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Elenco indirizzi allegato 

Argomento: Mantenimento a bordo del dispositivo di ammaino del battello di emergenza 
non MED.  
 
Riferimenti: 

a) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n. 89/2010. 

b) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di Serie n. 9/2011. 
c) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di Serie n. 29/2021. 

 
 

 
 
Con la Circolare in riferimento c) questo Comano generale ha dettato 

disposizioni circa il mantenimento a bordo dei dispositivi di ammaino del battello di 
emergenza non MED a valle di un monitoraggio sull’implementazione delle 
disposizioni vigenti, corroborate dalle due Circolari richiamate in riferimento a) e b). 
  

  Ferma restando la legittimità delle disposizioni impartite con il complesso 

delle Circolari in riferimento, numerosissimi quesiti sono pervenuti dalle Autorità 

marittime locali a riguardo del campo di applicazione, anche alla luce delle 

previsioni dell’articolo 95, commi 3 e 13 del D.P.R. n. 435/1991, così come sono 

stati rappresentati ulteriori e specifici scenari riferiti a diversificate tipologie di navi 

(es. DSC, HSC, pesca) ad oggi non indirizzati dalle Circolari tematiche emanate da 

questo Comando generale. Il tutto in un panorama che fa emergere una chiara, 

quanto preoccupante, non uniforme applicazione dei contenuti delle stesse. 

 

Per tutto quanto sopra delineato, appare quanto mai necessario ricostruire un 

quadro esaustivo della situazione nazionale al fine di fornire, poi, linee guida 

adeguate, complete e consolidate, per armonizzare la gestione dei processi sottesi 

al rilascio dei pertinenti provvedimenti amministrativi in parola. 

 

Alla luce di quanto precede, i contenuti della Circolare Titolo: Sicurezza della 

navigazione, Non di serie n. 29/2021 sono da considerarsi, temporaneamente, 

sospesi fino alla emanazione di nuove disposizioni a cura di questo Reparto.      

 
 

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

 

Documento informatico firmato digitalmente 
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Elenco indirizzi 
 

 Per competenza  
  

CAPITANERIE DI PORTO  Tutte 
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI Tutti 

  
  

 Per conoscenza  

DIREZIONI MARITTIME 
Tutte 
 

  
ABS Italy s.r.l.  absitaly@pcert.postecert.it 
BUREAU VERITAS AS bvmarine_offshore@legalmail.it 
DNV dnvitalia@legalmail.it 
LLOYD'S REGISTER GROUP LTD italianflag@lr.org 
RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it   
 
 
ASSARMATORI 

 
 
assarmatori@assarmatori.eu 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI 
TRASPORTO PASSEGGERI 

presidenza@aiatp.it 
 

ASSORIMORCHIATORI mail@pec.assorimorchiatori.it 
CONFITARMA confitarma@confitarma.it 
FEDERIMORCHIATORI federimorchiatori@pec.it 
Non Associati Invio a cura del Reparto VI 
  

  

 Per estensione di copia  
  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Direzione generale per la vigilanza 
sulle Autorità di sistema portuale,  
il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 
(DGVPTM) 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      
E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  
Direzione Generale        
per le investigazioni ferroviarie e marittime  

 
 
dg.tm@pec.mit.gov.it 
 
 
 
 
 
 
digifema@pec.mit.gov.it 

  

MARICOGECAP 
Reparto II – Affari giuridici e servizi d’istituto 

 

  
ACCADEMIA NAVALE LIVORNO  
Gruppo Insegnamento CP 

 

  
MARISCUOLA TARANTO 
Gruppo Insegnamento NP 

 

  
MARISCUOLA LA MADDALENA 
Gruppo Insegnamento NP 

 

  
DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA  
Centro di Formazione Specialistica 
“C.A. (CP) Antonio De Rubertis”  

 

  
DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO 
Centro di Formazione Specialistica 
“M.A.V.M. Capitano Bruno Gregoretti” 
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