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Circolare  
Titolo: Security n. 52/2022  

 
 

Argomento: PNSM Rev. 1 ± Parte IV - Background check. 
 

 
Riferimento: Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni 

LOOHFLWH�LQWHQ]LRQDOL´��HGL]LRQH�������5HY���- D.M. 287 del 20.09.2022. 
 

La parte IV ³1RUPH�GL�VHFXULW\�FRPXQL�SHU�QDYL�� LPSLDQWL�SRUWXDOL�H�SRUWL´ del 
³3URJUDPPD� 1D]LRQDOH� GL� 6LFXUH]]D� 0DULWWLPD� FRQWUR� HYHQWXDOL� D]LRQL� LOOHFLWH�
LQWHQ]LRQDOL� �HGL]LRQH� ������ 5HY�� �´� - come approvato con decreto n. 287 del 
�����������GHOO¶DOORUD�0LQLVWUR�GHOOH�,QIUDVWUXWWXUH�H�GHOOD�0RELOLWj�6RVWHQLELOL´ - in 
particolare ai paragrafi 4.2 e 4.3 - regolamenta la disciplina dei c.d. controlli di 
³Background check´�FXL�GHYRQR�HVVHUe sottoposte tutte le persone che accedono 
agli impianti portuali ± come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa 
internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono 
XQ¶DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SRUW�IDFLOLW\ o a bordo delle navi.  

7DOH�GLVFLSOLQD�SUHYHGH�O¶HODERUD]LRQH��D�FXUD�GL�Società(Company)/Datore di 
lavoro, di idonee procedure per assicurare il controllo di background check del 
rispettivo personale e la presentazione delle istanze per il rilascio del tesserino di 
accesso alle SRUW�IDFLOLWLHV�GD�SDUWH�GHOO¶$XWRULWj�GL�VLVWHPD�3RUWXDOH��RYH�SUHVHQWH��
RYYHUR� GDOO¶$XWRULWj� 0DULWWLPa, a seguito di verifica dei precedenti penali di 
competenza della Polizia di Frontiera e di esito positivo del ³background check´� 

Questo Comando generale ha avuto modo di rilevare un evidente ritardo nella 
tempistica di adeguamento alle nuove previsioni, al quale si sono aggiunti - molto 
recentemente - diversi quesiti da parte di diverse Capitanerie di porto - quali 
Autorità Designate - e di alcune Associazioni di categoria relativi alle procedure da 
DGRWWDUVL�SHU�O¶DSSOLFD]LRQH�SUDWLFD�GHO�QXRYR�GLVSRVWR del PNSM, con particolare 
ULJXDUGR� DJOL� DVSHWWL� OHJDWL� DL� FLWDWL� FRQWUROOL� H� ULODVFLR� GHL� SUHYLVWL� ³WHVVHULQL� GL�
DFFHVVR´� 

$WWHVD� O¶LPSRUWDQWH� LQQRYD]LRQH� LQWURGRWWD� H� OD� FRQFUHWD� FRPSOHVVLWj� GHOOH�
problematiche emerse - che necessitano di adeguato approfondimento e di un 
approccio armonizzato da parte delle articolazioni territoriali, anche in relazione 
alle diverse situazioni dei sedimi portuali a livello nazionale - in data 6 dicembre 
2022 si è riunito - previa autorizzazione del Presidente del CISM - il Comitato 
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ristretto del CISM che ha visto coinvolti questo Comando generale, quale Autorità 
&RPSHWHQWH��LO�0LQLVWHUR�GHOO¶,QWHUQR�H�OH�$VVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD�SHU�L�SRUWL�H�JOL�
impianti portuali. 

Il Comitato ± presieduto dal Capo Reparto VI nella sua funzione di Vice 
Presidente ± ha preliminarmente ed DOO¶XQDQLPLWj� UDYYLVDWR� OD� QHFHVVLWj� GL�
SUHYHGHUH�XQD�SURURJD�GHL�WHUPLQL�SUHYLVWL�GDO�3URJUDPPD�SHU�O¶DGHJXDPHQWR�DOOH�
disposizioni relative ai controlli di background check; proroga approvata dal 
Presidente del CISM in data 7 dicembre 2022 e comunicata con dispaccio 
0164512 del 09.12.2022. 

Inoltre, in sede di riunione sono stati approfonditi e valutati i diversi quesiti 
ricevuti e elaborati i necessari chiarimenti che si forniscono con allegate FAQs 
(Frequently Asked Questions) e che saranno oggetto di eventuale aggiornamento. 

Tali chiarimenti non costituiscono, tuttavia, indicazioni vincolanti ma hanno lo 
VFRSR�GL�RULHQWDUH�OH�$XWRULWj�H�L�VRJJHWWL�FRLQYROWL�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�GLVSRVWR�GL�
cui al vigente PNSM LQ�XQ¶RWWLFD�GL�VHPSOLILFD]LRQH��FRHUHQ]D�H�DUPRQL]]D]LRQH� 

La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle 
Capitanerie di porto ± *XDUGLD� &RVWLHUD� DOOD� VH]LRQH� ³6LFXUH]]D� GHOOD�
1DYLJD]LRQH´1 D� ILQL� GL� SXEEOLFLWj� OHJDOH� DL� VHQVL� GHOO¶DUWLFROR� ��� GHOOD� OHJJH� Q��
69/2009 ed, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale 
implementazione delle misure ivi indirizzate. 

 
 

 
IL CAPO REPARTO 

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

ai sensi del D.lgs. 82/2005 n.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione 
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PER COMPETENZA 

 
 

¾ CAPITANERIA DI PORTO (Autorità Designata /di Sicurezza) 7XWWH 
¾ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI (p.p. Uffici Marittimi dipendenti interessati) 7XWWL 

 
PER CONOSCENZA 

 
 

¾ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
� Capo Dipartimento per Mobilità Sostenibile ± Presidente CISM 

GLS�WUDVSRUWL#SHF�PLW�JRY�LW 
 

� MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
� Gabinetto del Sig. Ministro  

segr.capogabinetto@mit.gov.it 
 

� MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
� &DSR�GHOO¶2UJDQR�&HQWUDOH�GL�6LFXUH]]D� 

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

¾ 0,1,67(52�'(//¶,17(512� 
� Dipartimento di Pubblica Sicurezza - 'LUH]LRQH�&HQWUDOH�GHOO¶,PPLJUD]LRQH�H�

della Polizia delle Frontiere dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it 
 

¾ 0,1,67(52�'(//¶,17(512� 
� Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  

em.soccorsoacquatico@cert.vigilfuoco.it 
 

¾ 0,1,67(52� '(*/,� $))$5,� (67(5,� (� '(//$� &223(5$=,21(�
,17(51$=,21$/( 
dgap.segreteria@cert.esteri.it  

 

¾ MINISTERO DELLA DIFESA ± MARINA MILITARE 
STATO MAGGIORE MARINA 
mstat.3r@marina.difesa.it 
 

 

¾ COMANDO GENERALE GUARDIA DI FINANZA  
5P�������S#SHF�JGI�LW 

 

¾ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
adm.direttore@pec.adm.gov.it 

 

¾ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 
 

 

¾ COMITATO DI COORDINAMENTO INTERMINISTERIALE PER LA SICUREZZA 
DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE (COCIST) 
nisp@governo.it  
ucm@mailbox.governo.it  
 

 

¾ CONFITARMA  
confitarma@pec.it   
direzione@confitarma.it 

 

¾ ASSARMATORI  
segreteria@assarmatori.eu  

¾ ASSOPORTI  
info@assoporti.it  

¾ $66,7(50,1$/� 
LQIR#DVVLWHUPLQDO�LW  

¾ RINA SERVICES SPA  
ULQD�PDULFRJHFDS#OHJDOPDLO�LW  

¾ BUREAU VERITAS SA 
�EYPDULQHBRIIVKRUH#OHJDOPDLO�LW  

¾ DNV AS 
�GQYLWDOLD#OHJDOPDLO�LW�  

¾ //2<'¶6�5(*,67(5�*5283�/7' 
�LWDOLDQIODJ#OU�RUJ�  

mailto:dip.trasporti@pec.mit.gov.it
file:///C:/Users/caterina.piccirilli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RRS62LBB/segr.capogabinetto@mit.gov.it
mailto:segreteria.nato-principale@pec.mit.gov.it
file:///C:/Users/caterina.piccirilli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RRS62LBB/dipps.serv.frontiere@pecps.interno.it
mailto:em.soccorsoacquatico@cert.vigilfuoco.it
mailto:dgap.segreteria@cert.esteri.it
mailto:mstat.3r@marina.difesa.it
mailto:Rm0010990p@pec.gdf.it
mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it
mailto:nisp@governo.it
mailto:ucm@mailbox.governo.it
mailto:confitarma@pec.it
mailto:direzione@confitarma.it
mailto:segreteria@assarmatori.eu
mailto:info@assoporti.it
mailto:info@assiterminal.it
mailto:rina.maricogecap@legalmail.it
mailto:bvmarine_offshore@legalmail.it
mailto:dnvitalia@legalmail.it
mailto:italianflag@lr.org
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¾ AMERICAN BUREAU OF SHIPPING 
�DEVLWDO\#SFHUW�SRVWHFHUW�LW�  

¾ &21)(75$� 
&RQIHGHUD]LRQH�*HQHUDOH�,WDOLDQD�GHL�7UDVSRUWL�H�GHOOD�/RJLVWLFD� 
FRQIHWUD#FRQIHWUD�FRP� 

 

¾ ASSOLOGISTICA 
roma@assologistica.it  

¾ )('(3,/27, 
mail@fedepiloti.it  

¾ 81,21(�3,/27, 
info@pec.unipiloti.it   

¾ $6625,025&+,$725,� 
VHJUHWHULD#DVVRULPRUFKLDWRUL�LW  

¾ )('(5,025&+,$725, 
IHGHULPRUFKLDWRUL#SHF�LW  

¾ $1*23,� 
      LQIRSHF#DQJRSL�LW  

¾ FEDERAGENTI  
federagenti@pec.federagenti.it  

¾ FEDERSICUREZZA 
segreteria@federsicurezzaitalia.it   

¾ 63(',32572� 
spediporto@pec.fedespedi.it  

¾ $662&267,(5, 
assocostieri@pec.it  

¾ 81,3257 
uniport@associazione-uniport.org�  

 
(67(16,21(�',�&23,$ 

 
 

¾ 0DULFRJHFDS� 
5HSDUWR��� 
5HSDUWR��� 
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mailto:federagenti@pec.federagenti.it
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