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Oggetlo: PR-STW-OlNORMATIVANAZIONALE.STCWConvention

Si fa riferimento alla e-mail del 23/11/2015 con la quale codesta Associazione
ha rappresentato criticitii. legate ai rinnovi di certificati di cumpetcn7--8.rilasciati ai
sensi della cunvenzione STCW78, come emendata.

AIriguardo si fa presente quanto segue.
Punto l dell'allegato alla e-mail: SCADENZA DEI CERTIFICATI AL

1/1/2017
La Regola 1/15 prevede testualmente, come da Voi citatu, ~Unti/ 1 Janaary

2017 a Party may contiflHe to issae, recognize and endorse certifieates in accordante
wilh Ihe provision oJ the COlllJenlionwhic1z applied immediate/y prior lo 1 January
2012 in respect oJ tfwse seaJarers who commenced approved seagoi7zg seroice, an
approved educalion and lraining programme or an approved training course beJore 1
Ju/y 2013".

E' altresì previsto dalla Regola l/II (relativa propriamente al rinnovo dei
certificati) paragrafo 4 ~Each Party shall compare t1w standards DJcompelence which
il required oJ candidales Jor certificales issued beJore 1 January 2017 with lhose
speClfied for the appropriate certificate in part A oJ lhe STCW Code, and shall
delennine the need Jor require lhe holders DJsueh certificales to zmdergo appropriate
reJresl!er and updaring lraining or assessmenl".

E' bene suttolineare inoltre che l'art. 28, comma 2 del decreto h:gislativo 12
maggio 2015 prescrive ehe possono essere rilasciati, riconosciuti e convalidati fino al
l gennaio 2017 i certifieati di competenza per i marittimi che hanno iniziato un
servizio di navigazione, un programma di istruzione e formazione o un corso di
formazione prima del l luglio 2013.

Consideratu, infine, ehe la normativa nazionale di implementazione degli
emendamenti Manila e in corso di predisposiziont:, e evidente che l'Amministrazione
Italiana non può emettere certificati di competen7--8.l'un scadenza superiore al l
Gennaio 2017 in quantu non conformi agli emendamenti stessi.
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Per quanto sopra esposto non è possibile rinnovare i certificati di competenza

oltre il l gennaio 2017 fin quando non sarà emanata la normativa di adeguamentu
agli emendamenti di Munlla.

Punto 2 dell'allegato alla c-mai!: NAVIGAZIONE UTILE AI FINI DEL
RINNOVO.

Com'è noto a codesta Associazione, l'ambito di applicazione della Convenzione
STCW"78, come emendata, sono i marittimi impiegati a bordo dì navi battenti
bandiera dello Stato, t'ecetto i marittimI impiegati a bordo di:
a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o

gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non
commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarca,doni di legno di co8truzione rudimenlale.

La Convenzione prescrive i "reguisiti minimi di addestramento, certificazione c
tenuta della guardia per i marittimi", e stabilisce procedure e modalita per il rinnovo
della certificazione.
Per quanto concerne il servizio di navigazione, inoltre, la Regola 1/ l, punto 1.26

eita "Seagoing service means seroice on board a ship relevant to the issue or
revalidatlon of a certificate or other qua[ifieation", ed inoltre, la Regola l/Il, punto
1.1 prescrive "upproved seugoing seMlice, performillg junctions appropriare fo the
certificare Ile/d, ... ".
Pcr quanto 80pra esposto la Scrivente ritiene che il servizio di navigazione utile ai

fini del rinnovo deve essere svolto su unità rientranti nell'ambito di applicazione
della Convenzione stessa.
Punto 3 dell'allegato alla e-mail: CORSI ED ATTESTATI UTILI AI FINI DEL

RINNOVO.
La Convenzione in parola stabilisce i requisiti minimi neeessari all'ottenimento di

un certificato di competenza ma laseia al singolo Stato la modulazione, nell'ambito
del proprio sistema, degli addestramenti necessan; pertanto l'erogazione
dell'addestramento obbligatorio è diversa tra uno Stato e l'altro.
La Regola l/IO consente allo Stato aderente alla Convenzione il riconoscimento

dei certificati di competenza c non dei singoli attestati di addestramento.
Per quanto sopra esposto, ai sensi della Regola [/10, vengono riconosciuti i

certificati di eompeten".a rilasciati da Stati Esteri ma non è possibile rieonoo<cere i
singoli attestati di addestramento "volti all'Estero in quanto, tale procedura, non
garantisce l'acquisizione dei requisiti minimi di addestramento d.ll marittimo ehe
svolge parte dell'addestramento in Italia e parte in altro Stato.
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