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Lista di acronimi 

 

SMML – Legislazione Marittima di San Marino 

SM MNA – Autorità per la Navigazione Marittima di San Marino  

SMSR – San Marino Ship Register 

SMRI – Strumento di Ratifica di San Marino 

SMTR – Regolamento Tecnico Marittimo di San Marino 

SMAR – Regolamento Amministrativo di San Marino 

SM PL – San Marino Policy Letter 

SM BU – San Marino Bulletin  
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1 San Marino Ship Register 

1.1. Navighiamo i mari della libertà 

L’impegno di San Marino Ship Register (SMSR) è offrire servizi di registrazione navale conformi ai 

più elevati standard. 

Sicurezza. Operiamo secondo i più alti standard di conformità alle normative nazionali ed 

internazionali per la sicurezza della navigazione. 

Affidabilità. Siamo sempre aggiornati riguardo alle novità legate ai più elevati standard di sicurezza 

volte a proteggerti dalle minacce legate alla sicurezza informatica. 

Sostenibilità. Promuoviamo la tutela dell’ambiente e l’innovazione verso una maggiore sostenibilità 

nel settore marittimo. 

Competitività. Offriamo schemi di tassazione vantaggiosi e prezzi competitivi, fissati su misura per 

diversi target di clientela. 

Trasparenza. Operiamo nel pieno rispetto delle normative fiscali nazionali ed internazionali, e 

collaboriamo pienamente con le autorità competenti.   

Efficienza. Offriamo soluzioni semplici ed efficienti per la registrazione e la conformità.        

Digitale. Garantiamo l’accesso digitale alla documentazione e alle informazioni.      

Personalizzazione. Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti e valorizziamo la flessibilità, per 

fornirti sempre la soluzione migliore. 

Accessibilità. Offriamo supporto globale 24 ore su 24 e ci impegniamo a fornire un servizio clienti 

di qualità con tempi di risposta rapidi. 

Connessione. Beneficiamo di una rete globale di partner e associati per essere vicini ai clienti e ai 

mercati locali.  

mailto:info@smsr.sm
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La Repubblica di San Marino è membro dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) dal 

2002, e ha ad oggi ratificato le seguenti convenzioni internazionali: 

a) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi conclusa 

a Bruxelles ii 23 settembre 1910;  

b) Convenzione internazionale sull’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico 

conclusa a Bruxelles ii 25 agosto 1924 e relativi Protocolli del 1968 e del 1979;  

c) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche 

navali conclusa a Bruxelles ii 10 aprile 1926; 

d) Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole del sequestro conservative delle 

navi in mare conclusa a Bruxelles ii 10 maggio 1952; 

e) Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966;  

f) Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969, conclusa a Londra il 23 giugno 

1969;  

g) Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano 

causare inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 e relativo 

Protocollo del 1973 sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli 

idrocarburi concluso a Londra il 2 novembre 1973; 

h) Protocollo del 1992 di modifica alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i 

danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) concluso a Londra il 27 novembre 1992; 

i) Protocollo del 1992 di modifica della Convenzione internazionale sull’istituzione di un fondo 

internazionale per l’indennizzo di danni derivanti dall’inquinamento da idrocarburi (FUND) 

concluso a Londra il 27 novembre 1992; 

j) Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare conclusa 

a Londra ii 20 ottobre 1972 (COLREG); 

k) Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale per la prevenzione 

dell’inquinamento causate da Navi (MARPOL) concluso a Londra il 7 febbraio 1978; 

l) Protocollo del 2002 alla Convenzione d’Atene relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei 

loro bagagli (PAL) conclusa a Londra il 1° novembre 2002; 

m) Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) conclusa a 

Londra il 1 novembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1988; 

mailto:info@smsr.sm
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n) Protocollo del 1996 di modifica della Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità 

per i crediti marittimi (LLMC) concluso a Londra il 2 maggio 1996; 

o) Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia 

per i marittimi (STCW) conclusa a Londra il 17 luglio 1978 e Convenzione internazionale sugli 

standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi addetti alla pesca 

(STCW-F) conclusa a Londra il 7 luglio 1995; 

p) Convenzione internazionale del 1989 sull’assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989; 

q) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento 

determinate dal carburante delle navi (BUNKERS) conclusa a Londra il 23 marzo 2001; 

r) Convenzione sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23 febbraio 2006. 

Il Registro Navale di San Marino SMSR opera a supporto dell’Autorità per la Navigazione Marittima 

di San Marino (SM MNA). La registrazione delle navi è regolata dalla Legge n.120 di riforma in 

materia di navigazione marittima di San Marino del 2 agosto 2019, dagli strumenti di ratifica di San 

Marino, dal regolamento tecnico marittimo di San Marino, dal regolamento amministrativo di San 

Marino, nonché da Policy Letter e Bulletin. 

Inoltre, l’Autorità per la Navigazione Marittima di San Marino ha delegato il rilascio dei certificati 

statutari ad Organismi Riconosciuti e Organismi di Sicurezza Riconosciuti. L’elenco delle società di 

classifica autorizzate, che possono rilasciare certificati statutari per conto dell’Amministrazione della 

Bandiera sammarinese, è disponibile sul sito web di SMSR e sulla San Marino Policy Letter SMPL 

- 2021-REG-003. 

1.2. Uffici di registrazione 

La registrazione è elaborata dai Registrar commerciale e da diporto presso gli uffici di SMSR situati 

in Piazza Enrico Enriquez, 22, 47891, Dogana, Repubblica di San Marino, reperibile al +378 0549 

960075 – info@smsr.sm, o tramite il modulo contatti presente sul sito www.smsr.sm.  

Gli orari d’apertura degli uffici sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 

CET. 

Il portale di registrazione per inoltrare domande di registrazione di yacht da diporto è disponibile sul 

sito di SMSR www.smsr.sm. 

mailto:info@smsr.sm
mailto:info@smsr.sm
http://www.smsr.sm/
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1.3. Lista di risorse disponibili online 

La Legislazione Marittima di San Marino completa:  

Riforma in materia di navigazione marittima n.120 del 2 agosto 2019; 

Regolamenti Tecnici Marittimi di San Marino; 

Regolamenti Amministrativi Marittimi di San Marino; 

San Marino Yacht Code fino a 24m di lunghezza; 

San Marino Large Yacht Code; 

Modulo di domanda online per yacht da diporto; 

San Marino Policy Letters SMPL; 

San Marino Bulletins SMBU. 

2. Requisiti di registrazione 

SMSR offre servizi di registrazione a navi mercantili, yacht commerciali, yacht privati e unità in 

costruzione. 

Le navi da pesca non sono ammesse alla registrazione. 

2.1. Requisiti relativi alla proprietà 

L’immatricolazione della nave può essere effettuata a nome di una società costituita a San Marino, 

di un residente sammarinese, o tramite un Resident Agent sammarinese autorizzato per persone 

fisiche o giuridiche di altra nazionalità. 

Requisiti per società costituite a San Marino o cittadini sammarinesi: 

- Copia della vigenza, non più vecchia di sei mesi; 

- Copie dei passaporti dei richiedenti; 

- Copia documento d’identità per residenti a San Marino. 

Requisiti per richiedenti stranieri: 

- Lettera di nomina di un Resident Agent sammarinese; 

- Estratto dal registro delle società (straniero), visura catastale o equivalente, non più vecchio 

di sei mesi; 

mailto:info@smsr.sm
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- Copie dei passaporti dei richiedenti. 

Contatto del Resident Agent sammarinese:  

La lista dei Consulenti Sammarinesi è riportata nella sezione bulletin SMBU-2021-001. 

Inoltre, ove applicabile, deve essere richiesto sul sito web https://imonumbers.ihs.com/ un numero 

di identificazione del proprietario registrato IMO, se non già disponibile1. 

2.2.  Requisiti relativi all’età 

La registrazione di navi di età pari o superiore a 20 anni non è accettata. Tuttavia, l’Amministrazione 

si riserva il diritto di concedere eccezioni in casi specifici, sulla base di un controllo di pre-

registrazione e con la possibilità di applicare requisiti aggiuntivi. Pertanto, un'ispezione di 

preregistrazione costituisce un requisito aggiuntivo per la registrazione di navi di età pari o superiore 

a 20 anni. 

2.3. Requisiti tecnici 

Le iscrizioni al Registro Navale di San Marino devono avvenire nel rispetto della legislazione 

nazionale e delle convenzioni internazionali applicabili, in base alla tipologia di imbarcazione. A tal 

fine, i certificati statutari devono essere rilasciati da un’Organizzazione Riconosciuta approvata da 

San Marino e da un Organismo di Sicurezza Riconosciuto, a seguito di opportune ispezioni e audit 

per verificare la conformità alle normative nazionali ed internazionali. 

Inoltre, un’ispezione iniziale dello Stato di bandiera deve essere effettuata a bordo delle navi 

mercantili prima della scadenza della registrazione provvisoria, e costituisce un requisito per la 

registrazione permanente. 

2.4. Navi in costruzione 

Il registro navale di San Marino consente la registrazione delle navi in costruzione. In tali casi, tutti i 

requisiti di conformità sono sospesi fino alla consegna. Per registrare una nave in costruzione, è 

 
1 IHS Maritime & Trade, Sentinel House 163 Brighton Road Coulsdon, Surrey CR5 2YH United Kingdom.  
Email: ship.imo@ihs.com, Tel: +44 (0)1334 328300. 

mailto:info@smsr.sm
https://imonumbers.ihs.com/
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necessario presentare una lettera del cantiere o un accordo di costruzione insieme alla domanda di 

registrazione e ai documenti di accompagnamento. 

3. Domanda di registrazione 

Tutta la corrispondenza e la documentazione devono essere messe a disposizione in inglese, la 

lingua di lavoro del Registro. Se a bordo viene utilizzata una lingua di lavoro diversa, i documenti in 

questa lingua possono essere aggiunti al testo inglese ove necessario. 

3.1. Dettagli relativi alla proprietà 

Titolo legale: 

i. Domanda di registrazione firmata e testimoniata o modulo di domanda online; 

ii. Prova del titolo: atto di vendita o certificato del costruttore; 

iii. Procura, ove applicabile; 

iv. Atti ipotecari sulla nave; 

v. Copie dei passaporti dei richiedenti; 

vi. Per persone fisiche/giuridiche residenti a San Marino: 

- Copia del documento d’Identità sammarinese; 

- Vigenza e copie dei passaporti dei richiedenti. 

vii. Per persone fisiche/giuridiche non residenti a San Marino: 

- Modulo di nomina di un San Marino Resident Agent e copia del passaporto del richiedente; 

- Estratto dal registro delle società, visura catastale, o equivalente straniero, e modulo di 

nomina di un San Marino Resident Agent. 

3.2.  Registrazione di ipoteche 

Il registro online di SMSR consente la registrazione, il trasferimento e il riscatto dell’ipoteca in tempo 

reale. I Transcript dal Registro, che riflettono gli oneri registrati nei confronti della nave, possono 

essere richiesti contattando il Registrar o tramite domanda online disponibile sul portale del Registro 

all’indirizzo www.smsr.sm. 

mailto:info@smsr.sm
http://www.smsr.sm/
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3.3. Dettagli relativi all’imbarcazione 

i. Ove applicabile, deve essere richiesto sul sito web https://imonumbers.ihs.com/ un numero 

di identificazione del proprietario registrato IMO, se non già disponibile2; 

ii. Ispezione di preiscrizione nei casi definiti dall’Amministrazione; 

iii. Chiusura di qualsiasi non conformità maggiore da parte di un RO prima di procedere con la 

registrazione provvisoria; 

iv. Carving and Marking note; 

v. Cancellazione dal registro precedente; 

Inoltre, ove applicabile: 

i. Certificato di classe; 

ii. Precedente Certificato Internazionale di Stazza (ITC) o calcolo da parte di un’Organizzazione 

Riconosciuta;  

iii. Eventuali dichiarazioni di equivalenza o certificati di esenzione esistenti rilasciati alla nave; 

iv. Copia della polizza assicurativa P&I con dettagli su MLC 2.5, 4.2, emessa da un membro del 

Gruppo Internazionale di Club P&I; 

v. Copie delle polizze assicurative per BCC, CLC, WRC; 

vi. Copie di tutti i precedenti certificati CSR (Continuous Synopsis Record); 

vii. Ove necessario, possono essere richieste copie di certificati statutari precedenti; 

viii. Certificato di ispezione rilasciato da una RO 

ix. Richieste di Endorsement STCW per ufficiali; 

x. È necessario richiedere un numero di identificazione IMO per le società di gestione sul sito 

web https://imonumbers.ihs.com/ se non è già disponibile; 

xi. Copia del documento di conformità ISM in corso di validità rilasciato da una RO autorizzata 

da San Marino; 

xii. Lettera di nomina della società di gestione ISM e recapiti della persona designata a terra 

(DPA) (Codice ISM 3.1); 

xiii. Lettera di nomina del Responsabile della Sicurezza Aziendale (CSO) (Codice ISPS 11.1); 

 
2 IHS Maritime & Trade, Sentinel House 163 Brighton Road Coulsdon, Surrey CR5 2YH United Kingdom.  
Email: ship.imo@ihs.com, Tel: +44 (0)1334 328300. 
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xiv. Rapporto sul test di conformità (CTR) di identificazione e tracciamento a lungo raggio (LRIT).3 

3.4.  Documentazione per la registrazione del locazione a scafo nudo di una nave straniera 

i. Copia del contratto di locazione a scafo nudo; 

ii. Transcript dal Registro della bandiera primaria; 

iii. Copia della sospensione o lettera di approvazione della bandiera primaria. 

Nel caso di yacht in utilizzo commerciale temporaneo, o per i requisiti riguardo al passaggio 

tra registrazione privata e commerciale, si prega di contattare l’Amministrazione. 

4. Registrazione provvisoria 

La disponibilità dei nomi può essere verificata direttamente sul portale del registro all’indirizzo 

www.smsr.sm. Le richieste possono essere indirizzate anche ai Registrar all’indirizzo 

info@smsr.sm. La registrazione del nome è valida per 6 mesi con possibilità di rinnovo. 

Un Certificato di registro provvisorio viene rilasciato per un periodo di 3 mesi dalla data di 

registrazione e può essere esteso per 3 periodi di un mese, per un totale di 6 mesi. 

Se i requisiti per procedere alla registrazione permanente non sono soddisfatti in questo lasso di 

tempo, la registrazione provvisoria decade e il certificato di registro provvisorio perde 

automaticamente validità. 

Nella procedura di valutazione del rischio SMSR e nella matrice di valutazione del rischio sono 

inclusi i seguenti criteri: 

 

i. Requisiti relativi all’età; 

ii. Valutazione tecnica; 

iii. Requisiti relativi alla proprietà; 

iv. Manager ISM e prestazioni della nave; 

v. Verifica dello situazione relativa a sanzioni delle Nazioni Unite e del GAFI (Gruppo di Azione 

Finanziaria Internazionale). 

 
3Test che dovrà essere eseguito da un ASP (Application Service Provider) autorizzato da San Marino.  

mailto:info@smsr.sm
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5. Registrazione permanente 

Per procedere con la registrazione permanente, è necessario che i seguenti requisiti siano 

soddisfatti: 

i. Ispezione iniziale dello Stato di bandiera per le navi ad uso commerciale; 

ii. Approvazione DMLC parte II da parte di una RO autorizzato da San Marino (ove applicabile). 

Se tutti i requisiti per la registrazione sono soddisfatti, l’Amministrazione rilascia un Certificato di 

registro (COR) che include almeno i seguenti identificatori: 

 

i. Nome 

ii. Tipo di nave 

iii. Porto di registrazione 

iv. Anno e luogo di costruzione 

v. Numero ufficiale 

vi. MMSI 

vii. Call Sign 

viii. Numero IMO 

ix. Dettagli di lunghezza 

X. Stazza lorda e netta 

xi. Dettagli del motore 

xii. Dettagli sulla proprietà 

xiii. Data di registrazione 

6. Avviso di cancellazione dal Registro 

SMSR si riserva il diritto di emettere un avviso di cancellazione dal Registro nel caso in cui: 

i. i requisiti di registrazione non siano più soddisfatti; 

ii. i termini per il pagamento delle tasse non siano rispettati. 

iii. la continuazione della registrazione rappresenti un rischio o uno svantaggio per 

l'Amministrazione. 

mailto:info@smsr.sm
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Qualora entro i termini stabiliti, non vengano intraprese adeguate e sufficienti azioni correttive, il 

Registrar procederà alla cancellazione dal Registro. 

7. Certificati emessi all’atto della registrazione 

L’elenco dei certificati rilasciati dall’Amministrazione all’atto della registrazione, in conformità alla 

normativa vigente, comprende: 

i. Certificato di registro provvisorio e permanente 

ii. Riconoscimento Certificato di Marcatura dell’Unità (CMN) 

iii. Licenza Stazione Radio (SSL)  

iv. Registro Sinottico (CSR) 

v. Registrazione ipoteca 

vi. Certificato Internazionale di Stazza 

vii. Minimum Safe Manning Document  

viii. Certificato di Responsabilità civile per inquinamento determinato dal carburante delle navi 

ix. Certificato di rimozione del relitto 

x. X. Certificato di Responsabilità civile per inquinamento da idrocarburi 

xi. Modulo I Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo 

xii. Riconoscimento dei certificati di conformità dell’equipaggio (CoC) 

Inoltre, i giornali di bordo ufficiali di San Marino possono essere acquistati e scaricati in formato 

elettronico. 

8. Comunicazioni a San Marino Ship Register 

Le modifiche a uno qualsiasi dei dettagli di seguito devono essere immediatamente comunicate al 

Registro. Ove opportuno, i certificati verranno emessi nuovamente per essere adeguati alle 

modifiche. 

i. Cambio della società di classificazione; 

ii. Cambio di nome; 

iii. Cambio di proprietà; 

mailto:info@smsr.sm
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iv. Cambio di società di gestione; 

v. Modifica del DPA (Persona designata a terra); 

vi. Cambio di CSO (Agente di sicurezza della compagnia); 

9. Certificazioni statutarie e conformità 

Tutti i certificati statutari pertinenti devono essere ottenuti da società di classifica autorizzate come 

Organizzazione Riconosciuta di San Marino e Organismo di Sicurezza Riconosciuto, in conformità 

con la legislazione nazionale applicabile e le convenzioni internazionali. 

i. Le ispezioni e gli audit pertinenti dovranno essere effettuati da una RO autorizzata da 

San Marino; 

ii. La certificazione provvisoria e completa dovrà essere rilasciata da una RO autorizzata 

da San Marino; 

iii. Una RO autorizzata da San Marino dovrà approvare manuali, piani e documenti; 

iv. I sistemi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) e  radiofari d’emergenza 

(Emergency Position-Indicating Radio Beacons o EPIRB) dovranno essere 

riprogrammati; 

v. Un test LRIT dovrà essere eseguito da un ASP (Application Service Provider) e una copia 

del Rapporto del Test di Conformità (CTR) dovrà essere presentato all’Amministrazione; 

vi. Un AIS (Sistema di identificazione automatica) dovrà essere installato a bordo; 

vii. Eventuali esenzioni e equivalenze dovranno essere presentate dalla RO 

all’Amministrazione per l’approvazione. 
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