (ciascuna di Esse è parte attiva dell’intera organizzazione). In tale 
contesto, enfatizza i diretti riflessi dell’audit sulla performance dell’intera flotta nazionale, 
evidenziando l’attuale posizione della bandiera italiana nella white list dei MoU mondiali. 
Evidenzia, infine, come il PAQ sia uno strumento preziosissimo per un’auto analisi della 
propria organizzazione (punti di forza e debolezza). 
 
Il C.C. Orlando saluta i convenuti e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una 
ppt sulle linee di IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di 
riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella edificazione di una 
Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi delle 
Convenzioni IMO che ha ratificato - e precisa che l’audit mira a verifica il conseguimento dei 
goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime 
security è esclusa dall’esame). Fornisce quindi il razionale del coinvolgimento attivo dei 
colleghi di COMET AM presenti (con riferimento alla Regola V/5 Solas) ed accenna agli 
incontri bilaterali già svolti ed a quelli pianificati (MATTM/DGMAC e MAECI). Sono quindi 
brevemente esaminate le quattro aree di approfondimento indirizzate dal Codice III: 
segnatamente, Common Areas, Flag State, Coastal State e Port State obligations (con 
riferimento alla Parte 3 del Codice III, punto relativo ai Meteorological services and warnings) 
ed evidenziando l’importanza della cooperazione tra le “componenti” dell’Amministrazione 
marittima plurale. Accenna quindi al Memorandum of Cooperation (MOC) che dovrà essere 
sottoscritto tra la Lead Entity dell’Amministrazione marittima italiana (ragionavolmente il 
Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO al fine di cristallizzare sia lo scopo della 
verifica sia la decisione del MS auditato di rilasciare il rapporto della verifica. Più nello 
specifico viene somministrato un focus sui requisiti del Codice III nonché una analisi 
dettagliata del PAQ con riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza (in tale contesto si 
precisa che le risposte da indirizzare dovranno essere chiare, concise e pertinenti e la data di 
upload del PAQ consolidato sul portale GISIS è fissata, al massimo, entro giugno 2021). Il 
C.C. Orlando precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno intervistare coloro che 
effettivamente esercitano la funzione oggetto di esame (SME) e governano le varie attività (da 
evitarsi il c.d. shadowing). Di seguito, viene riportata una sintesi dei profili di interesse discussi 
con l’annotazione delle considerazioni condivise dai presenti al riguardo (elencate per punti 
per una più agevole lettura). 

 Il Col. Fuccello, fornisce, in sintesi, le attività della propria sala previsioni attività sala 
previsioni 24/7 introducendo, in primis, che vengono erogate previsioni di base per i media 
(sia in modalità cartacea che attraverso media) nonché le previsioni sul mare (Meteomar 
ed avvisi di burrasca, oltre che space weather). Precisa che COMET assolve anche la 
Meteorological watch ai sensi ICAO con sorveglianza sulle 4 FIR italiana (soveglianza 
sulle FIR di ROMA e BRINDISI ed emettono messaggistica di area per le zone di 
competenza). 

 COMET AM (Col. Zauli) evidenzia come – relativamente al para 3 del PAQ – dovrà essere 
inserita ragionevolmente – oltre a COMET - anche l’E.d.O. dell’AM che si occupa della 
parte normativa. 

 COMET AM (T.Col. Fuccello) condivide un overview della possibile struttura 
dell’Organizzazione meteorologica che potrà essere utile ad intercettare le esigenze del 
PAQ (precisa la dipendenza del COMET dal REMET). 

 COMET AM evidenzia che – relativamente al para 8 del PAQ – sarà approfondita 
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l’opportunità di indicare  eventuali servizi esternalizzati (outsouces resources) da inseire 
nel PAQ. 

 Viene esaminato la parte di diretto interesse di COMET AM contenuta nel III.6/INF.9: 
buona parte di queste informazioni relative alla 2° parte sono di facile riscontro mentre 
quelle del 1° blocco sono più complesse (ad ogni modo sarà completata anch’essa per le 
finalità di IMSAS). A tale riguardoa viene evidenziato che R6U2 – nell’ambito delle 
funzioni di coordinamento delle attività preparatorie ad IMSAS – farà un controllo di 
coerenza nell’ambito del consolidamento finale del documento (una volta ricevute 
debitamente tutte le informazioni dalle Entities). 

 Relativamente al para della Evaluation and Review, COMET AM rappresenta che 
l’obiettivo gestionale è la mission normativa (elaborazione del bollettino Meteomar). 
Conferma che ci sono tuttavia elaborazioni di report statistici finali e che potrebbero 
rappresentare un monitoraggio delle performances erogate (R6U2 farà poi un 
consolidamento finale per la final draft del PAQ). 
 

Il C.C. Orlando assicura la completa disponibilità a condividere ogni ulteriore materiale di 
interesse (tra cui il III.6/INF.9 in formato .doc, la ppt nonché la lista non esaustiva di domande 
che gli Auditor hanno posto nel corso di pregresse verifiche) e resta a disposizione per ogni 
futura necessità) 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente 
entro il 25/02/2021 per il successivo consolidamento dei contributi/osservazioni dei 
partecipanti. 
A cura di R6-U2 saranno forniti i ToR (in formato word) anche in lingua inglese per il 
successivo consolidamento (rispetto alle norme che indirizzano la mission e le funzioni di 
COMET AM). 
Viene richiesto di restituire, auspicabilmente entro la terza/quarta settimana di marzo 2021, 
la prima draft del PAQ redatto per le parti di interesse.  
R6-U2 richiede la conferma, ove non già indirizzata/definita, dell’indicazione dei PdC/Subject 
Matter Expert (SME) di COMET (oggi il PdC comunicato risulta il Col. Zauli). 
Il R6-U2 rappresenta che la way forward è quella di iniziare il 2° ciclo di incontri intorno alla 
metà di aprile p.v. (prossimo bilaterale da fissare con COMET non oltre il 20 aprile 2021). 
In conclusione, il C.F. MILELLA evidenzia l’importanza della massima sinergia e coesione tra 
tutte le componenti dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al cui 
raggiungimento contribuirà un PAQ completo e coerente capace di rappresentare una 
Amministrazione marittima coordinata a conseguire i goals dell’IMSAS, partecipando sin da 
subito la disponibilità di R6U2 per ogni necessità connessa con le attività in esame (anche vie 
brevi). 

 
18/02/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                       
                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

***** 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERLUIGI MILELLA
IL CAPO UFFICIO 2°

In Data/On Date:
giovedì 25 febbraio 2021 08:33:06
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DISTRIBUZIONE Partecipanti    Riunione:  VTC 
Data:  02/03/2021 
Durata:  h. 14:30 → h 16:00 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR6/Punto di Contatto Unico (SPC) 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Nicola ORLANDO – U2-S2  

 
Reparto I – Personale      

4. C.V. (CP) Gennaro PAPPACENA – CU4 
5. C.C. (CP) Angelo GONNELLA – R1-U4  

 
Centro Formazione specialistica “De Rubertis” – Genova 

6. C.V. (CP) Alessandro PETRI – Capo Centro 
 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS) 

 
2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

 
3. Agenda 
 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 11954 in data 02/02/2021, e-mail 23/02/2021 8:37 ed agenda (in 
copia). 
 
Alle ore 14:45 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed introdice 
brevemente l’organizzazione, con i rispettivi Uffici, del VI Reparto. Introduce quindi il contesto con 
un accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria allo scopo di misurare il 
grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è parte contraente). 
Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera datata 13 giugno 2019 del Segretario Generale 
dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva individuazione – a cura dell’Ufficio 
di Gabinetto del Ministro – del Comando generale CP quale soggetto coordinatore e dell’Amm. Isp. 
GIARDINO quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la gestione ed il coordinamento di tutte le fasi 
della verifica in parola.  
Cede quindi la parola al C.F. Milella – Capo Ufficio 2° del Reparto VI che saluta i partecipanti e 
sottolinea la valenza politico-strategica di IMSAS nel contesto marittimo internazionale. 
 
Interviene, a seguire e su impulso del Presidente, il C.C. Orlando che rivolge un saluto ai presenti 
ed accenna ai principali strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il 
Codice per l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) relativa al 
framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività evidenziando, non da ultimo, come la 
finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo rispetto all’adempimento degli obblighi 
previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che sono compresi nello scopo dell’esame.  
Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 2022 
(causa Covid-19) e sottolinea la necessità di perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit 
Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e 
delle funzioni assolte dalla sue componenti. Documento che  dovrà essere veicolato all’IMO tramite 
il dedicato modulo GISIS a stretto giro e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la 
data dell’audit.  
Entrando nell’oggetto della riunione odierna, rappresenta il contesto dello scrutinio del tema della 
formazione del personale del Corpo che opera attività riferibili a requisiti del Codice III (es. ispezioni 
e visite) fornendo, attraverso una presentazione PowerPoint, un quadro generale sullo schema di 
verifica dell’IMO.  
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5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

Evidenzia che lo standard di riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella 
edificazione di una Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi 
delle Convenzioni IMO che ha ratificato - e precisa che l’audit mira a verifica il conseguimento dei 
goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime security 
è esclusa dall’esame).  
Percorre, brevemente, le quattro aree di approfondimento indirizzate dal Codice III: segnatamente, 
Common Areas, Flag State, Coastal State e Port State obligations ed evidenziando l’importanza 
della cooperazione tra le “componenti” dell’Amministrazione marittima plurale. Accenna quindi al 
Memorandum of Cooperation (MOC) che dovrà essere sottoscritto tra la Lead Entity 
dell’Amministrazione marittima italiana (ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario 
generale dell’IMO al fine di cristallizzare lo scopo delle attività.  
Entra nel dettaglio dei requisiti del Codice III relativi all’ambito della formazione ed illustra le parti 
del PAQ che richiedono risposte su tale tematica. 
Precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno intervistare coloro che effettivamente esercitano la 
funzione oggetto di esame e governano le varie attività (da evitarsi il c.d. shadowing).  
 
I Partecipanti ringraziano il relatore per i contenuti esposti. Si concorda su quanto segue: 

− il Reparto I, Ufficio 4° discuterà internamente i temi di IMSAS anche alla luce dei supporti 
di IMO che saranno resi disponibili, via e-mail, al termine dell’incontro a cura del C.F. 
Milella; 

− il Reparto I, Ufficio 4° individuerà e comunicherà al Reparto VI il nominativo del PDC/SME 
(Subject Matter Expert) cui fare riferimento per le successive fasi del progetto IMSAS; 

− il C.V. Petri riesaminerà l’iniziale narrativo abbozzato dal Reparto VI rispetto al para. 22 del 
PAQ restituendo gli esiti di tale esercizio al Reparto VI, auspicabilmente e di massima, entro 
la fine del mese di marzo c.a.; 

− il C.F. Milella, su spunto del C.C. Gonnella, precisa che l’attuale riflessione interna al 
Reparto VI rispetto all’aggiornamento della Direttiva 001/FSC non ha l’obiettivo di mutare 
l’architettura/contenuti del percorso formativo del personale del Corpo avviato alla 
formazione per Flag State Control Officer (FSCO); 

− il C.C. Orlando, su spunto del C.V. Petri, evidenzia che gli auditor IMO pongono massima 
attenzione nel verificare se l’implementazione degli obblighi pattizi da parte di uno Stato 
Membro è il risultato di un consapevole e pieno committment nei confronti della comunità 
marittima internazionale – derivante dalla forte condivisione dei goal di IMSAS – o se, al 
contrario, è processo “indotto” dal legislatore europeo all’atto del recepimento delle norme 
unionali.  

 
Il C.C. Orlando condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire, per quanto possibile, 
a stretto giro (di massima entro 1 settimana dalla data dell’incontro) consolidamento dei 
contributi/osservazioni dei partecipanti. 
 
In conclusione, il C.F. Milella – in rappresentanza del Sig. Capo Reparto VI – ringrazia e saluta i 
partecipanti evidenziando l’importanza della massima sinergia e coesione tra tutte le componenti 
dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al cui raggiungimento contribuirà 
un PAQ completo e coerente capace di rappresentare una Amministrazione marittima coordinata 
nel perseguimento dei goal dell’IMSAS, partecipando sin da subito la massima disponibilità di R6-
U2 a riscontrare le necessità discendenti dalle attività in esame (anche vie brevi).  
 

 
02/03/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                       C.C. (CP) Nicola ORLANDO 
                                                                                                Il Verbalizzante 

***** 
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DISTRIBUZIONE Partecipanti    Riunione:  VTC 
Data:  03/03/2021 
Durata:  h. 09:30  h 11:45 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR6/Punto di Contatto Unico (SPC) 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Antonino SCARPATO – U2-S3 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO – U2-S2  

 
Rappresentanza dell’Italia presso IMO - Londra 

5. C.V. CP) Andrea CONTE – Alternate Representative 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI) 
6. Dott. Daniele BOSIO 
7. Dott. Salvatore NINFO 
8. C.C. (CP) Erik MORZENTI 

 
 

1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS) 
 

2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 
 

3. Agenda 

 

4. Contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giusta nota di convocazione n. 17751 in data 15/02/201, e-mail 24/02/2021 18:45. 

 

Alle ore 09:30 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed introdice 

brevemente l’organizzazione, con i rispettivi Uffici, del VI Reparto. Introduce quindi il contesto con 

un accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria allo scopo di misurare il 

grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è parte contraente). 

Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera datata 13 giugno 2019 del Segretario Generale 

dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva individuazione – a cura dell’Ufficio 

di Gabinetto del Ministro – del Comando generale CP quale soggetto coordinatore e dell’Amm. 

Isp. GIARDINO quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la gestione ed il coordinamento di tutte le 

fasi della verifica in parola.  

Cede quindi la parola al C.F. Milella – Capo Ufficio 2° del Reparto VI che saluta i partecipanti e 

sottolinea la valenza politico-strategica di IMSAS nel contesto marittimo internazionale. 

 

Interviene, a seguire e su impulso del Presidente, il C.C. Orlando che rivolge un saluto ai presenti 

ed accenna ai principali strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il 

Codice per l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) relativa 

al framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività evidenziando, non da ultimo, come 

la finalità di IMSAS sia uno scrutinio completo ed oggettivo rispetto all’adempimento degli obblighi 

previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che sono compresi nello scopo dell’esame.  

Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-calendarizzato dal Council dell’IMO a febbraio 

2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità di perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit 

Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e 

delle funzioni assolte dalle sue componenti. Documento che dovrà essere veicolato all’IMO tramite 

il dedicato modulo GISIS a stretto giro e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la 

data dell’audit.  
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Entrando nell’oggetto della riunione odierna, rappresenta il contesto dello scrutinio del tema della 

formazione del personale del Corpo che opera attività riferibili a requisiti del Codice III (es. 

ispezioni e visite) fornendo, attraverso una presentazione PowerPoint, un quadro generale sullo 

schema di verifica dell’IMO.  

Evidenzia che lo standard di riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella 

edificazione di una Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi 

delle Convenzioni IMO che ha ratificato – e precisa che l’audit mira a verificare il conseguimento 

dei goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime 

security è esclusa dall’esame).  

Percorre, brevemente, le quattro aree di approfondimento indirizzate dal Codice III: segnatamente, 

Common Areas, Flag State, Coastal State e Port State obligations ed evidenziando l’importanza 

della cooperazione tra le “componenti” dell’Amministrazione marittima plurale. Accenna quindi al 

Memorandum of Cooperation (MOC) che dovrà essere sottoscritto tra la Lead Entity 

dell’Amministrazione marittima italiana (ragionevolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario 

generale dell’IMO al fine di cristallizzare lo scopo delle attività e concordare la gestione del 

rapporto finale. 

Sottopone alla platea dei Partecipanti un esercizio che prende a riferimento la Convenzione 

internazionale sulle linee di massimo carico (Load Lines) evidenziando la norma nazionale di 

ratifica, il meccanismo del “gazetting” ed indirizzando l’attenzione su un esemplare emendamento 

utile a stimolare la discussione sul meccanismo in atto a livello nazionale per il suo “assorbimento” 

nell’ordinamento interno.  

Rende quindi la parola al C.C. Scarpato per incrementare il grado di dettaglio di tale aspetto. 

 

Il C.C. Scarpato prende la parola per illustrare il modus operandi per censire lo stato di 

implementazione – a livello nazionale – degli obblighi contenuti negli strumenti IMO che l’Italia ha 

ratificato e degli emendamenti che nel tempo hanno novellato le predette Convenzioni marittime 

internazionali. Tali contenuti sono veicolati attraverso una presentazione PowerPoint che sarà resa 

ai Partecipanti, in uno ai supporti adottati per condurre il tavolo bilaterale, al termine della riunione. 

 

Il Dott. Ninfo precisa che il MAECI si occupa di favorire l’iter di ratifica degli atti internazionali. 

L’avvio dei procedimenti di ratifica può seguire di molti anni la firma di una Convenzione. In tale 

processo è Parte attiva l’Amministrazione competente per materia che produce le pertinenti 

relazioni tecniche di accompagnamento esprimendo la volontà politica di ratificare lo strumento 

pattizio. L’Ufficio del Contenzioso del MAECI procede quindi a verifiche di coerenza normativa e, a 

buon esito di tale passaggio, l’Ufficio Legislativo coordina – a livello nazionale – l’iter di ratifica 

coinvolgendo eventuali altre Amministrazioni interessate. Il provvedimento avanza così verso le 

Camere del Parlamento per la ratifica. 

Riguardo agli emendamenti, a seguito di un approfondimento interno, il Dott. Ninfo partecipa che 

modifiche di natura tecnica alle Convenzioni non richiedono normalmente un discendente formale 

intervento legislativo ma sono recepiti nell’ordinamento interno con provvedimenti attuativi di 

natura secondaria. Se l’implementazione dell’emendamento richiede un intervento legislativo di 

natura primaria, il MAECI si attiva conseguentemente su indicazione dell’Amministrazione 

“capofila” ratione materiae. Aggiunge che un intervento legislativo è sicuramente richiesto se 

intervengono modifiche sostanziali agli atti internazionali ratificati. 

Riguardo ad ATRIO (portale dei Trattati del MAECI) il Dott. Ninfo evidenzia che le informazioni ivi 

raccolte non sono sempre da considerarsi complete. 

Il C.F. Milella chiede se esiste una altra fonte per attingere a tali informazioni. Il Dott. Ninfo 

richiama la Gazzetta Ufficiale quale esclusivo riferimento applicabile. 
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5. Conclusioni 

  

 

 

 

 

I Partecipanti ringraziano il relatore per i contenuti esposti. Si concorda su quanto segue: 

 il MAECI individuerà e comunicherà al Reparto VI il nominativo del PDC/SME (Subject 

Matter Expert) cui fare riferimento per le successive fasi del progetto IMSAS; 

 il C.F. Milella chiede la cortese collaborazione del C.V. Conte a fini conoscitivi della 

richiesta, all’Italia, di sottoscrizione del MoM da parte del Segretario Generale dell’IMO; 

 il C.C. Orlando rende basici elementi di informazione al C.V. Conte sull’ipotesi – già presa 

in considerazione dall’IMO – di proseguire il ciclo di verifiche in modalità remota in caso di 

persistenza dello scenario pandemico; 

 il C.F. Milella condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire, per quanto 

possibile, a stretto giro (di massima entro 1 settimana dalla data dell’incontro) allo scopo 

di consolidare e validare i contributi dei partecipanti. 

 

In conclusione, il C.F. Milella – in rappresentanza del Sig. Capo Reparto VI – ringrazia e saluta i 

partecipanti evidenziando l’importanza della massima sinergia e coesione tra tutte le componenti 

dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al cui raggiungimento 

contribuirà un PAQ completo e coerente rendere l’immagine di una Amministrazione marittima 

coordinata nel perseguimento dei goal dell’IMSAS, partecipando sin da subito la massima 

disponibilità di R6-U2 a riscontrare le necessità discendenti dalle attività in esame (anche vie 

brevi).  
 
 

03/03/2021 

 
 

C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
Data di redazione Per conto del Presidente 

 
 

                                                                                       C.C. (CP) Nicola ORLANDO 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 

 

***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti    Riunione:  VTC 

Data:  04/03/2021 
Durata:  h. 08:30  h 13:00 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO – CR6 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.C. (CP) Antonino SCARPATO 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI  
6. 2° C° Np Maurizio PERTOSO (VTC)  

 
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
DIREZIONE GENERALE DEL MARE E LE COSTE (DGMAC) (VTC) DIREZIONE GENERALE PER IL 
MARE E LE COSTE (DGMAC) 

7. Dott. Carlo ZAGHI – Direttore generale 
8. Dott.ssa Tiziana CHIERUZZI 
9. Dott. Vincenzo VENTRA 
10. Dott. Paolo GULIA 
11. Dott. Mauro MAURICI 
12. Dott.ssa Elisabetta CAMPAGNA 
13. Dott. Emanuele RUOTOLO 
14. Dott. Gianluca VETRARI 
15. Dott.ssa Simona ROSSI 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 9958 in data 28/01/2021 (in copia). 
 
Alle ore 08.30 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione ed in 
particolare il nuovo Direttore generale dellla DGMAC. Viene quindi richiamato il contesto con 
un accenno al background dell’attività IMSAS (attività oggi obbligatoria avente lo scopo di 
misurare il grado di implementazione degli strumenti IMO di cui uno Stato membro è parte 
contraente). Successivamente fa riferimento alla iniziale lettera datata 13 giugno 2019 del 
Segretario Generale dell’IMO al MIT di presentazione dell’IMSAS ed alla successiva 
individuazione – a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro – del Comando generale CP quale 
soggetto coordinatore e dell’Amm. Isp. Giardino quale Punto di Contatto Unico (SPC) per la 
gestione ed il coordinamento di tutte le fasi della verifica in parola. Accenna quindi ai principali 
strumenti della verifica: segnatamente la Risoluzione A.1070(28) recante il Codice per 
l’implementazione degli strumenti IMO (o III Code), la Risoluzione A.1067(28) relativa al 
framework dell’audit e le Convenzioni nello scopo dell’attività (SOLAS, COLREG, STCW, 
LOAD LINE, TONNAGE e MARPOL) evidenziando, non da ultimo, come la finalità di IMSAS 
sia uno scrutinio completo ed oggettivo di come gli Stati Membri adempiono agli obblighi 
previsti dagli strumenti IMO che l’Italia ha ratificato e che sono compresi nello scopo 
dell’esame. Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-calendarizzato dal Council 
dell’IMO da gennaio 2021 a febbraio 2022 (causa Covid-19) e sottolinea la necessità di 
perfezionare la compilazione del c.d. Pre-Audit Questionnaire (PAQ) quale prima evidenza 
dell’organizzazione dell’Amministrazione marittima e delle funzioni assolte dalla sue 



 

Minutes of Meeting 
MoM Pag. 2/4 

Revisione 00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

componenti. Documento che  dovrà essere veicolato a stretto giro all’IMO tramite il dedicato 
modulo GISIS e, comunque, aggiornato non oltre i tre mesi antecedenti la data dell’audit.  
Focalizza quindi l’esigenza di incontrare il Dicastero della transizione Ecologica (DG MAC) per 
comprendere e definire scopi/necessità/adempimenti richiesti dall’audit, significando che 
l’incontro odierno si colloca a conclusione del primo giro di consultazioni con le entities 
coivolte nella verifica. Viene quindi enfatizzato le performences della bandiera italiana come 
testimoniato dai documenti QUALSHIP 21 e di ICS. Entrando nell’oggetto della riunione 
odierna, rappresenta che sarà veicolata dal C.C. Orlando una ppt su IMSAS con particolare 
riferimento alla visione generale ed alla filosofia sottesa alla verifica in uno ad un didascalico 
approfondimento sui contenuti del PAQ. Accenna, infine, alla pregressa esperienza del C.C. 
Orlando (Lead Auditor IMO) auspicabilmente di ausilio alle attività da compiersi. 
 
A seguire, il Comandante Milella – nell’ambito dell’incarico di CU2 del Reparto VI (area dello 
Stato di bandiera) - evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo 
la precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007) e focalizza l’attenzione sul livello e gli 
obiettivi (strategico-politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che 
coinvolgerà tutte le varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del 
Punto Unico di Contatto (ciascuna di Esse è parte attiva dell’intera organizzazione). In tale 
contesto, enfatizza i diretti riflessi dell’audit sulla performance dell’intera flotta nazionale, 
evidenziando l’attuale posizione della bandiera italiana nella white list dei MoU mondiali. 
Evidenzia, infine, come il PAQ sia uno strumento preziosissimo per un’auto analisi della 
propria organizzazione (punti di forza e debolezza). 
 
Il C.C. Orlando saluta i convenuti e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una 
ppt sulle linee di IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di 
riferimento è il Codice III – enfatizzandone l’obbligatorietà d’uso nella edificazione di una 
Amministrazione marittima che intenda assolvere efficacemente agli obblighi delle 
Convenzioni IMO che ha ratificato - e precisa che l’audit mira a verifica il conseguimento dei 
goal della safety of navigation e della prevention of pollution da parte dello Stato (la maritime 
security è esclusa dall’esame). Fornisce quindi il razionale del coinvolgimento attivo dei 
colleghi di DGMAC e del Dicastero della Transizione Ecologica presenti. Sono quindi 
brevemente esaminate le quattro aree di approfondimento indirizzate dal Codice III (standard 
dell’audit): segnatamente, Common Areas, Flag State, Coastal State e Port State obligations 
(con riferimento alla Parte 3 del Codice III, punto relativo ai Meteorological services) ed 
evidenziando l’importanza della cooperazione tra le “componenti” dell’Amministrazione 
marittima plurale. Accenna quindi al Memorandum of Cooperation (MoC) che dovrà essere 
sottoscritto tra la Lead Entity dell’Amministrazione marittima italiana (ragionavolmente il 
Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO al fine di cristallizzare sia lo scopo della 
verifica sia la decisione del MS di rilasciare il rapporto della verifica. Più nello specifico viene 
somministrato un focus sui requisiti del Codice III nonché una analisi dettagliata del PAQ con 
riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza (in tale contesto si precisa che le risposte da 
indirizzare dovranno essere chiare, concise e pertinenti e la data di upload del PAQ 
consolidato sul portale GISIS è fissata, al massimo, entro giugno 2021).  
Il C.C. Orlando precisa, altresì, che gli Auditor IMO vorranno intervistare coloro che 
effettivamente esercitano la funzione oggetto di esame (SME) e governano le varie attività (da 
evitarsi il c.d. shadowing). 
 
A seguire viene effettuata una presentazione a cura del C.C. Scarpato sugli obblighi e relativa 
gap analysis. 
Di seguito, viene riportata una sintesi dei profili di interesse discussi con l’annotazione delle 
considerazioni condivise dai presenti al riguardo (elencate per punti per una più agevole 
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5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

lettura). 
 

 La dott.ssa Chieruzzi chiede quale sarà il periodo di refiremento dell’audit; il C.C. Orlando 
precisa che, sulla base del documento III.6/INF.9 degli MSs è indicato che il team di 
auditor IMO potranno scrutinare il periodo fino a 3 anni indietro rispetto alla data della 
verifica, ancorchè questo aspetto non trovi un indirizzo puntuale dalla Risoluzione 
A.1067(28) relativa al framework dell’audit). 

 La dott.ssa Chieruzzi fa altresì presente che ai fini dell’audit si dovranno coinvolgere, per 
gli aspetti di propria competenza, anche altre DG del MITE. 

 Il Dott. Zaghi assicura ail massimo supporto della sua DG alle attività prepatatorie ed 
esecutive connesse ad IMSAS. Raccoglie le esigenze di svolgere velocemente ma 
accoratamante impegni connessi ad IMSAS partendo dal PAQ ed assicura 
l’individuazione di un dedicato gruppo di lavoro (che contenga quelle professionalità che 
possano soddisfacentemente riscontrare le richieste degli auditor IMO) per le attività 
prepatatorie ed esecutive. 

 Relativamente al paragrafo 8 del PAQ (servizi esternalizzati, outsouces resources): viene 
precisato che per quanto attiene la counter-pollution potrebbe rientrare, ad esempio,  
Castalia (convenzione con il MATTM per le attività operative antinquinamento, che 
intercetta il para 50.2 del III Code). Un approfondimento a cura di DG MAC sarà effettuato 
per inquadrare Sogesid ai fine del presente paragrafo. 

 DGMAC assicura che andrà a consolidare i ToR da valorizzare nel PAQ. 

 Circa gli obblighi delle comunicazioni (aggiornamento moduli GISIS), DG MAC andrà a 
sintetizzare attraverso uno schema su “chi fa cosa” ai fini dell’inserimento delle 
informazioni sui moduli GISIS di competenza (il riferimento è alla Res. MSC.1139 (31)). 

 Relativamente al paragrafo 13 del PAQ sui records, sarà ascritta al Comando Generale – 
R6 per essere successivamente “staffata” tra le varie Entities. 

 Relativamente alla delegation of authority, viene precisato che è in corso una prima 
stesura a cura della DGVPTM; pertanto sarebbe opportuno un coordinamento tra DG 
MAC e DGVPTM per un confronto sul punto in esame. 

 Relativamente al paragrafo 24 – evaluation and review, viene fatto riferimento agli 
obiettivi nell’ambito della funzione pubblica che andranno poi declinati sulla base 
dell’organizzione del Ministero della Transizione Ecologica. DG MAC andrà ad 
approfondire la questione, indirizzandone convenientemente i riscontri richiesti. 

 Relativamente al registro dei fuel oil supplier, andrà approfondita la questione valutando il 
coinvolgimento della competente DG del del Ministero della Transizione Ecologica 
(Dott.ssa Lorianna Annunziata). 

 Viene suggerito di consultare, tra i documenti che saranno resi disponibili, anche il CASR 
2019 che contiene tutti i findings relativi ad IMSAS per i MSs. 

 Vengono forniti contributi sul meccanismo dil tacit acceptance e sull’opportunità di una 
riflessione in tale contesto (in tal senso il citato documento CASR al punto 30 è 
sicuramente di ausilio). 
 

Il C.C. Orlando assicura la completa disponibilità a condividere ogni ulteriore materiale di 
interesse (tra cui il III.6/INF.9 in formato .doc, la ppt nonché la lista non esaustiva di domande 
che gli Auditor hanno posto nel corso di pregresse verifiche) e resta a disposizione per ogni 
futura necessità. 
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente 
entro 1 settimana per il successivo consolidamento dei contributi/osservazioni dei 
partecipanti. 
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A cura di R6-U2 saranno forniti i ToR (in formato word) anche in lingua inglese per il 
successivo consolidamento (rispetto alle norme che indirizzano la mission e le funzioni della 
DGMAC). 
 
Viene richiesto di restituire, auspicabilmente entro la fine di marzo 2021, la prima draft del 
PAQ redatto per le parti di interesse.  
R6-U2 richiede la conferma, ove non già indirizzata/definita, dell’indicazione del PdC/Subject 
Matter Expert (SME) per IMSAS in seno al Dicastero della Transizione Ecologica. 
 
Il R6-U2 rappresenta che la way forward è quella di iniziare il 2° ciclo di incontri intorno alla 
metà di aprile p.v., una volta ricevuti i contributi delle varie Entities incontrate nel corso del 
primo round di incontri. 
 
In conclusione, il l’Amm. Giardino evidenzia l’importanza della massima sinergia e coesione 
tra tutte le componenti dell’Amministrazione marittima per il buon esito dell’audit: obiettivo al 
cui raggiungimento contribuirà un PAQ completo e coerente capace di rappresentare una 
Amministrazione marittima coordinata a conseguire i goals dell’IMSAS, partecipando sin da 
subito la disponibilità di R6U2 per ogni necessità connessa con le attività in esame (anche vie 
brevi). 
 

 
04/03/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 
 

                                                                                                                       
                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

***** 
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DISTRIBUZIONE Partecipanti                                                  

Riunione: Presso Reparto VI  
     Data: 01/02/2021 

Inizio: h. 10:00 
Fine:  h. 13:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
3. C.C. (CP) Tonino SCARPATO (VTC) 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI (VTC)    
6. 2° Capo (Np) Maurizio PERTOSO  

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME 

7. Ing. Giuseppe ALATI 
8. Ing. Francesca TINARI 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale relativa ad IMSAS. 

 

2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

3. Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione 9112 del 27/01/2021 (in copia) 
 

Alle ore 10:00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i presenti alla riunione e 
partecipa ai convenuti le attività che le frazioni dell’Amministrazione saranno chiamate a 
effettuare in preparazione dell’IMSAS, ri-calendarizzato per il febbraio 2022 dal MSA 
dell’IMO. Rappresenta che, al fine di introdurre la tematica, sarà effettuata dal C.C. Orlando 
un ppt su IMSAS: dopodiché sarà focalizzata l’attenzione sul PAQ che dovrà essere 
completato – da ciascuna Entity dell’Amministrazione marittima ratione materiae – non 
appena possibile (tale documento sarà da uploadare sul GISIS). Il Comandante Milella 
evidenzia l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo la precedente 
eserienza relativa al VIMSAS del 2007 cui partecipò anche l’Ing. Alati) e focalizza 
l’attenzione sul livello (politico) della verifica (l’SPC delegato dal Gabinetto del MIT) che 
coinvolgerà tutte le varie componenti dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento 
del Punto Unico di Contatto.  
L’ing. Alati fornisce un quadro generale sull’organizzazione di DIGIFEMA con le norme 
istitutive della stessa e conferma che la stessa Direzione è dotata di un SGQ (ancorchè 
volontario e non certificato) ed utilizza una procedura documentata per la gestione e 
conservazione di documenti relativi alle segnalazioni su sinistri marittimi (DocuMit).  
Inoltre, per quanto attiene la gestione delle segnalazioni dei sinistri marittimi la DiGIFeMa è 
dotata anche di una banca dati, denominata “SIGE”, che consente di acquisire informazioni 
sui sinistri secondo la classificazione tassonomica elaborata in ambito comunitario 
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dall’EMSA. 
L’Ammiraglio GIARDINO precisa che gli outcomes di VIMSAS non saranno oggetto di 
scrutinio (quell’esperienza si è chiusa), passando la parola al C.C. Orlando che si presenta 
e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una ppt sulle linee di IMSAS 
(disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di riferimento è il III Code (il cui 
uso è obbligatorio) che indirizza i due grandi goal della safety of navigation e della 
prevention of pollution. Fornisce quindi il razionale del conivolgimento della DIGIFEMA 
nell’IMSAS con riferimento al Casualties Investigation Code. L’Ing. Alati precisa che 
DIGIFEMA si occupa anche di investigazioni in ambito ferroviario  e nel settore dei sistemi di 
trasporto ad impianti fissi. 
Viene poi focalizzata l’attenzione sulle 4 aree di interesse come indirizzate dal III Code 
(general obligations, Flag State, Coastal State e Port State obligations) evidenziando 
l’importanza della cooperazione tra le “frazioni” che compongono l’Amministrazione 
marittima plurale. Si sofferma quindi sulla overall maritime strategy e rappresenta che non è 
un requisito cogente (sicuramente utile ma non rappresenta una NC in caso di mancanza).  
Il C.C. Orlando comunica ai convenuti che U2 ha già elaborato una prima draft dei ToR di 
ciascuna Entity che sarà coinvolta nella verifica, elementi che saranno poi da confermare a 
seguito dei bilaterali.  Accenna poi al MoC che dovrà essere sottoscritto tra la Leading Entity 
(ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO, ove sarà fissato lo 
scopo delle attività (MoC sarà preliminare alla verifica). Passando maggiormente nello 
specifico viene effettuato un focus su obblighi del III Code per DIGIFEMA nonché una 
analisi dettagliata del PAQ con riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza di 
DIGIFEMA (date di drafting e upload, entro giugno 2021). L’Ing. Alati, con riferimento al 
para 3 del PAQ, precisa che DIGIFEMA non si occupa di investigazioni per la marine 
pollution (i compiti solo limitati alla sola safety con la finalità del miglioramento della 
normativa tecnica). Il C.C. Orlando precisa che gli Auditor IMO vorranno intervistare chi 
effettivamente compie l’attività (va evitato lo shadowing). Per ogni paragrafo di interesse 
(come da matrice prediposta dal U2S2) viene fornita una dettagliata spiegazione sulle 
informazioni da inserire, come indirizzate dal PAQ. L’Ing. Alati, relativamente al para 9 del 
PAQ, conferma che anche DIGIFEMA lavora con piano delle performance le cui 
schede/obiettivi sono pubbliche (Amministrazione trasparente) e quelli del 2021 potranno 
essere forniti/condivisi con R6. Relativamente al recepimento della normativa internazionale 
(emendamenti compresi), l’Ing. Alati precisa che DIGIFEMA offre il proprio contributo 
qualora richiesto dal Gabinetto del MIT e che DIGIFEMA non si occupa in maniera diretta 
dell’emanazione di norme/regolamenti nel settore del trasporto marittimo, ma invece viene 
coinvolta dalle strutture ministeriali competenti nella fase di recepimento nazionale delle 
norme internazionali o comunitarie inerenti le investigazioni marittime. Da ultimo – quale 
possibile soluzione migliorativa - l’Ing. Alati propone di valutare un coordinamento delle 
comunicazioni di segnalazione sinistro, anche con riferimento agli eventi occorsi all’estero 
(ruolo dell’Autorità consolare).Inoltre, sarebbe auspicabile siglare un Protocollo di intesa tra 
la DIGIFEMA ed il Comando generale, anche al fine di consentire una maggiore 
condivisione tra le due strutture ministeriali delle informazioni sui sinistri marittimi contenute 
nella banca dati SIGE. Il C.C. Scarpato fornisce una ppt sulla gap analysis condotta rispetto 
agli obblighi così come contenuti nelle Convenzioni oggetto di audit (con relativi esiti) 
illustrando al contempo la metodologia utilizzata. 
L’Ammiraglio GIARDINO comunica che proverà a sondare il costo di un corso di formazione 
per investigatori presso la World Maritime University (WMU) dell’IMO per ogni eventuale 
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futura utile esigenza. 
Il C.C. Orlando assicura la disponibilità per fornire il materiale di interesse all’Ing. Alati e 
resta a disposione per ogni eventuale ulteriore necessità. 
Il C.C. Scarpato – parimenti - provvederà a fornire via mail i documenti/ppt illustrati. 
Entro fine febbraio 2021 DIGIFEMA restituirà la prima draft del PAQ compilato per quanto 
di competenza. 
 

 
01/02/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione On behalf of 
Il Presidente 

 
                                                                                        

                                                                          T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

****** 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERLUIGI MILELLA

In Data/On Date:
martedì 16 febbraio 2021 14:10:44
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti                                                  Riunione: VTC   
              Data: 03/02/2021 

Inizio: h. 09:00 
Fine:  h. 13:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima:   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
3. C.C. (CP) Tonino SCARPATO  
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   
6. 2° Capo (Np) Maurizio PERTOSO (lavoro agile) 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI  
E LA SICUREZZA INFORMATICA  
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

7. Ing. Loredana LE ROSE 
8. Dott. Benedetto ATTILI 

 
1. Oggetto: Riunione bilaterale relativa ad IMSAS. 

 

2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

3. Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giusta nota di convocazione n. 9960 del 28.01.2021 (in copia) 
 

Alle ore 09:00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i presenti alla riunione ed introduce il 

background partendo dalla lettera del segretario generale dell’IMO al MIT relativa ad IMSAS. 

Accenna ai principali strumenti della verifica (III Code, Framework e Convenzioni oggetto dell’audit). 

Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-calendarizzato per il febbraio 2022 dal MSA 

dell’IMO. Evidenzia come in tale contesto il Gabinetto del MIT abbia, con nota ufficiale, individuato il 

Comando Generale quale soggetto coordinatore dell’Amministrazione marittima italiana ed l’Amm. 

Isp. GIARDINO quale Punto Unico di Contatto (SPC). Accenna quindi, tra le prime attività da porre 

in essere, alla necessità di compilazione del PAQ quale primo strumento di scrutinio che dovrà 

essere – non appena possibile  ed una volta compilato – veicolato all IMO tramite il modulo GISIS. 

Entrando maggiormente nell’oggetto della riunione odierna, rappresenta che sarà effettuata dal C.C. 

Orlando un ppt su IMSAS (visione generale e filosofia della verifica), dopodiché sarà focalizzata 

l’attenzione sul PAQ che dovrà essere completato – in ogni sua parte - da ciascuna Entity 

dell’Amministrazione marittima ratione materiae. Viene quindi effettuato un giro di tavolo per le 

presentazioni dei convenuti. Il Comandante Milella evidenzia l’importanza della preparazione delle 

attività (cita a tal riguardo la precedente eserienza relativa al VIMSAS del 2007 cui vide la 

partecipazione del MISE) e focalizza l’attenzione sul livello (politico) della verifica (l’SPC delegato 

dal Gabinetto del MIT) che coinvolgerà tutte le varie componenti dell’Amministrazione marittima 

sotto il coordinamento del Punto Unico di Contatto.  

L’Ammiraglio GIARDINO accenna alla pregressa esperienza del C.C. Orlando (auditor IMO) e che 

potrà sicuramente essere di ausilio alle attività IMSAS. L’Ammiraglio GIARDINO fornisce la 

disponibilità – qualora necessario ed in relazione all’importanza delle attività che l’intera 

Amministrazione marittima sarà chiamata a compiere - ad incontrare i vertici dell’Entity del MISE per 

far comprendere che ci sono più soggetti che è necessario che lavorino insieme sinergicamente 
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(rapporto sistematico con obiettivi e risultati tangibili tra le varie Amministrazioni). Il C.C. Orlando 

saluta i colleghi del MISE e fornisce un quadro generale delle attività illustrando una ppt sulle linee di 

IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia che lo standard di riferimento è il III Code (il cui 

uso è obbligatorio) e che lo stesso Codice indirizza i due grandi goal della saftey of navigation e 

della prevention of pollution. Fornisce quindi il razionale del conivolgimento del MISE nell’IMSAS. 

Viene poi focalizzata l’attenzione sulle 4 aree di interesse come indirizzate dal III Code (general 

obligations, Flag State, Coastal State e Port State obligations) evidenziando l’importanza della 

cooperazione tra le “frazioni” che compongono l’Amministrazione marittima plurale.  

Il C.C. Orlando comunica ai convenuti che U2 ha già elaborato una prima draft dei ToR di alcune 

delle Entities che saranno coinvolte nella verifica, elementi che saranno poi da confermare a seguito 

dei bilaterali.  Accenna poi al MoC che dovrà essere sottoscritto tra la Leading Entity 

(ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO, ove sarà fissato lo scopo 

delle attività (MoC sarà preliminare alla verifica). Passando maggiormente nello specifico viene 

effettuato un focus su obblighi del III Code per il MISE nonché una analisi dettagliata del PAQ con 

riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza del MISE (date di drafting e upload, fissata 

auspicabilmente entro giugno 2021). Il Mise ha fatto presente che per diversi aspetti (ispezioni, 

rilascio Certificati operatori radio GMDSS, autorizzaioni accounting authority) sono competenti altre 

DG del Mise, oltre la DGTCSI cui appartengono i rappresentanti presenti alla riunione; si potranno 

fornire  opportuni contatti al Comando Il C.C. Orlando precisa che gli Auditor IMO vorranno 

intervistare chi effettivamente compie l’attività (va evitato lo shadowing). Per ogni paragrafo di 

interesse (come da matrice prediposta dal U2S2) viene fornita una dettagliata spiegazione sulle 

informazioni da inserire, come indirizzate dal PAQ. Prende la parola Il C.C. Scarpato fornisce una 

ppt sulla gap analysis condotta rispetto agli obblighi così come contenuti nelle Convenzioni oggetto 

di audit (con relativi esiti) illustrando al contempo la metodologia utilizzata, che sarà condivisa con gli 

interessati per completare/dettagliarne i contenuti. 

 

Il C.C. Orlando assicura la disponibilità per fornire il materiale di interesse al MISE (personale 

presente ed i 2 DDGG dott.ssa Eva Spina e Dott. Giacinto Padovani) e resta a disposizione per ogni 

eventuale ulteriore necessità. 

Il C.C. Scarpato – parimenti - provvederà a fornire via mail i documenti/ppt illustrati. 

Entro la prima settimana di marzo 2021 il MISE restituirà la prima draft del PAQ compilato per 

quanto di competenza, partecipando che dovendo interfacciarsi anche con la competente DGAT 

sugli Ispettorati (radio surveyors) e la competenete DGSCERP (per società ex liceziatarie) potrebbe 

slittare la consegna. 

Viene concordato che dopo l’incontro con tutte le Entities coinvolte il R6 fornirà un feedback sulla 

way forward, fermo restando che il personale di R6-U2 resta disponibile per ogni eventuale ulteriore 

informazione al riguardo. 

Il MISE effettuerà una verifica all’interno della propria organizzazione sulla competente figura 

incaricata di uplodare le informazioni sul modulo GISIS.  

Il MISE protà curare  un ulteriore confronto interno per confermare o meno la propria competenza 

sulla tematica Radiocommunication services di cui alle regole IV/5 e IV/5.1 della SOLAS fornendo 

un feedback a R6-U2 e facendo comunque presente che i servizi di radiocomunicazione delle 

stazioni costiere sono gestiti da Reparto del Comando stesso, attraveso convenzione con la società 

Tim (ex Telecom). 
 

                               03/02/2021 C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
Data di redazione On behalf of 

Il Presidente 

 
                                                                           T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

****** 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERLUIGI MILELLA

In Data/On Date:
martedì 16 febbraio 2021 14:11:11
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti                                                  Riunione:  Presso Reparto VI 
              Data: 04/02/2021 

Inizio: h. 09:00 
Fine:  h. 13:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO  DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della Navigazione e Marittima   

1. A.I. (CP) Luigi GIARDINO 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 
3. C.C. (CP) Tonino SCARPATO  
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE 
PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE 

6. Dott.ssa Serena CANTONI - Divisione 3 
7. Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI – Divisione 6 
8. Dott.ssa Annamaria CRUCIANI – Divisione 6   

 

1. Oggetto: Riunione bilaterale relativa ad IMSAS. 

 

2. Presidente:  A.I. (CP) Luigi GIARDINO 

3. Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 9964 del 28.01.2021 (in copia) 
 

Alle ore 09:00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i presenti alla riunione ed 
introduce l’argomento della riunione bilaterale relativo ad IMSAS, partendo dalla lettera del 
Segretario generale dell’IMO al MIT e sintetizzando gli incontri bilaterali fin qui effettuati. In 
tale contesto viene evidenziata la complessità delle attività da effettuare e che riguarderà 
l’intera Amministrazione marittima italiana (non solo il Dicaestero MIT). Accenna ai principali 
strumenti della verifica (segnatamente il III Code, il Framework e le Convenzioni che saranno 
oggetto dell’audit). Comunica quindi la data prevista per l’IMSAS, ri-calendarizzato per il 
febbraio 2022 dal MSA dell’IMO. Accenna ai convenuti che, come noto, il Gabinetto del MIT 
ha individuato il Comando Generale quale soggetto coordinatore dell’intera Amministrazione 
marittima italiana ed l’Amm. Isp. GIARDINO quale Punto Unico di Contatto (SPC). Introduce 
quindi che, ta le prime attività da porre in essere,  vi è la necessità di compilazione del PAQ 
quale primo strumento di scrutinio che dovrà essere – una volta compilato, non appena 
possibile – veicolato all’IMO. Rappresenta  a tale riguardo che sarà effettuata dal C.C. 
Orlando un ppt su IMSAS (visione generale e filosofia della verifica), dopodiché sarà 
focalizzata l’attenzione sul citato PAQ che dovrà essere completato – da ciascuna Entity 
dell’Amministrazione marittima ratione materiae – con ogni consentita urgenza  (tale 
documento sarà da uploadare sul dedicato modulo GISIS). Viene quindi effettuato un giro di 
tavolo per le presentazioni dei convenuti. A seguire il Comandante Milella evidenzia 
l’importanza della preparazione delle attività (cita a tal riguardo la precedente esperienza 
relativa al VIMSAS del 2007 che vide la partecipazione del MIT D.G. per la Navigazione e il 
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Trasporto Marittimo e Interno) e focalizza l’attenzione sul livello (politico) della verifica (l’SPC 
delegato dal Gabinetto del MIT) che coinvolgerà tutte le varie componenti 
dell’Amministrazione marittima sotto il coordinamento del Punto Unico di Contatto. La dott.ssa 
Cruciani conferma la partecipazione alla precedente “voluntary” verifica (VIMSAS) del 2007, 
offrendo alcuni spunti di riflessione e contributi esperienziali al riguardo, con particolare 
riferimento alla mancanza di una strategia marittima dell’intera Amministrazione marittima. 
Circa quest’ultimo aspetto l’Ammiraglio GIARDINO rappresenta che, nell’ambito dei lavori 
preparatori, si cercherà di consolidare la “national overall maritime strategy”  una volta 
incontrate tutte le Entities, evidenziando al contempo  l’opportunità di valorizzare quanto le 
singole Entities al momento stanno facendo   e di non stravolgere le loro attività in quanto 
rischioso (nessun reverse engineering). Accenna poi alla pregressa esperienza del C.C. 
Orlando (auditor IMO) e che potrà sicuramente essere di ausilio alle attività IMSAS. 
L’Ammiraglio GIARDINO precisa infine che gli outcomes di VIMSAS non saranno oggetto di 
scrutinio (quell’esperienza si è chiusa), passando la parola al C.C. Orlando.  
Il C.C. Orlando fornisce un quadro generale delle attività illustrando  una ppt sulle linee di 
attività IMSAS (disponibile in formato digitale). Evidenzia al riguardo che lo standard di 
riferimento è il III Code (il cui uso è obbligatorio) e che lo stesso Codice indirizza i due grandi 
goal della safety of navigation e della prevention of pollution. Fornisce quindi il razionale del 
conivolgimento della DGVPTM nell’IMSAS con riferimento alle tematiche di competenza. 
Viene poi focalizzata l’attenzione sulle 4 aree di interesse come indirizzate dal III Code 
(general obligations, Flag State, Coastal State e Port State obligations) evidenziando 
l’importanza della cooperazione tra le “frazioni” che compongono l’Amministrazione marittima 
plurale.  
Il C.C. Orlando comunica ai convenuti che U2 ha già elaborato una prima draft dei ToR di 
ciascuna Entity che sarà coinvolta nella verifica, elementi che saranno poi da confermare a 
seguito dei bilaterali.  Accenna poi al MoC che dovrà essere sottoscritto tra la Leading Entity 
(ragionavolmente il Gabinetto del MIT) e il Segretario generale dell’IMO, ove sarà fissato lo 
scopo delle attività (MoC sarà preliminare alla verifica). Passando maggiormente nello 
specifico viene effettuato un focus su obblighi del III Code per DIGIFEMA nonché una analisi 
dettagliata del PAQ con riferimento alle sezioni/paragrafi di competenza della DGVPTM (date 
di drafting e upload, entro giugno 2021).  
Il C.C. Orlando precisa inoltre che gli Auditor IMO vorranno intervistare chi effettivamente 
compie l’attività (va evitato lo shadowing). Per ogni paragrafo di interesse (come da matrice 
prediposta dal U2S2) viene fornita una dettagliata spiegazione sulle informazioni da inserire, 
come indirizzate dal PAQ. Vengono infine effettuato – congiuntamente al supporto del CV 
Caporaso – approfondimenti normativi ed informativi da indirizzate sulla STCW (Div. 3). Al 
termine di questa fase viene dedicata una parte finale della riunione ad approfondire i profili di 
interesse per la Div. 6 (Dott.ssa Cruciani). 
 
Il C.C. Scarpato fornisce una ppt sulla gap analysis condotta rispetto agli obblighi così come 
contenuti nelle Convenzioni nello scopo dell’audit (con relativi esiti) illustrando al contempo la 
metodologia utilizzata. 
 
Il C.C. Orlando assicura la disponibilità per fornire il materiale di interesse ai convenuti 
(aggiungendo anche l’Ing. Proietti e il Dott. Morghen) e resta a disposione per ogni eventuale 
ulteriore necessità. 
Il C.C. Scarpato – parimenti - provvederà a fornire via mail i documenti/ppt illustrati. 
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4. Conclusioni 
  
 
 
 
 

Entro il 15 marzo 2021 la DGVPTM restituirà la prima draft del PAQ compilato per quanto 
di competenza (per ciascuna Divisione competente). 
 
Con successiva e-mail: 
la DGVPTM  comunica che per il regime amministrativo delle navi e per la Convenzione 
Tonnage è competente la Divisione 7 cui saranno indirizzate le sezioni del PAQ da compilare. 
La DGVPTM si riserva inoltre di confermare il meccanismo interno per la valutazione delle 
performance/obiettivi. 
La DGVPTM Divisione 3, infine,  rappresenta la propria riserva in merito al coordinamento, da 
parte della stessa, delle altre Amministrazioni competenti per la Convenzione STCW. Tale 
coordinamento potrebbe non essere possibile nel caso in cui si rendesse necessaria la 
presenza delle citate Amministrazioni durante la fase di audit.   
Chiede inoltre la cortesia di mantenere, in conoscenza, anche la Dr.ssa Moltoni, almeno 
finchè non sarà nominato il nuovo dirigente della Divisione 3. 
 
  

 

                             04/02/2021 C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione On behalf of 
Il Presidente 

 
                                                                                        

                                                                         T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

****** 

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERLUIGI MILELLA
IL CAPO UFFICIO 2°

In Data/On Date:
martedì 16 febbraio 2021 14:09:52
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  27/04/2021 
Durata:  h. 09:00  h 10:30 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
2. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
3. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI  
E LA SICUREZZA INFORMATICA (DGTCSI-ISCTI) 
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 

4. Ing. Loredana LE ROSE 
5. Dott. Benedetto ATTILI 

 
1. Oggetto: 2° Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  C.F. (CP) Pierluigi MILELLA  

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione precisando che il 2° round di incontri 
rappresenta, prioritariamente, un consolidamento ed una conferma sulla corretta comprensione 
(acknowledge) di quello che è stato consolidato nel PAQ come fornito dalle varie Entities. 
Assicura in tal senso che continueranno, comunque, i colloqui come necessario ed opportuno in 
merito ai quali questo R6-U2 assicura una diuturna disponibilità. In via preliminare si evidenzia 
che - ad oggi - mancano i contributi delle due Direzioni generali del MISE (comunque convocate 
ma non intervenute) e che sono comunque portatrici di interesse rispetto alle informazioni di 
IMSAS da fornire a cura MISE: ciò a dire, la DGAT (competente in materia di SOLAS/Radio 
Survey ed STCW/GMDSS GOC/ROC) e la DGSCERP (responsabile per la tematica delle 
Accounting Authority). 
Il CC Orlando, nel ringraziare per i contributi ed il supporto fornito dai colleghi del MISE 
intervenuti, rappresenta che le informazioni fornite sono di sicura utilità per le finalità di IMSAS. 
Precisa che i contributi forniti sono stati trasportati nel PAQ nell’ultima revisione disponibile in 
U2 del quale si fornisce una condivisione, a schermo, per una prima validazione/commento 
evidenizando come il MISe sia inserito nella sezione relativa al FS relativa all’implementation.  
Vengono quindi consolidate la mission, le norme per la propria organizzazione e gli strumenti di 
lavoro (associate ad una breve rubrica che descriva in sintesi l’oggetto dellla norma). 
Considerata l’attuale mancanza di DGSCERP e DGAT viene concordato di inserire le norme di 
riferimento (strumenti di lavoro) per queste Direzioni Generali in attesa di una successiva 
integrazione/conferma, da parte delle Direzioni non presenti. 
Vengono consolidati gli Organigrammi generali del MISE e particolare della DGTCSI (2 
attachments) ed abbozzato l’Organigramma con le informazioni mancanti per DGSCERP e 
DGAT (una  verifica sul sito sarà in tal senso effettuata da R6-U2), sempre nelle more di un 
blessing delle Direzioni Generali non presenti alla riunione. Parimenti dovranno essere 
completati i ToR (parte più narrativa dei duties e responsabilities, validata al momento per la 
sola parte per DGTCSI-ISCTI).  
Circa la parte di manning viene precisato che presso DGTCSI-ISCTI sono innestati n. 2 
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5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

surveyors e vengono confermati i dati e le informazioni già fornite in tal senso. 
Circa il para 12 (policies implementation) viene validato il processo relativo all’informazione 
richiesta come indirizzata dal PAQ. 
Viene quindi concordato di inserire tra i tools anche il Dlgs n. 259/2003 (Codice delle 
comunicazioni). 
Viene quindi approfondito il para 22.1 sui recruitement criteria del personale radio-surveryor ed 
in tale ambito viene evidenziato che la DGAT dovrà fornire informazioni al riguardo per 
completare il paragrafo in esame. 
Relativamente al para 24 viene confermato che il MISE segue il c.d. “ciclo delle performance” 
(sulle attività sono innestati dei KPI’s), facendo riserva di concordare con R6-U2 la 
documentazione da fornire per l’audit e valutare se inserire il ciclo della performance come 
comune a tutte le entities che rapprentano la PA. 
In merito ai profili di interesse relativi al para 25 radiocommunication services, viene precisato 
che l’aspetto relativo al broadcasting delle informazioni marittime veicolate attraverso le stazioni 
radio costiere dovrà essere verificato con il competente Reparto del Comando Generale 
(R3/R7). 
 
Il T.V. Agostini condividerà con i convenuti (e con il management MISE Dott.ssa Spina e Dott. 
Padovani) il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente a stretto giro per 
il successivo consolidamento solo in caso di contributi/osservazioni dei partecipanti (swift 
endorsement) unitamente all’ultima revisione del PAQ (a titolo di mero aggiornamento e da 
considerare come bozza di lavoro). In tal senso R6-U2 assicura che a termine del  2° ciclo 
bilaterali sarà richiesto un placet espresso al MISE sulla versione finale del PAQ che R6-U2 
auspica di completare entro giugno p.v. 
R6-U2 valorizzerà la partecipazione del MISE nei processi discendenti dall’implementazione 
della Direttiva MED sugli equipaggiamenti marittimi. 
R6-U2 aggiornerà, inoltre, il MISE  sulle modalità audit (se in remoto o on site), comunicando ai 
Convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della presentazione da rendere agli 
Auditor IMO. 
Il MISE DGTCSI-ISCTI completerà le informazioni relative al para 12 del PAQ in inglese. 
R6-U2 informa che Il MISE dovrà  predisporre una dedicata presentazione in .ppt (di massima 
5/6 lastrine per ogni Direzione Generale coinvolta, con proprio relatore in funzione dei contenuti 
da esporre per la massima sinergia seguendo il “filo rosso” rispetto ai contenuti forniti). 
Si concorda che nel momento in cui R6-U2 riuscirà a fissare incontro con le due Direzioni 
Generali assenti, non sarà coinvolta anche la DGTCSI-ISCTI. 
In tal senso l’SPC dovrà essere debitamente notiziato della ravvisata necessità di completare le 
interlocuzioni in seno al MISE con le due Direzioni Generali oggi non presenti per completare il 
preliminare quadro conoscitivo/informativo previsto dal PAQ. 
In conclusione, il C.F. Milella, portando i saluti del Sig. Capo Reparto impegnato in altra 
concomitante attività, ringrazia della massima e pluriennale collaborazione e rinnova il  continuo 
supporto di questo R6-U2 per ogni eventuale necessità, enfatizzando l’importanza della 
consapevolezza rispetto alle rilevanti attività in essere (ogni Dicastero sarà tenuto a fornire 
adeguati riscontri al team di audit dell’IMO). 
 
27/04/2021   C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione     Per conto del Presidente 

                                                                                                           
 

                                                                                     T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 
***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  15/04/2021 
Durata:  h. 09:00  h 10:00 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
2. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
3. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
CENTRO OPERATIVO PER LA METEOROLOGIA (COMET) 

4. Colonnello (AM) Francesco ZAULI – Direttore operativo c/o Pratica di Mare 
5. T. Colonnello (AM) Alessandro FUCCELLO 

 
1. Oggetto: 2° Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  C.F. (CP) Pierluigi MILELLA  

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro. Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione 
precisando che il 2° round di incontri rappresenta prioritariamente un consolidamento ed una 
conferma sulla corettata comprensione (acknowledge) di quello che è stato consolidato nel 
PAQ come fornito dalle verie Entities. Assicura in tal senso che continueranno comunque i 
colloqui come necessario ed opportuno in merito ai quali questo R6U2 assicura una diturna 
disponibilità. 
Il CC Orlando nel ringraziare per i contributi ed il supporto fornito dai colleghi dell’AM 
intervenuti, rappresenta che le informazioni fornite sono di sicura utilità per le finalità di 
IMSAS. Precisa che i contributi forniti sono stati trasportati nel PAQ in rev. 06 (ultima revisione 
ad oggi). In tale contesto viene condiviso sullo schermo documento indicante in colore verde 
le informazioni valorizzate e che vengono illustrate per una conferma da parte degli ufficiali di 
COMET. Vengono in particolare precisate le norme di riferimento per la mission di COMET 
così come valorizzati gli strumenti più operativi che ne orientano la quotidiana attività 
istituzionale. Viene quindi fatto riferimento al para 25.3 del PAQ sugli obblighi del Coastal 
State (analizzato l’attachement fornito da COMET); su tale aspetto viene condivisa 
l’opportunità di un puntuale riscontro della regola V/5 della SOLAS (documento già in corso di 
completamento da COMET). Viene fatto accenno alla parte della evaluation and review (para 
27), in tal senso viene precisato che gli indici di COMET sono riferibili alla struttura 
(regolamentazione interna che prevede che un servizio deve essere assicurato con regolarità 
e continuità così come per gli skills). Veiene rappresentato – quale momento di review – il 
debriefing giornaliero che viene effettuato da COMET così come il quarterly report. 
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente 
a stretto giro per il successivo consolidamento dei contributi/osservazioni dei partecipanti. 
COMET fornirà il riscontro sul documento che riscontra puntualmente la regola V/5 della 
SOLAS (documento in corso di completamento da COMET che lo restituirà entro fine maggio 
2021). 
R6U2 manterrà aggiornato COMET sulle modalità della verifica (se in remoto o on site), 
comunicando ai convenuti che la presentazione al momento non serve mentre dovrà essere 
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fornita successivamente al Team di audit IMO. 
R6-U2 assicura che a termine del  2° ciclo bilaterali sarà richiesto un placet espresso a 
COMET sulla versione finale del PAQ che R6U2 conta di chiudere per il mese di giugno p.v. 
Viene concordato un approfondimento a cura di R6U2 il profilo relativo all’outcome del 
prodotto fornito da COMET (weather information), da approfondire in occasione del 2° 
bilaterale con il MISE. 
In conclusione, il C.F. MILELLA, portando i saluti del Sig. CR impegnato in altra concomitante 
attività di Reparto, ringrazia della massima collaborazione di COMET assicurando la continua 
collaborazione di questo R6U2 per ogni eventuale necessità. 
 

 
15/04/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                       
                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 
 

***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  04/05/2021 
Durata:  h. 09:00  h 11:20 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.V. (CP) Antonio Raffaele CAPORASO – CU4 
2. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
3. C.F. (CP) Alessio PALMISANO – U4 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO – U2      
5. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI – U2   

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE ED IL TRASPORTO 
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE (DGVPTM) 

6. Ing. Giuseppe ALATI -   Divisione 3 
7. Dott.ssa Serena CANTONI – Divisione 3 
8. Dott.ssa Vanda REBUFFAT – Divisione 6 
9. Dott.ssa Annamaria CRUCIANI – Divisione 6   
10. Dott.ssa Laura PETTINELLI – Divisione 7 

 
1. Oggetto: 2a riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  C.V. (CP) Antonio Raffaele CAPORASO 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il PRESIDENTE saluta e ringrazia i convenuti alla riunione.  
Il CC ORLANDO precisa che il 2° round di incontri rappresenta, prioritariamente, un 
consolidamento ed una conferma sulla corretta comprensione (acknowledge) di quello che è 
stato consolidato nel PAQ come fornito dalle varie Entities.  
Assicura in tal senso che continueranno, comunque, i colloqui come necessario ed opportuno 
in merito ai quali questo R6-U2 assicura una diuturna disponibilità.  
Precisa quindi che i contributi forniti dalle Divisioni 3 e 6 della DGVPTM sono stati trasportati 
nel PAQ, nell’ultima revisione disponibile in U2, del quale si fornisce una condivisione, a 
schermo, per una prima validazione/commento.  
Viene preliminarmente commentata la lista degli acronini e condiviso il razionale adottato 
nonché la tabella con le competenze/aree di responsabilità per ogni Entity/subsidiary Body 
(forniti elementi per parti A, B, C dellla tabella del PAQ).  
La Dott.ssa PETTINELLI conferma che la Divisione 7 della DGVPTM è responsabile per 
l’implementazione della TONNAGE a livello nazionale- 
I Partecipanti della DGVPTM confermano, altresì, che la Divisione 2 della DG in parola 
mantiene i rapporti con le Autorità di sistema portuale in uno alla funzione di monitoraggio e 
controllo delle stesse (in tal senso quale PdC è possibile fare riferimento alla Dott.ssa 
Scarchilli)  
Viene evidenziato che, al momento, nella bozza del PAQ è mancante la norma nazionale per 
l’implementazione della TONNAGE: in tale contesto il rappresentante della Divisione 7 
comunica che è in corso di definizione una bozza di regolamento per la stazza. 
La Dott.ssa PETTINELLI di impegna a riferire al Dott. Proietti la necessità del Comando 
generale di acquisire un riscontro ufficiale, relativo al complesso delle informazioni mancanti 
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con riferimento all’alveo delle competenze della Divisione in parola.  
La Dott.ssa PETTINELLI precisa, inoltre, che la Divisione 7 si occupa di TONNAGE in 
ossequio ai contenuti del DPCM 190/2020 ovvero all’interno della competenza in materia di 
regime amministrativo e gestione del registro internazionale delle navi.  
Relativamente alla Convenzione STCW l’Ing. ALATI condivide un aggiornamento sulle 
modifiche in corso del Dlgs. n. 71/2005 precisando che l’emanando atto sarà una novella del 
citato strumento normativo (approccio appreso dall’Ufficio Legislativo del MIMS). 
La Dott.ssa CRUCIANI precisa che la COLREG, che nell’ultima revisione del PAQ condivisa a 
schermo risulta inserita alla sezione 3, sub “Safety/FlagState/DGVPTM/Delegation of authority 
to Ros”, non è inclusa tra gli strumenti IMO rientranti nel campo di applicazione del dlgs. 
104/2011, in base al quale la Divisione 6 stipula gli accordi di delega con gli Organismi 
riconosciuti.  
Al riguardo, viene condiviso che le verifiche sul rispetto dei requisiti della citata Convenzione 
da parte del naviglio di bandiera relative alla COLREG sono, comunque, effettuate dagli ROs 
nella cornice delle verifiche prodromiche al rilascio/rinnovo dei certificati statutari quali, ad 
esempio, sicurezza navi da passeggeri (PSSC) e sicurezza dotazioni (CSSE). 
Circa l’organigramma del MIMS, già fornito dalla DGVPTM, viene precisato che appare 
necessario completarlo con l’allocazione della Divisione 7 (competente in tema di TONNAGE) 
nonché con la Divisione 2 (Autorità di Sistema portuale).  
In tale contesto viene precisato che sarebbe opportuno inserire, nel quadro sinottico del PAQ 
recante le norme sottese alla organizzazione di ciascuna Entity, il riferimento al DM n. 
346/2014 (in corso di revisione).  
La Dott.ssa CANTONI precisa che l’organigramma della Divisione 3, già fornito a R6 per 
IMSAS, è il medesimo inviato all’IMO a corredo della c.d. “valutazione indipendente”.  
Relativamente ai ToR viene condiviso che al momento non sono ancora stati completati dalla 
DGVPTM con il contributo delle Divisioni coinvolte (in tal senso i rappresentanti della citata DG 
assicurano di fornire un contributo anche su questo aspetto). 
In merito alle risorse umane a disposizione del MIMS/DGVPTM viene mostrata la tabella 
riepilogativa con le informazioni al momento raccolte da completare e consolidate (per ogni 
Divisione coinvolta). 
Per il para 8 del PAQ relativo alla tematica della cooperation (outsource) DGVPTM conferma 
di non avere riscontri da fornire, non essendoci informazioni da valorizzare in tale ambito. 
Il CC ORLANDO rappresenta che il para 13 del PAQ afferente ai records sarà consolidato non 
appena risulteranno completi i contributi di tutte le Entity coinvolte in IMSAS. 
Per la STCW la Dott.ssa CANTONI assicura che la Divisione 3 predisporrà i riscontri al PAQ 
ad oggi mancanti per la parte di competenza (riferimento a norma e procedure) valutando 
l’opportunità  di fare riferimento alla NON EXHAUSTIVE LIST OF OBLIGATIONS edita 
periodicamente dall’IMO e già condivisa nelle fasi iniziali del progetto IMSAS). 
In tale  contesto il CV CAPORASO suggerisce di fare riferimento all’art. 21 del Dlgs. 71/2015 
che reca informazioni utili a completare i riscontri al PAQ. 
Il CC ORLANDO enfatizza che l’esame dell’implementazione della STCW – secondo il 
documento IMO III/6 INF.9) è limitato alle richieste della Regola I/16 della citata Convenzione 
e suggerisce alle Parti interessate di rispondere al relativo questionario già illustrato nel corso 
del primo incontro bilaterale (la Dott.ssa CANTONI conferma di averne già iniziato la 
compilazione  e farà riserva di fornirlo, a breve, in lingua inglese). 
Circa il para 21 del PAQ (enforcement) relativo alla STCW la Dott.ssa CANTONI rappresenta 
che sarà completato per dare dimostrazione di efficace implementazione dei  requisiti del 
Codice III oggetto di esame  (penalties and proceedings). 
Il CV Caporaso conferma che, anche in questo caso, il Dlgs. n. 71/2015 può essere 
considerato quale bacino di informazioni per riscontrate tale aspetto. 
Per la tematica della c.d. Delegation of Authority (disciplina e monitoraggio degli organismi 
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riconosciuti)– con riferimento al para 17 del PAQ – la Dott.ssa CRUCIANI tiene a precisare, in 
via preliminare, che gli aggiornati accordi di delega sono tutti disponibili sul GISIS il cui relativo 
modulo viene gestito dalla Divisione 6 della DGVPTM. 
Nella cornice dell’esame del succitato argomento (para 17,18 e 19 del PAQ), la Dott.ssa 
CRUCIANI sottolinea che i contenuti ivi riportati non sono, precisamente, quelli forniti dalla 
Divisione 6.  
Il CC ORLANDO tiene a precisare che i medesimi sono stati acquisiti dal MITE/DGMAC come 
contributo che, come riferito dagli stesso componenti la Direzione Generale del MiTe 
sarebbero stati già concordati con la citata Divisione.  
Come “modus operandi” il Com. MILELLA – in qualità di rappresentante del SPC nella riunione 
qui trattata – chiede alla Divisione 6, quale componente dell’Amministrazione “capofila” dei 
processi di autorizzazione e monitoraggio e controllo degli Organismi riconosciuti, di 
confermare la sua funzione di esclusivo referente per ogni contributo di pensiero su tali 
tematiche. La Dott.ssa REBUFFAT concorda ed assicura un coordinamento con il 
MITE/DGMAC per la parte di competenza di quest’ultimo (Convenzione MARPOL). 
La Divisione 6 farà, pertanto, pervenire il testo relativo alla Delegation of Authority al Comando 
generale, direttamente in lingua inglese (narrativo e attachment), coordinandolo 
preventivamente con il MITE. La medesima Divisione elaborerà, altresì, anche una matrice 
riepilogativa recante la validità degli accordi di delega e l’attuale situazione degli audit 
infrabiennali  (specificando se trattasi di audit di sorveglianza o di rinnovo dell’autorizzazione 
degli Organismi). 
Rispondendo a preciso quesito del CC ORLANDO, la Dott.ssa CRUCIANI fa presente che il 
monitoraggio degli organismi autorizzati non è inserito tra gli obiettivi strategici che il Ministro 
attribuisce alla Direzione Generale e che questa non ha un sistema di qualità certificato.. 
In chiusura si chiede alle Divisioni intervenute un aggiornamento dei rispettivi PdC/SME per 
IMSAS. 
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM) da restituire, auspicabilmente 
a stretto giro, per il successivo consolidamento solo in caso di contributi/osservazioni dei 
Partecipanti alla riunione.  
Sarà associato al MoM, come richiesto, la NON EXAUSTIVE LIST OF OBLIGATIONS per ogni 
utile necessità della DGVPTM nonché la bozza dei ToR (da completare e consolidare, a cura 
di ciascuna delle Divisioni intervenute, in lingua inglese).  
Su richiesta della Divisione 7 sarà condiviso anche il PAQ in ultima revisione (da considerarsi 
come mera bozza di lavoro), con la finalità di fornire un aggiornamento al Capo Divisione.  
Il Comando generale nell’espletamento della Sua funzione di gestione e coordinamento di 
IMSAS:  

 richiede che gli ulteriori contributi da fornire siano veicolati in un documento a 
parteper una loro più facile gestione all’atto del consolidamento del PAQ; 

 evidenzia che, prima dell’upload del PAQ, ritiene opportuno avviare le prime 
interlocuzioni con le Entities per la predisposizione del documento relativo alla overall 
maritime strategy , ulteriore requisito del Codice III;  

 aggiornerà la DGVPTM sulle modalità di audit (se in remoto o on site), comunicando 
ai convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della presentazione da 
rendere agli Auditor IMO; 

 assicura che al termine del 2° ciclo di incontri bilaterali richiederà, a tutte le Entities 
coinvolte, una formale validazione dei contenuti del PAQ. Fase che si auspica di 
completare entro giugno p.v. 

 significa l’opportunità di includere nel consolidato PAQ, ancorchè primi, elementi di 
informazione sul meccanismo strategico; 

 richiede di restituire i riscontri richiesti (PAQ e documentazione annessa) entro il 31 



 

Minutes of Meeting 
MoM Pag. 4/4 

Revisione 00 

 

maggio c.a. 
La Divisione 3: 

 fornirà e completerà/integrerà le informazioni relative alla STCW da includere nel 
PAQ; 

 compilerà lo specifico questionario STCW già fornito; 

 completerà – per quanto di competenza – i ToR; 

 completerà le informazioni sulle risorse umane e le altre informazioni di interesse. 
La Divisione 6: 

 farà pervenire il testo relativo alla Delegation of Authority al Comando Generale 
direttamente in lingua inglese (narrativo e attachement), previo coordinamento con il 
MITE; 

 completerà le informazioni sulle risorse umane e le altre informazioni di interesse; 

 elaborerà una matrice riepilogativa recante la validità degli accordi di delega e 
l’attuale situazione degli audit infrabiennali  (specificando se trattasi di audit di 
sorveglianza o di rinnovo dell’autorizzazione degli Organismi), con opportuni 
commenti su eventuali proroghe/delay. 

 completerà – per quanto di competenza – i ToR. 
 

La Div. 7 fornirà le informazioni, ad oggi mancanti, per tutte le parti di interesse del PAQ/ToR, 
in un lasso di tempo compatibile con la chiusura della fase di compilazione del documento che 
dovrà essere trasmesso, in versione consolidata e concertata da tutti i soggetti istituzionali, al 
più tardi entro fine Giugno. 
 
In conclusione il C.F. MILELLA, portando i saluti del Sig. Capo Reparto/SPC impegnato in 
altra concomitante attività, ringrazia della massima collaborazione ed rinnova la continua 
collaborazione di questo R6-U2 per ogni eventuale necessità. 
 
 

 
04/05/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                     
 

                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

***** 



 

Minutes of Meeting 
MoM Pag. 1/2 

Revisione 00 

 

DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  13/05/2021 
Durata:  h. 09:00  h 10:15 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.C. (CP) Nicola ORLANDO - R6-U2     
2. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI - R6-U2 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

3. C.C. Paolo INCARDONA – R3 
 
MINISTERO DELLA DIFESA - ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE (IIM) 

4. C.F. Nunziante LANGELLOTTO  
 

1. Oggetto: 2a riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 
 

2. Presidente:  Punto unico di contatto (Single Point of Contact – SPC). 
 

3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il C.C. (CP) Nicola ORLANDO saluta e ringrazia i convenuti alla riunione precisando che il 2° 
round di incontri rappresenta, prioritariamente, un consolidamento ed una conferma sulla 
corretta comprensione (acknowledge) di quello che è stato consolidato nel PAQ come fornito 
dalle varie Entities. Assicura in tal senso che continueranno, comunque, i colloqui come 
necessario ed opportuno in merito ai quali questo R6-U2 assicura una diuturna disponibilità.  
Nel ringraziare per i contributi ed il supporto fornito dai colleghi di MARICOMLOG intervenuti, 
rappresenta che le informazioni fornite sono di sicura utilità per le finalità di IMSAS. Precisa 
che i contributi forniti sono stati trasportati nel PAQ nell’ultima revisione disponibile in U2 del 
quale si fornisce una condivisione, a schermo, per una prima validazione/commento.  
Fonisce, quindi, un commento sul wording e sugli acroninimi utilizzati, condivide sia gli 
organigrammi forniti da IIM che i ToR (parte più narrativa dei duties e responsabilities).  
Al momento, vengono confermati i contenuti relativi a tutti i contributi già forniti da IIM a R6U2 
e che sono stati receptiti nella loro interezza. In particolare quelli relativi: 

- alla tabella riepilogativa delle general information (tematica di interesse relativa agli 
Hydrographic Services, norma che attribuisce la mission sui servizi idrografici e norme 
sul funzionamento/tools);  

- paragrafo relativo al personale (con le precisazioni di cui alla presentazione in ppt già 
fornita da IIM relativa ai professori universitari);  

- para 8 (outource) relativo ai soggetti cooperanti (esterni); 
- para 25.1 (coastal state) il cui contenuto dovrà essere staffato con R3/R7. SMM/R3 

precisa che opportuno specificare che MARICOGECAP/C.O. è l’unico soggetto, ex 
lege, cui fare riferimento per questo para tra cui rientra il NAVTEX (i rilanci di IMM non 
sono supportati da norma di legge); 

- Confermato il narrativo sui ship’s routeing (da condividere con R3/R7). 
- Para 27 (evaluation and review): esiste un piano di cartografia nazionale 

(programmazione a livello di SSM con linee guida per anni successivi), da esplicitare 
a cura di IMM (produzione/aggiornamento cartografico). SMM precisa che IIM ha 
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responsabilità di produrre/aggiornamento cartografia nautica ufficiale (obbligo legge) 
da necessità di raccolgliere dati (non obbligo legge, non necessariamente da rilievi 
della MM). In tal senso le varie Amministrazioni dello stato dovrebbero contribuire a 
fornire dati a IIM per la successiva valorizzazione (evitare di inserire la raccolta dati a 
cura della sola MM, concetto che pare già chiaro nel PAQ). Ogni anno c’è una 
pubblicazione a catalogo (relazione annuale sull’attività idro-oceanografica dell’anno 
pregresso, da richiamare nel PAQ). 

Viene comunicato che esiste un questionario con domande idrografiche (informazioni in 
possesso di IHO) da tenere pronte per ogni utile necessità (parte del III 6/INF.9).  a tale 
riguardo IIM precisa che tali domande sono comprensive delle informazioni già fornite nel 
PAQ. Viene inoltre precisato che IIM fornisce anche capacity building in materia di servizi 
idrografici a diversi Stati (aspetto da far emergere quale best practices da portare in sede di 
audit). In tale ambito SMM precisa che ci sono altri esempi di capacity building oltre alla 
tematica dei servizi idrografici; si condivide l’opportunità di inserire tale informazioni tra quelle 
da valorizzare (previa staffatura di IMM con SMM). 
 

 Il T.V. (CP) AGOSTINI condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire 
auspicabilmente a stretto giro per il successivo consolidamento solo in caso di 
contributi/osservazioni dei partecipanti. 

 R6-U2 aggiornerà, inoltre, IIM sulle modalità audit (se in remoto o on site), 
comunicando ai Convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della 
presentazione da rendere agli Auditor IMO. 

 R6-U2 fornisce un aggiornamento sulla tematica della strategia marittima, 
accennando  al recente dp dello SMD R3; a tale riguardo R6-U2 assicura che – in 
occasione del futuro consolidamento del meccanismo relativo alla strategia marittima 
(puntuale requisito del III Code) – sarà convenientemente e ragionevolmente 
precisato che la stessa si aggancia alle tematiche della safety of navigation ed alla 
prevention of pollution (principali goal di IMSAS). 

 R6-U2 assicura che a termine del  2° ciclo bilaterali sarà richiesto un placet espresso 
a IIM sulla versione finale del PAQ/Annessi/ToR che R6-U2 auspica di completare 
entro giugno p.v. per il successivo upload sul dedicato modulo GISIS (la conferma 
avverrà via pec). 

 IIM integrerà, come opportuno, il para 27 del PAQ (evaluation and review). 

 IIM integrerà, come opportuno, nel PAQ le informazioni sulle attività in materia di 
capacity building erogate. 
 

In conclusione, il C.C. (CP) ORLANDO, portando i saluti del Sig. Capo Reparto/SPC 
impegnato in altra concomitante attività, ringrazia della massima collaborazione ed rinnova la 
continua collaborazione di questo R6-U2 per ogni eventuale necessità. 
 
 

 
13/05/2021 

 
C.C. (CP) Nicola ORLANDO 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                       
                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

                                                                                                     
***** 
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DISTRIBUZIONE  Partecipanti   Riunione:  VTC 
Data:  11/05/2021 
Durata:  h. 09:00  h 11:00 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.C. (CP) Nicola ORLANDO - R6-U2     
2. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI - R6-U2 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

3. C.V. Roberto CASULA – R3 
4. C.C. Paolo INCARDONA – R3 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 
COMANDO LOGISTICO DELLA MARINA MILITARE – NAPOLI 
Direzione Fari e Segnalamenti marittimi:   

5. C.V. Angelo PATRUNO - DIRETTORE 
6. C.F. Paolo FLORENTINO CU1 
7. C.F. Francesco MAROTTA CU2 
8. C.C. Salvatore LETTIERI CS1-U1 

 
1. Oggetto: 2a riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  Punto unico di contatto (Single Point of Contact – SPC). 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il C.C. (CP) Nicola ORLANDO saluta e ringrazia i convenuti alla riunione precisando che il 2° 
round di incontri rappresenta, prioritariamente, un consolidamento ed una conferma sulla 
corretta comprensione (acknowledge) di quello che è stato consolidato nel PAQ come fornito 
dalle varie Entities. Assicura in tal senso che continueranno, comunque, i colloqui come 
necessario ed opportuno in merito ai quali questo R6-U2 assicura una diuturna disponibilità.  
Nel ringraziare per i contributi ed il supporto fornito dai colleghi di MARICOMLOG intervenuti, 
rappresenta che le informazioni fornite sono di sicura utilità per le finalità di IMSAS. Precisa 
che i contributi forniti sono stati trasportati nel PAQ nell’ultima revisione disponibile in U2 del 
quale si fornisce una condivisione, a schermo, per una prima validazione/commento.  
Provvede quindi a fornire un commento sul wording e sugli acroninimi utilizzati, condivide sia 
gli organigrammi forniti da MARICOMLOG che i ToR (parte più narrativa dei duties e 
responsabilities).  
Al momento, vengono confermati i contenuti relativi a tutti i contributi già forniti da 
MARICOMLOG DFS a R6-U2 e che sono stati recepiiti nella loro interezza. In particolare 
quelli relativi a: 

- tabella riepilogativa delle general information (tematica di interesse relativa agli AtoN, 
norma che attribuisce la mission sui segnalamenti marittimi e norme sul 
funzionamento/tools);  

- paragrafo relativo al personale;  
- enforcement para 26.1.1 (esecuzione delle attività, come avviene monitoraggio 

efficienza segnalamenti marittimi). 
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Viene quindi rappresentato che il team di audit potrebbe richiedere, in sede di verifica, qualche 
evidenza documentale relativa alle attività di MARICOMLOG-DFS (in tal senso è opportuno 
tenere pronta qualche evidenza per ogni utile necessità). 
Viene quindi comunicato che il team di audit potrebbe decidere di visitare il Comando 
Logistico a Nisida piuttosto che un Comando Fari e Segnalamenti marittimi a livello territoriale 
(tale aspetto sarà definito, successivamente, all’interno del piano di audit predisposto dal 
gruppo di verifica IMO, opportunamente condiviso non appena disponibile). 
 
Il C.V. PATRUNO, nell’assicurare il pieno supporto di DFS all’attività in esame, evidenzia che 
IMSAS rappresenta un’ottima occasione – di respiro internazionale - per l’intero comparto; 
ringrazia altresì i colleghi di R6-U2 per l’avanzamento del documento che – opportunamente 
rielaborato e sottoposto al superiore  SMM – potrà essere consolidato nella sua versione 
finale. 
Il T.V. (CP) AGOSTINI condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire 
auspicabilmente a stretto giro per il successivo consolidamento solo in caso di 
contributi/osservazioni dei partecipanti. 
R6-U2 aggiornerà, inoltre, MARICOMLOG-DFS sulle modalità audit (se in remoto o on site), 
comunicando ai Convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della presentazione 
da rendere agli Auditor IMO. 
R6-U2 fornisce un aggiornamento sulla tematica della strategia marittima, accennando  al 
recente dispaccio dello SMD R3; a tale riguardo R6-U2 assicura che – in occasione del futuro 
consolidamento del meccanismo relativo alla strategia marittima (puntuale requisito del III 
Code) – sarà convenientemente e ragionevolmente precisato che la stessa rileva ai fini della 
safety of navigation ed della prevention of pollution (goal di IMSAS). 
R6-U2 assicura che a termine del  2° ciclo bilaterali sarà richiesto un placet espresso a 
MARICOMLOG-DFS sulla versione finale del PAQ/Annessi/ToR che R6-U2 auspica di 
completare entro giugno p.v. per il successivo upload sul dedicato modulo GISIS. 
MARICOMLOG-DFS conferma i PdC/SME già forniti a R6-U2 (viene concordato che, laddove 
ci dovesse essere un agpgiornamento delgli stessi, sarà fornito un update a R6-U2). 
In conclusione, il C.C. (CP) ORLANDO, portando i saluti del Sig. Capo Reparto/SPC 
impegnato in altra concomitante attività, ringrazia della massima collaborazione ed rinnova la 
continua disponibilità di questo R6-U2 per ogni eventuale necessità. 
 
 

 
11/05/2021 

 
C.C. (CP) Nicola ORLANDO 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

 
                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 

                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

***** 
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COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
2. C.C. (CP) Antonino SCARPATO - VTC 
3. C.C. (CP) Tommaso VOLPICELLA 
4. C.C. (CP) Nicola ORLANDO – U2      
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (VTC)  

1. Dott. Roberto GIANGRECO – DGMAC 
2. Dott. Paolo GULIA – DGMAC 
3. Dott.ssa Novella PALOMBA – DGECI 
4. Dott.ssa Lorianna ANNUNZIATA – DGCLEA 
5. C.C. (CP) Vittorio VANACORE – RAM  

 
1. Oggetto: 2a riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il Presidente ringrazia i convenuti alla riunione, portando i saluti del Sig. Capo Reparto/SPC 
impegnato in altra concomitante attività e introducendo una breve presentazione del personale 
del Comando Generale presente. Ripercorre brevemente le principali tappe di IMSAS e le 
attività fin qui effettuate assicurando in tal senso la diuturna disponibilità di questo R6-U2 
nell’ambito delle attività preparatorie alla verifica. Precisa che, auspicabilmente, entro giugno 
p.v. dovrà essere consolidato il PAQ da uploadare sul portale GISIS. Evidenzia che, in 
ossequio alle recenti comunicazioni dell’Ufficio di Gabinetto del MITE, è stato assegnato al 
RAM il compito di coordinamento delle competenti DD.GG. del MITE (in tale contesto si 
inserisce il ruolo del CC VANACORE del RAM che potrà, anche, convenientemente veicolare 
le informazioni acquisite dalle coinvolte Direzioni Generali del citato Dicastero, facilitando, tra 
l’altro, il flusso comunicativo verso R6-U2). 
 
Successivamente, il CC ORLANDO precisa che il 2° round di incontri rappresenta, 
prioritariamente, un consolidamento ed una conferma della corretta comprensione 
(acknowledge) delle domande del PAQ a suo tempo fornito a tutte le Entities.  
Richiede – prima di iniziare – uno state of play per comprendere la suddivisione dei 
ruoli/competenze in seno alle Direzioni Generali del MITE presenti. 
 
Il Dott. GIANGRECO precisa, a tale riguardo, che la DGMAC è il national focal point per 
l’l’implementazione della MARPOL (segue, per esempio, i processi di ratifica e di 
emendamento dello strumento IMO in parola nonché i Comitati MEPC). 
Enfatizza che è in corso una nuova riorganizzazione del Dicastero dell’Ambiente, che sarà 
ragionevolmente completata entro la fine di giugno p.v. nell’ambito della quale le Direzioni 
Generali dovrebbero mantenere mutare nome ed assetto. 



 

Minutes of Meeting 
MoM Pag. 2/4 

Revisione 00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulle aree di responsabilità che il legislatore nazionale ha attribuito a DGECI e DGCLEA 
intervengono i rispettivi rappresentanti. 
La Dott.ssa PALOMBA fa osservare che DGECI è competente per l’implementazione delle 
norme unionali sui rifiuti delle navi e dei porti (riferimento alla direttiva 2000/59/UE, comunque 
correlata all’annesso V della MARPOL). Rappresenta, inoltre, che il sistema denominato safe 
sea net (relativo tra l’altro alle notifiche garbage delle navi) non sia gestito da DGECI, 
auspicando in tal senso un opportuno raccordo con il MIMS/Comando Generale. 
La Dott.ssa ANNUNZIATA precisa che la DGCLEA segue la tematica dei fuel oil suppliers, 
ancorchè i registri siano detenuti, a livello territoriale, dalle Autorità marittime locali.  
Nel rispetto di tale riparto di competenze, saranno completate/aggiornate le pertinenti parti del 
PAQ.  
 
Sulla tematica delle norme unionali (direttive e regolamenti), il CC ORLANDO, anche sulla 
base della pregressa esperienza di Lead Auditor IMO, precisa che scopo dell’audit è misurare 
se lo Stato implementa efficacemente i “Patti internazionali” che ha sottoscritto per le finalità 
della sicurezza della navigazione e della prevenzione degli inquinamenti marini. Ciò a 
prescindere dal fatto che il legislatore unionale abbia “stimolato” i Paesi europei a legiferare 
nelle materie ricomprese, nel caso di specie, negli Annessi alla MARPOL. 
 
In materia di competenze ed attribuzioni ambientali, il RAM conviene che la DGMAC possa 
rappresentare il focal point per le tematiche ambientali marine mentre le altre Direzioni 
Generali forniranno i contributi richiesti, come opportuno, ratione materiae; evidenzia inoltre 
che i contributi tecnici delle Direzioni Generali competenti sono insindacabili in quanto 
promananti dal Soggetto detentore della competenza.  
 
Viene comunque condiviso che, nelle successive comunicazioni, il RAM svolga una funzione 
di raccordo tra R6-U2 e le Direzioni Generali del MITE: più in particolare il RAM riceverà i 
flussi di comunicazione per competenza rispetto al ruolo di coordinamento attribuitogli 
dall’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro dell’Ambiente e le Direzioni Generali leggeranno per 
conoscenza sia attraverso il loro indirizzo di posta elettronica istituzionale sia tramite gli esperti 
per materia identificati (tra questi anche il Dott. GIANGRECO mantenendo la Dott.ssa 
CHIERUZZI, la Dott.ssa PALOMBA e la Dott.ssa ANNUNZIATA). 
 
Il CC ORLANDO riferisce che i contributi finora forniti dal MITE sono stati trasportati nel PAQ, 
nell’ultima revisione disponibile, del quale si fornisce una condivisione, a schermo, per una 
prima validazione/commento.  
 
Viene preliminarmente commentata la lista degli acronini e condiviso il razionale adottato 
nonché la tabella con le competenze/aree di responsabilità per ogni Entity/subsidiary Body 
(forniti elementi per parti A (area di responsabilità), B (mission), C (toolbox, strumenti di lavoro) 
della tabella del PAQ).  
 
Viene condiviso il riferimento per FS parte pollution alla DGMAC con il supporto di DGECI e 
DGCLEA (le informazioni saranno sviluppate da chi è competente).  
 
Per la parte relativa al port state (circa gli obblighi delle fuel oil suppliers) la Dott.ssa 
ANNUNZIATA conferma che la competenza è in capo a DGCLEA (già auditata da EMSA per 
tale settore); in tal senso evidenzia la necessità di comprendere quali saranno i porti oggetto di 
campionamento (evidenziando che presso il porto di Genova non esistono fornitori di 
carburante che, invece, sono presenti a Savona). 
Diversamente, circa le reception facilities viene precisato che il riferimento all’interno MITE è la 
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5. Conclusioni 

  
 
 
 
 

DGECI (in tal senso la Dott.ssa PALOMBA evidenzia che tra le funzioni attribuite alla DGECI 
non vi e’ il popolamento delle informazioni sugli impianti portuali di raccolta nel pertinente 
modulo IMO/GISIS e che la DGECI non ha le credenziali per accedere al sistema GISIS 
stesso). 
A tale riguardo, il CC SCARPATO precisa che le credenziali sono attribuite dal CV CONTE 
(Rappresentante dell’Italia all’IMO).  
 
Viene condivisa la necessità di un opportuno coordinamento tra la DGECI e la DGVPTM 
(competente sulle Autorità di sistema portuale) per le attività sottese alle reception facilities (in 
tal senso il RAM potrebbe supportare tale coordinamento). 
 
Vengono successivamente commentati tutti i punti di interesse del PAQ che saranno 
convenientemente aggiornati dalle Direzioni Generali del MITE coinvolte e, successivamente, 
restituiti a R6 tramite il RAM (ivi compreso l’organigramma dell’organizzazione MITE che sarà 
fornito a R6-U2 nella versione consolidata tradotta in inglese).  
 
Per quanto concerne la struttura del MITE, si conviene che, in relazione alla rappresentata 
riorganizzazione interna, le evidenze prodotte saranno opportunamente aggiornate. 
In merito alle risorse umane a disposizione del MITE viene mostrata la tabella riepilogativa con 
le informazioni al momento raccolte da completare e consolidare (per ogni Direzione Generale 
coinvolta). 
 
Nell’ambito della delegation of authority – il CC ORLANDO enfatizza l’importanza del 
monitoraggio della performance del RO delegato da parte dell’Amministrazione competente 
con particolare riferimento alle azioni di follow up (eventuali disallineamenti dovranno essere 
convenientemente affrontati nell’ambito dell’analisi delle cause ed efficacia delle azioni 
correttive, anche al fine di verificare l’efficacia della delega in essere). In tal senso, atteso che 
l’enforcement viene svolto a livello territoriale dalle Autorità marittime andrebbero 
opportunamente prodotte ed inviate istruzioni al personale ispettivo su cosa/come verificare, a 
cura della competente Direzione Generale (policy/instruction).  
A tale riguardo, viene condiviso che il MIMS/DGVPTM ha recentemente fatto pervenire le 
informazioni relative alla delegation of authority (para 17-18-19 del PAQ) che, si auspica, siano 
già condivise dal MITE (tali contenuti saranno, comunque, tesi insieme al presente verbale).  
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM) da restituire, auspicabilmente 
a stretto giro, per il successivo consolidamento solo in caso di contributi/osservazioni dei 
partecipanti alla riunione.  
 
Sulla base di quanto concordato, il MoM sarà indirizzato al RAM per competenza (PDC) alle 
Segreterie delle Direzioni Generali ed ai loro esperti per materia per conoscenza. 
 
Sarà associato al MoM, come richiesto, la NON EXAUSTIVE LIST OF OBLIGATIONS e la gap 
analysis (come elaborata da R6-U2) per ogni utile necessità del MITE nonché la bozza dei 
ToR (da completare e consolidare, a cura di ciascuna delle Direzioni Generali intervenute, in 
lingua inglese).  
 
Il Comando generale nell’espletamento della Sua funzione di gestione e coordinamento di 
IMSAS:  

 condividerà il PAQ in ultima revisione (da considerarsi come mera bozza di lavoro), 
con la finalità di fornire un aggiornamento sui contenuti raccolti; 

 richiede di restituire i riscontri richiesti (PAQ e documentazione annessa) entro il 15 
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giugno p.v. tramite il RAM ed attraverso un documento dedicato (in formato .doc) per 
una loro più facile gestione all’atto del consolidamento del PAQ; 

 evidenzia l’opportunità di avviare quanto prima le prime interlocuzioni con le Entities 
per la predisposizione del documento relativo alla overall maritime strategy, ulteriore 
requisito del Codice III;  

 aggiornerà il MITE sulle modalità di audit (se in remoto o on site), comunicando ai 
convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della presentazione da rendere 
al gruppo di verifica dell’IMO; 

 assicura che al termine del 2° ciclo di incontri bilaterali richiederà, a tutte le Entities 
coinvolte, una formale validazione dei contenuti del PAQ (complessivo concerto). 
Fase che si auspica di completare entro giugno p.v.; 

 curerà un aggiornamento dei rispettivi PdC/SME per IMSAS. 
 

Per quanto riguarda il MITE, ogni Direzione Generale, per quanto di competenza: 

 fornirà e completerà/integrerà le informazioni relative alle parti di interesse da 
includere nel PAQ nella tempistica richiesta; 

 completerà la parte relativa ai ToR (lingua italiana ed inglese); 

 completerà le informazioni sulle risorse umane e le altre informazioni di interesse. 

 DGMAC affinerà la parte della evaluation and review sulla counter pollution (e drills), 
da coordinare con R3 del Comando Generale; 

 eseguirà una verifica delle credenziali per l’accesso ai moduli “ambientali” di 
IMO/GISIS, attivandosi per ottenerle; 

 effettuerà, con l’eventuale supporto del RAM, un pre-assessment per i profili di 
interesse sui porti potenzialmente interessati da una verifica in sito fermo restando 
che la scelta dei luoghi da visitare è esclusiva prerogativa del gruppo di verifica; 

 in relazione alla rappresentata riorganizzazione in corso del MITE, sarà valutato e se 
del caso effettuato, un successivo aggiornamento a cura di ciascuna DG competente 
dell’organigrammma generale e particolare dei vari EdO interessati; 

 relativamente alle reception facilities, viene condivisa la necessità di un opportuno 
cordinamento tra DGECI e DGVPTM (per le Autorità di sistema portuale) con 
l’eventuale supporto e coordinamento del RAM; 
 

In conclusione il C.F. MILELLA, ringrazia i partecipanti anche a nome del Sig. Capo 
Reparto/SPC per la rinnovata collaborazione rappresentanto la disponibilità di R6-U2 per ogni 
eventuale necessità. 
 

 
26/05/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                     
 

                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 

 
 

***** 
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Argomento: IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) della Repubblica Italiana – Febbraio 

2022. 

 

 

 

Prosecuzione: nota prot. n. 36075 del 26/03/2021. 

 

Si fa seguito alla nota in prosecuzione (allegato 1) ed alla pregressa 

corrispondenza tematica, per rendere – anche con valore di verbale di riunione – l’esito 

dell’incontro bilaterale tenutosi il 24 maggio scorso con un rappresentante della 

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (DGMO) di codesto 

Dicastero, al fine di consolidare gli elementi di informazione, ratione materiae, da 

assorbire all’interno del questionario di pre-audit (PAQ) nella cornice dell’attività in 

argomento. 

 

Per rinnovarne brevemente il tratto, IMSAS è uno schema di audit rivolto ad ogni 

Stato Membro dell’IMO – discendente dall’adozione delle Risoluzioni A.1067(28)1 e 

A.1070(28)2, da espletarsi a cadenza settennale – teso a misurare il livello di 

implementazione e di attuazione delle Convenzioni internazionali3 di cui Esso è Parte 

contraente, anche con riferimento a previsioni rivolte all’Amministrazione marittima 

nella sua accezione “plurale”; in costanza di decreto legislativo n. 164/2001 di 

attuazione della direttiva 2009/21/CE dal 2016 la verifica è, anche per l’Italia, 

obbligatoria. 

                                                 
1 Framework and Procedures for the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS). 

2 IMO Instrument Implementation Code (III Code). 

3 Specificatamente le seguenti Convenzioni internazionali: SOLAS 74 (con esclusione del Capitolo XI-2 relativo alla 
sicurezza marittima (maritime security), MARPOL 73/78, MARPOL PROT 1997, STCW 78/95 come emendata, LOAD 
LINES 66, LOAD LINES PROT 1988, TONNAGE 1969 e COLREG 1972. 
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In tale contesto il sottoscritto, che esercita la funzione di Punto di Contatto Unico 

(SPC) per l’assolvimento dei compiti di gestione e coordinamento dell’intera attività di 

verifica in ossequio alla specifica designazione attribuitagli dall’Ufficio di Gabinetto del 

MIMS, con originaria nota del 17/12/2019 ha coinvolto qualificati rappresentanti di 

codesto Ministero – già incontrati il 3 marzo scorso – al fine di acquisire i necessari ed 

adeguati riscontri per esitare, come opportuno, le informazioni richieste. 

In particolare, si fa riferimento: 

 ai processi di cui ai paragrafi 8.1 e 8.3 del Codice III (allegato 2); 

 ai paragrafi 5, 10 e 13 del citato PAQ (es. diagrammi di flusso, narrativi di 

processo ecc.), da rendere tenendo in debito conto i relativi commenti (allegato 

3); 

 ai Terms of Reference (ToR) di codesto Dicastero (allegato 4), da aggiornare 

come opportuno in relazione alle attività sottese alla verifica de qua.  

 

Trattasi, in estrema sintesi, di elementi di informazione rispetto ai processi di ratifica 

degli strumenti IMO, di implementazione dei loro emendamenti nonché relativi a 

struttura e risorse umane del MAECI all’uopo coinvolte. 

Si partecipa, inoltre, che – in aderenza alle tempistiche previste dallo schema di 

verifica, già approfondite nel corso del primo incontro di scopo – sarebbe opportuno 

ricevere i citati contributi entro il 30/06/2021, al fine di permettere allo scrivente – in 

qualità di Soggetto coordinatore – di poter esitare, convenientemente, tali informazioni 

all’IMO nelle forme e modalità previste. 

Ciò posto, si ritiene doveroso rappresentare come, nel corso dell’incontro in 

esordio, l’intervenuto rappresentante della DGMO ha enfatizzato la necessità di 

estendere la partecipazione alle attività preparatorie e di audit, anche agli Uffici 

legislativo ed al Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati 

del MAECI per gli aspetti relativi all’attuazione – a livello nazionale – delle previsioni 

obbligatorie del Codice III sopra richiamate. 

 

Alla luce di quanto precede, con la finalità di poter ottenere – auspicabilmente nelle 

tempistiche prospettate – i contributi richiesti, si prega codesto Ufficio di Gabinetto di 

voler valutare quanto segue: 

 la possibilità di designare i punti di contatto e/o esperti per materia (Subject 

Matter Expert – SME) in seno ai citati Uffici da coinvolgere, attivamente, già nel 

percorso di avvicinamento all’audit in parola. Si ricorda che la lingua di lavoro 

della verifica è l’inglese; 

 di far pervenire, cortesemente, un riscontro rispetto agli anzidetti requisiti del 

Codice III, del PAQ (anche attraverso gli strumenti indirizzati nel questionario), 

in uno alla versione aggiornata dei ToR; per agevolare tale fase di processo, lo 

scrivente ha predisposto alcuni ausili (allegato 5) che sono qui posti nella 

disponibilità di codesto Dicastero con preghiera di riesaminarne ed, 

eventualmente, accettarne i contenuti. Resta inteso che il gruppo di verifica 

dell’IMO – nelle sedi e coi tempi che saranno resi noti nel c.d. “piano di audit” – 

porrà dirette domande ai rappresentanti di codesto Dicastero che, per legge, 

esercitano compiti e responsabilità nelle aree, qui illustrate, oggetto di scrutinio. 

 

Da ultimo, posto il ruolo di Lead Entity assegnato allo scrivente dall’Ufficio di 

Gabinetto del MIMS, si suggerisce, a similitudine di quanto già intrapreso dagli altri 

Dicasteri coinvolti nella attività con le loro strutture dirigenziali generali, di individuare, 

all’interno della propria struttura una figura di coordinamento generale, per garantire un 

punto di contatto immediato, allo scopo di dare impulso ed unitarietà all’azione delle 

diverse strutture di codesto Ministero che potranno essere coinvolte, sia durante 

l’attività preparatoria sia nella fase di risposta all’evento, in ragione dell’importanza 

politico - strategica che l’impegno rappresentato in proemio significa per lo Stato 

Italiano.  



 

Si resta a doverosa disposizione per ogni eventuale, ulteriore, elemento 

d’informazione e/o chiarimento dovesse risultare necessario, ringraziando sin d’ora per 

la disponibilità ed il supporto prestati. 

   

 

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

 

PUNTO DI CONTATTO UNICO 
SINGLE POINT OF CONTACT (SPC) 

 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima:   

1. C.F. (CP) Pierluigi MILELLA – CU2 
2. C.C. (CP) Nicola ORLANDO     
3. T.V. (CP) Alessio AGOSTINI   

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI    
DIGIFEMA 

4. Ing. Marco D’ONOFRIO - Direttore 
5. Ing. Giuseppe ALATI 
6. Ing. Francesca TINARI 

 
1. Oggetto: 2° Riunione bilaterale preparatoria all’IMO audit dell’Italia (IMSAS). 

 
2. Presidente:  C.F. (CP) Pierluigi MILELLA  

 
3. Agenda 
 
4. Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giusta nota di convocazione n. 36075 in data 26/03/2021 ed agenda (in copia). 
 
Alle ore 09.00 inizio incontro.  
Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti alla riunione precisando che il 2° round di incontri 
rappresenta, prioritariamente, un consolidamento ed una conferma sulla corretta 
comprensione (acknowledge) di quello che è stato consolidato nel PAQ come fornito dalle 
varie Entities. Assicura in tal senso che continueranno, comunque, i colloqui come necessario 
ed opportuno in merito ai quali questo R6-U2 assicura una diuturna disponibilità.  
L’Ing. D’Onofrio comunica ai convenuti che a febbraio u.s. è stato nominato nuovo Direttore di 
DIGIFEMA (in tal senso R6-U2 aggiornerà lista PdC/SME per IMSAS) al posto dell’Ing. 
Croccolo ed accenna al suo background (precedente esperienza relativa al settore 
ferroviario). Precisa, quindi, che l’Ing. Alati assumerà un nuovo incarico presso la DGVPTM, 
pur continuando ad operare in seno a DIGIFEMA con un contratto ad interim per garantire 
continuità anche in relazione all’importante scadenza dell’audit IMO. 
Prende la parola il CF Milella che presenta il personale U2 presente al meeting odierno.  
Successivamente, a favore dell’Ing. D’Onofrio ripercorre brevemente le tappe principali di 
IMSAS dalle origini, fino ad oggi, enfatizzando anche l’obiettivo politico delle attività.  
Il CC Orlando, nel ringraziare per i contributi ed il supporto fornito dai colleghi della DIGIFEMA 
intervenuti, rappresenta che le informazioni fornite sono di sicura utilità per le finalità di IMSAS 
(sottolinea come DIGIFEMA sia un partner privilegiato, primo E.d.O. incontrato e subito 
disponibile). Precisa che i contributi forniti sono stati trasportati nel PAQ nell’ultima revisione 
disponibile in U2 del quale si fornisce una condivisione, a schermo, per una prima 
validazione/commento.  
L’Ing. Alati, nel precisare che IMSAS sarà una utile occasione di miglioramento per 
l’Organizzazione, segnala, a livello generale e quale wording, l’opportunità di associare, 
all’interno delle general information per DIGIFEMA, la locuzione di Accident Investigation Body 
(AIB). Rappresenta, altresì, di includere nel novero degli strumenti normativi elencati nel PAQ 
per la tematica in trattazione, il Regolamento 1286/UE (metodologia di investigazione degli 
incidenti marittimi). Viene quindi condiviso di spostare il D.lgs. 165/2011 come modificato nella 
sottosezione C del paragrafo relativo a DIGIFEMA. In tale ambito, l’Ing. Alati precisa che il 
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5. Conclusioni 
  
 
 
 
 

D.lgs. n. 165/2011 assegna la facoltà a DIGIFEMA di investigare su incidenti marittimi gravi, 
compresi quelli sulla pollution (anche se, ad oggi, DIGIFEMA non è mai stata attivata rispetto 
a tale ultimo scenario). Le informazioni del quadro “Flag State/Safety” per DIGIFEMA saranno, 
pertanto, copiate anche sul quadro “Flag State/Pollution” (MARPOL).  
L’Ing. D’Onofrio precisa che la Divisione 3 di DIGIFEMA (Maritime Investigation) ha una 
criticità sul personale, che è stato ridimensionato a seguito della mancanza del contributo 
determinante che, in precedenza, il personale del Corpo assicurava (problematica da 
risolvere, auspicabilmente in tempi brevi, in quanto ad oggi gli unici investigatori attivi sono 
l’Ing. Tinari ed il Lgt. NP Vigliotti, in ausiliaria).  
Il CC Orlando condivide sia gli organigrammi forniti da DIGIFEMA che i ToR (parte più 
narrativa dei duties e responsabilities).  
L’ing. Alati precisa che gli aspetti relativi al recepimento della normativa internazionale di 
settore viene curato dalla Divisione 1 di DIGIFEMA (curerà di approfondire la parte Legal in 
relazione a possibili domande degli auditor IMO sull’aspetto in esame). Ciò al netto degli 
approfondimenti, già in corso a cura del Comando Generale, con MAECI sulla più ampia 
tematica della ratifica e del recepimento degli emendamenti alle Convenzioni internazionali 
marittime (materia di interesse trasversale). 
Viene quindi approfondito il para 22.1 sui recruitement criteria del personale investigators 
(punto critico per DIGIFEMA). L’Ing. Alati rappresenta che è in corso di consolidamento la 
nuova struttura che dovrà indirizzare questo aspetto. Viene al rispetto a profili professionali 
posti a bando; a seguire, c’è l’aspetto del training on the job da strutturare (è in corso di studio 
un possibile modulo formativo ad hoc per gli investigatori, da consolidare con il supporto di 
EMSA). Si concorda, pertanto, di eliminare il riferimento ai criteri di reclutamento ed alla 
formazione continua degli investigatori mantenendo, comunque, a cura di DIGIFEMA 
evidenze che consentano di riscontrare domande su tali aspetti poste dal gruppo di verifica 
IMO. 
Successivamente viene approfondito il para 25.5 del PAQ seppur incardinato negli obblighi 
dello Stato costiero (è di interesse di DIGIFEMA la parte relativa alle investigazioni in materia 
di pollution). 
Circa, infine, il para 26.3 sulla cooperazione in ambito di investigazioni marittime l’Ing. Alati 
precisa che è stata effettuata una cooperazione con l’Organismo Investigativo turco quale 
esempio di sinergia con Amministrazioni straniere da presentare nella cornice di IMSAS 
(informazione già indirizzata da DIGIFEMA nel PAQ). 
 
Il T.V. Agostini condividerà il verbale dell’incontro odierno (MoM), da restituire auspicabilmente 
a stretto giro per il successivo consolidamento solo in caso di contributi/osservazioni dei 
partecipanti. 
R6-U2 manterrà aggiornato DIGIFEMA sugli esiti degli approfondimenti con il MAECI rispetto 
alla tematica della ratifica/emendamento degli strumento IMO. 
R6-U2 aggiornerà, inoltre, DIGIFEMA  sulle modalità audit (se in remoto o on site), 
comunicando ai Convenuti che, al momento, non è richiesto lo scambio della presentazione 
da rendere agli Auditor IMO. 
R6-U2 comunica che il Team di auditor IMO potrebbe selezionare un fascicolo da campionare, 
relativo ad investigazioni su casi verificatisi nei 4 (quattro) anni precedenti all’audit. 
R6-U2 assicura che a termine del  2° ciclo bilaterali sarà richiesto un placet espresso a 
DIGIFEMA sulla versione finale del PAQ che R6-U2 auspica di completare entro giugno p.v. 
DIGIFEMA effettuerà un approfondimento interno sull parte Legal in relazione a possibili 
domande degli auditor IMO su aspetti relativi al recepimento di normativa internazionale ed 
emendamenti (segnatamente alla parte degli investigazioni sui sinistri marittimi di 
competenza). 
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L’Ing. Alati evidenzia la mancanza di un account GISIS per l’ing. F. Tinari (viene concordato di 
interfacciarsi con CC Scarpato per sciogliere l’esigenza). 
L’Ing. Alati conferma l’allineamento di DIGIFEMA al ciclo delle performance del MIMS con 
obiettivi da conseguire periodicamente: in tal senso si riserva di mantenere disponibili, anche 
in lingua inglese, le schede del ciclo della performance relative alle funzioni di DIGIFEMA. 
Viene precisato in tal senso la Direzione pubblica periodici annual report,  disponibili al link 

http://digifema.mit.gov.it/wp/comunicazione/relazioni-annuali. 
DIGIFEMA fornirà, conclusivamente, un contributo (breve narrativo tematico) sulle richieste 
del para 25.5 del PAQ relativo al coastal State (investigazioni su pollution). 
 
In conclusione, il C.F. Milella, portando i saluti del Sig. Capo Reparto impegnato in altra 
concomitante attività, ringrazia della massima collaborazione ed rinnova la continua 
collaborazione di questo R6-U2 per ogni eventuale necessità. 
 
 

 
22/04/2021 

 
C.F. (CP) Pierluigi MILELLA 

Data di redazione Per conto del Presidente 
 

                                                                                                                       
 

                                                                                       T.V. (CP) Alessio AGOSTINI 
                                                                                                Il Verbalizzante 
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http://digifema.mit.gov.it/wp/comunicazione/relazioni-annuali


Allegato 3 

 
Area di criticità Criticità Entità competente Azione da attuare 

Legislazione 

Non sistematica promulgazione di 
direttive interne/legislazione nazionale 
a seguito di introduzione di 
Convenzioni Internazionali IMO (entro 
la data di entrata in vigore).  

MIMS e MITE 
MAECI 

 definire un processo di monitoraggio delle 
Convenzioni IMO di nuova introduzione ed 
attivazione del processo legislativo interno 
nel periodo che intercorre dall’adozione e      
l’entrata in vigore dello specifico strumento 
IMO;  

Mancato aggiornamento delle norme, 
mediante il previsto iter legislativo, per 
gli ambiti identificati nella Non-
Exhaustive List e III Code. 
 
 
 

MIMS e MITE 

 definire un processo di monitoraggio degli 
emendamenti alle Convenzioni IMO di nuova 
introduzione ed attivazione/completamento 
del processo di revisione normativa 
nazionale nel periodo che intercorre 
dall’adozione all’entrata in vigore 
dell’emendamento (generalmente 2 anni); 

 
 

Politiche e procedure 
 
 

Non sufficiente elaborazione di 
politiche, procedure scritte e  processi 
a supporto degli obblighi IMO. MIMS e MITE 

 definire/dettagliare/documentare processi di 
sviluppo di politiche, procedure e processi 
per l’implementazione degli strumenti IMO 
(Convenzioni, emendamenti, circolari ed 
interpretazioni). 

Mancata valutazione periodica 
dell’adeguatezza delle risorse dedicate 
a alle attività legate al soddisfacimento 
degli obblighi IMO. 

MIMS e MITE 

 definire/dettagliare/documentare un 
processo interno alle Entità maggiormente 
coinvolte per la valutazione delle unità che 
espletano Amministrazione marittima attiva 
negli ambiti Coastal, Flag e Port State. 

Management 

Processi di definizione di fabbisogno 
delle Risorse umane per soddisfare i 
compiti di Amministrazione  marittima 
poco documentate/ implementate ed 
orientate agli obblighi IMO.  
[Commento: andiamo nel terreno di 
R1] 

MIMS e MITE 

 definire/dettagliare/documentare processi di 
valutazione delle risorse umane in termini 
numerici e di competenze per supportare i 
processi di Amministrazione marittima negli 
ambiti Coastal, Flag e Port State. 

Mancanza di un sistema di gestione 
delle attività orientate al 
soddisfacimento degli obblighi IMO per 
l’Amministrazione. 

 definire un sistema di gestione totale a 
supporto dell’Amministrazione marittima 
plurale. [Commento: sarebbe l’optimum ma 
ad oggi non credo si possa parlare di obbligo 
cogente per tutta l’Amm.ne] 

Ridotta efficacia dei processi di 
coordinamento tra enti facenti parte 
dell’Amministrazione marittima plurale.  

 definire processi per il coordinamento delle 
Entità plurali dell’Amministrazione marittima 
da includere nel sistema di gestione (vedi 
secondo bullet-point di questa area). 

Mancanza di processi di valutazione 
delle prestazioni dell'ente orientati agli 
obblighi IMO.  

 definire processi di valutazione della 
performance dell’Amministrazione marittima 
definendo KPI orientati verso le aree del III 
Code da inserire nel sistema di gestione 
[oppure da inserire in un documento di 
adeguato livello – es. schede da associare 
alla strategy] (vedi secondo bullet-point di 
questa area). 

Responsabilità del soggetto/ente 
incaricato al soddisfacimento degli 
obblighi IMO poco chiara o non definita 
nel dettaglio. [Commento: per ora direi 
che è rationae materia] 

 definire processi per il coordinamento delle 
Entità plurali dell’Amministrazione marittima 
da includere nel sistema di gestione (vedi 
secondo bullet-point di questa area). 

Mancata definizione di chiare linee di 
autorità delle entità componenti 
l’Amministrazione marittima negli 
ambiti degli obblighi IMO.  

 definire le linee di autorità in modo chiaro ed 
univoco delle varie entità componenti 
l’Amministrazione marittima da inserire nel 
sistema di gestione (vedi secondo bullet-
point di questa area). 

Mancanza di processi di 
identificazione, correzione e follow-up 
delle non-conformità/azione correttive 
e preventive/follow-up.  

 definire processi dettagliati di identificazione, 
correzione e follow-up delle non-
conformità/azione correttive e 
preventive/follow-up da inserire nel sistema 
di gestione (vedi secondo bullet-point di 
questa area). 

Implementazione 

Insufficienti risorse aventi capacità 
tecniche adeguate per la definizione 
dei requisiti tecnici richiesti dagli 
strumenti IMO;  

MIMS e MITE 

 revisione dell’attuale assetto organizzativo al 
fine di rivedere numero e competenze del 
personale destinato alle attività correlate agli 
obblighi IMO.  

Mancanza di meccanismi dettagliati 
per l’emissione di istruzioni/linee guida 
tecniche.  

 definire processi di valutazione delle nuove 
norme ed emendamenti per l’elaborazione di 
norme tecniche con particolare riguardo a 
quelle per cui è richiesta la soddisfazione 
dell’Amministrazione.  

Mancanza di processi per la 
definizione dei programmi di 
formazione dettagliati ed aggiornati 
all’evoluzione degli strumenti IMO e 

 definire processi di revisione periodica dei 
programmi di formazione sulla base delle 
nuove norme e tecnologie introdotte in 
ambito del trasporto marittimo regolato dagli 



tecnologica. [Commento: andiamo nel 
terreno di R1 U4?] 

strumenti IMO.  

Mancanza di processi di registrazione, 
aggregazione e monitoraggio dei dati 
riferiti agli ambiti di improvement del III 
Code. 

 definire processi e sistemi di registrazione, 
aggregazione e monitoraggio dei dati riferiti 
agli ambiti di improvement del III Code. 
[Potremmo valutare di inserire in un 
documento di adeguato livello – es. maritime  
strategy] 
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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sos tenibili 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di por to 

 
 

IL COMANDANTE GENERALE 
 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” ed in particolare l’art. 4, comma 2 e l’art. 16, concernenti funzioni e 
responsabilità dei dirigenti; 

VISTO l’art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, 
che pone in capo al titolare del Centro di responsabilità amministrativa la diretta 
responsabilità della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie a lui assegnate; 

VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, 
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (come integrato dal d.lgs. n. 
74/2017) che prevede, ai fini del monitoraggio della performance, l’utilizzo delle 
risultanze del sistema di controllo di gestione posto in essere dalle singole 
amministrazioni e, nello specifico, il decreto dirigenziale 28 aprile 2000, n. 224 con 
il quale il citato sistema è stato istituito presso il Corpo delle Capitanerie di porto; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilità 
e finanza pubblica) ed in particolare l’art. 21, comma 11 lettera a) e l’art. 35, 
comma 2, concernenti la predisposizione delle note integrative, rispettivamente al 
bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato; nonché l’art. 21, 
comma 11 lettera f) e l’art. 36, comma 5, riguardanti, rispettivamente, la 
predisposizione del budget ed il rendiconto economico secondo le voci del piano 
dei conti; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, con la 
quale si individuano le risorse finanziarie iscritte, per l’anno 2022, nello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
e, dal Sig. Ministro, assegnate al sottoscritto per l’attuazione del programma di 
bilancio “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste”; 

VISTO il decreto 31 dicembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, 
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto 26 giugno 2019 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante 
“Individuazione e disciplina degli uffici di livello dirigenziale non generale del 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto”, con il quale si è 
proceduto all’aggiornamento dell’organizzazione del Comando generale in 
funzione delle attribuzioni di cui all’art. 13 del DPCM 11 febbraio 2014, n. 72;  

VISTA la direttiva 10 gennaio 2022, n. 003 con la quale, tra l’altro, il Sig. Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili assegna al Comandante generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto - titolare di Centro di responsabilità 
amministrativa - le risorse finanziarie sopra richiamate e conferisce gli obiettivi 
strategici ed operativi, così come condivisi per la realizzazione delle priorità 
politiche individuate nell’Atto di indirizzo ministeriale 15 giugno 2021, n. 253;  

RITENUTO  opportuno, al fine della loro piena attuazione, declinare gli obiettivi conferiti 
per il 2022 in obiettivi gestionali da assegnare ai Titolari dei Centri di costo e ai 
dirigenti Capo Reparto/Ufficio del Comando generale, anche per consolidare le 
proposte formulate in sede di programmazione strategica; 

 
 

emana  
la seguente direttiva: 

 
Indirizzi per l’attuazione dei programmi d’azione c onnessi agli obiettivi 
strategico-operativi conferiti per l’annualità 2022  dal Sig. Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

A)  DESTINATARI 

La presente direttiva investe, in linea generale, tutto il personale del Corpo. 
Ognuno, infatti, nell’espletamento dei propri compiti, tanto di carattere operativo 
quanto di natura amministrativa, contribuisce al perseguimento degli obiettivi di 
seguito indicati.  

A livello territoriale, il Comandante di ciascuna Capitaneria di porto  (Centro di 
costo) è responsabile dell’attuazione degli obiettivi gestionali conferiti, per quanto di 
rispettiva competenza e in relazione alle risorse disponibili. Si ritiene utile, al riguardo, 
che ognuno assegni discendenti obiettivi anche ai dipendenti Uffici minori al fine di 
garantire il conseguimento dei target fissati e, in ragione di ciò, assicuri il puntuale 
monitoraggio e la corretta rilevazione delle attività attraverso la piattaforma 
COGESTAT-SCORPIUS, strumento principe per il controllo di gestione.  

Con riferimento alla struttura centrale, i Capi Reparto/Ufficio del Comando 
generale, con le risorse a disposizione, adotteranno le opportune iniziative per la 
realizzazione delle fasi di diretta competenza e per assicurare, in particolare, il 
necessario indirizzo e coordinamento, nonché la propria collaborazione per gli aspetti 
interdisciplinari. 

All’attuazione dei programmi legati agli obiettivi del Corpo, concorrono, altresì, i 
Comandi periferici non territoriali  individuati anch’essi come Centri di costo del 
C.d.R., le cui attività preminentemente operative contribuiscono al perseguimento dei 
risultati attesi. 

Per la piena ed immediata cognizione degli argomenti trattati, si forniscono i 
seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente documento: 
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∼ Allegato I: dieci schemi di declinazione operativo-gestionale dei tre obiettivi 
strategici conferiti dal Sig. Ministro, indicanti i target attesi a livello nazionale per il 
2022, il grado di conseguimento previsto nei vari trimestri e l’Unità 
organizzativa/Comando responsabile dell’attuazione; 

∼ Allegato II: estratto delle Note integrative presentate per la formulazione del 
bilancio triennale 2022-2024, con gli indicatori di risultato fissati per i due obiettivi 
collegati alle Azioni del Programma “Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e 
sulle coste”, votato in Parlamento per l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

∼ Allegato III: elenco delle attività, con relativi codici di rilevazione cogestat, 
selezionate per la misurazione dell’indice di efficacia, riguardo ai target 
programmati per i Comandi territoriali (C.d.C. oggetto del controllo di gestione); 

∼ Allegato IV: elenco delle attività di maggior rilievo (processi impattati) utilizzate per 
la misurazione dell’indice di efficienza, con relativo “peso” e codice identificativo 
cogestat per la rilevazione dell’output; 

∼ Allegato V: scadenziario degli adempimenti. 

 
B) OBIETTIVI E RISORSE 

Gli obiettivi gestionali  che si assegnano, finalizzati all’attuazione dei programmi 
d’azione di pertinenza del Corpo, sono indicati negli schemi che compongono l’ 
Allegato I .  I contenuti di tali schemi sono di seguito riassunti, con riferimento alle 
Priorità politiche ed Aree di intervento individuate nell’Atto di indirizzo ministeriale 
emanato per il 2022.   

 

Priorità politica 1:  Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della mobilità e delle persone. 

 

Area di intervento:  efficientamento dell'organizzazione SAR (search and rescue), mediante 
l’adeguamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale (compresi i siti VTS-Vessel 
Traffic Service), e delle attività finalizzate alla sicurezza della navigazione e marittima (safety 
e security), consolidando gli attuali standard di tutela della vita umana in mare e di 
monitoraggio, informazione e gestione del traffico marittimo attraverso la piattaforma VTMIS 
(Vessel Traffic Monitoring Information System), nonché rafforzando la partecipazione e la 
cooperazione sul piano internazionale 
 

1 Obiettivo strategico:   Garantire  la  ricerca  ed  il soccorso  in  mare e  la  sicurezza  della  navigazione  e   
marittima (safety  e  security)  mediante  l' efficientamento   delle  componenti   operative, 
strutturali e strumentali del  Corpo  ed  il rafforzamento della  cooperazione  internazionale 

1 Obiettivo operativo: assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell’organizzazione SAR 
deputata alla ricerca e al salvataggio marittimo 

Obiettivi gestionali previsti:  9 

2 Obiettivo operativo: continuo miglioramento degli standard di sicurezza del trasporto marittimo 
attraverso le attività ispettive di Safety (FSC e PSC) e Security (Maritime Security)  

Obiettivi gestionali previsti: 11 

3 Obiettivo operativo: incremento della prevenzione nella sicurezza della navigazione marittima 

 Obiettivi gestionali previsti:  4 

4 Obiettivo operativo:  mantenere in efficienza, anche attraverso l’ammodernamento tecnologico, gli 
strumenti e i sistemi in uso al Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione 

Obiettivi gestionali previsti:  6 

5 Obiettivo operativo:  rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i 
Paesi del Mediterraneo, le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'U.E. 

Obiettivi gestionali previsti:  6 
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Area di intervento:  ottimizzazione delle azioni di vigilanza e controllo nonché dei servizi 
resi all’utenza, per la sicurezza della balneazione e dell’attività diportistica, anche nei laghi 
ove istituiti i servizi di Guardia Costiera e per la tutela degli interessi dominicali, 
dell’ambiente e delle risorse marine. 
 

2 Obiettivo strategico:  Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e 
marino e delle sue risorse, attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e 
dell'apparato preposto 

1 Obiettivo operativo: migliorare le azioni di controllo in mare, sul litorale marittimo e nei porti per 
garantire, in ogni contesto, il rispetto degli standard di sicurezza 

Obiettivi gestionali previsti:  6 

2 Obiettivo operativo: migliorare l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per assicurare la 
vigilanza ed i controlli a tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, nell’ottica del 
raggiungimento dei target previsti dall’Agenda 2030 

Obiettivi gestionali previsti:  6 

 

I target e gli indicatori di risultato fissati per la misurazione degli obiettivi strategici 
inerenti la priorità politica “Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della mobilità e 
delle persone” trovano riscontro: 

- sia nelle schede della programmazione strategica (direttiva Sig. Ministro 10 
gennaio 2022, n. 003) articolata in 2 obiettivi strategici, 7 obiettivi operativi e 31 
programmi d’azione;  

- sia nelle Note Integrative che accompagnano, ai fini del voto parlamentare, il 
bilancio di previsione 2022-2024, dove sono presenti i due obiettivi strategici sopra 
descritti, ciascuno con 4 indicatori di risultato. 

 

Priorità politica 4:   Miglioramento dell’efficacia dell’azione del Ministero e gestione sostenibile 

delle sue strutture 

 

Area di intervento:   

- nuovo impulso allo snellimento delle procedure e crescente semplificazione amministrativa; 
- potenziamento del sistema di controllo di gestione e rafforzamento del ciclo di gestione 

della performance; 
- iniziative rafforzate di promozione della cultura della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
 

1 Obiettivo strategico:  semplificazione e accelerazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e sviluppo della trasparenza a della qualità dei 
servizi 

1 Obiettivo operativo: attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la preven-
zione della corruzione e per la trasparenza 

Obiettivi gestionali previsti:  2 

2 Obiettivo operativo: miglioramento della performance, con particolare attenzione al rispetto delle 
scadenze e alla tempestiva emanazione dei decreti attuativi, attraverso l’uso continuo del 
sistema di controllo di gestione (sigest) 

Obiettivi gestionali previsti:  4 

3 Obiettivo operativo: significativo aumento delle procedure e dei documenti nativamente digitali 

Obiettivi gestionali previsti:  1 

L’obiettivo strategico della priorità politica 4, trasversale a tutti i Centri di 
responsabilità amministrativa del MIMS, concerne le iniziative per l’ammodernamento 
del Ministero stesso ed in particolare la prevenzione della corruzione, la trasparenza, il 
sistema informativo SIGEST per la valutazione della performance, la digitalizzazione 
delle procedure. 
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Ritornando agli obiettivi strategici collegati alla Priorità politica 1, essi concorrono 
direttamente all’attuazione del Programma di bilancio “Sicurezza e controllo nei mari, 
nei porti e sulle coste” per il quale, nello stato di previsione 2022 del MIMS  (Tabella 
10 - legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata determinata una competenza finanziaria 
pari a 873,02 milioni di euro, con sensibili aumenti, rispetto all’iniziale 2021, delle 
dotazioni concernenti gli investimenti.   

In generale, quindi, sono nuovamente confermati gli aspetti positivi rilevati già 
negli ultimi esercizi finanziari che vedono, per il Corpo, un bilancio più equilibrato 
rispetto al fabbisogno e, pertanto, confacente all’attuazione del nostro programma, 
come illustrato nelle citate Note integrative al bilancio triennale 2022-2024 che, per 
un’immediata consultazione, si riportano nell’Allegato II .  Esse esprimono, tra l’altro, lo 
stretto legame delle Missioni istituzionali e delle Priorità politiche fissate dagli Organi di 
Governo, ai Programmi di bilancio (e relative Azioni) sottoposti ad approvazione 
parlamentare ed agli Obiettivi strategici (e relativi indicatori di risultato) condivisi con la 
Dirigenza anche ai fini della valutazione. 

In merito alle disponibilità finanziarie concesse sui capitoli di ripartizione dell’unità 
di voto parlamentare (vds. D.M. 30.12.2021 del MEF), prossimamente distribuite 
tramite i pertinenti S.A.L., si ritiene opportuno rammentare i seguenti due concetti: 
- la gestione delle spese deve sempre conformarsi ai princìpi di oculatezza ed 

ottimizzazione delle risorse, al fine di assicurare un’azione amministrativa efficace 
ed efficiente  nell’erogazione dei servizi all’utenza; 

- per gli specifici servizi chiesti al Corpo da altre Amministrazioni, locali e non, è 
imprescindibile prevedere, negli appositi accordi, la sovvenzione dei connessi oneri. 

C)  MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE 

Nel noto contesto di accountability1, in cui si inserisce il ciclo di gestione della 
performance, rivestono estrema importanza il monitoraggio periodico sul grado di 
perseguimento degli obiettivi conferiti ed il controllo di gestione. L’articolo 3 del decreto 
legislativo n. 150/2009 - come modificato ed integrato - dispone, infatti,  che ogni 
amministrazione pubblica attui, tra l’altro, la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa anche ai fini della trasparenza dei risultati e dell’impiego 
delle risorse in relazione ai servizi resi.  

Pertanto, saranno trimestralmente verificati : 

− gli indici di efficacia  dell’attività svolta, prendendo a riferimento gli indicatori di 
risultato previsti per ciascun programma d’azione, anche per il susseguente 
controllo strategico effettuato dall’Organismo indipendente di valutazione del 
Ministero (O.I.V.), al quale è previsto rendere specifica relazione sul monitoraggio 
trimestrale della gestione. Per la misurazione del grado di conseguimento dei 
singoli target, saranno utilizzati i dati desumibili dalle attività operative codificate in 
COGESTAT, come meglio descritto nell’ Allegato III e le informazioni direttamente 
fornite dalle competenti UU.OO. del Comando generale; 

− gli indici di efficienza  raggiunti da ciascuna Capitaneria di porto, secondo i criteri 
del controllo di gestione adottati con il noto D.D. n. 224 del 28 aprile 2000 e 
successive integrazioni. Si rammenta che, allo scopo, vengono analizzate due 
tipologie di informazioni: una di natura economica (input) , ossia i costi sostenuti e 
gli anni-persona contabilizzati (risorse umane utilizzate); l’altra concernente le 
attività espletate (output) , prelevando i dati dalla citata banca dati COGESTAT-
SCORPIUS.  

                                                           
1 Obbligo di rendere conto delle decisioni assunte ed essere responsabili dei risultati conseguiti. 
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Si evidenzia che in termini di: 

− EFFICACIA ,  l’attività  programmatoria  2022, posta  in  essere  per  ciascuna  
Capitaneria di  porto, è stata valutata a livello centrale alla luce dei target raggiunti 
nel corso del 2021. Al riguardo, si evidenzia che la fase di condivisione con 
codesti Comandi è stata espletata, come da programma, sulla piattaforma 
COGESTAT-SCORPIUS dove, in molti casi e per le motivazioni esposte, i target 
fissati tengono conto delle nuove proposte formulate da ciascun Comando; 

− EFFICIENZA, le attività prese a riferimento (c.d. processi impattati) per il calcolo 
dell’indice di efficienza di ciascun Centro di costo, sono quelle elencate 
nell’Allegato IV che riportano il “peso” assegnato ad ognuna di esse, in funzione 
degli elementi condivisi con i Centri stessi (tempo, mezzi, personale). Le risorse 
utilizzate (costi) saranno invece desunte dal sistema di contabilità presente nella 
piattaforma informatica INIT  della Ragioneria Generale dello Stato.  
Si ricorda che sul conteggio di tale indice, oltre a quanto già novellato, influisce 
pure il parametro di struttura , legato alle peculiarità locali e strutturali del singolo 
Centro di costo, per l’aggiornamento del quale occorre fornire tempe stiva e 
motivata richiesta .   

Nel corso dell’esercizio, ogni Comando interessato potrà verificare l’andamento 
dei propri indici di efficacia ed efficienza sul portale www.cogestat.it  (di cui si tratterà  
specificamente  al  successivo  paragrafo D),  necessario  strumento  di  ausilio utile 
per indirizzare al meglio le attività espletate in ciascun Centro di costo, anche per 
massimizzare i risultati del controllo di gestione. Nel suddetto portale, infatti, ciascun 
Titolare di C.d.C. può facilmente rilevare l’andamento delle attività monitorate, tanto in 
termini di efficacia, quanto in termini di efficienza, avendo una immediata cognizione 
dell’andamento della propria gestione a beneficio della propria azione di Comando. Il 
costante monitoraggio sulla performance consente di evitare gli eccessivi 
scostamenti  intervenendo, per quanto possibile e, comunque, tempestivamente, sulle 
cause generanti. Come risaputo, la presenza di indici di efficacia con valori superiori 
ad 1,1 o inferiori ad 0,9, su base annua, potrà comportare, se non adeguatamente 
giustificati e documentati, interventi mirati per ristabilire la congruità degli indici 
raggiunti, agendo sui vari fattori determinanti. 

Allo scopo, l’Ufficio controllo di gestione del Comando Generale provvederà, 
trimestralmente, a riferire sull’andamento generale della gestione  e sulle criticità 
eventualmente in essere proponendo le possibili soluzioni e gli interventi da adottare. 
Il tutto, nello spirito costruttivo del controllo di gestione  che, nel porre in evidenza 
tali situazioni, consente di valutare i correttivi necessari a migliorare l’azione 
amministrativa e, di conseguenza, i servizi resi all’utenza. Ciò, sin dalla fase di 
programmazione delle attività che, necessariamente, occorre impostare anche 
attraverso una più oculata distribuzione delle risorse (sia umane che finanziarie), 
proprio come sollecitato, in passato, dalle rigorose analisi di spending review effettuate 
dagli Organi di controllo e valutazione della performance. 

In sintesi il controllo di gestione mira a massimizzare l’util izzo delle risorse 
per raggiungere e non superare gli obiettivi condiv isi in fase di programmazione  
ovvero, laddove possibile, rivedere ragionevolmente i target nel corso della gestione 
per eventuali sopravvenute esigenze. 

Pertanto, è valorizzato quel Centro di costo che raggiunge l’obiettivo  
programmato con la maggiore economicità (minor numero di risorse impiegate) 
mentre sono da attenzionare quelle performance sovrabbondanti sia in termini di 
risultati sia per le risorse impiegate. L’immagine che segue sintetizza il concetto  
espresso che i titolari dei Centri di Costo sono invitati a valorizzare. 
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 ̴ Monitoraggio SIGEST  

Sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
anche il tempestivo inserimento, nel sistema di controllo di gestione del Ministero - 
SIGEST, dei dati mensili sul personale e di quelli trimestrali sugli impieghi e sui 
prodotti, da eseguirsi tanto a livello centrale quanto nelle  sedi territoriali (vds. 
obiettivo operativo dello schema 9).  

Si sollecita, in proposito, la massima attenzione  sulle relative adempienze, anche 
per i riflessi che ne derivano per la valutazione del personale delle Aree . 
Quest’ultima, infatti, proprio alle linee di attività presenti in SIGEST collega gli obiettivi 
condivisi da perseguire per l’assegnazione del punteggio (max 75 punti) legato alla 
performance organizzativa. Inoltre, sempre in SIGEST, è prevista pure la fase di  
inserimento dei punteggi assegnati per i comportamenti organizzativi al personale di 
cui sopra, da ultimarsi entro il 28 febbraio. 

Si sottolinea, al riguardo, che l’apposito Manuale di valutazione disponibile 
nell’area trasparenza (sezione performance) del sito istituzionale del MIMS, prevede 
tra l’altro, al punto 3.2.3 (monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi), che i 
responsabili delle unità organizzative/centri di costo effettuino, per il tramite del 
sistema informativo SIGEST, periodici monitoraggi  sulla percentuale di avanzamento 
degli obiettivi condivisi, informandone il personale coinvolto ed approfondendo con 
esso le cause di eventuali scostamenti. 

Da ultimo, i dati inseriti nel sistema in questione e concernenti il personale delle 
Aree sono altresì utilizzati per la compilazione della Relazione allegata al conto 
annuale, documento con cui le amministrazioni pubbliche, secondo quanto disposto 
dall'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, illustrano i risultati 
dell’attività del personale. 
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D)  PIATTAFORMA  WWW.COGESTAT.IT-SCORPIUS 

Come in precedenza sottolineato, la piattaforma in parola rappresenta un valido 
strumento per il controllo di gestione poiché consente, al titolare del Centro di costo, di 
avere sempre fruibili ed aggiornati gli indici di efficacia ed efficienza raggiunti.  

Oltre a ciò, il sistema permette di snellire le procedure di raccolta e trasmissione 
dei dati inerenti la programmazione, il monitoraggio e la consuntivazione della 
performance del Corpo e, con le ultime integrazioni in atto, diverrà un moderno portale 
con strumenti di “business intelligence” in grado di fornire molteplici informazioni 
chiare ed utili a scopi diversificati. Le nuove funzioni di prossima introduzione 
vedranno il coinvolgimento anche degli Uffici circondariali marittimi. 

Il sistema, così integrato, sarà denominato S.C.O.R.P.I.U.S. CP (Sistema 
Controllo Obiettivi, Rilevazione Performance, Informatizzazione Unità Statistica delle 
Capitanerie di Porto) e manterrà l’attuale gestione anche dei seguenti quattro punti.  

1. Codificazione COGESTAT  

Come noto, il sistema di rilevazione degli output del Corpo è stato appositamente 
codificato per fornire, oltre al volume dei compiti operativi svolti a livello territoriale, 
anche essenziali informazioni sulle attività che si eseguono nel contesto in cui 
l’Autorità marittima opera e sui servizi resi all’utenza. Inoltre, nell’ottica del costante 
aggiornamento utile per attualizzare le rilevazioni, è stato anche integrato con i servizi 
resi dal VI Reparto in materia di sicurezza della navigazione.  

L’ultima codificazione risale allo scorso anno e l’elenco dei codici COGESTAT in 
uso è quello allegato al Dp. n. 005855 del 20 gennaio 2021 .  Tale documentazione è 
disponibile su SOLARIA al percorso:  

♦ Uffici di supporto del Comandante generale 
 Ufficio Controllo di gestione 

 Controllo di gestione 
• Codici di Rilevazione delle attività (COGESTAT 2021). 

Il COGESTAT rappresenta, dunque, un fondamentale strumento per la 
valorizzazione del lavoro realizzato da ciascun Centro di costo, assumendo la 
“dimensione” di unica banca dati generale  permanente  dalla quale prelevare le 
informazioni ufficiali ed i dati di consuntivazione del Corpo che in essa confluiscono 
anche da altre fonti, come facilmente desumibile dal grafico di seguito riportato: 

 

SIGEMAR - sistema 

gente di mare

7%

PMIS > ADES - port 

management 

system

25%

SICNAV Sicurezza 

della navigazione 

38%

MED Ambiente14

1%

BDN Banca dati 

naviglio

6%

THETIS sistema 

profilo di rischio 

PSC

7%

GIANO Pesca

16%
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È fondamentale, pertanto, che il predetto database sia attentamente e 
puntualmente popolato, come pure le altre settoriali banche dati ufficiali esistenti 
(SICNAV, PMIS>ADES, THETIS, GIANO, MED AMBIENTE, SIGEMAR e BDN) con le quali 
esso appositamente interopera per cogliere due obiettivi essenziali: 

a) ridurre il carico di lavoro dei centri di costo, evitando la duplicazione delle 
operazioni e l’impiego di maggiori risorse umane; 

b) limitare, se non annullare, gli errori di diversa trascrizione di un dato su più sistemi, 
così da rendere coerente e verosimile l’analisi delle informazioni stesse. 

2. Standard di qualità dei servizi resi  

Come risaputo, tra i monitoraggi eseguiti sulla performance rientra pure la verifica 
periodica  degli standard  qualitativi  fissati per i servizi erogati dal Corpo.  

Si rammenta che dovranno essere monitorati gli standard di tutti i 23 servizi censiti 
nel 2013, come richiamati dal Decreto ministeriale  12 maggio 2017, n. 188 , 
secondo le indicazioni fornite con la comunicazione del 26 ottobre 2017 (modalità di 
pubblicazione dei servizi censiti per i quali sono fissati standard di qualità) disponibile 
su SOLARIA: 

♦ Uffici di supporto del Comandante generale 
  Ufficio Bilancio e Programmazione 

 Programmazione Strategica 
• Disposizioni sull’attività di programmazione e controllo strategico. 

Pertanto, ogni Capitaneria di porto ed i Reparti di Maricogecap interessati, 
dovranno fornire  trimestralmente , attraverso il citato portale Cogestat.it-SCORPIUS, 
il valore indicatore registrato per ogni aspetto caratterizzante la qualità di ciascuno dei 
servizi di pertinenza.  

Qualora uno dei valori fosse inferiore a quello prefissato, dovranno esserne 
contestualmente fornite le motivazioni, adottando, al tempo stesso, ogni utile iniziativa 
di ripristino della situazione ottimale, per non esporre l’Amministrazione ad eventuali 
diffide.  

3. Programmazione degli obiettivi per l’anno 2023  

Per la condivisione degli obiettivi gestionali (target da programmare per il 
2023) la piattaforma riporterà, nell’area all’uopo predisposta e per ciascun Centro di 
costo, i valori ritenuti congrui in relazione ai rispettivi parametri di riferimento ed ai 
risultati nel frattempo conseguiti. Ciascun Comando, nella prevista fase di apertura  
del sistema , potrà confermare o proporre di modificare gli obiettivi con le modalità che 
saranno per tempo impartite.  

I suddetti parametri di riferimento  vengono periodicamente aggiornati o integrati 
per garantire una più oculata programmazione delle attività operative finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi strategici. Infatti, alle iniziali informazioni inserite a 
sistema (personale, chilometri di costa, stabilimenti balneari, unità da pesca operanti, 
motovedette assegnate, posti barca per diporto), sono state successivamente 
aggiunte quelle inerenti: l’estensione delle aree marine protette e dei parchi nazionali, i 
siti archeologici, le port-facilities e i Centri di formazione del personale marittimo 
ricadenti nel compartimento.  

Ognuno di essi, all’occorrenza, dovrà essere aggiornato su richiesta formulata 
dal Comando interessato che, se ritenuto opportuno, potrà pure proporre nuove 
motivate introduzioni.  
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4. Contabilizzazione del personale  

Per la determinazione degli Anni-persona occorre inserire mensilmente , 
nell’apposita area del sistema, i dati del personale militare non CP/Np  (comandati 
“IN”) e personale delle Aree (personale civile in servizio presso il Corpo).  

Si ricorda che anche per il corrente anno, nell’ampio contesto di snellimento delle 
incombenze a carico di codesti Centri di Costo, le informazioni relative al personale 
militare del Corpo (CP/Np) in servizio presso codesti C.d.C. sono direttamente 
prelevate da altri sistemi informatici in uso al Corpo.  

Si rimanda, in proposito, alle disposizioni a suo tempo impartite, disponibili su 
SOLARIA (al menù dell’Ufficio bilancio e programmazione), evidenziando, in questa 
sede, il seguente argomento:  

- Amministrazione Trasparente (TASSI di ASSENZA),  

in relazione al quale, ai sensi delle disposizioni normative introdotte dal d.lgs. n. 
33/2013 e successive modificazioni, vige l’obbligo di pubblicare  periodicamente i 
tassi di assenza del personale , secondo le modalità contenute nel Dp. n. 
0152238 del 13.12.2016  disponibile su SOLARIA: 

♦ Uffici di supporto del Comandante generale 
 Ufficio Bilancio e Programmazione 
  Contabilità economico analitica 

• Linee guida contabilizzazione del personale e determinazione tasso di assenza. 

L’occasione è utile per sottolineare nuovamente l’importanza di assicurare, sul 
proprio sito istituzionale, la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni 
inerenti la trasparenza  (ad es.: nome del responsabile del servizio, procedure di 
contatto e recapiti, elencazione delle spese previste a carico del cittadino ecc.).  

Si invitano , pertanto , tutti i Comandi territoriali ed i Reparti/Uffici d i questo 
Comando generale , ad adottare idonee iniziative per garantire la dov uta 
attenzione sull’argomento ed il rispetto degli adem pimenti normativi , pure per 
non pregiudicare il rapporto di fiducia con l’utenza.  

E)  CONSUNTIVAZIONE  

In attuazione dell’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm., 
ogni anno ciascuna amministrazione è chiamata a redigere: 

a) il Piano della performance , documento programmatico coerente al ciclo di 
programmazione finanziaria, con cui il Ministro individua gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, tra l’altro, gli indicatori per la misurazione e la valutazione 
della performance; 

b) la Relazione sulla performance , documento di consuntivazione che espone i 
risultati organizzativi conseguiti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse utilizzate, evidenziando gli scostamenti registrati.  

A supporto del documento finale di rendiconto, di cui alla precedente lettera b), da 
predisporsi a cura di questo Comando generale, si chiede una breve  analisi 
sull’attività svolta  riferita al periodo gennaio-settembre 2022. Come noto, il 
procedimento di rendicontazione si esegue, adesso, esclusivamente in ambiente 
digitale  sulla piattaforma cogestat.it all’interno di un’area dedicata denominata 
“Relazione finale”, presente nella sezione “Obiettivi”.  

Il format digitale, già sperimentato nel corso del 2020, consentirà di selezionare 
facilmente, con vari menù a tendina, la motivazione specifica da attribuire ad ogni 
scostamento eventualmente realizzato, prevedendo anche la possibilità di aggiungere, 
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nell’apposito campo note, una sintetica relazione sulle azioni intraprese al riguardo. Si 
riporta di seguito una riproposizione grafica del format digitale:  

 

 
 

Al fine di rendere costruttiva la compilazione del format, è opportuno ricordare il 
carattere propositivo  che tale analisi deve assumere. Non sarà, quindi, l’occasione 
per evidenziare l’eventuale carenza di risorse (finanziarie, umane o strumentali), 
piuttosto l’opportunità di segnalare le peculiari criticità del proprio scenario operativo, 
illustrando le iniziative adottate per ottimizzare quanto disponibile e per mantenere più 
alta possibile la qualità dei servizi resi, anche attraverso motivati suggerimenti in 
merito alla determinazione dei rispettivi target. Tale documento dovrà essere 
compilato entro la fine del mese di ottobre .  

Ai fini della consuntivazione si pongono, altresì, in primo piano, gli elementi di 
contabilità economico-analitica per centri di costo  legati all’erogazione dei servizi 
istituzionali.  

L’importanza dell’argomento e le nuove modalità di rilevazione dei costi introdotte 
con il sistema InIt , suggeriscono, in questa occasione, di richiamare l’attenzione sulle 
disposizioni di settore disponibili su SOLARIA e di evidenziare le criticità che tuttora 
permangono sulle registrazioni contabili eseguite al predetto sistema informativo della 
Ragioneria generale dello Stato. Ne consegue, per questo Comando generale, 
l’esigenza di avere costantemente aggiornato l’elenco dei responsabili e degli 
addetti al settore , con rispettivi recapiti e nominativi dei sostituti. Ciascun centro di 
costo dovrà assicurare, pertanto, la tempestività delle comunicazioni al riguardo. 

Si sottolinea, ancora una volta, che la contabilità economico-analitica costituisce la 
piattaforma sulla quale ogni Centro di responsabilità amministrativa provvede alla 
rendicontazione delle risorse, dando altresì corpo alle Azioni di bilancio, nonché alle 
“Note” integrative ed illustrative che accompagnano, rispettivamente, il bilancio 
finanziario e quello economico. Pertanto, solo una fedele rilevazione dei costi 
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consente di motivare adeguatamente le richieste di fondi che annualmente vengono 
sottoposte all’attenzione del vertice politico, con positivi riscontri da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 

Con riferimento al sistema InIt sopra accennato, si richiamano all’attenzione le 
Circolari della Ragioneria Generale dello Stato – I GICS, disponibili su SOLARIA 
nell’area dell’Ufficio bilancio e programmazione generale e finanziaria, concernenti 
anche il nuovo Piano dei conti integrato  delle amministrazioni centrali dello Stato. 

In relazione a quest’ultimo ed alla nuova articolazione dei Centri di costo  che 
contempla, adesso, la struttura interna di 63 C.d.C. anche sul sistema informatico 
CoAn-InIt del MEF, si ribadisce l’importanza della corretta associazione dei costi 
sostenuti alla pertinente voce del nuovo piano dei conti.  

- - - - - 
La presente direttiva, con i rispettivi allegati, sarà anche pubblicata su SOLARIA  

per la massima diffusione e la sensibilizzazione di tutto il personale, nell’area indicata 
nell’Allegato V   che riporta,  altresì,  tutte  le scadenze  stabilite  per  gli adempimenti 
legati al ciclo della performance.  

Si confida nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni , ribadendo 
l’apprezzamento per il prezioso lavoro svolto, del quale dovrà essere mantenuta, agli 
atti, pertinente evidenza riscontrabile anche in occasione di verifiche da parte di 
ispettori comunitari e nazionali, nonché per le eventuali ispezioni ai servizi disposte dal 
Comando generale e dalle Direzioni Marittime.  

 

IL COMANDANTE GENERALE 
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE 

Documento elettronico firmato digitalmente 

D.Lgs 07/03/2005, n° 82 

 



Allegato I 

003 - 004 - 006 - 007 - 008

1

1

1

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I 100%

II 100%

III 100%

IV 100%

I 83%

II 83%

III 83%

IV 83%

I \

II \

III \

IV 72%

I \

II \

III \

IV 85%

I \

II \

III \

IV 90%

I \

II \

III \

IV SI 100%

I \

II \

III \

IV 100%

I \

II \

III \

IV 100%

I \

II \

III \

IV 100%

a Rivisitazione dell'attuale maglia SAR SI / NO
  Maricogecap    

Rep. III   

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla legge 

di bilancio 2022-2024:

Obiettivo operativo: 

1
Garantire, in ogni trimestre, mediante il 

funzionamento dei Centri previsti, una maglia di 

ricerca e soccorso in mare di 40 miglia nautiche

Mantenere in efficienza i mezzi navali al fine di 

assicurare la più ampia capacità di intervento in 

ogni possibile evento SAR, con un tasso medio di 

disponibilità operativa annua non inferiore a 0,72 

(263 gg. di disponibilità)

a

3

c

2

N. giorni di 

disponibilita                                    

/ 365

  Maricogecap    

Rep. III   

Garantire il servizio di allarme H24 della 

componente aerea, linea ATR 42 MP e linea AW 

139, per assicurare un tasso medio di capacità di 

intervento annua non inferiore a 0,90 (330 gg. di 

disponibilità)

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 1

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo:

Priorità politica: 

172.899.042 €per complessivi 

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

risultato atteso                      

nel trimestre

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione

internazionale

Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell’organizzazione SAR deputata alla ricerca e al

salvataggio marittimo (scheda direttiva Ministro 1.D1.1)

Assicurare la catena nazionale SAR h24 mediante 

il funzionamento del 90% delle Unità Costiere di 

Guardia, di 3 Nuclei Aerei e della IV Sezione 

elicotteri

N. Centri                      

funzionanti / N. 

Centri previsti 

funzionare                

  Maricogecap    

Rep. III   

Obiettivi gestionali 

a

a

Assicurare il funzionamento della Centrale operativa 

IMRCC (italian maritime rescue coordination center) e 

dei Centri secondari di soccorso marittimo (MRSC), 

per il coordinamento delle emergenze in mare

Garantire, nel trimestre, l'intervento di uomini e 

mezzi della Guardia Costiera per almeno l'83% 

delle operazioni di soccorso coordinate (gestite)

N. interventi 

della G.C. / N. 

soccorsi gestiti

  Maricogecap    

Rep. III   

Programma d'azione 

Mantenere in efficienza la componente navale,                           

aerea e terrestre della Guardia Costiera attraverso 

l'attuazione di una capillare attività di gestione 

amministrativa e tecnico-manutentiva dei mezzi 

operativi

b

N. giorni di 

disponibilita                               

/ 365

Mantenere in efficienza i mezzi terrestri al fine di 

assicurare un tasso medio di disponibilità 

operativa annua non inferiore a 0,85 (310 gg. di 

disponibilità)

Comandi 

Territoriali          

Cogestat                            

2101

N. giorni di 

disponibilita                                 

/ 365

Comandi 

Territoriali          

Cogestat                            

1640

4

a

Formazione specialistica di 813 militari da 

impiegare nelle attività della componente 

operativa della Guardia Costiera (SAR) e nei 

Nuclei subacquei 

N. militari 

specializzati 

/ 813

 Maricogecap    

Rep. I    

5

Disporre per la partecipazione del personale militare 

del Corpo ai corsi di formazione specialistica per 

l'impiego nelle attività operative inerenti l'obiettivo 

strategico (1050 militari)

 Maricogecap    

Rep. I    

N. militari 

specializzati 

/ 119

Formazione specialistica di 119 militari da 

impiegare nelle attività inerenti il monitoraggio 

del traffico marittimo (operatori e supervisori 

VTS, responsabili di centro VTS, operatori VTMIS, 

tecnici manutentori). 

c

b

Formazione specialistica di 132 militari da 

impiegare nelle attività del settore sicurezza 

(PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC) 

N. militari 

specializzati 

/ 132

 Maricogecap    

Rep. I    

Valutare eventuale riorganizzazione del Corpo 

funzionale all'efficientamento SAR



Allegato I 

003 - 004 - 006 - 007 - 008

1

1

2

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I \

II \

III \

IV 50%

I \

II \

III \

IV 90%

I \

II \

III \

IV 70%

I \

II \

III \

IV AC < AP

I \

II 95%

III \

IV 95%

I \

II 75%

III \

IV 75%

I \

II 50%

III \

IV 50%

I \

II 50%

III \

IV 100%

I \

II 50%

III \

IV 100%

I \

II 30%

III \

IV 100%

I \

II 30%

III \

IV 100%

Eseguire ispezioni di bandiera ai sensi del Codice 

III, su almeno il 50% delle navi mercantili 

nazionali dell'aliquota programmata 

N. ispezioni            

eseguite  / N. 

dell'aliquota 

programmata

Maricogecap 

Rep. VI   e        

Comandi 

Territoriali
1

Assicurare elevati standard di sicurezza mediante 

ispezioni dello Stato di bandiera su navi mercantili 

nazionali 
Eseguire visite ai servizi di bordo su almeno il 

90% delle navi passeggeri ricadenti nell'ambito di 

applicazione del d.lgs. n. 45/2000 come 

modificato

N. ispezioni            

eseguite  /                  

N. navi 

ricadenti

Maricogecap 

Rep. VI   e        

Comandi 

Territoriali

b

Assicurare elevati standard di sicurezza effettuando 

ulteriori ispezioni di security a bordo di navi italiane e 

straniere, al di fuori delle verifiche di cui alla Sez. A/19 

del Cod. ISPS e dell'attività di PSC

4

5

Assicurare elevati standard di security mediante 

specifiche ispezioni alle Port facilities, per verificare 

l'applicazione e testare l'efficacia dei relativi piani di 

sicurezza, monitorando sull'applicazione delle norme 

di maritime security

a

a

2

Assicurare elevati standard di sicurezza ispezionando 

le navi mercantili nazionali che sono state detenute, 

monitorando l'andamento di tali detenzioni rispetto 

all'anno precedente

b

a

b

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 2

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione

internazionale

Continuo miglioramento degli standard di sicurezza del trasporto marittimo attraverso le attività ispettive

di Safety (Flag State Control e Port State Control) e Security (Maritime Security) (scheda 

direttiva Ministro 1.D1.2)

Programma d'azione Obiettivi gestionali risultato atteso         

nel trimestre

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Priorità politica: 

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla 

legge di bilancio 2022-2024:

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Obiettivo operativo: 

N. verifiche                                  

eseguite / 6

Rep. VI     

Maricogecap

Eseguire una ispezione all'anno per ogni Port 

facilities ricadente nel Compartimento 

marittimo, per verificare l'applicazione e testare 

l'efficacia dei relativi PFSP ai fini dei requisiti di 

cui alla Sez. A/4.4 del Cod. ISPS

b

Eseguire i controlli di PSC almeno al 75% delle 

navi mercantili straniere con Priority 1 e profilo 

di rischio standard o basso

N. ispezioni            

eseguite                       

/ N. navi 

interessate

Comandi 

Territoriali     

Cogestat  2551                  

2581-2582

N. ispezioni                  

eseguite  /                                 

N. Port facilities

Comandi 

Territoriali        

Cogestat 3504

Eseguire 165 ispezioni OCCASIONALI al di fuori 

delle verifiche di cui alla Sez. A/19 del Cod. ISPS, 

per testare l'efficacia dello SSP ex A/4.4 Cod. ISPS

N. ispezioni                    

eseguite                         

/ 165

Comandi 

Territoriali        

Cogestat 3911

Eseguire 165 ispezioni DAO, ai sensi della Regola 

XI-2/9, al di fuori dell'attività di PSC

N. ispezioni            

eseguite                         

/ 165

Comandi 

Territoriali        

Cogestat 3912

a

Maricogecap   

Rep. VI   

Comandi 

Territoriali 

Cogestat 3833

a
Eseguire le ispezioni di FSC al 70% delle navi 

mercantili nazionali detenute

N. ispezioni            

eseguite                       

/ N. navi 

interessate

Eseguire 6 verifiche all'anno, a cura del personale 

del VI Reparto, per monitorare, a livello 

periferico, l'applicazione delle norme in materia 

di maritime security 

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo: per complessivi 172.899.042 €

c

Eseguire i controlli di PSC almeno al 50% delle 

navi mercantili straniere con Priority 2 (nel limite 

di 450 ispezioni) selezionate secondo i seguenti 

criteri non cumulativi: profilo di rischio alto; 

bandiera in grey/black list; company con 

performance low/very low; priorità dovuta ad 

unexpected factor

N. ispezioni            

eseguite                       

/ N. navi 

interessate

Comandi 

Territoriali 

Cogestat                

2552 - 2585

3

Assicurare elevati standard di sicurezza eseguendo, in 

ogni semestre, i controlli di PSC a bordo delle navi 

mercantili straniere nei porti nazionali,  in accordo al 

MoU e d.lgs. n. 53/2011 come modificato

Eseguire i controlli di PSC almeno al 95% delle 

navi mercantili straniere con Priority 1 e profilo 

di rischio alto o con priorità dovuta a overriding 

factor

N. ispezioni            

eseguite                       

/ N. navi 

interessate

Comandi 

Territoriali 

Cogestat                    

2550 - 2580

b

Verifica della diminuzione del numero detenzioni 

navi mercantili nazionali, a seguito di ispezioni 

PSC condotte nelle Regioni Paris MoU, Tokyo 

MoU e USCG

detenzioni AC - 

detenzioni AP 



Allegato I 

003 - 004 - 006 - 007 - 008

1

1

3

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I \

II \

III \

IV SI 100%

I \

II \

III \

IV SI 100%

I 100%

II 100%

III 100%

IV 100%

I \

II 40%

III \

IV 100%

4

Effettuare le opportune verifiche presso gli Organismi 

di valutazione della conformità degli equipaggiamenti 

marittimi , in accordo al DPR n. 239/2017 come 

modificato

a
Eseguire le verifiche ispettive degli Organismi 

notificati dell'aliquota programmata

N. verifiche 

eseguite /

N. Organismi 

dell'aliquota 

programmata

Maricogecap 

Rep. VI     

3

Verificare, presso ogni Istituto, Ente, Società o Centro 

di formazione del personale marittimo, il 

mantenimento dei rispettivi requisiti di idoneità allo 

svolgimento dei corsi di addestramento, mediante 

controlli occasionali sui corsi autorizzati

a

Eseguire, nel trimestre, una verifica presso 

ciascun Istituto, Ente, Società o Centro di 

formazione operativo

N. verifiche 

eseguite /

N. Centri 

operativi

Comandi 

Territoriali        

Cogestat 4870

 Maricogecap 

Rep. II   

 Maricogecap 

Rep. II   

2
Incremento della sicurezza nei porti attraverso la 

valutazione globale dei rischi
a

Predisporre una specifica direttiva per 

uniformare, a livello territoriale, le metodologie 

da adottare per la redazione del risk assessment 

riguardo alle attività che si svolgono in porto

SI  /  NO

Programma d'azione Obiettivi gestionali risultato atteso         

nel trimestre

1

Armonizzare e adeguare il Codice della navigazione ed 

il relativo Regolamento per la navigazione marittima 

alla sopravvenuta normativa internazionale, unionale 

e nazionale in materia di salvaguardia della vita 

umana in mare e sicurezza

a
Inviare all'Ufficio legislativo una proposta di 

modifica al CdN e relativo Regolamento
SI  /  NO

Priorità politica: Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla 

legge di bilancio 2022-2024:

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione

internazionale

Obiettivo operativo: Incremento della prevenzione nella sicurezza della navigazione marittima (scheda direttiva Ministro 1.D1.3)

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 3

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo: per complessivi 172.899.042 €



Allegato I

003 - 004 - 006 - 007 - 008

1

1

4

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I 95%

II 95%

III 95%

IV 95%

I 99,8%

II 99,8%

III 99,8%

IV 99,8%

I 99,8%

II 99,8%

III 99,8%

IV 99,8%

I \

II \

III \

IV 15%

I \

II 30%

III \

IV 100%

I \

II 30%

III \

IV 100%

Maricogecap          

Rep. VII     

b

Eseguire gli interventi per implementare la 

procedura di accesso al sistema PMIS anche 

mediante ricorso allo SPID nei 38 maggiori porti 

nazionali 

N. interventi 

eseguiti /                            

N. porti 

interessati (38)

Maricogecap             

Rep. VII     

a

Eseguire gli interventi per attivare il servizio della 

NMSW in 20 porti nazionali non ancora coperti 

dal PIMS

N. interventi 

eseguiti /                            

N. porti 

interessati (20)

4

Completamento e sviluppo evolutivo del sistema 

informativo PMIS per l'implementazione della NMSW, 

la digitalizzazione delle formalità amministrative 

connesse all'arrivo ed alla partenza delle navi nei porti 

nazionali e per l'evoluzione dei processi di 

interoperabilità con gli altri sistemi

3 a

N. postazioni 

sostituite /                            

N. postazioni 

esistenti

Maricogecap          

Rep. VII     

Prosecuzione del previsto piano di ammodernamento 

delle postazioni informatiche di lavoro presso tutti i 

Comandi del Corpo per garantire l'efficiente 

operatività degli stessi

Sostituire il 15% delle vecchie postazioni 

informatiche esistenti con apparecchiature di 

nuova generazione

2

Assicurare il proficuo scambio di informazioni sul 

traffico marittimo attraverso la dispopnibilità delle reti 

AIS (Automatic Identification System) Nazionale e del 

Mediterraneo, coi rispettivi sistemi PELAGUS e MAREΣ 

a

N. ore 

disponibilità                

/ N. ore 

trimestre

Maricogecap             

Rep. VII     

Mantenere disponibile la rete AIS nazionale e il 

relativo sistema PELAGUS per il 99,8% delle ore 

di ciascun trimestre

b

Mantenere disponibile la rete AIS del 

Mediterraneo e del relativo sistema MAREΣ  

verso l'EMSA per il 99,8% delle ore di ciascun 

trimestre, a garanzia del proficuo scambio di 

informazioni sul traffico marittimo

N. ore 

disponibilità / 

N. ore trimestre

Maricogecap             

Rep. VII     

Obiettivo operativo: Mantenere in efficienza, anche attraverso l'ammodernamento tecnologico, gli strumenti e i sistemi in uso al

Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione (scheda direttiva Ministro 1.D1.4)

Programma d'azione Obiettivi gestionali 

Assicurare il monitoraggio del traffico marittimo nelle 

zone di maggior rischio mediante l'operatività dei 

centri VTS (vessel traffic service) in FOC (full 

operational capability) o in LOC (limited operational 

capability)

Mantenere operativi in FOC o in LOC i centri VTS, 

almeno al 95% in ogni trimestre 

Maricogecap               

Rep. VII 

risultato atteso         

nel trimestre

1 a

N. giorni 

operatività                         

/ N. giorni 

trimestre

Priorità politica: Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla legge 

di bilancio 2022-2024:

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione

internazionale

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 4

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo: per complessivi 172.899.042 €

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)



Allegato I 

003 - 004 - 006 - 007 - 008

1

1

5

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I \

II \

III \

IV SI 100%

I \

II \

III \

IV SI 100%

I \

II \

III \

IV 100%

I \

II \

III \

IV 100%

I \

II 100%

III \

IV 100%

I \

II 100%

III \

IV 100%

Maricogecap         

Rep. III  e 

Uff.AA.II.             

Programma d'azione 

6

N. disposizioni 

attuative 

predisposte /                                   

N. normative 

emanate

Maricogecap                       

Rep. VI     

N. 

partecipazioni                   

/ N. consessi 

previsti

Maricogecap                       

Rep. VI     

N. 

partecipazioni        

/ N. iniziative 

promosse

a

Assicurare il supporto ad attività di cooperazione 

in tema di CFG promosse nell' ambito delle 

competenti Istituzioni internazionali e 

comunitarie, delle Agenzie UE nonché delle 

iniziative multilaterali, dei progetti e dei Forum di 

riferimento, anche attraverso la partecipazione a 

seminari, gruppi di lavoro, incontri o altri eventi 

promossi 

Maricogecap         

Uff.AA.II.              

5

Obiettivi gestionali risultato atteso                              

nel trimestre

Disporre per l'attuazione delle Convenzioni 

internazionali, direttive e documenti UE e  ulteriori 

normative anche nazionali, intervenute in materia di 

sicurezza, per quanto di pertinenza del Corpo e a 

garanzia della uniformità 

a

Assicurare, nel semestre, l'elaborazione di 

disposizioni attuative per tutte le normative 

emanate nel semestre precedente.

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione

internazionale

Rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo, le

Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'Unione europea (scheda direttiva Ministro 1.D1.5)

Priorità politica: 

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla legge 

di bilancio 2022-2024:

Obiettivo operativo: 

Predisporre le iniziative e gli atti necessari per 

promuovere, in relazione alle esigenze operative, 

la firma di nuovi accordi di cooperazione SAR 

(ovvero l'attuazione o l'aggiornamento di vigenti 

intese SAR) con almeno un Paese del 

Mediterraneo 

SI / NO

a

Partecipare ad almeno una esercitazione o 

attività addestrativa prevista in ambito Coast 

Guard Functions

1

Favirire la proficua collaborazione in situazioni 

operative o di emergenziali attraverso apposite 

esercitazioni ed attività addestrative in ambito Coast 

Guard finctions, quando previste a livello 

internazionale

2 a

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 5

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo:

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

per complessivi 172.899.042 €

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Maricogecap            

Uff.AA.II.              

Partecipazione ai Comitati, Sotto-Comitati, Gruppi di 

esperti e di lavoro dell'IMO e della UE in materia di 

sicurezza della navigazione e dei trasporti marittimi, di 

pertinenza del Comando Generale

Promuovere, nell'ambito delle competenti istituzioni 

internazionali e comunitarie, delle Agenzie UE (EFCA - 

EMSA - FRONTEX), nonché delle iniziative 

multilaterali, dei progetti e dei forum di riferimento 

(ECGFF, MCGFF, CGGS), attività di cooperazione in 

tema di Coast Guard Functions

3

SI / NO

a
Assicurare, nel semestre, la partecipazione ai 

consessi internazionali ed europei previsti

4
Organizzazione del prossimo Forum delle funzioni di 

Guardia Costiera del Mediterraneo
a

Avanzare nelle opportune sedi comunitarie, la 

candidatura della Guardia Costiera italiana quale 

organizzatrice del prossimo MEDFORUM

SI / NO
Maricogecap         

Uff.AA.II.              

Promuovere la cooperazione SAR con paesi del 

Mediterraneo per agevolare il reciproco supporto in 

occasione della pianificazione e dello svolgimento di 

attività di ricerca e soccorso 



Allegato I 

005 - 

1

2

1

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I \

II 20%

III 85%

IV 100%

I \

II \

III \

IV ≥ 0,1%

I 5%

II 20%

III 80%

IV 100%

I \

II 15%

III 100%

IV \

I \

II \

III \

IV ≥ 0,1%

I 10%

II 30%

III 75%

IV 100%

b

Verificare la variazione percentuale del numero 

di infrazioni accertate in ordine al rispetto delle 

ordinanze emanate per la sicurezza balneare

baseline 3059

Maricogecap 

UBPGF             

Cogestat                         

4950 - 5340

1
Garantire almeno 149.200 controlli sul rispetto delle 

locali ordinanze di sicurezza balneare e delle norme 

sulla nautica da diporto

baseline 1110

Maricogecap 

UBPGF             

Cogestat                         

5040 - 5370

Garantire almeno 199.200 controlli sul demanio 

marittimo per combattere, in generale, i fenomeni di 

abusivismo e per verificare, in particolare, il rispetto 

delle clausole concessorie, a tutela degli usi comuni 

previsti e del libero accesso al litorale fruibile

2 b

Eseguire i controlli condivisi sulla piattaforma di 

programmazione cogestat.it , per la verifica del 

libero accesso alle spiagge

N. controlli 

effettuati /         

71.650

Comandi 

Territoriali             

Cogestat                         

2198

Priorità politica: 

3
Garantire almeno 137.700 controlli in ambito portuale 

per verificare il rispetto delle locali ordinanze 
a

Eseguire i controlli condivisi sulla piattaforma di 

programmazione cogestat.it , a garanzia della 

sicurezza nella circolazione in ambito portuale

N. controlli 

effettuati / 

129.600

Comandi 

Territoriali             

Cogestat                         

2195

a

Eseguire i controlli condivisi sulla piattaforma di 

programmazione cogestat.it , a tutela degli 

interessi dominicali

N. controlli 

effettuati / 

125.550

Comandi 

Territoriali             

Cogestat                         

2194

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse,

attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto

c

Verificare la variazione percentuale del numero 

di infrazioni accertate nel contrasto 

all'abusivismo demaniale 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 6

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo: per complessivi 41.150.740 €

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla legge 

di bilancio 2022-2024:

Obiettivo operativo: Migliorare le azioni di controllo in mare, sul litorale marittimo e nei porti per garantire, in ogni contesto, il

rispetto degli standard di sicurezza (scheda direttiva Ministro 1.D2.1)

Comandi 

Territoriali             

Cogestat                         

1851b - 1911           

2190 - 2197

Programma d'azione Obiettivi gestionali risultato atteso                 

nel trimestre

a

Eseguire i controlli condivisi sulla piattaforma di 

programmazione cogestat.it  , a tutela di 

bagnanti e diportisti

N. controlli 

eseguiti / 

147.800



Allegato I 

005 - 

1

2

2

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I 10%

II 30%

III 75%

IV 100%

I 5%

II 25%

III 80%

IV 100%

I 5%

II 25%

III 80%

IV 100%

I 10%

II 35%

III 75%

IV 100%

I \

II 25%

III \

IV 100%

I \

II 25%

III \

IV 100%

Programma d'azione Obiettivi gestionali 

3

Maricogecap                     

Rep. I     

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 7

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)  

Azioni di bilancio correlate all'obiettivo: per complessivi 41.150.740 €

Programma di bilancio:  Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

risultato atteso                 

nel trimestre

Comandi 

Territoriali                          

Cogestat                          

1791 - 2180                             

2383

a

Eseguire i controlli condivisi sulla piattaforma di 

programmazione cogestat.it , a salvaguardia 

dell'ambiente marino e dell'ecosistema

N. controlli 

eseguiti / 

171.500

a

Eseguire le missioni aeronavali condivise sulla 

piattaforma di programmazione cogestat.it , per 

la salvaguardia delle biodiversità nelle aree 

marine tutelate

N. missioni 

eseguite /                      

5.050

Comandi 

Territoriali                    

Cogestat                            

1830 - 2810                        

Comandi 

Territoriali                 

Cogestat                            

2200 - 3618

1
Assicurare almeno 175.500 controlli per combattere i 

fenomeni si sversamento illegale 

2

Assicurare almeno 7.550 missioni aeronavali per i 

controlli delle aree marine protette e nell'ambito della 

zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 

209/2011, nonchè dei siti archeologici sommersi

b

Eseguire le missioni aeronavali condivise sulla 

piattaforma di programmazione cogestat.it , per 

la  tutela dei siti e dei beni archeologici sommersi

N. missioni 

eseguite /      

2.150

Maricogecap                     

Rep. I     

4

Disporre per la partecipazione del personale militare 

del Corpo ai corsi di formazione specialistica per 

l'impiego nelle attività operative inerenti l'obiettivo 

strategico (121 militari)

Comandi 

Territoriali                    

Cogestat                                                    

1810 - 2790

Assicurare almeno 104.150 controlli fisici sull'intera 

filiera di pesca, a tutela del patrimonio ittico e anche 

contro le frodi alimentari

b

Formazione specialistica del personale da 

impiegare nel settore concernente la tutela delle 

risorse ittiche (79 militari)

N. militari                   

specializzati               

/ 79

a

Eseguire, in mare e nei punti di sbarco, vendita e 

commercializzazione del pescato, i controlli 

condivisi sulla piattaforma di programmazione 

cogestat.it

N. controlli 

eseguiti / 

101.000

a

Formazione specialistica del personale da 

impiegare nel settore concernente la tutela 

dell'ambiente (168 militari)

N. militari                   

specializzati               

/ 168

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della  mobilità e delle persone

Obiettivo strategico                               
e di Note integrative alla legge 

di bilancio 2022-2024:

Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse,

attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto

Obiettivo operativo: Migliorare l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per assicurare la vigilanza ed i controlli a tutela

dell'ambiente marino e delle sue risorse, nell'ottica del raggiungimento dei target previsti dall'Agenda 2030

(scheda direttiva Ministro 1.D2.2)

Priorità politica: 



Allegato I 

4

3

1

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

\

\

\

IV SI (100%)

I \

II 100%

III \

IV 100%

Programma d'azione 

Pubblicazione ed aggiornamento dei dati 

relativi all'anno 2022

n. obblighi di 

pubblicazione 

assolti /                               

n. obblighi di 

pubblicazione                                     

da assolvere

Allegata Tabella per la rendicontazione del program ma d'azione 1a

Maricogecap     

Rep. II   e                             

UU.OO. con 

obblighi di 

pubblicazione

Obiettivi gestionali risultato atteso                 

nel trimestre

Maricogecap            

Rep. II     

2

Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti 

dal piano triennale per la prevenzione della 

corruzione attraverso la raccolta dei dati per il 

caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale

1

Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (scheda direttiva Ministro 4.D3.1)

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 8

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della

corruzione e sviluppo della trasparenza e della qualità dei servizi

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma di bilancio: Sicurezza e controllo nei mari , nei porti e sulle coste (007.007)

Priorità politica: Miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

Obiettivo strategico:

Obiettivo operativo: 

Verificare l'idoneità delle misure di prevenzione della 

corruzione adottate per il trattamento del rischio
a

Trasmettere al responsabile per la prevenzione 

della corruzione la rendicontazione degli 

indicatori relativi alle misure adottate, 

compilando la tabella allegata

 SI / NO

a



Attività (SIGEST) Rischio Misura di prevenzione Fasi/tempi di attuazione Indicatori di monitoraggio Valore target raggiunto Criticità

descrizione sintetica 

attività

descrivere il potenziale 

evento rischioso

descrivere in cosa consiste 

la misura di prevenzione 

individuata, specificando se 

già adottata o da adottare

indicare tempistica di attuazione 

della misura (mensile, bimestrale, 

trimestrale) e/o cadenza 

prestabilita/programmata e/o se 

misura continuativa / 

standardizzata

inserire l'indicatore di 

monitoraggio dell'attuazione 

della misura prescelto, espresso 

come rapporto tra elementi 

rilevanti (numerico, 

percentuale, SI/NO)

riportare, a seconda del tipo 

di misura, il valore raggiunto 

che potrà essere espresso in 

termini percentuali, numerici 

o con SI/NO

indicare le cause/anomalie che 

hanno ritardato, ostacolato, 

ridotto o modificato 

l'applicazione / adozione della 

misura individuata o che ne 

hanno determinato il riesame

Comando generale del Corpo delle capitanerie di por to

Allegato all'obiettivo 4.D3.1  (schema 8 - programma d'azione 1a)

Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Tabella di rendicontazione delle misure adottate pe r la prevenzione della corruzione



Allegato I 

4

3

2

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

I 100%

III \

III \

IV \

I 100%

III 100%

III 100%

IV 100%

I 100%

III 100%

III 100%

IV 100%

I 100%

III 100%

III 100%

IV 100%

UU.OO.    

Maricogecap e 

Centri di costo 

periferici ove 

presente 

personale delle 

Aree

1
Inserimento su SIGEST dei punteggi per i 

comportamenti organizzativi del personale delle Aree 

dei centri di costo

a

Completare l'inserimento dei punteggi assegnati 

al personale civile in servizio presso il Centro di 

costo o Unità organizzativa del Comando 

generale entro il 28 febbraio

n. inserimenti 

effettuati  /                         

n. inserimenti 

previsti

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2022 Schema 9

Obiettivo strategico:

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma di bilancio: Sicurezza e controllo nei mari , nei porti e sulle coste (007.007)

Priorità politica: Miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della

corruzione e sviluppo della trasparenza e della qualità dei servizi

Obiettivo operativo: Miglioramento della performance, con particolare attenzione al rispetto delle scadenze e alla tempestiva

emanazione dei decreti attuativi, attraverso l'uso continuo del sistema di controllo di gestione (Sigest) (scheda 

direttiva Ministro 4.D3.2)

Programma d'azione Obiettivi gestionali risultato atteso                 

nel trimestre

tutte UU.OO.    

Maricogecap e 

tutti i Centri di 

costo periferici

3
Inserimento dati trimestrali degli impieghi del 

personale del centro di costo
a

Ultimare trimestralmente l'inserimento in SIGEST 

dei dati sugli impieghi del personale, ciascuno  

secondo la propria struttura presente nel sistema

n. inserimenti 

effettuati /                         

n. inserimenti 

previsti

tutte UU.OO.    

Maricogecap e 

tutti i Centri di 

costo periferici

2
Inserimento dati mensili del personale del              

centro di costo
a

Ultimare mensilmente l'inserimento in SIGEST dei 

dati di tutto il personale, ciascuno secondo la 

propria struttura presente nel sistema

n. inserimenti 

effettuati /                       

n. inserimenti 

previsti

4
Inserimento dati trimestrali dei prodotti del personale 

del centro di costo
a

Ultimare trimestralmente l'inserimento in SIGEST 

dei dati sui prodotti realizzati dal personale, 

ciascuno secondo la propria struttura presente 

nel sistema

n. inserimenti 

effettuati  /                         

n. inserimenti 

previsti

tutte UU.OO.    

Maricogecap e 

tutti i Centri di 

costo periferici



Allegato I 

4

3

3

formula                

indicatore

Unità responsabile                      

/ Fonte del dato

II 90%

IV 100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-OPERATIVA:  CONFERIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI 2021 Schema 10

Obiettivo strategico:

 MISSIONE:   Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma di bilancio: Sicurezza e controllo nei mari , nei porti e sulle coste (007.007)

Priorità politica: Miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

Semplificazione e accelerazione dei procedimenti, intensificazione delle misure di prevenzione della

corruzione e sviluppo della trasparenza e della qualità dei servizi

1 Produzione di documenti nativamente digitali a

Assicurare il trattamento dei documenti 

protocollati in modalità esclusivamente digitale, 

ossia senza l'uso di documentazione analogica o 

scansionata

N. documenti 

nativamente 

digitali /                                                 

N. totale 

documenti 

protocollati

Maricogecap 

Segreteria 

Generale                   

Obiettivo operativo: Significativo aumento delle procedure e dei documenti nativamente digitali (scheda direttiva Ministro

4.D3.3)

Programma d'azione Obiettivi gestionali risultato atteso                 

nel trimestre



40

2022 2023 2024

LB 2021-2022 >= 82,50% >= 83% -

LB 2022-2024 >= 83% >= 83,50% >= 84%

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

pagina 1/4

NOTE INTEGRATIVE A LB 2022 - 2024

Allegato II

Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

MISSIONE:                       4  - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Percentuale

Rapporto tra il numero di soccorsi eseguiti con l'intervento di mezzi operativi GC (Guardia Costiera) ed il 

numero complessivo di soccorsi gestiti/coordinati

Banca dati Centrale Operativa IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) di raccolta e gestione 

delle informazioni sui soccorsi marittimi gestiti a livello nazionale

= 100%

Percentuale ideale cui l'obiettivo tende (gestire tutti i soccorsi assicurando sempre, all' occorrenza, 

l'intervento di mezzi operativi della Guardia Costiera)

Trattamenti provvisori di pensione

OBIETTIVO

CAPITANERIE DI PORTO

PROGRAMMA:             4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety esecurity) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della

cooperazione internazionale

L'obiettivo mira a rendere sempre più efficiente la complessa organizzazione deputata alla salvaguardia della vita umana in

mare. Ciò, attraverso l'ammodernamento dei mezzi operativi e dei sistemi in uso al Corpo destinati, in ogni contesto, alla

ricerca ed al soccorso in mare, ma anche con il consolidamento delle attività ispettive in materia di sicurezza, sia in termini

di safety che di security, tanto a bordo quanto nei porti nazionali, nonché del servizio di monitoraggio ed informazione del

traffico marittimo. L'efficientamento riguarda pure la formazione e l'aggiornamento professionale del personale militare e

la cooperazione internazionale nelle funzioni di guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo e le altre Organizzazioni ed

Istituzioni internazionali e comunitarie

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della 

mobilità e delle persone

Scheda indicatori per obiettivo

Misura la capacità di assicurare, laddove necessario, l'intervento dei mezzi operativi del Corpo nelle

operazioni di soccorso in mare. Si tende ad assicurare, in funzione anche delle risorse che si renderanno

disponibili, un assetto operativo che consenta la presenza di unità della Guardia Costiera in tutte le

situazioni emergenziali che lo richiedono e che, comunque, il Corpo gestisce.

Indicatore di risultato (output)

1 -

INDICATORE

Obiettivo strategico collegato alla priorità Politica:

Azioni correlate

0003

0004

0006

0007

Salvaguardia della vita umana in mare

Sicurezza e controllo della navigazione

Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle 

Capitanerie di porto

0008

Garantire l'intervento dei mezzi operativi della 

Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso 

gestite/coordinate



2022 2023 2024

LB 2021-2022 >= 95,50% >= 95,80% -

LB 2022-2022 >= 95,1% >= 95,2% >= 95,3%

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

2022 2023 2024

LB 2021-2022 >= 95,50% >= 96% -

LB 2022-2024 >= 95,1% >= 95,2% >= 95,3%

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

pagina 2/4

Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto

= 100%

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati

INDICATORE

INDICATORE

2 - Assicurare elevati standard di sicurezza in mare 

eseguendo le programmate ispezioni di bandiera ed 

ai servizi di bordo alle navi passeggeri e traghetti Ro-

Ro passeggeri nazionali

Misura la capacità di assicurare gli interventi di controllo finalizzati alla salvaguardia della vita umana in

mare. Riguarda la percentuale di navi passeggeri e traghetti Ro-Ro passeggeri di nazionalità italiana che

saranno ispezionati, rispetto all'aliquota programmata. In particolare, con le risorse a disposizione, sono

state programmate ispezioni di bandiera sul 50% delle navi passeggeri e traghetti Ro-Ro passeggeri ai sensi

della risoluzione IMO A.1070 (28) Parte 2 III Code, nonche` visite ai servizi di bordo del 90% delle navi

passeggeri ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000.

Indicatore di risultato (output)

Percentuale

Rapporto tra numero di navi controllate e il numero di navi programmate per il controllo

Rapporto tra il numero di navi ispezionate e il numero di navi programmate per l'ispezione

Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto

= 100%

Percentuale ottimale del numero di navi visitate rispetto al numero di quelle programmate

3 - Assicurare elevati standard di sicurezza in mare 

eseguendo i programmati controlli di PSC alle navi 

straniere approdate nei porti nazionali con priority 1 

o 2

Misura la capacità di assicurare gli interventi di controllo finalizzati alla salvaguardia della vita umana in

mare. Riguarda la percentuale di navi straniere, tra quelle che approdaranno nei porti nazionali in

condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni internazionali regolamentanti la sicurezza della

navigazione marittima, che saranno sottoposte a controlli di PSC (port state control), rispetto all'aliquota

programmata, per fare eliminare le cause che ne hanno ridotto le condizioni di sicurezza, rendendole

potenzialmente pericolose. In particolare, con le risorse a disposizione, è stato programmato il controllo del

95% delle unita` con Priority I e profilo di rischio alto, del 75% di unita` con Priority I e profilo di rischio

standard o basso e del 50% di navi approdate con Priority II, nel limite previsto di 450 ispezioni

Indicatore di risultato (output)

Percentuale



2022 2023 2024

LB 2021-2022 >= 95,20% >= 95,50% -

LB 2022-2024 >= 95,1% >= 95,2% >= 95,2%

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

41

2022 2023 2024

LB 2021-2023 >= 149.500 >= 149.900 -

LB 2022-2024 >= 147.800 >= 147.900 >= 148.000

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

Indicatore di realizzazione fisica

valore assoluto

Sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo

Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto

Media dei controlli effettuati nell'ultimo triennio
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Concerne il numero di controlli lungo il litorale marittimo ed in mare che, in relazione alle risorse disponibili,

si intendono effettuare sullo svolgimento della navigazione da diporto, al fine di scongiurare comportamenti 

illeciti e pericolosi, pregiudizievoli dell'incolumità dei diportisti stessi e, più in generale, dell'utenza del mare

e mantenere, cosi`, idonei livelli di sicurezza anche a tutela dei bagnanti

INDICATORE

4 -

Aumento della sicurezza delle infrastrutture, della 

mobilità e delle persone

= 157.908

1 -

Azioni correlate

0005 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

INDICATORE

Assicurare la continuità operativa dei centri VTS  in 

Full operational capability e Limited operational 

capability ai fini della sicurezza della navigazione

Eseguire idonei controlli sul rispetto delle locali 

ordinanze di sicurezza balneare e delle norme sulla 

nautica da diporto a tutela di bagnanti e diportisti

OBIETTIVO

Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse,

attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto

L'obiettivo mira a mantenere sempre più in efficienza l'apparato ed i servizi di polizia marittima a salvaguardia delle coste,

del mare e delle sue risorse e per la sicurezza di chi usufruisce del bene mare ai fini ricreativi. Ciò, attraverso il

consolidamento delle attività di vigilanza e controllo sul demanio marittimo e in mare contro gli abusivismi, gli sversamenti

illegali e la sottrazione di reperti storici, nonchè sull'intera filiera di pesca a tutela del patrimonio ittico e contro le frodi

alimentari; ma anche mediante l'aggiornamento professionale e l'adeguamento delle componenti operative destinate pure

al controllo sulle attività ludiche per preservare la sicurezza di bagnanti e diportisti.

Obiettivo strategico collegato alla priorità Politica:

Misura la capacità di assicurare, ai fini della sicurezza della navigazione, la percentuale minima di giorni di

operatività dei Centri di informazione e monitoraggio del traffico marittimo, appositamente realizzati in

prossimità delle zone di mare e dei porti particolarmente congestionati. Si intende garantire nell'anno, con

le risorse a disposizione, il funzionamento di tali Centri VTS, per almeno il 95,1% dei giorni calendariali.

Indicatore di risultato (output)

Percentuale

Rapporto tra il numero medio dei giorni di effettiva operatività dei Centri VTS ed il numero dei giorni 

dell'anno

Sistema informativo del VII Reparto (informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni) del 

Comando generale

= 100%

Percentuale ottimale del numero di giorni annui di funzionamento dei Centri VTS



2022 2023 2024

LB 2021-2023 >= 199.500 >= 199.800 -

LB 2022-2024 >= 197.200 >= 197.400 >= 197.600

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

2022 2023 2024

LB 2021-2023 >= 176.500 >= 177.500 -

LB 2022-2024 >= 171.500 >= 171.700 >= 171.900

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

2022 2023 2024

LB 2021-2023 >= 104.550 >= 105.000 -

LB 2022-2024 >= 101.000 >= 101.500 >= 102.000

Descrizione:

Tipologia:

Unità di misura:

Metodo di calcolo:

Fonte del dato:

Valore di riferimento:

Descrizione e provenienza:

= 116.926

Media dei controlli effettuati nell'ultimo triennio

Concerne il numero di controlli sull'intera filiera della pesca marittima (in mare, ai punti di sbarco, nei luoghi

di vendita e commercializzazione del pescato) che si intendono effettuare in relazione alle risorse

disponibili,  per la tutela delle risorse ittiche ed anche contro le frodi alimentari

Indicatore di realizzazione fisica

valore assoluto

Sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo

Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto

Effettuare idonei controlli per combattere gli 

sversamenti illegali a tutela  dell'ambiente marino e 

dell'ecosistema
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Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto

valore assoluto

Sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo

= 180.688

Media dei controlli effettuati nell'ultimo triennio

= 174.971

Media dei controlli effettuati nell'ultimo triennio

INDICATORE

4 - Effettuare idonei controlli sulla filiera di pesca a 

tutela del patrimonio ittico e anche contro le frodi 

alimentari

INDICATORE

3 -

INDICATORE

2 - Eseguire idonei controlli lungo le coste per 

combattere l'abusivismo demaniale a tutela degli 

interessi dominicali

Riguarda il numero di controlli sul demanio marittimo che, in relazione alle risorse disponibili, si intendono

effettuare per combattere, in generale, i fenomeni di abusivismo e per verificare, in particolare, il rispetto

delle clausole concessorie, a tutela degli usi comuni previsti e del libero accesso al litorale fruibile

Indicatore di realizzazione fisica

Riguarda il numero di controlli in mare e lungo le coste che, in relazione alle risorse disponibili, si intendono

effettuare per combattere i fenomeni di sversamento illegale e di inquinamento del territorio, a tutela

dell'ambiente marino e dell'ecosistema costiero

Indicatore di realizzazione fisica

valore assoluto

Sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo

Banca dati informatica COGESTAT-SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le 

informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso i Comandi, territoriali e non, del 

Corpo delle capitanerie di porto



1

Giorni di disponibilità delle unità  navali 

Giorni di disponibilità dei mezzi terrestri 

2

Visite PSC alle navi straniere con Priority 1 (prof. rischio alto/overriding factor)

Visite PSC alle navi straniere con Priority 1 (prof. rischio standard/basso)

Visite PSC alle navi straniere con Priority 2

N. approdi navi straniere P1 profilo di rischio alto

N. approdi navi straniere P1 profilo di rischio standard o basso (time window)

N. navi straniere P1 la cui ispezione è stata “rinviata” o “giustificata”

N. approdi navi straniere P2

Ispezioni alle port facilities, ai fini della security

Controlli alle navi nazionali che sono state detenute

Ispezioni DAO a bordo di navi straniere

Ispezioni OCCASIONALI di security a bordo di navi italiane

3

Ispezioni ai Centri di formazione del personale marittimo

3833

3911

3912

Efficacia Rj = ORj / Opj  (Output realizzato / Obiettivo programmato)

ELENCO DELLE ATTIVITA' E CODICI COGESTAT DI RILEVAZIONE DELL'OUTPUT 

PER LA MISURAZIONE DELL'INDICE DI EFFICACIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Allegato III

Ufficio bilancio e programmazione generale e finanziaria

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell’organizzazione SAR deputata alla ricerca e al

salvataggio marittimo 

1640

2101

Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante

l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della

cooperazione internazionale 

codici COGESTAT

Obiettivo Strategico

obiettivi operativi:

2581

2582

2585

3504

Continuo miglioramento degli standard di sicurezza del trasporto marittimo attraverso le attività ispettive

di Safety (FSC e PSC) e Security (Maritime Security) 

2552

2551

2550

Incremento della prevenzione nella sicurezza della navigazione marittima

4870

1 / 2

2580



1

Controlli in mare sul diporto nautico per il rispetto delle ordinanze

Controlli ordinanze balneari effettuati dai mezzi navali

Ispezioni controlli e visite in materia di diporto

Ispezioni sul demanio marittimo per combattere i fenomeni di abusivismo 

Ispezioni per attività balneare

Controlli sul rispetto delle norme poste a garanzia del libero accesso al litorale marittimo

Controlli sulla circolazione nei porti per garantire l'osservanza delle vigenti ordinanze

2

Controlli pesca effettuati dai mezzi navali

Missioni navali vigilanza archeologica marittima VIAR

Missioni navali controllo riserve marine MIRM

Controlli in materia di pesca a terra

Controlli ambiente

Ispezioni in materia di pesca

Missioni aeree VIAR

Missioni aeree MIRM

Visite di controllo Marpol

codici COGESTAT

obiettivi operativi:

2 /2

2180

3618

2383

2197

1791

1810

1830

2198

2200

2810

2790

2195

Migliorare le azioni di controllo in mare, sul litorale marittimo e nei porti per garantire, in ogni contesto, il

rispetto degli standard di sicurezza

Migliorare l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per assicurare la vigilanza ed i controlli a

tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, nell'ottica del raggiungimento dei target previsti

dall'Agenda 2030

Obiettivo Strategico

1851b

2194

1911

2190

ELENCO DELLE ATTIVITA' E CODICI COGESTAT DI RILEVAZIONE DELL'OUTPUT 

PER LA MISURAZIONE DELL'INDICE DI EFFICACIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti,  dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse, 

attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto



                                                                                                            Sj

Codice Attività riferibili gli obiettivi operativi t  x  m  x  p Pi

1270 manifestazioni e cerimonie assistite/coordinate/organizzate 3 x 3 x 10 90

1290 operazioni di soccorso/assistenza condotte/coordinate 4 x 2 x 10 80

1570 operazioni di ricerca dispersi in mare 6 x 3 x 10 180

1680 n. missioni MIEX (esercitazioni) mezzi navali 2 x 3 x 4 24

1690 n. missioni MSAR (soccorso) 3 x 3 x 6 54

1560 mezzi coinvolti nel fenomeno immigratorio cui è stata prestata ass. e socc. 3 x 3 x 10 90

* 1561 persone coinvolte nel fenomeno immigratorio cui è stata prestata ass. e socc. 2 x 3 x 10 60

1710 n. missioni MITA (trasporto ammalati e traumatizzati) mezzi navali 2 x 3 x 4 24

1760 n. missioni MIAD (addestrative) mezzi navali 2 x 3 x 4 24

1800 n. uscite VIFI (vigilanza flussi immigrazione) MM/VV 3 x 3 x 6 54

2202 ispezioni, controlli e visite in connessione fenomeno immigratorio 3 x 2 x 10 60

2660 n. missioni MIEX (esercitazioni) mezzi aerei 3 x 3 x 6 54

2730 n. missioni MIAD (missione addestrativa) 3 x 3 x 6 54

2776 n. missioni VIFI (vigilanza flussi immigrazione clandestina) 3 x 3 x 6 54

5860 ispezioni effettuate ai mezzi nautici dal S.S.N. 5 x 2 x 3 30

1913 n. controlli sic. nav. effettuati dai mezzi navali 1,5 x 3 x 2 9

2170 controlli in materia di traffico mercantile 2 x 1 x 2 4

2171 controlli effettuati su misure di secutity per passeggeri e veicoli 2 x 1 x 1,5 3

2175 controlli di security alle port facilities 3 x 2 x 3 18

2510 controlli effettuati per bordo libero 1 x 1 x 1 1

2550 rapporti di visite P.S.C. 1 6 x 2 x 2 24

2551 rapporti di visite P.S.C. 2 6 x 2 x 2 24

2555 rapporti di visite P.S.C. Security 6 x 2 x 2 24

2560 provvedimenti PSC di nave bandita emessi 1,5 x 1 x 1 1,5

2561 Reispezione di nave detenuta e autorizzata a riparazioni all'estero 8 x 3,5 x 1,5 42

2570 provvedimenti PSC di fermo nave emessi 1,5 x 1 x 1 1,5

2590 visite P.S.C. svolte fuori compartimento (in ambito nazionale) 8 x 2,5 x 1,5 30

Allegato IV

Ufficio bilancio e programmazione generale e finanz iaria
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di por to

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

E�E�C� E RE�ATIV� "PES�" DEI PR�CESSI I�PATTATI PER �A �ISURA�I��E DE��'EFFICIE��A 

Peso delle attività  Pi  = (t x  m x  p)  Elementi di calcolo  (t =tempo; m =mezzi; p =personale)

(Lj = lavoro prodotto;  Mj = budget;  Uj = risorse umane;  Sj = parametro di struttura) 

Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell’organizzazione SAR deputata alla ricerca e al

salvataggio marittimo 

 * Per frazione di 40 clandestini soccorsi/assistiti

Continuo miglioramento degli standard di sicurezza del trasporto marittimo attraverso le attività ispettive di

Safety (FSC e PSC) e Security (Maritime security)

 

Efficienza Zj =       Lj                +       Lj      x   
                    Mj    1000                 Uj     1000 
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2603 controlli effettuati su containers e CTU che trasportano merci pericolose 6 x 1 x 3 18

2630 controlli effettuati su traghetti RO/RO passeggeri e da carico 2 x 1 x 1 2

3504 Ispezioni alle Port facilities, ai fini della security 4 x 2 x 2 16

3750 visite tecnico-sanitarie e igiene-abitabilità effettuate 6 x 1 x 2 12

3760 visite ai servizi di bordo effettuate 5 x 1 x 2 10

3911 Ispezioni DAO a bordo di navi straniere 4 x 1 x 2 8

3912 Ispezioni occasionali di security a bordo di navi italiane 4 X 1X 2 8

1880 n. missioni MIANT (controlli antiterrorismo) MM/VV 2 x 3 x 3 18

3490 autorizzazioni al noleggio/locazione unità da diporto 2 x 1 x 1 2

3510 autorizzazioni per merci pericolose rilasciate 2 x 1 x 1 2

3520 altre autorizzazioni rilasciate 2 x 1 x 1 2

3540 certificati sicurezza navi da passeggeri rilasciati (SOLAS) e supplemento 6 x 1 x 3 18

3544 autorizzazione allo sbarco di mezzi di salvataggio di navi passeggeri 1,5 x 1 x 2 3

3550 certificati sicurezza dotazioni navi da carico rilasciati 6 x 1 x 3 18

3580 certificati d'esenzione rilasciati 4 x 1 x 1 4

3593 certificato di sicurezza radio per nave da carico e supplemento 3 x 1 x 1 3

3594 allegati al certificato di sicurezza radio per nave da carico 3 x 1 x 1 3

3660 annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da carico e passeggeri 5 x 1 x 1 5

3670 annotazioni di sicurezza rilasciate a navi da pesca 4 x 1 x 1 4

3770 certificati di navigabilità rilasciati 4 x 1 x 2 8

3771 certificati MLC 2006 su navi di bandiera nazionale rilasciati e rinnovati 4 x 1 x 2 8

3790 autorizzazioni al trasferimento rilasciate 4 x 1 x 2 8

3820 piani di sicurezza nave (Security) approvati 4 x 1 x 2 8

3821 certificati internazionali di sicurezza della nave rilasciati 6 x 2 x 4 48

3831 certificati di sicurezza per unità da diporto rilasciati 4 x 1 x 2 8

4870 Verificare la regolarità dell'attività svolta da tutti i Centri di formazione marittima 2 X 1 X 2 4

4970 n. notizie di reato per sicurezza della navigazione 1,5 x 1 x 1 1,5

5100 n. sequestri penali per sicurezza della navigazione 3 x 2 x 3 18

5420 n. sequestri amministrativi per sicurezza della navigazione 3 x 2 x 3 18

1851 n. controlli diporto nautico effettuati dai mezzi navali 1 x 3 x 3 9

1911 n. controlli ordinanze balneari effettuati dai mezzi navali 1,5 x 3 x 3 13,5

2190 ispezioni, controlli e visite in materia di diporto 1,5 x 2 x 3 9

2194 ispezioni, controlli e visite per demanio 2 x 2 x 3 12

2195 controlli viabilità in porto 1 x 1 x 1 1

2197 ispezioni, controlli e visite per attività balneare 1,5 x 2 x 3 9

2198
Controlli sul rispetto delle norme e delle calusole concessorie poste a garanzia del libero 

accesso al litorale
3 X 1 X 2 6

2255 n. infrazioni per accesso in porto non autorizzato e/o divieto di sosta 2 x 1 x 1 2

2384 numero di controlli congiunti con personale I.C.Q.R.F. 3 x 2 x 1 6

3980 delimitazioni effettuate/ definite 6 x 2 x 3 36

4060 collaudi effettuati dalla Commissione locale ex art. 48 C.N. 3 x 2 x 3 18

4070 ispezioni triennali effettuate 3 x 2 x 3 18

4125 Atti prodotti in materia di demanio 6 x 1 x 2 12

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Migliorare le azioni di controllo in mare, sul litorale marittimo e nei porti per garantire, in ogni contesto, il

rispetto degli standard di sicurezza

OBIETTIVO 

OPERATIVO Incremento della prevenzione nella sicurezza della navigazione marittima
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4130 n. sessioni esame tenute per assistenti bagnanti 3 x 1 x 2 6

4150 n. idoneità di assistenti bagnanti rilasciate 3 x 1 x 2 6

4950 n. notizie di reato per ordinanze balneari 1,5 x 1 x 1 1,5

4980 n. notizie di reato per diporto 1,5 x 1 x 1 1,5

5040 n. notizie di reato per demanio 1,5 x 1 x 1 1,5

5080 n. sequestri penali per ordinanze balneari 3 x 2 x 3 18

5110 n. sequestri penali per diporto 3 x 2 x 3 18

5150 n. sequestri penali per Cod. Nav.(escluso demanio e sicurezza) 3 x 2 x 3 18

5170 n. sequestri penali per demanio 3 x 2 x 3 18

5180 n. sequestri penali per reati comuni 3 x 2 x 3 18

5340 n. illeciti amministrativi per ordinanze balneari 1,5 x 1 x 1 1,5

5360 n. illeciti amministrativi per diporto 1,5 x 1 x 1 1,5

5365 n. illeciti amm.vi per accesso in porto non autorizzato e/o divieti di sosta 1,5 x 1 x 1 1,5

5430 n. sequestri amministrativi per diporto 3 x 2 x 3 18

5845 Atti prodotti, da Direziomare, in materia di demanio 6 x 1 x 2 12

5960 n. operazioni complesse effettuate 6 x 3 x 10 180

1720 n. missioni MIMA (monitoraggio acqua) MM/VV 2 x 3 x 3 18

1751 n. controlli antinquinamento effettuati dai mezzi navali 2 x 3 x 3 18

1791 n. controlli pesca effettuati dai mezzi navali 2 x 3 x 3 18

1810 n. uscite VIAR (sorveglianza archeologica marittima) 3 x 3 x 3 27

1830 n. missioni MIRM (missione riserve marine) 3 x 3 x 3 27

2000 interventi per prevenzione inquinamento 2 x 3 x 3 18

2040 atti amministrativi posti in essere per inquinamento 1,5 x 1 x 1 1,5

2180 controlli in materia di pesca 1,5 x 2 x 3 9

2200 controlli in materia di ambiente a terra 1,5 x 2 x 3 9

2201 controlli in materia archeologica 1,5 x 2 x 3 9

2383 n. rapporti comunitari, ICCAT, IUU e di sorveglianza compilati in ispezioni pesca 2 x 3 x 3 18

2387 n. controlli del tenore dello zolfo nei combustibili marittimi 3 x 2 x 1 6

2720 n. missioni MIAN (antinquinamento) velivoli 2 x 3 x 6 36

2760 n. missioni VIAP (controllo attività di pesca) 2 x 3 x 6 36

2790 n. missioni VIAR (vigilanza archeologica marittima) velivoli 2 x 3 x 6 36

2800 n. missioni VIAM (vigilanza ambientale) 2 x 3 x 6 36

3618 visite di controllo MARPOL 6 x 1 x 3 18

4520 marittimi iscritti nel registro pescatori 4 x 1 x 2 8

4530 marittimi cancellati dal registro pescatori 4 x 1 x 2 8

4540 certificati d'iscrizione imprese di pesca rilasciati 1,5 x 1 x 1 1,5

4580 autorizzazioni rilasciate per pesca 2 x 1 x 1 2

4590 ordinanze emanate per gare di pesca 5 x 1 x 2 10

4600 atti/documenti amministrativi inerenti la pesca 3 x 1 x 1 3

4940 n. notizie di reato per inquinamento 1,5 x 1 x 1 1,5

4960 n. notizie di reato per pesca 1,5 x 1 x 1 1,5

5070 n. sequestri penali per inquinamento 3 x 2 x 3 18

5090 n. sequestri penali per pesca 3 x 2 x 3 18

5350 n. illeciti amministrativi per pesca 1,5 x 1 x 1 1,5

OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Migliorare l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per assicurare la vigilanza ed i controlli a tutela

dell'ambiente marino e delle sue risorse, nell'ottica dei target previsti dall'Agenda 2030
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5410 n. sequestri amministrativi per pesca 3 x 2 x 3 18

5440 n. sequestri amm.vi in attività di controllo congiunta ICQRF 3 x 2 x 3 18

5501 N. provvedimenti assegnazioni punti Licenze di pesca 2 x 1 x2 4

5502 N. provvedimenti assegnazioni punti Comandanti unità Pesca 2 x 1 x2 4

5504 N. sospensioni licenze di pesca per raggiungimento punti soglia 2 x 1 x2 4

5505 N. sospensioni licenze di pesca per sanzioni utilizzo reti derivanti 2 x 1 x2 4

5506 N. sospensioni titoli e funzioni Comandante delle unità da pesca 2 x 1 x2 4

5541 Atti connessi alle udienze dinanzi ai Tribunali Ordinari 4 x 1 x2 8

4931 Attività delgata dalla locala A.G. 3 x 2 x 3 18

2920 a navi arrivate in porto (di linea) 1,5 x 1 x 1 1,5

2920 b navi arrivate in porto (non di linea) 1,5 x 1 x 1 1,5

2945 navi di linea arrivate in porto 1 x 1 x 1 1

* 3220 passeggeri sbarcati 1 x 1 x 1 1

* 3230 passeggeri imbarcati 1 x 1 x 1 1

* 3240 passeggeri in transito 1 x 1 x 1 1

*

3250 ruoli rilasciati 1,5 x 1 x 1 1,5

3260 ruolini soggetti a decontazione rilasciati 1,5 x 1 x 1 1,5

3270 ruolini non soggetti a decontazione rilasciati 1 x 1 x 1 1

3280 convenzioni d'arruolamento stipulate 1 x 1 x 1 1

3310 domande di disarmo presentate (escluso pesca) 4 x 1 x 2 8

3320 domande di disarmo presentate per unità da pesca 4 x 1 x 2 8

3330 domande di riarmo presentate (escluso pesca) 4 x 1 x 2 8

3340 domande di riarmo presentate per unità da pesca 4 x 1 x 2 8

3360 marittimi extracomunitari imbarcati 2 x 1 x 1 2

3365 marittimi comunitari imbarcati (anche italiani) 2 x 1 x 1 2

3366 marittimi comunitari sbarcati (anche italiani) 2 x 1 x 1 2

3380 inchieste sommarie concluse 5 x 1 x 2 10

3410 inchieste per infortuni occorsi a marittimi a bordo 5 x 1 x 2 10

3420 autorizzazioni art. 68 C.N. rilasciate 2 x 1 x 1 2

3430 ordinanze emanate 6 x 1 x 4 24

3450 recuperi e ritrovamenti 6 x 1 x 2 12

3460 autorizzazioni di accesso in porto rilasciate 1 x 1 x 1 1

3480 autorizzazioni art. 80 C.N. rilasciate 2 x 1 x 1 2

4170 a dichiarazioni di costruzione ricevute (escluse navi da diporto) 4 x 1 x 2 8

4170 b dichiarazioni di costruzione navi da diporto ricevute 4 x 1 x 2 8

4180 a unità iscritte nelle Matricole Navi Maggiori 4 x 1 x 2 8

4180 b unità iscritte nei Registri Internazionali N.M. 4 x 1 x 2 8

4190 unità iscritte nei R.N.M.G. 4 x 1 x 1 4

4210 imbarcazioni da diporto iscritte 4 x 1 x 1 4

4220 atti presentati per la pubblicità navale 3 x 1 x 1 3

4240 licenze rilasciate 3 x 1 x 1 3

4250 certificati di stazza rilasciati 4 x 1 x 1 4

Altre attività amministrative rilevanti

Per frazione di 1000 passeggeri
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4330 licenze di navigazione rilasciate a imbarcazioni da diporto 3 x 1 x 1 3

4360 sessione d'esame per patenti nautiche tenute 3 x 1 x 2 6

4400 Patenti a vela e a motore senza limiti rilasciate 3 x 1 x 1 3

4410 Patenti a vela e a motore entro 12 miglia rilasciate 3 x 1 x 1 3

4420 patenti  solo motore senza limiti rilasciate 3 x 1 x 1 3

4430 patenti  solo motore entro 12 miglia rilasciate 3 x 1 x 1 3

4450 patenti aggiornate 2 x 1 x 1 2

4610 pratiche di fermo pesca trattate 6 x 1 x 2 12

4621 estratti matricolari rilasciati 2 x 1 x 1 2

4630 marittimi iscritti in I^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4640 marittimi cancellati dalla I^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4650 marittimi iscritti in II^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4660 marittimi cancellati dalla II^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4670 marittimi iscritti in III^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4680 marittimi cancellati dalla III^ Ctg. 4 x 1 x 2 8

4681 n. libretti di navigazione rilasciati 3 x 1 x 1 3

4682 n. annotazioni su libretti 2 x 1 x 1 2

4690 personale iscritto a turno di collocamento 1 x 1 x 1 1

4700 personale cancellato dal turno di collocamento 1 x 1 x 1 1

4720 n. candidati esami MAMS esaminati 2 x 1 x 2 4

4740 abilitazioni MAMS rilasciate 2 x 1 x 1 2

4830 titoli professionali marittimi rilasciati 3 x 1 x 1 3

4840 qualifiche professionali STCWS 95 rilasciate 3 x 1 x 1 3

4860 altre qualifiche rilasciate 3 x 1 x 1 3

4920 persone denunciate a piede libero 2 x 1 x 2 4

5050 n. notizie di reato per reati comuni (Codice penale) 1,5 x 1 x 1 1,5

5330 soggetti verbalizzati per illeciti amministrativi 2 x 1 x 2 4

5380 n. illeciti amministrativi per altra materia 1,5 x 1 x 1 1,5

5455 n. scritti difensivi presentati 6 x 1 x 2 6

5460 n. ordinanze di ingiunzioni di pagamento emesse 2 x 1 x 1 2

5470 n. ordinanze di archiviazione emesse 2 x 1 x 1 2

5540 atti connessi alle udienze dinanzi al giudice di pace 6 x 1 x 2 12

5560 licenze d'impresa rilasciate 6 x 1 x 2 12

5850 ispezioni effettuate agli uffici dipendenti 6 x 2 x 3 36

5900 n. marittimi esaminati 3 x 1 x 1 3

5910 n. inchieste formali concluse 6 x 1 x 2 12

5930 certificati di stazza revisionati 3 x 1 x 1 3

5940 n. atti di nazionalità rilasciati 4 x 1 x 1 4

Si rammenta che, nell'operare la misurazione dell'efficienza in base al calcolo del lavoro prodotto (Lj)
ottenuto dalla pesatura delle 193 attività di cui sopra, è utilizzato il noto parametro di struttura S j, legato
alle peculiarità di ciascun Centro di costo, aggiornabile su segnalazione per nuovi eventi o modifiche
strutturali intervenute. 
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SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI

   Allegato V

La presente Circolare recante "Direttive del Comandante generale per l'attuazione degli
obiettivi strategico-operativi conferiti dal Sig. Ministro per l'annualità 2022", come pure le
altre disposizioni in essa richiamate, sono pubblicate e rese disponibili su SOLARIA nella
pertinente Sezione dell'attuale Menù relativo agli Ufficio bilancio e programmazione
generale e finanziaria .

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI SU SOLARIA

Piattaforma www.cogestat.it

Semestralmente (entro il 12 luglio 2022 e 12 gennaio 2023) inserire i dati relativi al
monitoraggio degli standard di qualità dei servizi erogati, come da disposizioni di
settore (SOLARIA: > Sezione "programmazione strategica" > Unità "disposizioni
sull'attività di programmazione e controllo strategico"), motivando le eventuali situazioni
sotto standard .

Entro il 5 di ogni mese , inserire e validare, secondo la codificazione contenuta
nell'allegato al Dp. 0005855 del 20 gennaio 2021 (SOLARIA: > Sezione "Controllo di
gestione" > Unità "codici di rilevazione delle attività", i dati COGESTAT concernenti le
attività espletate nel mese precedente. I dati riferiti al mese di dicembre 2022 possono
essere inseriti entro il 9 gennaio 2023. Eventuali integrazioni, correzioni o modifiche ai
dati del 2022 non saranno più possibili dopo il 10 gennaio 2023 (chiusura dell'esercizio).

Entro il 5 di ogni mese , inserire i dati del personale non NP/CP e del personale civile,
rilevati all'ultimo giorno del mese precedente, come indicato nell'Allegato V delle
direttive 2017 (SOLARIA: > Sezione "contabilità economica analitica" > Unità "Linee
guida per la contabilizza-zione del personale e la determinazione del tasso di assenza"). I
dati riferiti al mese di dicembre potranno essere inseriti entro il 9 gennaio.

Dal 15 settembre al 15 ottobre , confermare o meno i target programmati per la
determinazione degli obiettivi 2023 . Eventuali successive modifiche per cause
sopravvenute, possono essere proposte con richiesta scritta e motivata non oltre il 14
novembre 2022.

Entro il mese di ottobre , compilare la relazione sulla performance , utilizzando lo
specifico ambiente sulla piattaforma SCORPIUS-CP. Il documento viene visualizzato a
livello centrale acquisendo direttamente le informazioni che ciascun Centro di costo
inserirà sulla piattaforma stessa.
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All'occorrenza , trasmettere tempestivamente le intervenute variazioni agli elementi
strutturali e locali che determinano il Parametro di Struttura del Centro di costo (per il
calcolo dell'indice di efficienza) ovvero che riguardano l'entità di uno o più Parametri di
Riferimento  (per la determinazione dei target - efficacia)

Trimestralmente (entro il 12 aprile, il 12 luglio, il 12 ottobre 2022 e il 14 gennaio 2023)
pubblicare i dati per l'aggiornamento dei tassi di assenza sul proprio sito istituzionale ,  
come indicato con le disposizioni di settore (SOLARIA: > Sezione "contabilità
economico analitica" > Unità "linee guida per la contabilizzazione del personale e la
determinazione del tasso di assenza"

Mensilmente e Trimestralmente (entro il 10 del mese successivo a quello/i di
rilevazione) inserire sulla piattaforma SIGEST del Ministero , rispettivemente, i dati
mensili sul personale militare e civile ed i dati trimestrali sugli impieghi e sui prodotti.

________________________________

Entro il 28 febbraio 2022 inserire sulla piattaforma SIGEST del Ministero i punteggi
assegnati al personale civile delle Aree (max 25 punti) per i comportamenti organizzativi.

Adempimenti non calendarizzati

All'occorrenza , trasmettere tempestivamente i nominativi con relativi recapiti dei nuovi 
responsabili e addetti  (o sostituti) alla:
- rilevazione COGESTAT; 
- contabilizzazione dei costi su INIT;
- valutazione del personale delle aree;
- registrazione dei dati in SIGEST.

Entro la fine dell'anno , eseguire le contabilizzazioni sul sistema InIt , necessarie per
la chiusura dell’esercizio finanziario 2022, sul pertinente sistema informatico della
Ragioneria generale dello Stato, come indicato nelle linee guida allegate al Dp. n.
0158368 del 21 dicembre 2017 (SOLARIA: > Sezione "contabilità economica analitica"
> Unità "disposizioni sulla contabilità economico-analitica").

Altri sistemi
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