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(Spazio riservato 

a protocolli, visti 

e decretazioni) 

     
 

Come è noto, con l’emanazione del decreto legislativo del 12 

maggio 2015, n.71 l’Amministrazione marittima italiana ha dato 

attuazione alla Direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 

2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della 

gente di mare. 

Secondo la ripartizione delle competenze di cui all’art. 3 

comma 2, lo scrivente Comando Generale, ha disciplinato, con 

diversi decreti dirigenziali e d’intesa con la Direzione Generale – 

Div.3, i nuovi corsi di addestramento per il personale marittimo, in 

conformità a quanto prescritto dalla Convenzione STCW’78 nella 

sua versione aggiornata ed in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 

comma 3, lettera b) e comma 4. 

In particolare, con il decreto 9 marzo 2016 “Modalità di 

conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base”, 

all’articolo 4 sono state disciplinate le modalità relative 

all’aggiornamento dell’addestramento di base.  Le prove pratiche  di 

aggiornamento da effettuare a terra comprendono per il corso di 

sopravvivenza e salvataggio tra le altre anche: 

 salire a bordo di un mezzo di salvataggio dall’acqua 

indossando la cintura di salvataggio. 
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VEDASI ELENCO INDIRIZZI       
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CIRCOLARE 
 
Titolo: Personale Marittimo 
Serie : Formazione Nr. 28 
 
 

 
 

 A R G O M E N T O :  Decreto 9 marzo 2016 - “Modalità di conseguimento ed 

aggiornamento dell’addestramento di base”. Integrazione 

addestramento pratico. 
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Poiché tale prova, ancorché prevista dalla tabella A-VI/1-1 del 

codice STCW come emendato, non risulta inserita tra le “prove 

pratiche da effettuare a terra” (allegato A), in attesa della revisione 

del predetto decreto, si dispone che la prova pratica sopra indicata, 

sia integrata nell’allegato A al decreto 9 marzo 2016 “Modalità di 

conseguimento ed aggiornamento dell’addestramento di base”. 

 

Gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del 

corso di sopravvivenza e salvataggio, sono tenuti ad adeguarsi ai 

contenuti della presente circolare, mediante una comunicazione 

scritta di avvenuto adempimento.   

 

 
 

 
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) 

 Capitanerie di Porto                                                                              TUTTE 

   Enti di formazione e di addestramento  TUTTI 
del personale marittimo                                                                

 
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-  

 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). 

 
 Confitarma                                                                                confitarma@pec.it 
 
 Fedarlinea                                                                                    fedarlinea@pec.it 
 

 Assorimorchiatori                                                 segreteria@assorimorchiatori.it 
 

 Feferimorchiatori                                                     segreteria@federimorchiatori.it 
 

 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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