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Il contributo dell’ISM Code al processo di im-
plementazione della sicurezza nella naviga-
zione marittima 

ISM Code’s Contribution to the Improvement 
Process of Maritime Navigation Safety 

  
L’introduzione dell’ISM Code nell’ambito della 
Convenzione internazionale sulla salvaguardia del-
la vita umana in mare ha certamente contribuito al 
processo di implementazione della sicurezza nel 
settore della navigazione marittima. Avuto ri-
guardo in particolare alle previsioni – ivi conte-
nute – riguardanti la figura del comandante non 
si può non rilevare come le norme dell’ISM Code 
si limitano in buona misura a ribadire i requisiti 
di alta professionalità che devono competere a 
tale soggetto. Nuova appare invece la figura del 
responsabile di terra – che opera all’interno della 
compagine armatoriale – tra le cui funzioni ven-
gono annoverate anche quelle di fornire assi-
stenza al comandante in caso di emergenze per 
le quali si ritenga necessario ricorrere a tale sup-
porto. Proprio tra le interrelazioni tra la figura 
del comandante e quella del responsabile di terra 
si possono rinvenire elementi di criticità nell’ot-
tica di un sistema di effettiva sicurezza, giacché 
non risultano esattamente chiariti i contorni di 
questo contributo assistenziale che viene confe-
rito da una postazione di terra, spesso lontana e 
non sempre compiutamente informata della si-
tuazione esistente a bordo. 

The introduction of the ISM Code within the International 
Convention for the Safety of Life at Sea has certainly con-
tributed to the improvement process of safety in maritime 
navigation. In particular, with respect to the provisions gov-
erning the ship’s master, the rules under the ISM Code in 
essence confirm the requisite that the master should have 
proper qualifications. Instead, new is the position of the 
designated person ashore, working within the ship owner’s 
organization whose functions are also to provide support to 
the master in case of emergencies when such support is 
needed. The relationship between the ship’s master and the  
designated person ashore shows some weaknesses in an ef-
fective safety system. In fact, it is not clear how the safety 
support should be provided from an onshore location, often 
far away and not always fully informed of the existing sit-
uation on board. 

 


