
 

 

CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

 

Non di Serie: 23/2022 

 
Argomento: Navi da carico adibite a servizi speciali, a servizi di impianti off-shore 

ed a servizi di esplorazione o sfruttamento del fondo marino abilitate 
a navigazione internazionale. Applicazione del “Code of    Safety for 
Special Purpose Ships” di cui alle Risoluzioni A.534(13) del 17 no-
vembre 1983 ed MSC.266(84) del 13 maggio 2008 come emendate. 

 
Riferimento Circolare Titolo: “Sicurezza della navigazione” – Serie Gene-

rale n. 166/2021 del 20 dicembre 2021; 
 

Con la circolare in riferimento sono state fornite istruzioni per 
l’uniforme applicazione del “Code of Safety for Special Purpose Ships” di 
cui alle Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983 e MSC.266(84) del 
13 maggio 2008 per quanto attiene i requisiti di sicurezza e la certificazio-
ne delle navi abilitate in viaggi internazionali nel trasporto di personale 
speciale e industriale. 

In particolare il punto 2. “Campo di applicazione” dell’annesso alla Cir-
colare sopra richiamata, ha previsto, tra l’altro, che alle navi italiane desti-
nate a servizi speciali in navigazione internazionale si possa applicare il 
Codice SPS, 1983 nel caso di navi già certificate o in corso di certificazio-
ne (da completarsi entro 6 mesi1) prima della data di pubblicazione della 
Circolare 166/2021. 

Atteso che questo Comando generale è stato interessato 
dall’armamento ai fini della concessione di un rinvio dei termini imposti a 
causa delle evidenti difficoltà nel reperimento di materiali e dotazioni per 
l’adeguamento delle unità al codice sopra citato, si ritiene possibile e ne-
cessario prorogare i 6 mesi sopra richiamati e, pertanto, rinviare la data 
del 20 giugno 2022 al 20 giugno 2023.   

 
IL CAPO REPARTO 

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

ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
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Al       VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
  



 

 

 

ELENCO INDIRIZZI 
INDIRIZZI PER COMPETENZA 

• CAPITANERIE DI PORTO 

 

TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

 

TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

• Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it  

• DNV dnvitalia@legalmail.it 

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

• ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

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

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

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

terne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

• Reparto VII - SEDE segreteria.reparto7@mit.gov.it  

• Direzione Marittima di Genova  

Centro di formazione specialistica sicurezza della navigazione e tra-

sporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto “C.A. (CP) Anto-

nio DE RUBERTIS” 

formazionegenova@mit.gov.it 

• ACCADEMIA NAVALE LIVORNO LIVORNO 

• MARISCUOLA TARANTO TARANTO 

• MARISCUOLA LA MADDALENA LA MADDALENA 
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