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L’articolo 21 del Regolamento Comunitario in argomento prevede, al comma 1, che 

ciascun Stato membro trasmetta alla Commissione Europea una relazione contenente, tra 

l’altro: 

“…a) un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato 

di idoneità al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubica-

zione, quali risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio; 

b) un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichia-

razione di completamento;…” 

L’art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto 12 ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure 

autorizzative per il riciclaggio delle navi” ha destinato tale attribuzione all’Autorità compe-

tente, come definita all’art. 2 comma 1 lett. a)1 del citato decreto, che, ogni tre anni, ha 

l’onere di redigere la sopracitata relazione, curandone poi l’invio alla Commissione europea. 

Nel merito, si partecipa che l’EMSA, al fine di facilitare la notifica delle citate informa-

zioni ed assicurare che le stesse vengano condivise tra tutti gli Stati membri, ha fornito delle 

linee guida2 (Allegato 1), raccomandando, al paragrafo “Reporting Requirement 1 and 2”, 

l’inserimento dei dati nel Thetis-EU, il cui accesso è riservato ai soli ispettori FSC/PSC, per 

l’automatico trasferimento degli stessi nel modulo di segnalazione DONA3. 

In considerazione della richiesta avanzata dall’Autorità competente nazionale, finaliz-

zata a ricevere ausilio da parte del personale del Corpo per l’inserimento delle previste 

informazioni, si dispone, nello spirito di costruttiva collaborazione tra Amministrazioni, che 

qualora il proprietario della nave intenda procedere alla sua demolizione, gli ispettori sopra 

citati, in servizio presso l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave, procederanno all’inseri-

mento nel Thetis-EU delle informazioni di cui all’art. 21 comma 1 lettere a) e b) del Regola-

mento 1257/2013, secondo le istruzioni di dettaglio fornite in Allegato 2.  

Casi particolari afferenti alla tematica in parola, siano sottoposti all’attenzione dello scri-

vente Reparto all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it anticipandone i contenuti, laddove casi 

di necessità ed urgenza lo richiedano, all’e-mail funzionale ufficio2.reparto6@mit.gov.it. 

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

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

                                                           
1 “… il 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…” 
2 “Guidance for Member States for the Reporting Requirements under Article 21 of Regulation EU No 1257/2013 on Ship Recycling”. 
3 Dynamic Overview of National Authorities. 
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 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

• Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrut-

ture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

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

dgit.03@cert.esteri.it 

dgit03@navmarittima@esteri.it 

• ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

• Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it 

• DNV dnvitalia@legalmail.it 

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

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

•   Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 
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