
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D363 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 790,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI DI DUE O PIÙ PERSONE.  
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile in 
formato elettronico e possibilità di interagire con il Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 
 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Giovedì 9 Dicembre 2021  
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 16,00: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D363A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVI E RELITTI:  

RIMOZIONE, SPOSTAMENTO,  

VENDITA, RICICLAGGIO  

E DEMOLIZIONE  

(D.M. 2 Settembre 2021) 
 
 

• IL NUOVO MODELLO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE 

 

• ASPETTI AMBIENTALI 
 

• PROFILI DI SICUREZZA 
 

• RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 

9 Dicembre 2021 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Domenico Ielo 
Avvocato, Partner Ielo e Associati 
 

Andrea Baldanza 
Consigliere della Corte dei conti 
 
 

Programma 
 

▪ Il nuovo modello dell’economia circolare al 
riciclaggio delle navi 
 Ia convenzione di Hong Kong del 2009 
 il Regolamento 1257/2013 
 la guida tecnica della Commissione UE per gli 

impianti di riciclo delle navi 
 l’elenco europeo dei cantieri sostenibili 
 il modello “take-make-waste-recycle” al settore 

delle navi 
 la gerarchia delle 4 R 
 la riduzione dei materiali e l’estensione del 

ciclo di vita 
 i casi Costa Concordia e San Giorgio del 

Porto 
 l’approccio del “collegamento di punti” 
 le risorse ad alta intensità tecnologica 
 le competenze delle Autorità di sistema por-

tuale  
 

▪ La normativa e il Fondo per la rimozione 
delle navi e dei relitti (D.M. 2 Settembre 2021) 
 l’applicazione del D.M. 12 Ottobre 2017 
 il riciclaggio delle navi 
 lo sgombero 
 la rimozione  

 

 
 

 lo spostamento 
 l’accesso alle risorse del Fondo 
 l’attribuzione delle risorse 
 la messa in sicurezza 
 la bonifica 
 il recupero 

 

▪ L’affidamento dei servizi  
 la vendita della nave ai fini del reimpiego 
 la gara per l’affidamento del servizio 
 la costruzione del capitolato 
 i requisiti di ammissione e i criteri di aggiudica-

zione 
 la procedura di affidamento 
 gli avvisi  
 l’ordine di rimozione dei relitti 

 

▪ Profili ambientali 
 lo smaltimento dei materiali pericolosi 
 il recupero integrale degli elementi della nave 
 la rimozione, la demolizione e la vendita di navi 

e sommergibili radiati dei porti di Augusta, 
Taranto e La spezia 

 

▪ Profili di sicurezza  
 la possibile applicazione dei CAM sociali 
 il caso Hamida Begum: la sentenza della Corte 

d’appello di Inghilterra e Galles 
 “duty of care” e applicazione dell’art. 30 del 

Codice appalti 
 l’applicazione della normativa sulla sicurezza 

dei lavoratori 
 

▪ Responsabilità amministrativa e penale del 
dirigente/funzionario pubblico nella gestione 
dei fondi previsti dal D.M. 2 Settembre 2021 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


