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Oggetto: PR-STW-02- CIRCOLAREN. 17 deI17/l2/200S.
Emendamenti Manila 2010. Decreto Ministeriale 1/3/2016, n. 51 concernente le
"Procedure di rinnovo dci certificati di competenza, dei certificati di addestramento e
delle prove ducumentalin ai sensi dell'art. 13, comma 5, letl. h) del Decreto Legislativo
12/5/2015, n. 71.

Si rende noto che e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.
62 del 15/3/2016 il Decreto Ministeriale in oggetto, che disciplina le procedure di
rinnovo dei certificati di competenza, di addestramento e delle prove documentali
avuto cunto delle innovazioni introdotte dagli Emendamenti di Manila 2010 alla
Convenzione STCW'78.

AI fine di rendere uniforme ed omogenea l'attuazione delle disposizioni
contenute nel predettu Decreto Ministeriale, si riportano le seguenti modalita
applicative.

l. REQUISITO DELLA NAVIGAZIONE:

L'articolo 4, comma 2, dci Decreto in parola prevede che il marittimo per il
rinnovo dci certificato di compctem'-a debba avere effettuato specifici periodi di
navigazione svolgendu le "funzioni della certificazione" posseduta,

Per "funzioni della ccrtificazioncn si intendono le funziuni svolte nel livello
consentito dalla certificazione posseduta (direttivo. operativo e di supporto).

Tale requisito si intende soddisfatto se il marittimo ha svoltu la navigazione
riportata negli esempi che seguono:

Certificazione Navigazione Utile Rinnovo concesso
I nosseduta
Comandante Comandante o l Ufficiale di Cuperta, Comandante su navi pan o
su navI pan o 'u unità, suggette al campo di superiuri a 3000 GT
supenon a applicazione della Cunvenzione
3000 GT STCW78 sUp!riori a 80 GT
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,
l Ufficiale di l Ufficiale di coperta 'o unità, J Ufficiale di coperta su navi
coperta '0 rientranti nell'ambito di applicazione pari o superiori a 3000 GT
navI pari o della Convenzione STCW78, superiori
superiOri " a80GT
3000 GT
Comandante Comandante o l Ufficiale di Coperta, Comandante '0 navI ""'0 naVl 'ca '0 unità suggette 01 campo di 500 e 3000 GT
500 e 3000 applicazione della Convenzione
GT STCW78, suncriori a 80 GT
I Ufficiale di l Ufficiale SlI unita, soggette al campo I Ufficiale di wperta su navi
coperta su di applicazione della Convenzione tra 500 c 3000 GT
navI 'ca 500 STCW78, superiori a 80 GT
e 3000 GT
Ufficiale di Ufficiale di coperta su unità, soggette Ufficiale di coperta
coperta '" campo di applicazione della

Convenzione STCW71:l, superiori a 80
GT

Direttore di Direttore di Macchina o I Ufficiale di Direttore di Macchina '0
Macchina 'o macchina su unita, soggette al campo navI con apparato motore
navI con di applicazione della Convenzione pari o superiori a 3000 KW
apparato STCW7B, con apparato motore
motore pari o superiore a 750 KW
superiori a
3000 KW
l Ufficiale di I Ufficiale di macchina '" unita, I Ufficiale di macchina '0
macchina 'o so~ette al campo di applicazione della naV1 con apparato motore
naVl con Convem:iune STCW'78, con apparato pari o superiori a 3000 KW
apparato motore superiore a 750 KW
motore pari o
supenon a
3000 KW
Direttore di Direttore di Macchina o l Ufficiale di Direttore di Macchina 'o
Macchina 'o macchina su unita, soggette al campo navi con apparato motore
n<lvi con di applicazione della Convenziune tra 750 e 3000 KW
appllIato STCW7B, con apparato motore
motore "" superiore a 750 KW
750 c 3000
KW
I Ufficiale di [ Ufficiale di macchina 'o unità, I Ufficiale di Macchina 'o
Macchina '" so~ette al campo di applica%iune della navI con apparato motore
navI con Convenzione STCW'78, con apparato tra 750 e 3000 KW
apparato motore superiore a 750 "-""W
mutaTe 'ca
750 c 3000
KW
Ufficiale di Ufficiale di macchina 'o unità, Ufficiale di Macchina
Macchina soggette al campo di applicazione della

Convcnzi,~~~; STCW7B, con apparato
motore su riore a 750 KW._._.



li Decreto in parola abroga le opportunita di accettazione di periodi di
navigazione parziale consentite dalla normativa previgente.

Per quanto sopra ai fini del rinnovo della certificazione occorre dimostrare di
aver effettuatu, alternativamente, i periudi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c)
del comma 2, dell'articulo 4.

In particulare, per quanto attiene la lettera c), si specifica che i
soprannumero devono esserc comunque svulti nel periodo di validItà del
nelle funzioni della certificazione posseduta (come indicate nella
immediatamente seguiti da un periodo di imbareo nella piena funzione.

ESEMPIO'

tre mesi in
certificato e
tabella l),

I ~~tificazione Navigazioneaccettabile Certificato rinnovato
sseduta

Comandante su 3 mesI In soprannumero curne Comandante 'u navi
navi pan n Comandante o l Ufficiale di Coperta, 'u pan n supenon a
supenon a 3000 unita soggette ili campo di applicazione 3000 GT
GT della Convenzione STCW7B, sUp<'non a

BO GT
•
Periodo di navigaziune da Comandante su
unità soggette al campu di applicazione
della Convenzione STCW7B, supenon a
80 GT

2. RINNOVO IN MANCANZA DEL REQUISITO DELLA NAVIGAZIONE.

In mancanza del requisito della navigaziune, come sopra specificato, l'articolo 6
dci succitato Decreto prescrive, alternativamente, che la certificazione può essere
rinuO\'ata a culoro che hanno svulto funzioni equivalenti, come esplicitate nel
8uecessivo articolo 7 dello stesso Decreto, ovvero hanno sostenuto nuovamente
l'esame richiesto per la certificaziune posseduta, e dimostrino l'aggiornamento degli
addestramenti cIo il superamento degli addestramenti di nuova istitU%iune, richiesti
per il conseguimentu della certificazione stes8a.

3. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA SCADUTO.

Il certificato di comp<'tcm'.a8cade ogni cinque anni e si rinnova alle condiziuni
richiesti dal Decreto Minbteriale in parola.

L'articulo 8, dci Decreto Ministeriale in oggetto, innovando rispettu alle
precedenti disposizioni relativamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo,
consente che la 8tessa possa essere presentata fino a quattru anni dopo la scadenza
del certificato di competenza.

Per procedere al rinnovo occurre obbligatoriamente che il requisitu della
navigazione, nei modi sopraindieati, sia stato conseguito nel periodo di validità del
certificato stessu.

La validità della certificazione dovrà comunque essere collegata alla data di
scadenza al fine di non estendere la validita oltre il quinquennio.



ESEMPIO' .
DATA DJ SCADENZA PRESENTAZIONE DATA DJ NUOVA

ISTANZA VALIDITA'
01 02 2015 01 02/2019 01 02 2020

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, coloro chI.' non hanno ottenuto il
rinnovo della certificazione a seguito del superamento del previgente tennine di
presentazione della istanza di rinnovo (tre mesi), possono ora avanzare nuova istani'..a
purche abbiano conseguito il requisito del periodo di navigazione entro la validità
del certificato stesso e non siano trascon;i piu di quattro anni dalla scadcnza dello
stesso.

Parimenti, i certificati di addcstramento rilasciati ai scnsi delle RcgoleV /1-} c
V/l-2, scadono ogni cinque anni e si rinnovano allI.'condizioni previste dai singoli
decreti di istituzione degli addestramenti specifici. La procedura di cui sopra può
essere applicata anche a tali certificati di addestramento sempre a condizione che il
marittimo dimostri di aver soddisfatto i requisiti richiesti entro la validita dci
certificato stesso.

4. SOSTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Si rende noto infine che i modelli antifrode attualmente In vigore contengono
riferimenti alla Convenzione STCWsenza gli Emendamenti Manila 2010 e che i nuovi
modelli sono in corso di stampa da parte de1l1stitutoPoligraficoe Zecca dello Stato.

Per quanto sopra considerata la mole di certificati che nect'ssitano
dell'adeguamcnto della scaden7.asi comunica che la sostituzione del modello antifrode
avverra all'atto dci primo rinnovo quinquennale, e non dell'adeguamento della data di
scadenza di cui alla precedente Circolare in materia.

Parimenti dicasi per l'attestato di addestramento conseguito (cosiddetto Allegato
VII) sul quale andni apposta la fotografiadel titolare.

La sostituzione comprende anche i certificati emessi ai Comuni di guardia di
copert.ae di macchina, sebbene non soggetti a scadenza, per i quali si provvedeni alla
sostituzione al momento del rinnovo dell'attestato di addestramento conseguito.
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