FAQ
Di carattere generale e relative al rilascio di autorizzazioni
ai sensi dell' art. 68 del Codice della Navigazione



Quali sono gli orari di apertura al pubblico?

Non sono previste limitazioni per il pubblico, tuttavia, al fine di essere certi della disponibilità del
funzionario, è opportuno richiedere preventivamente un appuntamento telefonando ai seguenti numeri:
0187 546366 ‐ 546699 (La Spezia) 0585 782513 ‐ 782516 (Marina di Carrara) o attraverso e‐mail
all’indirizzo: attivitaproduttive@adspmarligureorientale.it



Deve essere autorizzato l’esercizio di qualsiasi attività?

Fatte salve le attività disciplinate da diversa normativa, l’esercizio di attività commerciali e industriali
effettuate nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure
Orientale è soggetto ad autorizzazione della stessa, ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione ed a
norma del “Regolamento per l’esercizio di attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione”.
Non si ritengono soggetti all’iscrizione al registro di cui trattasi coloro che svolgono le seguenti attività:
a)
interventi di ordinaria manutenzione, effettuati in autoproduzione da equipaggi o da proprietari di
imbarcazioni o natanti, all’interno di aree demaniali marittime destinate a tale utilizzo o utilizzabili a tale
scopo, previa autorizzazione del concessionario, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per l’esercizio di
attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione”.
b)
consegna di parti costruite o assemblate all’esterno dell’ambito demaniale e fornitura di diverso
genere, se non regolamentata da diversa normativa e se fuori dall’ambito portuale, purchè non supportata
da attività operativa (installazione di apparecchiature, manutenzione e riparazione delle stesse);
c)

consulenza, assicurativa, rappresentanza, effettuazione di preventivi e similari;

d)

agenzie nautiche;

e)

bunkeraggi a mezzo imbarcazioni;

f)

interventi svolti in appalto su incarico dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure;

g)

Ispettori e Periti dei Registri di classificazione navale;

h)
Imprese che effettuano la raccolta deli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali
sono stati costituiti consorzi obbligatori.



Come si ottiene un’autorizzazione per l’esercizio di attività ai sensi dell’art.68 del Codice
della Navigazione?

Al fine dell’ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività nell’ambito circoscrizionale
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, vale quanto previsto dal vigente “Regolamento
per l’esercizio di attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione” adottato dalla suddetta Autorità.

Richiesta di iscrizione o rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art.68
del Codice della Navigazione


Quali sono le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione o rinnovo iscrizione al
Registro di cui all’art.68 del Codice della Navigazione?

L’istanza di cui trattasi dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica e previa registrazione
dell’Impresa richiedente ai servizi online dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, da effettuarsi
all’indirizzo:
https://servizionline.adspmarligureorientale.it/nosid/accesso.aspx



Ai fini dell’iscrizione/rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art.68 del Codice della
Navigazione è previsto un pagamento?

Si, è previsto un versamento di Euro 150,00 ai sensi dell’art.8 del “Regolamento per l’esercizio di attività ai
sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione” di questa Autorità, da effettuarsi esclusivamente attraverso
la piattaforma pagoPA seguendo le istruzioni operative fornite.



Se occorre presentare l’istanza di iscrizione in prossimità di fine anno, per il rinnovo all’anno
successivo si è tenuti al doppio pagamento della quota prevista?

No, se l’istanza viene presentata nel periodo compreso da fine Novembre al 31 Dicembre. In questo caso è
richiesto un unico pagamento e, per il periodo sopra indicato, in caso di esito positivo dell’istruttoria, è
previsto il rilascio di un’autorizzazione temporanea di preiscrizione che verrà successivamente sostituita dal
certificato di iscrizione valido per l’anno successivo.



Qual'è la tempistica media, a partire dalla data di invio dell’istanza, per il rilascio del
certificato di iscrizione o rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art.68 del Codice della
Navigazione?

L’istanza viene presa in carico dal primo funzionario disponibile del Servizio competente che avvia
immediatamente l’istruttoria. Il certificato, in assenza di problematiche in ordine alla documentazione
prodotta e alla verifica dei requisiti previsti, può essere rilasciato anche il giorno stesso dell’invio
dell’istanza, in generale la tempistica media per il rilascio è di tre giorni lavorativi. All’emissione del
certificato segue una notifica, inviata alla email utilizzata come user per l’accesso ai servizi online, che
avvisa della disponibilità dello stesso o di eventuali comunicazioni riguardanti l’istruttoria in corso.



E’ necessario produrre documentazione in originale comprovante quanto dichiarato
mediante autocertificazione?

No, tuttavia l’Autorità ha facoltà di chiedere informazioni e/o documentazione attinente all’autorizzazione
rilasciata.



Le istanze e la relativa documentazione devono essere presentate personalmente?

No, le istanze e la prevista documentazione devono essere inviate unicamente per via telematica, previo
accesso ai “servizi on line” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.



Eventuali variazioni relative alla Società/Impresa (composizione organi societari, organici,
ecc.), intervenute successivamente alla presentazione dell’istanza di iscrizione o rinnovo
iscrizione, devono essere comunicate?

Si, devono essere comunicate tempestivamente per via telematica, previo accesso ai “servizi on line”
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, sotto forma di modifica mediante l’inserimento
dei dati negli appositi form online.



Come bisogna comportarsi nel caso di soggetti tenuti alla presentazione delle
autocertificazioni relative ai requisiti morali, contenute nei form online di rilascio o rinnovo
iscrizione al Registro di cui all’art.68 del Codice della Navigazione, che abbiano procedimenti
penali in corso o in presenza di condizioni non conformi con quanto richiesto?

Occorre anzitutto non sottoscrivere le relative autocertificazioni ed informare tempestivamente il Servizio
competente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale sull’esistenza di condizioni non
conformi alla sottoscrizione delle stesse. Eventuale documentazione, attestante la situazione di irregolarità,
dovrà essere prodotta se richiesta dal Servizio competente.



Le attività oggetto di iscrizione o rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art.68 del Codice
della Navigazione, da indicare sull’apposito form online, sono le medesime che figurano
nell’oggetto sociale dell’impresa sulla certificazione della CCIAA?

No, nell’istanza devono essere indicate le attività effettivamente svolte e che dovranno risultare sul
certificato di iscrizione presso la CCIAA nella sezione “Attività, albi, ruoli e licenze”. Inoltre, l’impresa
interessata, dovrà disporre di personale, mezzi ed attrezzature idonei all’esecuzione delle suddette attività.



Le attività oggetto di iscrizione o rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art.68 del Codice
della Navigazione, da indicare sull’apposito form online, sono presenti sul certificato della
CCIAA nell’oggetto sociale ma non sono riportate nella sezione “Attività, albi, ruoli e
licenze” dello stesso, come devo procedere ai fini del corretto invio dell’istanza di iscrizione
o rinnovo iscrizione?

Occorre inoltrare, presso la CCIAA di iscrizione, la prevista denuncia di inizio attività.



In caso di denuncia inizio attività inoltrata presso al CCIAA di iscrizione, ai fini del rilascio del
certificato di iscrizione o rinnovo iscrizione, è necessario attendere i tempi di trascrizione
della nuova attività denunciata nella sezione “Attività, albi, ruoli e licenze” sulla
certificazione della predetta CCIAA?

No, previa trasmissione in copia della denuncia è possibile ottenere un’autorizzazione temporanea
all’esercizio di attività senza dover attendere i tempi di trascrizione della nuova attività nella sezione
“Attività, albi, ruoli e licenze” sulla certificazione della CCIAA. Il certificato verrà rilasciato successivamente
a trascrizione avvenuta.



Nella sezione allegati, del form on line per la richiesta di iscrizione o rinnovo iscrizione al
Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, è possibile inserire file in qualsiasi
formato?

No, possono essere inseriti unicamente file in formato pdf.



Nel form online per la richiesta di iscrizione o rinnovo iscrizione al Registro di cui all’art. 68
del Codice della Navigazione è richiesto di allegare, sotto forma di file formato pdf, l’elenco
del personale, se un’impresa non occupa addetti, cosa deve fare?

Occorre allegare, in alternativa, una dichiarazione di non occupare addetti.



Nell’elenco del personale è necessario indicare tutti gli addetti oppure solamente il
personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di iscrizione?

Si deve indicare unicamente il personale che verrà impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di
iscrizione.



Nell’elenco del personale sono presenti addetti nati all’estero ma che hanno cittadinanza
italiana, come si deve procedere?

La nazionalità/cittadinanza deve essere indicata sull’elenco del personale, quest’ultimo deve inoltre
contenere, per ogni addetto, i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita e mansione. In
presenza di addetti extracomunitari le copie dei rispettivi permessi di soggiorno dovranno essere unite
all’elenco.



Quali sono le corrette modalità per l’invio delle copie dei permessi di soggiorno del
personale extracomunitario presente nell’elenco?

Le copie dei permessi di soggiorno devono essere inserite a margine sull’elenco del personale, quest’ultimo
dovrà essere allegato, sotto forma di file formato pdf, dove richiesto nel form online.



Nel caso in cui alcuni permessi di soggiorno del personale extracomunitario presente in
elenco risultino scaduti, come devo procedere per il corretto invio dell’istanza?

Occorre allegare, insieme ai relativi permessi di soggiorno, copia della ricevuta relativa all’avvenuto
pagamento della quota prevista per il rinnovo degli stessi.



Le imprese che operano in appalto o che aderiscono a consorzi o ad associazioni di imprese
sono tutte e comunque soggette all’iscrizione al registro?

In questi casi è opportuno richiedere specifiche informazioni telefonando ai numeri: 0187 546366 – 546699
(la Spezia) 0585 782513 – 782516 (Marina di Carrara) o mezzo email all’indirizzo:
attivitaproduttive@adspmarligureorientale.it

Richiesta rilascio autorizzazioni temporanee all’esercizio di attività


E’ possibile ottenere autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di attività?

Sì, è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni temporanee per un tempo limite di 15 giorni (solari)
rinnovabili per uguale periodo e per un numero massimo di due richieste/anno. Possono essere richieste
direttamente dal concessionario presso cui deve intervenire la ditta o, nel caso di appalti, dal soggetto
appaltante, le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento
dei dati negli appositi form online e previa registrazione dei soggetti richiedenti ai “servizi on line”
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, da effettuarsi all’indirizzo:
https://servizionline.adspmarligureorientale.it/nosid/accesso.aspx
E’ inoltre ammessa l’esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione, effettuati in autoproduzione da
equipaggi o da proprietari di imbarcazioni o natanti, all’interno di aree demaniali marittime destinate a tale
utilizzo o utilizzabili a tale scopo, previa autorizzazione del concessionario, ai sensi dell’art. 15 del
“Regolamento per l’esercizio di attività ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione”. Tali interventi
potranno essere eseguiti in autonomia solo se in possesso dei requisiti professionali e di idonee
attrezzature, e da personale risultante alle dirette dipendenze dell’armatore ovvero dal proprietario in caso
di natanti, nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste all’interno dell’area demaniale marittima.
L’interessato dovrà inoltre dotarsi di ogni ulteriore permesso, nulla osta, autorizzazione eventualmente
occorrente da parte di altre amministrazioni. Il Concessionario presso cui dovranno essere eseguiti i lavori
dovrà verificare la compatibilità delle modalità di esecuzione di tali interventi con il proprio piano della
sicurezza.



Ai fini del rilascio delle autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di attività è previsto
un pagamento?

No, il rilascio delle autorizzazioni temporanee per lo svolgimento di attività è gratuito.

