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(Spazio riservato 

a protocolli, visti 

e decretazioni) 

 Prosecuzione:  

- Circolare Titolo: Personale Marittimo, Serie: Formazione 

Nr. 17 del 12.05.2016. 

Riferimento:  

- Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII N. 17 del 

17.12.2008 della Direzione Generale del MIT. 

 

Come è noto, con il decreto indicato in argomento è stato 

disciplinato l’addestramento speciale per Comandanti, Ufficiali, 

comuni e altro personale in servizio a bordo di navi passeggeri, in 

conformità a quanto previsto dalla regola V/2 dell’annesso della 

Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata e alla 

sezione A-V/2 del relativo Codice. 

Con la circolare in prosecuzione, inoltre, sono state impartite 

specifiche disposizioni in merito alla modalità di conversione 

dell’attestato di addestramento - conseguito ai sensi del decreto 

ministeriale 03.07.1997 o del decreto dirigenziale 07.08.2001-  con 

il nuovo modello “allegato H”. 

Si precisa che la conversione degli attestati di addestramento 

di cui sopra, è riferita, ovviamente, ai soli attestati rilasciati in data 

antecedente alla entrata in vigore del decreto in argomento e siano 

ancora in corso di validità. 
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CIRCOLARE 
 
Titolo: Personale Marittimo 
Serie : Formazione Nr. 21 
 

 
 

 A R G O M E N T O :  Decreto 15 febbraio 2016 “Istruzione e addestramento per il 

personale in servizio su navi passeggeri”. Articolo 6 “Disposizioni 

transitorie”. 
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Poiché pervengono richieste di chiarimenti di casi particolari 

concernenti le procedure da seguire per la conversione 

dell’attestato di addestramento di cui sopra è cenno, lo scrivente 

Reparto, al fine di eliminare eventuali dubbi e definire un’uniforme 

applicazione della norma a livello nazionale, precisa quanto segue: 

 

A. Marittimo italiano in possesso del vecchio attestato di 

addestramento navi passeggeri ma privo di una compagnia 

di navigazione. 

Nel caso in cui un marittimo italiano, in possesso del vecchio 

attestato di addestramento navi passeggeri in corso di validità, 

effettui il corso di aggiornamento (refresher training) a terra e sia 

privo di una compagnia di navigazione di riferimento, l’allegato H 

sarà rilasciato dal Centro di addestramento riconosciuto dallo 

scrivente Comando Generale, presso il quale ha frequentato il 

corso stesso. E’ evidente che l’allegato H dovrà riportare la data 

di scadenza del vecchio attestato di addestramento, nonché 

indicare i paragrafi relativi alla tipologia di addestramento ( 4 - 7) 

della Regola V/2 della STCW desunti dal vecchio attestato; 

 

B. Marittimo italiano in possesso del vecchio attestato di 

addestramento navi passeggeri che naviga con Compagnia 

di navigazione estera.  

In questo caso, la conversione dell’attestato di 

addestramento è consentita esclusivamente se il marittimo 

effettua il corso di aggiornamento (refresher training) presso un 

centro di addestramento riconosciuto dallo scrivente Comando 

Generale, che a tal fine rilascerà l’attestato allegato G1 di cui al 

decreto dirigenziale indicato in argomento. La conversione del 

vecchio attestato con il rilascio del modello allegato H, sarà 

effettuato dalla predetta Compagnia di navigazione.  

In tale circostanza, il marittimo, considerato che trattasi di 

Compagnia di navigazione straniera, al fine di ottenere dalla 

Capitaneria di Porto di iscrizione il nuovo modello allegato I o 

allegato II (attestato addestramenti conseguiti con l’abilitazione 

ad imbarcare sulle navi passeggeri) dovrà presentare il vecchio 

attestato di addestramento su navi passeggeri, unitamente al 

modello G1 e all’allegato H. Tale procedura, che esclude altresì 

la possibilità di eseguire il corso di refresher training a bordo, è 

necessaria in quanto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera f, del 

decreto legislativo n.71/2015, alla Compagnia di navigazione 

estera, che esercisce navi di bandiera diversa da quella 

nazionale, non si applica, ovviamente, la normativa italiana; sarà 

quindi la Capitaneria di Porto di iscrizione che verificherà la 

bontà della documentazione prodotta alla base del rilascio 
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dell’allegato H e, si ripete, costituita dal vecchio attestato in 

corso di validità e dall’allegato G1 rilasciato dal centro di 

addestramento. 

Per quanto sopra, eventuali casi di conversione del vecchio 

attestato di addestramento, che non rientrano tra quelli sopra 

descritti, non potranno essere accettati dall’Amministrazione, 

con conseguente obbligo di frequenza dei corsi di formazione di 

cui all’art. 2 del D.D. 15.02.2016 entro la data del 31.12.2016. 

In ultimo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del 

D.M.  1 marzo 2016  “Procedure di rinnovo delle certificazioni 

rilasciate ai sensi della Convenzione STCW”,  la mancanza degli 

addestramenti specifici comporta l’inserimento, nell’attestato di 

addestramento conseguito, allegato I o all’allegato II, allo stesso 

decreto, della dicitura non abilitato. 

  
   

 
 

IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Luigi GIARDINO 

(Documento elettronico firmato digitalmente 
    ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 
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ELENCO INIDIRZZI 
 

(allegato alla Circolare Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione Nr. 21) 

 

 Capitanerie di Porto                                                                             TUTTE 

 Confitarma                                                                confitarma@pec.it 

 Fedarlinea                                                                          fedarlinea@pec.it 

 Società non associate                         TUTTE 

 Enti di formazione e di addestramento del personale marittimo           TUTTI                                                                       

 
 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture 
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne  Divisione 3 – 
Personale marittimo – SEDE -                    Pec:gd.vptm-div3@pec.mit.gov.it 

 
 Direzioni Marittime                                                                                TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi                                                               TUTTI 

 Uffici locali Marittimi     TUTTI 

 Delegazioni di Spiaggia     TUTTE 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                           TUTTI 
(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso di 
formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di 
coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il conseguimento dei 
titoli professionali marittimi di natura codicistica). 

 
 Aniformar                         segreteria@aniformar.it 
 Fondo nazionale marittimi            info@fondonazionalemarittimi.it 

 
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 

 MARICOGECAP - 2° Reparto                                                                SEDE 
 

 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP 
 
 DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di formazione 

specialistica sicurezza   della navigazione e trasporto 
marittimo del Corpo delle capitanerie di porto “CA (CP) 
Antonio DE RUBERTIS” 

 
 MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np. 
 
 MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np. 
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