Gazzetta Ufficiale N. 96 del 27 Aprile 2011
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 53
Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei
porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione
degli Stati membri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni perl'adempimento degli obblighi
derivantidall'appartenenza dell'Italiaalle Comunita' europee - legge comunitaria 2009;
Visto il decreto 13 ottobre 2003, n. 305, del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, pubblicatonella Gazzetta
Ufficiale13 novembre 2003, n. 264, recante regolamento recante attuazionedella direttiva 2001/106/CE del
Parlamento europeo e del Consigliodel 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile2000, n.
432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,concernente il regolamento di recepimento della direttiva
95/21/CErelativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezzadelle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE,98/42/CE e 99/97/CE;
Vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'attuazione
di normeinternazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita a bordo, per le navi cheapprodano nei porti comunitari e che navigano
nelle acque sotto lagiurisdizione degli Stati membri, controllo dello Stato d'approdo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con iMinistri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare edelle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n ail seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto introduce misure per la progressivariduzione dell'impiego di navi sub standard per il
trasportomarittimo mediante:
a) l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navinon di bandiera italiana che scalano i porti
nazionali concernentil'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia
di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, deilavoratori marittimi, delle navi e degli impianti
portuali,
dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine,anche ai sensi e per le finalita' di cui al
regolamento (CE) n.725/2004 e del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS ed il relativo
Codice ISPS sulla sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambitocomunitario, per l'attivita' ispettiva ed il fermo di

navi, comeconsolidate per effetto delle conoscenze specialistiche e delleesperienze acquisite nell'ambito del
Memorandum d'intesa di Parigi;
c) la partecipazione ad un sistema di controlli da parte degliStati di approdo, basato su ispezioni periodiche,
effettuateall'interno della Comunita' e della regione del Memorandum d'intesadi Parigi, finalizzato ad
ispezionare navi non battenti bandieraitaliana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio
comedefinito dall'allegato II al presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redattodall'amministrazione competente per materia ai sensidell'art. 10,
comma 3 del testo unico delle disposizionisulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione deidecreti del
Presidente della Repubblica e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggealle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce chel'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi ecriteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
peroggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leleggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed iregolamenti.
- La legge 4 giugno 2010, n. 96, e' pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146,
supplementoordinario.
- La direttiva 2001/106/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.22 gennaio 2002, n. L 19.
- Il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti e' pubblicato nella
GazzettaUfficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
- La direttiva 95/21/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7luglio 1995, n. L 157
- La direttiva 98/25/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30giugno 1994, n. L 164.
- La direttiva 98/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27giugno 1998, n. L 184.
- La direttiva 99/97/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23dicembre 1999, n. L 331.
- La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.28 maggio 2009, n. L 131.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 725/2004 e' pubblicato nellaG.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) convenzioni: quelle di seguito indicate, unitamente airelativi protocolli ed emendamenti, nonché ai connessi
codici, nellaloro versione aggiornata:
1) convenzione internazionale sulla linea di massimo carico,LL66, firmata a Londra il 5 aprile1966, di cui al
decreto delPresidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) convenzione internazionale sulla salvaguardia della vitaumana in mare, SOLAS 74, firmata a Londra il 1°
novembre 1974, di cuialla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) convenzione internazionale per la prevenzionedell'inquinamento da navi, MARPOL 73/78, firmata a Londra
il 2novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) convenzione internazionale sugli standard perl'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia
deimarittimi, STCW 78, firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui allalegge 21 novembre 1985, n. 739;
5) convenzione sul regolamento per prevenire gli abbordi inmare, COLREG 1972, firmata aLondra il 20 ottobre
1972, di cui allalegge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) convenzione internazionale sulla stazzatura delle navimercantili, ITC 69, firmata a Londra il 23 giugno 1969,
di cui allalegge 22 ottobre 1973, n. 958;

7) convenzione sulle norme minime da osservare sulle navimercantili, ILO n. 147, firmata a Ginevra il 29
ottobre 1976, di cuialla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile peri danni derivanti da inquinamento da idrocarburi,
CLC 92, firmata aLondra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n.177;
b) Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU): il memorandumd'intesa relativo al controllo delle navi da parte
dello Statod'approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua versioneaggiornata;
c) audit IMO: sistema di verifica e consulenza cui sisottopongono volontariamente gli Stati membri dell'IMO
secondo leprocedure fissate dalla risoluzione dell'assemblea dell'IMOA.974(24);
d) regione del Memorandum d'intesa di Parigi: la zona geograficain cui i firmatari del MOU di Parigi effettuano
ispezioni secondo leprocedure concordate;
e) nave: qualsiasi nave mercantile adibita al trasportomarittimo, battente bandiera diversa da quella nazionale,
rientrantenel campo di applicazione di una o piu' delle convenzioni;
f) interfaccia nave/porto: l'ambito spaziale in cui hanno luogoattivita' che interessano direttamente una nave e
che comportano ilmovimento di persone o merci o la fornitura di servizi tecniconautici;
g) nave ancorata: una nave, in porto o alla fonda in rada, chestaziona in una zona ricadente nell'ambito portuale
ma nonormeggiata, interessata da attivita' proprie dell' interfaccianave/porto;
h) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo dellecapitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso
dei requisiti dicui all'allegato I, del presente decreto, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall'autorita' competente centrale, aconclusione del prescritto iter formativo, a svolgere
le ispezionidello Stato di approdo;
i) autorita' competente centrale: il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
dellecapitanerie di porto - Guardia costiera e, per quanto attiene alleattivita' di prevenzione dell'inquinamento e
di tutela dell'ambientemarino, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare che, per tali fini,
si avvale del Corpo delle capitanerie diporto - Guardia costiera;
l) autorita' competente locale: gli uffici marittimi perifericiretti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto
fino alivello di Ufficio circondariale marittimo;
m) autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge28 gennaio1994, n. 84;
n) periodo notturno: l'arco temporale che va dalle ore 22,00 alleore 5,00 del giorno successivo;
o) ispezione iniziale: la visita a bordo di una nave svolta da unispettore, per verificare la conformita' alle
pertinenti convenzionie regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'articolo16, comma 1;
p) ispezione dettagliata: l'ispezione durante la quale la nave,le dotazioni di bordo e l'equipaggio sono sottoposti,
interamente oparzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo
16, comma 3, degli aspetti concernenti la costruzione, le dotazioni,l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro
ed il rispetto delleprocedure operative di bordo;
q) ispezione estesa: un'ispezione che riguarda le voci elencateall'allegato VII e che puo' comprendere
un'ispezione dettagliataquando sussistano i fondati motivi di cui all'articolo 16, comma 3;
r) esposto: un'informazione o rapporto originato da soggetto,associazione o organizzazione, portatore di una
qualificata posizionesoggettiva, di un interesse diffuso o legittimo comunque legato allasicurezza della nave,
inclusi la sicurezza o la salutedell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e laprevenzione
dell'inquinamento;
s) fermo: il formale divieto posto ad una nave di prendere ilmare a causa delle deficienze individuate che, da
sole o nelcomplesso, rendono la nave insicura;
t) provvedimento di rifiuto di accesso: la decisione comunicataal comandante di una nave, alla compagnia che
ne e' responsabile edallo Stato di bandiera, con la quale si notifica che alla nave sara'rifiutato l'accesso a tutti i
porti ed ancoraggi della Comunita';
u) sospensione di un'operazione: il formale divieto posto ad unanave di continuare una qualunque attivita'
operativa tecnica ocommerciale a causa delle deficienze individuate che, da sole o nelcomplesso, renderebbero
il proseguimento della predetta attivita'pericoloso per la sicurezza della navigazione, delle persone a bordooper
l'ambiente;
v) compagnia: il proprietario della nave o qualsiasi altrapersona fisica o giuridica, incluso l'armatore o il
noleggiatore ascafo nudo, che assume la responsabilita' dell'esercizio della navedal proprietario della stessa e
che si fa carico dei doveri e delleresponsabilita' posti dal codice internazionale di gestione dellasicurezza,ISM;

z) organismo riconosciuto: una societa' di classificazione oaltro organismo privato che svolge funzioni
amministrative per contodell'amministrazione dello Stato di bandiera;
aa) certificato obbligatorio: il certificato rilasciatodirettamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformita'
alleconvenzioni;
bb) certificato di classe: il documento che conferma laconformita' alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1,
regola 3-1;
cc) banca dati delle ispezioni: il sistema informatico checontribuisce all'attuazione del sistema di controllo da
parte delloStato di approdo all'interno della Comunita' e che riguarda i datirelativi alle ispezioni effettuate nella
Comunita' e nella regionedel MOU di Parigi.

Note all'art. 2:
- L'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara,Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto,
Triestee Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenticompiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art.1
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commercialied industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento allasicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro inattuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle particomuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con ilMinistero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsionedella medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' direttealla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali diservizi di
interesse generale, non coincidenti ne'strettamente connessi alle operazioni portuali di cuiall'art. 16, comma 1,
individuati con decreto del Ministrodei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trentagiorni dalla data di
entrata in vigore della presentelegge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica didiritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativasalvo
quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia dibilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente
legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui allalegge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive
modificazioni,nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni edintegrazioni, fatta eccezione per quanto specificamenteprevisto dal comma 2 dell'art. 23 della
presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziariadell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamentodi contabilita'
approvato dal Ministro dei trasporti edella navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegatoallo stato di previsione del Ministero dei trasporti edella
navigazione per l'esercizio successivo a quello nelquale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziariadell'autorita' portuale e' soggetto al controllo dellaCorte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'portuale
mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne'direttamente ne' tramite la partecipazione di
societa',operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamenteconnesse. Le autorita' portuali possono costituire
ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie ostrumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dellosviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, conproprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i limiti dellacircoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cuiall'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata invigore della
presente legge, con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti

di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli dicui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano
registratoun volume di traffico di merci non inferiore a tre milionidi tonnellate annue al netto del 90 per cento
delle rinfuseliquide o a 200.000 TwentyFeetEquivalent Unit (TEU). Adecorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere
dispostal'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita'portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sonosoppresse, con la procedura di cui al medesimo comma,
quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.
Conla medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono
soppresse leautorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che lestesse non corrispondono ai requisiti di cui
al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,le autorita' sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i puntifranchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentital'autorita' portuale di Trieste, con proprio decretostabilisce
l'organizzazione amministrativa per la gestionedi detti punti franchi.».
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera nonitaliana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o
ancoraggio in unporto nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccianave/porto. L'ispezione di una
nave eseguita in acque soggette allagiurisdizione nazionale e' considerata, ai fini del presente decreto,
equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto.
2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (grosstonnage), si applicano i requisiti previsti dalle
convenzioniapplicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottanole procedure di cui all'allegato
I del MOU di Parigi, per garantireche le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della
navigazione, la salute o l'ambiente.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che nonha sottoscritto una delle convenzioni di cui
al comma 1 dell'articolo2, l'Autorita' competente locale accerta che la nave e il relativoequipaggio non godano
di un trattamento piu' favorevole di quelloriservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione.
4. Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento cheuno Stato membro puo' far valere in forza delle
pertinenticonvenzioni.
5. Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navida guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni
in legno dicostruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini noncommerciali ed alle unita' da
diporto non adibite a trafficicommerciali.
Art. 4
Poteri ispettivi
1. L'autorita' competente centrale, mediante ispettori qualificati,dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura
il controllo ed ilcoordinamento dell'attivita' ispettiva nei porti nazionali, l'analisidei dati statistici relativi alle
ispezioni, nonche' la trasmissionecostante delle informazioni acquisite al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
Profilo professionale degli ispettori
1. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza deirequisiti professionali indicati nell'allegato I del
presente decretoad opera dell'autorita' competente centrale, e' autorizzato adeseguire i controlli dello stato di
approdo a seguito del rilascio,da parte della predetta autorita', di un documento autorizzativo e

diidentita'personale, conforme al modello previsto dal decreto delMinistro dei trasporti e della navigazione del
14 novembre 1997,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275del 25 novembre 1997.
2. Il documento di cui al comma 1 e' soggetto a rinnovo e deveessere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
3. L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da ausiliarimuniti di competenze professionali specialistiche, ai
fini dellosvolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possonoavere alcun interesse, personale o economico,
nell'area portuale incui avviene l'ispezione, ne' in relazione all'esercizio delle naviispezionate o in relazione
all'esecuzione dei contratti di trasportoo di altre attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto. Ilpersonale
ausiliario di cui al comma 3 non puo' essere dipendente,ne' intraprendere attivita' per conto di organismi
riconosciuti cherilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusiquelli di classe, o che svolgono
gli accertamenti necessari per ilrilascio di tali certificati.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, siapplicano, quali cause di incompatibilita', i
motivi di astensioneprevisti per il giudice dall'articolo 51 del codice di proceduracivile.
6. Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazionealle modifiche apportate al sistema del
controllo da parte delloStato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni.
7. La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorsoformativo seguito ai criteri minimi di cui
all'allegato I sonoverificate, con frequenza periodica, alla luce del programmacomunitario armonizzato per la
formazione e la valutazione dellecompetenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato diapprodo.
8. Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera compete il trattamento
economico ordinario edaccessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del propriostatus senza alcun
ulteriore compenso aggiuntivo discendentedall'attivita' ispettiva prestata.
Art. 6
Profilo di rischio della nave
1. Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Statofacente parte della Comunita' europea e'
attribuito, dalla banca datidelle ispezioni di cui all'articolo 26, un profilo di rischio chedetermina il livello di
priorita', la frequenza e l'entita' delleispezioni cui la nave deve essere sottoposta.
2. Il profilo di rischio di una nave e' determinato dallacombinazione dei parametri di seguito elencati:
a) parametri generici: tipo, eta', bandiera, organismiriconosciuti interessati e grado di affidabilita' della
compagniaconformemente all'allegato II ed all'allegato III, parte I, punto 1;
b) parametri storici: numero di deficienze e di fermi registratiin un determinato periodo conformemente
all'allegato II edall'allegato III, parte I, punto 2.
Art. 7
Selezione delle navi ai fini dell'ispezione
1. L'autorita' competente locale provvede affinche', ai fini dellaprogrammazione dell'attivita' ispettiva, le navi
siano selezionate inbase al profilo di rischio, in conformita' all'allegato III, parte I,ed in presenza di fattori di
priorita' assoluta o imprevisticonformemente all'allegato III, parte II, punti 2A e 2B.
2. L'autorita' competente locale:
a) seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezioneobbligatoria, qualificate navi a «priorita' 1»,
secondo il regime diselezione di cui all'allegato III, parte II, punto 3A;
b) puo' selezionare le navi che possono essere sottoposte adispezione, qualificate navi a «priorita' 2»,
conformementeall'allegato III, parte II, punto 3B.
Art. 8
Frequenza delle ispezioni
1. L'autorita' competente locale provvede a sottoporre le navi chefanno scalo nei porti o negli ancoraggi
nazionali ad ispezioniperiodiche o ad ispezioni supplementari secondo i seguenti criteri:

a) ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti aseconda del rispettivo profilo di rischio
conformemente all'allegatoIII, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce conil diminuire del
rischio. Per le navi ad alto rischio tale intervallonon supera i sei mesi;
b) ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodointercorso dalla loro ultima ispezione periodica, nei
confronti di:
1) navi alle quali si applicano i fattori di priorita' assolutaenumerati nell'allegato III, parte II, punto 2A;
2) navi alle quali si applicano i fattori imprevisti enumeratinell'allegato III, parte II, punto 2B, a seguito della
valutazioneprofessionale dell'autorita' competente locale.
Art. 9
Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale
1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime diselezione descritto all'articolo 7 e al disposto
dell'allegato III.
2. L'autorita' competente locale provvede, annualmente, adispezionare:
a) le navi di priorita' I, di cui all'articolo 7, comma 2,lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
b) un numero di navi di priorita' I e II, di cui all'articolo 7,comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla
percentualeannuale di ispezioni assegnata.
Art. 10
Modalita' del rispetto dell'impegno di ispezione
1. L'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all'articolo 9,comma 2, lettera a), e' rispettato se le ispezioni
mancate nonsuperano:
a) il 5 per cento del totale delle navi di priorita' I con un profilo di rischio elevato che hanno fatto scalo nei porti
edancoraggi nazionali;
b) il 10 per cento del totale delle navi di priorita' I diverseda quelle con un profilo di rischio elevato approdate
nei porti edancoraggi nazionali.
2. Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorita' competentelocale ispeziona, in via prioritaria, le navi che,
secondo leinformazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scaloraramente in porti o ancoraggi
ubicati all'interno della Comunita'.
Art. 11
Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri
1. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I che hannofatto scalo supera la percentuale nazionale di
ispezioni assegnata,di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e'rispettato se il numero di
ispezioni effettuato su navi di priorita'I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate
non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita' I chehanno fatto scalo nei porti ed ancoragginazionali.
2. Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I e II chehanno fatto scalo e' inferiore alla percentuale nazionale
diispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b),l'obbligo di ispezione e' rispettato se sono
effettuate le ispezionisu navi di priorita' I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), edispezioni su almeno l'85
per cento del totale delle navi di priorita'II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
Art. 12
Rinvio delle ispezioni - Casi di mancata effettuazione
1. L'autorita' competente locale puo' decidere di rinviarel'ispezione di una nave di priorita' I nelle seguenti
circostanze:
a) quando l'ispezione puo' essere effettuata al successivo scalonazionale della nave, a condizione che la nave
non effettui scaliintermedi in nessun altro porto della Comunita' o della regione delMOU di Parigi e che il
rinvio non sia superiore a quindici giorni;

b) quando l'ispezione puo' essere effettuata in altro porto discalo della Comunita' o della regione del MOU di
Parigi entroquindici giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale portoabbia anticipatamente accettato di
eseguire l'ispezione stessa.
2. In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b), edinserita nella banca dati delle ispezioni, la
predetta ispezionemancata non e' conteggiata come tale. Qualora l'ispezione di una navedi priorita' I non sia
effettuata, la nave non e' esentatadall'essere ispezionata nel porto di scalo successivo all'internodella Comunita',
ai sensi del presente decreto.
3. L'ispezione di una nave di priorita' I, non effettuata permotivi operativi, non e' conteggiata come ispezione
mancata, purche'il motivo per cui non e' stata effettuata sia inserito nella bancadati sulle ispezioni e ricorra una
delle seguenti circostanzeeccezionali:
a) l'autorita' competente locale ritiene che l'esecuzionedell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli
ispettori,della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno.L'autorita' competente locale adotta le misure necessarie
pergarantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalodurante il periodo notturno siano
ispezionate.
4. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non e'conteggiata come ispezione mancata se ricorre una
delle seguenticondizioni:
a) la nave e' ispezionata, entro quindici giorni, in altro portoo ancoraggio della Comunita' o della regione del
MOU di Parigi aisensi dell'allegato III;
b) la nave fa scalo soltanto durante il periodo notturno o ladurata dello scalo e' troppo breve perche' l'ispezione
possa essereeffettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell'ispezione mancatasia inserito nella banca dati
sulle ispezioni;
c) l'autorita' competente locale ritiene che l'esecuzionedell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli
ispettori,della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino,e il motivo dell'ispezione mancata
sia inserito nella banca datisulle ispezioni.
Art. 13
Comunicazione preventiva di arrivo delle navi
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta versoun porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi
dell'articolo 17 siaassoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazioneall'autorita' competente
locale dell'arrivo della stessa,possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita' delledisposizioni di
cui all'allegato IV.
2. Le procedure e i formati sviluppati dall'autorita' competentelocale ai fini dell'allegato IV del presente decreto
sono conformialle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto2005, n. 196, e successive
modifiche,in materia di avvisi originatidalle navi.
Art. 14
Rapporti dei piloti
1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un portonazionale o che operano su navi dirette o in
transito all'internodelle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorita'competente locale, qualora
nell'esercizio delle loro normalifunzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono
costituire un rischio per la sicurezza della navigazione orappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. Le informazioni di cui al comma 1, trasmesse possibilmente informato elettronico, devono contenere:
a) nome, numero di identificazione IMO, nominativo internazionalee bandiera della nave;
b) ultimo porto di scalo e porto di destinazione della nave;
c) descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo.
3. L'autorita' competente locale informa immediatamente ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia perl'ambiente marino.
4. L'autorita' competente locale provvede ad intraprendere, aseguito della segnalazione dei piloti, le azioni
ritenuteappropriate, in conformita' a quanto prescritto dall'allegato III, 2b.

Art. 15
Esposti
1. Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazioneiniziale da parte dell'autorita' competente locale allo
scopo dideterminarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delleverifiche iniziali, se ne ravvisi la
fondatezza, l'autorita'competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nelmodo piu' appropriato,
all'esposto, assicurando che i soggettidirettamente interessati siano in grado di far valere le loroosservazioni. Se,
a conclusione degli accertamenti svolti, l'espostoviene considerato motivatamente infondato, l'autorita'
competentelocale informa il soggetto che lo ha originato della decisione edella relativa motivazione.
2. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezzadurante i colloqui con i
membridell'equipaggio. L'autorita'competente locale informa, tramite l'autorita' competente
centrale,l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendonecopia all'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL), degliesposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato.
Art. 16
Ispezioni iniziali e dettagliate
1. Le navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensidell'articolo 7 sono sottoposte ad un'ispezione iniziale nel
corsodella quale l'ispettore provvede almeno a:
a) controllare i certificati e i documenti elencati nell'allegatoV, che devono essere conservati a bordo
conformemente alla normativamarittima comunitaria e alle convenzioni in materia di sicurezza;
b) verificare, se necessario, se le deficienze emerse nel corsodella precedente ispezione effettuata da uno Stato
membro o da unoStato firmatario del MOU di Parigi siano state corrette;
c) verificare che le condizioni generali della nave, compresi gliaspetti igienici della stessa, la sala macchine e
gli alloggi sianosoddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della navigazione,
dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro e dellatutela ambientale.
2. Quando, dopo un'ispezione iniziale, le deficienze riscontratesono state inserite nella banca dati sulle ispezioni
e ne e'prescritta l'eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo,l'ispettore del successivo scalo, in sede di
verifica dell'avvenutaeliminazione delle deficienze, puo' decidere di non procedere alle
verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c).
3. Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1, l'ispettoreritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI
del presenteregolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenzadelle condizioni della nave, delle
relative dotazioni odell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede adun'ispezione dettagliata
che comprende un'ulteriore verifica dellaconformita' ai requisiti operativi di bordo.
4. Quando le condizioni generali della nave sono palesemente substandard, l'ispettore sospende l'ispezione e
dispone il fermo dellanave finche' la compagnia non adotti tutte le misure necessarie pergarantire
l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalleconvenzioni.
Art. 17
Ispezioni estese
1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezioneestesa in conformita' dell'allegato III, parte II,
punti 3A e 3B:
a) navi a profilo di rischio elevato;
b) navi passeggeri, petroliere, gasiere, chimichiere oportarinfusa di eta' superiore a dodici anni;
c) navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri,petroliere, gasiere, chimichiere o portarinfusa di eta'
superiore adodici anni, in caso di fattori di priorita' assoluta o imprevisti;
d) navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di unprovvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformita'
dell'articolo 20.
2. L'armatore o il comandante della nave provvede affinche', nelpiano operativo di bordo, venga destinato un
tempo sufficiente perconsentire lo svolgimento dell'ispezione estesa. Ferme restando lemisure di controllo
necessarie per motivi di sicurezza, la nave restanel porto fino al completamento dell'ispezione.

3. Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una naveassoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorita'
competentelocale comunica alla nave se l'ispezione estesa non sara' effettuata.
4. Le finalita' di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione deisettori a rischio da controllare, sono fissate
dall'allegato VII.
Art. 18
Ispezioni ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004
1. Gli ispettori, nell'espletamento delle attivita' di controllodello Stato di approdo in materia di sicurezza, come
definitadall'articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le linee guidaspecificate nell'allegato VIII per tutte le
navi di cui all'articolo3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 delParlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che fannoscalo nei porti nazionali.
Art. 19
Ispezioni a traghetti ro-ro ed unita' veloci da passeggeridi cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28
1. Le disposizioni dell'articolo 17 relative alle ispezioni estesesi applicano anche ai traghetti roll-on/roll-off ed
alle unita'veloci da passeggeri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28.
2. La visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8 del decretolegislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' inserita, a
seconda dei casi,come ispezione dettagliata o estesa nella banca dati dell'attivita'ispettiva da calcolarsi ai fini
dell'osservanza della percentuale dinavi da ispezionare.
3. Si applicano le disposizioni del presente decreto in materia dicorrezione delle deficienze, fermo, rifiuto di
accesso, senza checio' rilevi ai fini dell'eventuale emanazione del divieto diesercizio previsto dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,nei confronti di traghetti roll-on / roll-off o di unita' veloci dapasseggeri.
Note all'art. 19:
- Gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b), 6 e 8 deldecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, pubblicatonella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50, cosi'recitano:
«Art. 1 (Definizioni)
- 1. Ai fini del presente decretoe dei suoi allegati, si intende per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima dapasseggeri avente dispositivi che consentono di caricare escaricare
direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) eche trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' velocecome definita dalla regola I del capitolo X della"Convenzione
Solas del 1974", che trasporti piu' di dodicipasseggeri;».
«Art. 6 (Visite specifiche iniziali).
- 1. Prima cheun'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entroil 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla
data del 1°dicembre 2000 l'unita' stessa sia gia' adibita a unservizio di linea, dopo l'esecuzione delle verifiche di
cuiall'art. 5, l'autorita' marittima sottopone l'unita' stessaa una visita specifica iniziale secondo le modalita'
indicate nell'allegato III ed accerta la sussistenza deirequisiti specifici di cui all'allegato I nonche' la
conformita'dell'unita' ai requisiti necessari perl'effettuazione di un servizio di linea in condizioni disicurezza.
2. Qualora debba sottoporsi a visita specifica inizialeun'unita' ancora non in esercizio, l'autorita' marittima
provvede entro un mese dalla data di deposito delladocumentazione necessaria, a norma dell'art. 4, comma 2.».
«Art. 8 (Visite specifiche periodiche e altre visite).
- 1. Ogni dodici mesi decorrenti dalla data di una visitaspecifica iniziale ai sensi dell'art. 6, l'autorita'marittima
effettua:
a) una visita specifica periodica secondo lemodalita' di cui all'allegato III;
b) una visita specifica periodica di eserciziodurante il servizio di linea, intesa a prendere in esame unsufficiente
numero di elementi elencati negli allegati I,III e IV, per accertarsi che l'unita' continui a soddisfare
tutti i necessari requisiti per operare in condizioni disicurezza.
2. L'autorita' marittima esegue una visita specificaoccasionale in conformita' all'allegato III ogni volta chele
unita':

a) subiscono riparazioni o modificazioni rilevanti;
ovvero
b) sia intervenuto un cambiamento di gestione o dibandiera o di organismo di classifica, a meno chel'autorita'
marittima, valutate le precedenti verifiche evisite dell'unita', stimi che non siano state compromessele
condizioni di sicurezza di esercizio della stessa.».
Art. 20
Provvedimenti di rifiuto di accesso
1. E' rifiutato l'accesso ai porti nazionali alle navi che:
a) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi necomporta l'inclusione nella lista nera adottata
conformemente al MOUdi Parigi;
b) nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto di unoStato membro o di uno Stato firmatario del MOU di
Parigi, sono statefermate o sono state destinatarie due volte di divieto di esercizio,ai sensi del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28; oppure;
c) battono bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermirientra nella lista grigia adottata conformemente al
MOU di Parigi;
d) nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto di unoStato membro o di uno Stato firmatario del
MOU di Parigi sono statefermate o sono state destinatarie due volte di un divieto diesercizio, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28.
2. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la navelascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata
destinataria del terzofermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto diaccesso. Le disposizioni di cui
al comma 1 non si applicano nei casiprevisti dall'articolo 24, comma 4, del presente decreto.
3. Il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato trascorsi tremesi dalla data in cui esso e' stato emesso e
quando sono soddisfattele condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e'sottoposta ad un secondo
rifiuto di accesso, il predettoprovvedimento non e' revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.
4. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno dellaComunita' determina il rifiuto di accesso
della nave a qualsiasiporto o ancoraggio all'interno della Comunita'. Tale terzoprovvedimento di rifiuto di
accesso e' revocato dopo un periodo diventiquattro mesi dalla sua emanazione e soltanto se:
a) la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale difermi non rientra ne' nella lista nera ne' nella lista
grigia di cuial comma 1;
b) i certificati obbligatori e di classe della nave sonorilasciati da uno o piu' organismi riconosciuti a norma del
regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuniper gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite dicontrollo delle navi;
c) la nave e' gestita da una compagnia con prestazioni elevateconformemente all'allegato III, parte I, punto 1, e
se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, puntida 3 a 9.
5. Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4,dopo un periodo di ventiquattro mesi
dall'emanazione delprovvedimento, e' imposto un rifiuto di accesso permanente aqualsiasi porto o ancoraggio
all'interno della Comunita'.
6. Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno dellaComunita' dopo il terzo rifiuto di accesso
determina il rifiutopermanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio
all'interno della Comunita'.
7. Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure dicui all'allegato IX concernente «Disposizioni
relative al rifiuto diaccesso nei porti e ancoraggi all'interno della Comunita'».
Art. 21
Rapporto di ispezione per il comandante
1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o diun'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a
normadell'allegato X, consegnandone una copia al comandante della nave edall'autorita' competente locale.
Art. 22
Accertamento di deficienze e fermo della nave

1. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengonoconfermate deficienze l'autorita' competente locale
accerta, tramitel'ispettore, che le deficienze siano eliminate in conformita' alleconvenzioni.
2. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave, deficienzetali che, individualmente o nel complesso, rendano le
operazionisvolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggerio dell'equipaggio o l'ambiente,
informa l'autorita' competente localeche deve disporre la sospensione delle operazioni.
3. La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazionedel pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base
di ulterioriaccertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione puo'continuare senza rischi per la
sicurezza della navigazione, per lasalute delle persone a bordo o per l'ambiente.
4. Se l'ispezione rivela che la nave non e' equipaggiata condispositivi di registrazione dei dati di navigazione,
VDR, quando illoro uso e' previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,e successive modifiche e
integrazioni, l'ispettore provvede affinche'la nave sia sottoposta a fermo.
5. L'ispettore, in conformita' a quanto prescritto dal comma 4sopracitato nonche' nel caso in cui abbia
riscontrato deficienzenella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la saluteo l'ambiente,
nell'esercizio del proprio potere discrezionale e nelrispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi, di cui
all'allegato XI del presente decreto, notifica il provvedimento difermo al comandante della nave e informa
immediatamente l'autorita'competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensidell'articolo 181 del
codice della navigazione, nonche' l'autorita'portuale ove presente.
6. Nel caso in cui, a seguito di un' ispezione, e' disposto ilfermo della nave, l'autorita' competente locale ne
informaimmediatamente, allegando il rapporto d'ispezione, l'Amministrazionedello Stato di bandiera o, quando
cio' non sia possibile, il consoleo, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica di tale
Stato, nonche' gli ispettori nominati o gli organismi riconosciutiresponsabili del rilascio dei certificati relativi
alla nave.
7. Il fermo della nave e' revocato a seguito dell'accertataeliminazione delle deficienze di cui al comma 5, ovvero
qualora sianodeterminate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, lecondizioni alle quali la nave puo'
riprendere il mare senza pericoloper le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione,
per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.
8. Il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un indennizzo pereventuali perdite o danni subiti se la nave e'
indebitamentesottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o lapartenza. In tutti i casi in cui
si afferma che la nave sia stataindebitamente sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l'oneredella prova
incombe al proprietario o all'armatore della nave.
9. Al fine di razionalizzare l'impiego delle banchine senzapregiudicare l'efficienza e l'operativita' portuale, il
comandantedel porto autorizza, nell'esercizio delle prerogative di cuiall'articolo 62 del codice della
navigazione, che una nave sottopostaa fermo sia spostata in un'altra parte del porto se cio'e' possibilein
condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare l'operativita'portuale non pregiudica di per se' l'adozione del
provvedimento difermo.
10. Le autorita' portuali cooperano con il comandante del porto alfine di agevolare l'ubicazione delle navi
sottoposte a fermo.

Note all'art. 22:
- L'art. 181 del codice della navigazione, cosi'recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni).
- La nave nonpuo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte delcomandante del porto o dell'autorita'
consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua medianteapposizione del visto, con indicazione dell'ora e della
data, sulla dichiarazione integrativa di partenza che vieneconsegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici,
alcomandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla trai documenti di bordo fino al successivo approdo. Le
spedizioni non possono essere rilasciate qualorarisulti che l'armatore o il comandante della nave non
haadempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, daquelle per la sicurezza della navigazione, nonche'
agliobblighi relativi alle visite ed alle prescrizioniimpartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risultiche l'armatore o il comandante della nave non ha
compiutogli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non haprovveduto al pagamento dei diritti portuali,

al versamentodelle cauzioni eventualmente richieste a norma dellevigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' intutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».
Art. 23
Sviluppi dell'attivita' ispettiva e conseguenze del fermo
1. Qualora le deficienze di cui all'articolo 22, comma 4, nonpossano essere prontamente eliminate presso il
porto in cui e' statodisposto il fermo, l'autorita' competente locale puo' autorizzare lanave a raggiungere il
cantiere navale idoneo piu' vicino, ai finidell'eliminazione delle stesse, o puo' imporre che le suddette
deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni.
2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale perriparazioni e' dovuta alla non conformita' alla
risoluzione IMO A.744(18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quantoriguarda sue
insufficienze e deficienze strutturali, l'autorita'competente locale puo' disporre le misurazioni di spessore delle
lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata ariprendere il mare.
3. Nel caso in cui le deficienze di cui all'articolo 22, comma 5,non possono essere eliminate nel porto in cui e'
avvenutal'ispezione, l'autorita' competente locale puo' autorizzare la nave araggiungere il piu' vicino cantiere
navale adeguatamente attrezzato,scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorita'
competente locale ed alle competenti autorita' dello Stato dibandiera, previo assenso dell'autorita' competente
dello Stato in cuisi trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericoloper l'ambiente marino, la
predetta autorizzazione e' rilasciata anchein base agli indirizzi della competente direzione generale delMinistero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' concessa nel rispettodelle condizioni indicate dall'amministrazione
dello Stato dibandiera ed approvate dall'autorita' competente locale: talicondizioni assicurano che la nave possa
riprendere il mare senzarischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio,per le altre navi e
senza rappresentare un potenziale gravepregiudizio per l'ambiente marino, in conformita' agli eventuali
indirizzi della competente direzione generale del Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. L'autorita' competente locale, nel caso in cui il cantiere diriparazione si trovi in altro Stato informa l'autorita'
competente ditale Stato, le parti menzionate all'articolo 22, comma 6, e ognialtro organismo competente, delle
condizioni alle quali e' stataautorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delleazioni
intraprese al riguardo.
Art. 24
Divieto d'accesso ai porti
1. L'accesso ai porti dello Stato e' negato alle navi che hannoripreso il mare senza rispettare le condizioni
stabilite nel corso diun'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioniimposte non recandosi nel
previsto cantiere di riparazione, finche'il proprietario o l'armatore dell'unita' non abbia dimostrato
inequivocabilmente all'autorita' competente dello Stato membro dellaComunita' europea in cui sono state
riscontrate le deficienze, lapiena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
2. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto delloStato, senza rispettare le condizioni stabilite nel
corsodell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantieredi riparazione, situato in uno Stato non
facente parte del MOU diParigi, l'autorita' competente locale informa tempestivamente tuttigli altri Stati
membri.
3. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membroautorizzi una nave a raggiungere un porto
nazionale per effettuare lenecessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto,l'autorita' competente
locale informa tempestivamente tutti gli altriStati membri.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad unporto dello Stato e' consentito dal comandante
del porto in casi diforza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare ilrischio di inquinamento
o per eliminare deficienze, a condizione cheil proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano
adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicurosecondo le valutazioni dell'autorita' competente
locale.

Art. 25
Diritto di ricorso
1. Fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi delMemorandum d'intesa di Parigi, avverso i
provvedimenti di fermo dicui all'articolo 22 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cuiall'articolo 24 e'
esperibile ricorso giurisdizionale al tribunaleamministrativo regionale competente per territorio o straordinario
alPresidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con lemodalita' previste. A tal fine, nei
provvedimenti in parola,notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suorappresentante nello
Stato membro per il tramite del comandante dellanave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere
el'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso nondetermina l'automatica
sospensionedell'efficacia del provvedimentoopposto.
2. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiestapresentati dal proprietario o armatore di una nave o
dal suorappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso e'revocato o modificato, l'autorita'
competente centrale aggiorna labanca dati sulle ispezioni, provvedendo, entro ventiquattro ore dallasuddetta
decisione, alla rettifica dell'informazione presente nellabanca dati di cui all'articolo 26 del presente decreto.
Art. 26
Banca dati delle ispezioni
1. L'autorita' competente locale provvede a fornire, al piu' prestopossibile, le informazioni sull'ora effettiva di
arrivo e sull'oraeffettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei porti e ancoraggidi giurisdizione, insieme
all'identificativo del porto in questione,alla banca dati sulle ispezioni, comprendente le funzionalita' di cui
all'allegato XII, tramite il sistema comunitario per lo scambio didati SafeSeaNet. La fornitura di tali
informazioni alla banca datisulle ispezioni tramite SafeSeaNet, esenta dalla fornitura di dati aisensi del punto
1.2 e del punto 2, lettere a) e b), dell'allegatoXIII del presente decreto.
2. L'autorita' competente locale provvede a fornire alla banca datisulle ispezioni le informazioni relative alle
ispezioni effettuate inconformita' del presente decreto non appena e' ultimato il rapporto
sull'ispezione o il fermo e' revocato. Entro 72 ore l'autorita'competente locale provvede alla convalida, ai fini
dellapubblicazione, delle informazioni fornite alla banca dati sulleispezioni.
3. L'autorita' competente locale ha accesso a tutte le informazioniregistrate nella banca dati sulle ispezioni
rilevanti ai finidell'applicazione delle procedure di ispezione del presente decreto,nonche' a qualsiasi dato
registrato dalla stessa ed ai dati relativialle navi di bandiera.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 27
Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie
1. L'autorita' competente locale provvede ad acquisire i seguentitipi di informazioni:
a) informazioni notificate in conformita' dell'articolo 13 edell'allegato IV;
b) informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificareinformazioni conformemente al disposto del
presente decreto e deidecreti legislativi 24 giugno 2003, n. 182, e 19 agosto 2005, n. 196,nonche', se del caso, al
regolamento (CE) n. 725/2004;
c) informazioni relative a navi che hanno preso il mare senzaessersi conformate all'articolo 7 o all'articolo 10
del decretolegislativo 24 giugno 2003, n. 182;
d) informazioni relative a navi alle quali e' stato negatol'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi
disicurezza;
e) informazioni su anomalie apparenti conformemente all'articolo14.
2. L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione UE leinformazioni elencate nell'allegato XIII con
la frequenza in essospecificata.
3. Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiutid'accesso, in conformita' dell'allegato XIV, sono messe a
disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.

Note all'art. 27:
- L'art. 7 e l'art. 10 del decreto legislativo 24giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22luglio
2003, n. 168, cosi' recitano:
«Art. 7 (Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave).
- 1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia ilporto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave
all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare ilporto. Detta disposizione non si applica alle navi in
servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lanave puo' proseguire verso il successivo porto di scalosenza
avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stessocomma 1, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima,che
avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e delchimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla basedelle
informazioni fornite a norma dell'art. 6 edell'allegato III, che la stessa nave ha una capacita' distoccaggio
sufficiente per i rifiuti gia' prodotti eaccumulati e per quelli che saranno prodotti fino almomento dell'arrivo
presso il successivo porto diconferimento. L'autorita' competente, qualora ritiene chenel porto di conferimento
previsto non sono disponibiliimpianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e'conosciuto e sussiste il
rischio che i rifiuti venganoscaricati in mare, richiede alla nave di conferire irifiuti prodotti prima di lasciare il
porto.
3. Sono fatte salve le prescrizioni piu' rigorose inmateria di conferimento adottate in base al
dirittointernazionale.
4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentariprodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali si applicano le disposizionivigenti in materia.
5. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e'considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'art.79 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992,che istituisce un codice doganale comunitario. Le
autorita'doganali non esigono la presentazione della dichiarazionesommaria di cui all'art. 45 del codice
doganalecomunitario.».
«Art. 10 (Conferimento dei residui del carico).
- 1. Ilcomandante della nave che fa scalo nel porto conferisce iresidui del carico ad un impianto di raccolta di
cuiall'art. 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizionidella convenzione Marpol 73/78.
2. I residui del carico sono in via prioritaria avviatial riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa
vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui delcarico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste
a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gliimpianti ed i servizi di raccolta e sono determinate
dall'autorita' competente in conformita' alle disposizionidi cui all'allegato IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e'considerato come immissione in libera pratica ai sensidell'art. 79 del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codicedoganalecomunitario.
Le autorita' doganali non esigono lapresentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art.45 del codice
doganale comunitario.».
Art. 28
Rimborso delle spese
1. Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17,qualora queste accertino o confermino deficienze
che giustifichino ilfermo della nave, ed alle ispezioni eseguite in conformita'all'articolo 19 ed all'articolo 23,
comma 1, sono poste a caricodell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suorappresentante nello
Stato, in solido con il proprietario, inconformita' alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delleinfrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con ilMinistro
dell'economia e delle finanze, del 28 ottobre 2009,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2009, n. 256.
2. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, odell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i
costi relativialla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
3. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si siaprovveduto al completo pagamento o non sia
stata data garanziasufficiente per il rimborso delle spese.

Art. 29
Sanzioni
1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gliobblighi previsti dall'articolo 13, comma
1, e' punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecento
euro.
2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 e' punitocon la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro atremila euro.
Art. 30
Disposizioni abrogative e di coordinamento
1. E' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti 13 ottobre 2003, n. 305.
Conseguentemente i rinvii deldecreto del medesimo Ministro in data 28 ottobre 2009, pubblicatonella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009, in tema di«determinazione delle tariffe per l'attivita' ispettiva condotta
abordo delle unita' mercantili» agli articoli 5, 6, 10 e 11, comma 1,del decreto del 13 ottobre 2003, n. 305, sono
da intendersirispettivamente agli articoli 16, 17, 28 e 24, comma 1, del presentedecreto.
Art. 31
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento deicompiti derivanti dal presente decreto con le
risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011
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