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REGOLA  VI/2 SOLAS ‘74 COME EMENDATA 

 RESOLUTION MSC.380(94)  
(adopted on 21 November 2014)  

Regulation 2 – Cargo information  
2 The following new paragraphs 4 to 6 are added after existing paragraph 3:  
"4 In the case of cargo carried in a container, except for containers carried on a chassis or a 
trailer when such containers are driven on or off a ro-ro ship engaged in short international 
voyages as defined in regulation III/3, the gross mass according to paragraph 2.1 of this 
regulation shall be verified by the shipper, either by:  
 .1 weighing the packed container using calibrated and certified equipment; or  
 .2 weighing all packages and cargo items, including the mass of pallets, dunnage and 
other securing material to be packed in the container and adding the tare mass of the container 
to the sum of the single masses, using a certified method approved by the competent authority 
of the State in which packing of the container was completed.  
5 The shipper of a container shall ensure the verified gross mass is stated in the shipping 
document. The shipping document shall be:  
 .1 signed by a person duly authorized by the shipper; and  
 .2 submitted to the master or his representative and to the terminal representative 
sufficiently in advance, as required by the master or his representative, to be used in the 
preparation of the ship stowage plan.  
6 If the shipping document, with regard to a packed container, does not provide the verified 
gross mass and the master or his representative and the terminal representative have not 
obtained the verified gross mass of the packed container, it shall not be loaded on to the ship.  



Strumenti   per   pesare 

DEL d.d: 

1) al Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii., ovvero 
  
2) al Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii., ovvero 
 

3) al R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la 
fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e 
per misurare”.  

http://oroscopo.pourfemme.it/articolo/bilancia-affinita-di-coppia/371/


Strumenti   per   pesare 

del 

D.D.: 

1) al Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii., ovvero 
• E’ una transazione commerciale?  
• Lettera a) punto 3 recita: determinazione della massa per 

l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari. 
 
2) al Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii., ovvero 
 

3) al R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la 
fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e 
per misurare”.  

http://oroscopo.pourfemme.it/articolo/bilancia-affinita-di-coppia/371/


Direttiva 2014/31/UE 

trasposta con D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016  

Fissa i requisiti essenziali che gli strumenti  (di pesatura statica) devono 
rispettare e non entra nelle tecniche di progettazione degli strumenti stessi. 

Per le tipologie di soluzioni tecniche, la Guida Welmec 2.4 “ Guide for Load 
Cells” alla tabella 1 di pag. 5, riporta vari tipi di ricettori del carico (ANCHE, 
quindi, e non esclusivamente le cosiddette pese a raso) 

NAWI 
 

Decreto Legislativo 29/12/1992,  
n. 517 e ss.mm.ii. 

Gli strumenti devono essere almeno di «classe IIII» 
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Strumenti   per   pesare 

del 

D.D.: 

1) al Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii., ovvero 
  
2) al Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii., ovvero 
«…..per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse 

pubblico…..protezione dell’ambiente….» 
 
3) al R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la 

fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e 
per misurare”.  

http://oroscopo.pourfemme.it/articolo/bilancia-affinita-di-coppia/371/


Direttiva 2014/32/UE 

trasposta con D.Lgvo n.84/2016 del 19 maggio 2016  

Per gli strumenti di misura a funzionamento automatico  l’All. VIII / MI-006, 
individua vari tipi di strumenti e che rientrano tra i  cd “strumenti con pesatura 

dinamica” 

AWI 
 

Decreto Legislativo 02/02/2007   
n. 22 e ss.mm.ii 

Gli strumenti devono essere almeno di categoria Y ed almeno con 
un’accuratezza di classe Y(b) 
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Strumenti   per   pesare 

DEL d.d: 

1) al Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii., ovvero 
  
2) al Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii., ovvero 
 

3) al R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la 
fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e 
per misurare”.  

http://oroscopo.pourfemme.it/articolo/bilancia-affinita-di-coppia/371/


Corriere.it 
 
….. «il ministero dello Sviluppo Economico, rifacendosi a una serie di 
leggi nazionali sugli strumenti per pesare tra i quali un regio decreto 
del 1902» l’anno in cui nacque Peter Pan, Arthur Conan Doyle 
diventò  baronetto e Giuseppe Zanardelli visitò la Basilicata su un 
carro di buoi, «ha reso noto che i container da noi, devono essere 
pesati con pese a rasa e con una tolleranza massima di 20 chili» 

R.D. 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la 
fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per 
pesare e per misurare”.  

Per le approvazioni di tutti gli strumenti “ante” direttive, per gli strumenti 
non contemplati dalle due direttive (es. strumenti pesa assi)  o per 
innovazioni tecnologiche. 



Direttiva 2014/32/UE 
Per gli strumenti con pesatura dinamica. 

Direttiva 2014/31/UE  
Requisiti essenziali che gli strumenti  di pesatura statica 

Le tre norme richiamate nel decreto coprono tutti gli 
strumenti di misura… 

R.D. 12/06/1902, n. 226 

Per le approvazioni di strumenti “ante” direttive, non contemplati dalle 
stesse (es. strumenti pesa assi)  o per innovazioni tecnologiche. 
 

comunque è stato previsto un periodo transitorio… 



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 447/2016 
PROCEDURE APPLICATIVE DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE SOLAS 74, 
EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014, RELATIVA 

ALLA DETERMINAZIONE DELLA  
“MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE”  

(VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER - VGM). 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 

Per il periodo dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, per la 
determinazione della massa lorda verificata del contenitore, 
potranno essere utilizzati anche strumenti diversi dagli strumenti 
regolamentari, come definiti al para 2.2, purché l’errore massimo 
permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo 
quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati con 
analoghe caratteristiche metrologiche e, comunque, non sia 
superiore a ±500 kg.  



 NAVE  DA  9300 TEU 

 PARTENZA ARRIVO 

 Designed  
draft 

 Designed  
draft 

 Designed  
draft ± 1 tonn 

 Designed  
draft ± 1 tonn 

 4,47 mt  3,87 mt  4,18 mt  3,94 mt 

r-a  - 0,60 mt r-a  - 0,24 mt 



 CALCOLI DI STABILITA’ 
 

Qualora dai calcoli di stabilità effettuati si accerti una discrepanza fra il 
dislocamento ricavato dai pesi ed il dislocamento ricavato dai 
pescaggi, tale differenza è considerata da imputarsi a “pesi morti” da 
collocare nel calcolo stesso: 
• ad una altezza non inferiore a quella del ponte di coperta, nel caso 

di peso in eccesso; 
• in corrispondenza del baricentro della nave scarica ed asciutta, nel 

caso di peso in difetto. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 447/2016 
PROCEDURE APPLICATIVE DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE SOLAS 74, 

EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014, RELATIVA ALLA 
DETERMINAZIONE DELLA  

“MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE”  
(VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER - VGM). 



 CONTROLLI E VERIFICHE  
 

In sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura, 
completata secondo i metodi di cui al precedente para 3, è 
ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della 
massa lorda verificata (VGM).  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

DECRETO DIRIGENZIALE  N. 447/2016 
PROCEDURE APPLICATIVE DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE SOLAS 74, 
EMENDATA DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014, RELATIVA 

ALLA DETERMINAZIONE DELLA  
“MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE”  

(VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER - VGM). 

Considerato che per i classici 40’ la capacità massima sarebbe 36,600 tonn il 3% è pari a 
1098 Kg. 



Controlli e verifiche (punto 5 delle linee guida applicative allegate al D.D.) 
 
 Modifiche naturali della massa dal momento del confezionamento e 

pesatura; 
 

 Tara riportata sul contenitore/peso del trailer o chassis divergenti = 
shipper non responsabile; 

 

CIRCOLARE SERIE GENERALE 125/2016 

 Oneri controlli  = 

 Verifiche a discrezione =  

soggetto accertatore se condotti senza contestazioni 

Shipper se responsabile. 

Autorità Competente 

CP 



ATTIVITA’  INTERNAZIONALE 

Bruxelles 

 21 aprile 2016 

Londra 

 10-20 maggio 2016 

Haugesund 

23-27 maggio 2016 



.  



…. 



Tale previsione è stata inserita nella circolare esplicativa SG n. 125 del 31.05.2016. 



49°   Port   State    Control   Committee 

Haugesund, Norway (23-27 maggio 2016) 



http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/  

http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/
http://www.ttclub.com/loss-prevention/container-weighing/competent-authority-news/


Circolare Serie generale n. 125 del 31 maggio 2016 ed allegato 
 

A. Decreto Dirigenziale n. 447/2016 
       - Applicazione  
 
B. Linee guida applicative allegate DD 447/2016 e MSC.1/Circ.1475 

1. Strumenti 
2. Metodi per ottenere VGM 
3. Documentazione 
4. Lo shipper 
5. Certificazione Metodo 2 
6. Controlli e verifiche 
7. Disposizioni transitorie 
8. Applicazione requisiti SOLAS 

 
C. Circolare MSC.1/Circ.1548 
 
D. Sanzioni  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Contrammiraglio (CP) Luigi GIARDINO 
Telefono +390659083151 

E-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it                          
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