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A Vedi elenco indirizzi allegato

Argomento: Disciplina del rilascio delle Licenze di esercizio provvisorie e
dell'aggiornamento della Licenze di esercizio c.d. "definitive".

Con la Circolare titolo "radiotelegrafia a radiotelefonia" - Serie I - datata 09
aprile 1952, cosi come modificata dalla Circolare prot. 348135 in data 10 maggio
1971, entrambe dell'allora Ministero della Marina Mercantile è stata introdotta, al
fine di consentire alle unità di navigare in attesa del rilascio della licenza di esercizio
da parte dell'allora Ministero delle Comunicazioni, quale dicastero competente in
materia, la possibilità di ottenere una licenza di tipo "provvisoria" da parte delle
Autorità Marittime.

In analogia a quanto sopra, pertanto, lo stesso Dicastero ha delegato, alle
Autorità Marittime, anche l'aggiornamento delle licenze di esercizio c.d. "definitive".

Da una congiunta disamina da parte di queste Amministrazioni si è ravvisata
la necessità, anche in aderenza al più generale principio dell'efficienza
amministrativa, di emanare le allegate istruzioni operative al fine di aderire ad una
significativa semplificazione amministrativa dell'iter del procedimento.

In particolare, a far data dal1 marzo 2012, l'attività di rilascio delle licenze di
esercizio provvisorie e quelle dell'aggiornamento delle licenze di esercizio c.d.
"definitive" sarà effettuata direttamente a bordo - seguendo le allegate procedure -
dall'Ispettore del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni.
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Resta inteso che, all'atto della consegna dei verbali di collaudo/ispezione
all'Autorità Marittima, cosi come previsto dall'art. 177 del d.lgs. 259/03, dovrà
essere, altresì, consegnata copia della licenza di esercizio
provvisoria/definitiva/aggiornata in possesso dell'unità.

Si ritiene, infine, di dover richiamare l'attenzione relativamente alle licenze di
esercizio provvisorie per le navi e imbarcazioni da diporto, che, ai sensi dell'art. 29
del d.lgs. 171/2005 "codice della nautica da diporto", continueranno ad essere
rilasciate dalle Autorità Marittime/Consolari.

Con l'entrata in vigore della presente Circolare è abrogata la Circolare titolo
"radiotelegrafia a radiotelefonia" - Serie I - datata 09 aprile 1952, cosi come
modificata dalla Circolare prot. 348135 in data 10 maggio 1971 e qualsiasi altra
disposizione, di pari rango, qualora in contrasto con la presente.

Le Autorità Marittime, gli Ispettorati Territoriali e le Associazioni di settore
sono invitate a voler dare massima diffusione alla presente a tutti gli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

~
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ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA
(TRASMISSIONE CON PEC)

~ DIREZIONI MARITTIME
~ CAPITANERIE DI PORTO
~ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
~ UFFICI LOCALI MARITTIMI
~ DELEGAZIONI DI SPIAGGIA

INDIRIZZI PER CONOSCENZA
(TRASMISSIONE CON PEC - E-MAIL o CONSEGNA TA A MANO)

~ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
- Gabinetto del Ministro - Piazzale di Porta Pia
- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e

Statistici - V.le dell'Arte 16
- Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne

V.le dell'Arte 16
~ Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni:

- . Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello spettro Radioelettrico
V.le America 201 (originale consegnata a mano)
(prego passi a tutti ISPETTORA TI TERRITORIALI)

~ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura

V.le dell'Arte, 16
~ Società Arimar S.p.A. - Via Beneficio /I Tronco
~ Società Italiana Radio Marittima S.p.A. - PIe Luigi Sturzo, 15
~ Compagnia Generale Telemar S.p.A. - Viale Tiziano, 19
~ Confitarma - Piazza SS. Apostoli 66
~ Fedarlinea - Piazza G. G. Belli 2
~ Federagenti - Via Amm. Magnaghi n.6/14
~ Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - V. Emilio de' Cavalieri, 7
~ FEDERCOOPESCA - V. de Gigli d'Oro, 21
~ Associazione Italiana Pesca - V. Tirso, 26
~ AGCI Pesca - V. Bargoni, 78
~ UNCI Pesca - V. San Sotero, 32
~ LEGAPESCA - Via Guatiani, 9

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA
(TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL)

~ Ministero degli Affari Esteri
D.G. per gli italiani all'estero e le politiche migratorie - Uff. 111- Rep. Navigazione

~ MARICOGECAP - 1° Reparto
~ MARICOGECAP - 2° Reparto - Ufficio /I
~ MARICOGECAP - 3° Reparto
~ MARICOGECAP - 4° Reparto
~ MARICOGECAP - 5° Reparto
~ MARICOGECAP - 6° Reparto - Nucleo Didattico Formativo
~ MARICOGECAP - 7° Reparto
~ REPARTO AMBIENTALE MARINO
~ REPARTO PESCA MARITTIMA
~ ACCADEMIA NAVALE - D.C. V. - Corsi "CP"
~ ACCADEMIA NAVALE - r Gruppo Insegnamento Direzione Studi
~ MARISCUOLA - Gruppo Insegnamento "NP"
~ MARISCUOLA - Gruppo Insegnamento "NP"
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Circolare titolo: "Sicurezza della Navigazione" - Serie: "RT/RTF" - n. 007 - disciplina del rilascio delle
Licenze di esercizio provvisorie e dell'aggiornamento della Licenze di esercizio C.d. "definitive".

Art. 1 - scopo

Le presenti disposizioni vengono emanate per disciplinare l'attività di rilascio della licenza di

esercizio provvisoria e l'aggiornamento della licenza di esercizio C.d. "definitiva".

Per quanto attiene la disciplina del rilascio della licenza di esercizio provvisoria, al fine di

rendere l'iter amministrativo di rilascio aderente al più generale principio di economicità ed

efficienza dell'azione amministrativa, si è ritenuto di novellare la disciplina emanata dall'allora

Ministero della Marina Mercantile (circolare titolo "radiote/egrafia e radiote/efonia" - Serie

I, n. 50 in data 09 aprile 1952 cosi come modificata dalla circolare prot. 348135 in data 10

maggio 1971) che ad oggi, in mancanza di specifici atti normativi disciplinanti la materia, è

applicabile a tutte le navi, con esclusione delle unità da diporto per le quali il rilascio è

normato dall'art. 29 del d.lgs. 171/2005.

Relativamente all'aggiornamento della licenza di esercizio C.d. "definitiva", rilasciata dal

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi dell'art. 160

del d.lgs. 259/03, si è ritenuto, anche al fine di omogeneizzare le disposizioni con quelle

della licenza di esercizio provvisoria, rivedere le attuali procedure emanate in merito.

Art. 2 - definizioni

1. AI fine di agevolare la lettura dei termini utilizzati nelle presenti disposizioni deve intendersi

per:

a) "licenza di esercizio": la licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del d.lgs. 259/03; di

seguito denominata "LICENZA DI ESERCIZIO";

b) "licenza di esercizio provvisoria": documento provvisorio rilasciato in attesa del

rilascio della licenza di esercizio; di seguito denominata "LICENZA PROWISORIA";

c) "Ispettore di bordo": funzionario dipendente dal Ministero dello sviluppo Economico -

Dipartimento per le Comunicazioni - che effettua l'attività di cui all'art. 176 del d.lgs.

259/03; di seguito denominato "ISPETTORE";

d) "collaudo ed ispezione": le attività di cui all'art. 176 del dlgs 259/03;

e) "Autorità Marittima": gli Uffici Marittimi di cui all'articolo 16 del codice della

navigazione;

f) "Ufficio di iscrizione": Autorità Marittima dove sono tenuti, ai sensi dell'art. 146 del

codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e sS.mm.ii) e dell'art. 313 del

relativo regolamento (DPR 15 febbraio 1952 n. 328 e sS.mm.iL), le matricole ovvero i

registri dove risultano iscritte le unità;

g) "Ispettorato competente": Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo

Economico - Dipartimento per le Comunicazioni competente del luogo dove ha sede

l'Ufficio di iscrizione dell'unità;
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Circolare titolo: "Sicurezza della Navigazione" - Serie: "RT/RTF" - n. 007 - disciplina del rilascio delle
Licenze di esercizio provvisorie e dell'aggiornamento della Licenze di esercizio c.d. "definitive".

Art. 3 - campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni individuano le competenze e le modalità finalizzate

rispettivamente:

a) al rilascio della licenza provvisoria per le unità che istallano obbligatoriamente o

facoltativamente le dotazioni radioelettriche previste dalla sotto indicata normativa:

- convenzione SOLAS 74 (88), come emendata;

- decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e sS.mm.ii.;

- decreto ministeriale 4 aprile 2005, n.95;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

- decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

- decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218 e sS.mm.ii.;

b) all'aggiornamento della licenza di esercizio, di cui all'art. 160 del decreto legislativo 1

agosto 2003, n. 259, delle unità di cui alla precedente lettera a) nonché per le navi,

imbarcazioni e natanti da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. Per gli aspetti non espressamente previsti dalle presenti disposizioni si applica la

normativa in materia di sicurezza della navigazione nonché quella in materia di

radiocomunicazioni.

Art. 4 - licenza provvisoria

1. Per le dotazioni radioelettriche di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) delle presenti

disposizioni, in attesa del rilascio della licenza di esercizio da parte dell'Ispettorato

competente, l'Ispettore, a buon esito del collaudo/ispezione della stazione radioelettrica di

bordo, rilascia la licenza provvisoria.

2. La licenza provvisoria è consegnata dall'Ispettore, subito dopo la visita ispettiva in

originale al Comandante dell'unità ed, in copia, trasmessa all'Ispettorato competente che

dovrà procedere al rilascio della licenza di esercizio.

Art. 5 - aggiornamento della licenza di esercizio

1. All'aggiornamento dei contenuti della licenza di esercizio di cui all'art. 3 comma 1 lettera

b) delle presenti disposizioni provvede l'Ispettore che effettua la visita di

collaudo/ispezione.

2. Dell'aggiornamento della licenza di esercizio, l'Ispettore ne dà tempestiva comunicazione

all'Ispettorato competente.
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Circolare titolo: "Sicurezza della Navigazione" - Serie: "RT/RTF" - n. 007 - disciplina del rilascio delle
Licenze di esercizio provvisorie e dell'aggiornamento della Licenze di esercizio c.d. "definitive".

Art. 06 - attività all'estero

1. Le presenti disposizioni si applicano anche in caso di attività all'estero.

2. Nei casi particolari (epidemie, calamità naturali, situazioni socio-politiche a rischio, etc.)

per i quali l'Ispettore è impossibilitato ad effettuare l'attività di cui trattasi all'estero, la

Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico del Ministero

dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - impartisce, nell'ambito

degli aspetti di specifica competenza, le misure da adottare al fine di consentire all'unità

di intraprendere la navigazione.
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