
Si fa riferimento ad una richiesta di chiarimenti pervenuta 

dell’Associazione Nazionale Italiana Formatori Marittimi 

(ANIFORMAR), in merito alle modalità di svolgimento delle 

prove di esame al termine dei corsi di cui ai decreti in riferimento 

a) e b) e, precisamente, se i Centri di formazione privati, al 

termine dei corsi in parola, debbano istituire una commissione 

d’esame integrata da un Ufficiale del Corpo delle capitanerie di 

porto, con la qualifica di D.A.O. e/o da un ufficiale del Corpo 

delle capitanerie di porto esperto in materia di marittime security 

in relazione alle abilitazioni da conseguire, in servizio presso la 

Direzione Marittima competente per territorio. 

La domanda nasce dal fatto che i decreti istitutivi dei corsi 

di security “Duties” e “Awareness” non accennano alla necessità 

che le competenze fornite siano valutate da una commissione 

d’esame, asserendo che la valutazione delle competenze fosse 

effettuata dal responsabile del corso o dall’istruttore certificato. 
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A R G O M E N T O :  

 

 

 

 

 

 

(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 

 

Modalità di svolgimento degli esami di cui ai decreti dirigenziali 

n. 1346 (DUTIES), n. 1347 (AWARENESS) del 13.12.2013 con 

riferimento al dettato normativo della Scheda n. 6 allegata al 

decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015. Modelli didattici e 

attestati di addestramento per i corsi previsti dal punto 4.3 della 

Scheda 6. Chiarimenti. 

 

 

 

Riferimenti: 

a) decreto dirigenziale n. 1346 del 3 dicembre 2013; 

b) decreto dirigenziale n. 1347 del 3 dicembre 2013; 

c) decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 e allegata  

scheda 6 
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Tale impostazione però, a parere dello scrivente, si basa 

sulle prerogative riconosciute all’istruttore certificato, che sono 

poi mutate in un momento successivo.  

Infatti, con la Circolare Titolo Personale Marittimo, Serie 

Formazione, n.009 del 22 dicembre 2015 è stato chiarito che gli 

istruttori certificati in Maritime Security possono erogare i corsi 

esclusivamente presso i Centri di formazione autorizzati ovvero 

assumere un proprio assetto organizzativo ed essere, pertanto, 

autorizzati come previsto dal decreto direttoriale 8 marzo 2007 

(Procedura per il riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei 

corsi di addestramento per il personale marittimo – Pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2007, n. 73). 

Considerato che il punto 6.1.4 della Scheda 6, introdotta 

dal decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015, sancisce che 

per i corsi erogati dai centri autorizzati debba essere sempre 

istituita una commissione d’esame, si ritiene necessario che, 

con le stesse modalità impartite per i Centri di formazione, 

anche per i corsi di cui alle lettere a) e b) in riferimento, debba 

essere istituita una commissione d’esame, integrata da un 

ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, con la qualifica di 

D.A.O. e/o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto 

esperto in materia di marittime security in relazione alle 

abilitazioni da conseguire, in servizio presso la Direzione 

Marittima competente per territorio. 
 
 

Con l’occasione, si ritiene necessario fornire alcuni 

elementi di dettaglio relativi ai corsi di cui al punto 4.3 della 

Scheda 6, denominati: 

a) personale destinato in via prioritaria a mansioni tipiche 

della maritime security (security team): IMO Model Course 3.24; 

b) ogni altro personale impiegato nell’impianto o nel porto, 

per il quale la necessità di un’adeguata istruzione sia prevista 

nei piani di sicurezza del porto e dell’impianto portuale: IMO 

Model Course 3.25. 

Per tali corsi, nell’attesa dell’emanazione dei decreti 

istitutivi, considerato che gli stessi sono destinati a personale 

che coadiuva l’attività del PFSO, si ritiene che ogni centro di 

formazione già autorizzato ad erogare corsi per PFSO possa 

erogare tali corsi, senza la necessità di un ulteriore 

accreditamento. 
 

Per i modelli didattici, continuano a valere i riferimenti agli 

IMO Model Course 3.24 e 3.25 e la commissione d’esame dovrà 

essere integrata da un Ufficiale del Corpo delle capitanerie di 

porto con le medesime caratteristiche descritte sopra per i corsi 



“Duties” e “Awareness”. Questo poiché il principio stabilito dalla 

scheda 6, relativamente alla formazione della commissione 

d’esame, è da considerarsi valido per tutti i corsi di security 

erogati dai centri di formazione. 
 

Inoltre, la durata del corso e gli argomenti da trattare 

saranno mutuati dagli IMO Model Course di riferimento sicché, 

per il personale destinato in via prioritaria a mansioni tipiche 

della maritime security, le lezioni non potranno essere inferiori a 

nove ore mentre per ogni altro personale impiegato nell’impianto 

o nel porto, per il quale la necessità di un’adeguata istruzione 

sia prevista nei piani di sicurezza del porto e dell’impianto 

portuale, la durata sarà di almeno quattro ore. 

Per gli attestati da rilasciare al termine dell’addestramento 

ed al superamento della prova d’esame, si prega di utilizzare i 

fac-simile in allegato. 

 

Entrata in vigore 

La presente Lettera Circolare entra in vigore nell’immediato 

ed integra la Circolare Titolo Personale Marittimo, Serie 

Formazione, n. 009, del 22 dicembre 2015, emanata dal 

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 

 

 

 

 
 
 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO  

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

 
 



ELENCO INIDIRZZI 
 

(allegato alla lettera circolare_Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione) 

 Capitanerie di Porto                                                                    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 della navigazione 
marittima ed interna - SEDE  
PEC:    dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it;  
 

 Direzioni Marittime     TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi   TUTTI 

 Aniformar     segreteria@aniformar.it 

 Fondo nazionale marittimi   fnm.pec@postace.it 

 Confitarma     confitarma@pec.it; 
 

 Fedarlinea     fedarlinea@pec.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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………………………………………………………………………… 

(Intestazione del centro di formazione istituzionale, del centro di formazione privato) 

 

Attestato di addestramento per ogni altro personale impiegato nell’impianto 
portuale o nel porto, per il quale la necessità di un’adeguata istruzione sia prevista 

nei piani di sicurezza del porto e dell’impianto portuale 
Statement of Training for all other Port or Port Facility Personnel that shall have knowledge of and be familiar 

with relevant provisions of the port and port facility security plan  
 

Si certifica che il Sig./Sig.ra………………………………………………………………………... 
We hereby certify that Mr/Ms 

 
Nato/a……………………………………………………………….. il …………………………….. 
Born in             on 

 
Identificato mediante ……………………………………        n°…………………………………. 
Identified by                n° 

 
rilasciata da ……………………………………………………..…. il …………………………….. 
issued by           on 

 
ha frequentato dal …………………….……. al ………………………… con esito favorevole il 
has attended from          to          whit positive results the 
 

Corso di addestramento per ogni altro personale impiegato nell’impianto portuale o 
nel porto, per il quale la necessità di un’adeguata istruzione sia prevista nei piani di 

sicurezza del porto e dell’impianto portuale 
Training course for all other Port or Port Facility Personnel that should have knowledge of and be familiar 

with relevant provisions of the port and port facility security plan  
 

presso ……………………………………………………………...…, riconosciuto dal Ministero 
at          recognized by Ministry of 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters 

 
quale Centro autorizzato a svolgere corsi per PFSO con Decreto n° …. del ……..………... 
Which is authorized to perform PFSO courses by decree n°………… of the……………….. 

 
Tale corso si è svolto ai sensi dell’IMO Model Course 3.25 e del punto 18.2 parte A e 18.3 
parte B del Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e delle Installazioni Portuali – 
ISPS CODE. 
The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO Model Course 3.25 and point 
18.2 part A and 18.3 part B of the International Code for the Security of Ships and Port Facilities. 

 
 

Data del rilascio …………………………………………..Registrato al n° ……………………… 
Date of issue       .. Registered at n° 
 
 

        Il Responsabile della valutazione 
           The responsible for the evaluation 
 

 



………………………………………………………………………… 

(Intestazione del centro di formazione istituzionale, del centro di formazione privato) 

 

Attestato di addestramento per il personale impiegato nell’impianto portuale e nel 
porto destinato in via prioritaria a mansioni tipiche della maritime security 

Statement of Training for Port and Port Facility Personnel having specific security duties  

 
 

Si certifica che il Sig./Sig.ra………………………………………………………………………... 
We hereby certify that Mr/Ms 

 
Nato/a……………………………………………………………….. il …………………………….. 
Born in             on 

 
Identificato mediante ………………………………………… n°…………………………………. 
Identified by                 n° 

 
rilasciata da ……………………………………………………..…. il …………………………….. 
issued by           on 

 
ha frequentato dal …………………….……. al ………………………… con esito favorevole il 
has attended from          to          whit positive results the 

 
 

Corso di addestramento per il personale impiegato nell’impianto portuale e nel 
porto destinato in via prioritaria a mansioni tipiche della maritime security 

Training course for Port and Port Facility Personnel having specific security duties  
 
 

presso ……………………………………………………………...…, riconosciuto dal Ministero 
at          recognized by Ministry of 

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters 

 
quale Centro autorizzato a svolgere corsi per PFSO con Decreto n° …. del ……..………... 
Which is authorized to perform PFSO courses by decree n°………… of the……………….. 

 
Tale corso si è svolto ai sensi dell’IMO Model Course 3.24 e del punto 18.2 parte A e 18.2 
parte B del Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi e delle Installazioni Portuali – 
ISPS CODE. 
The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO Model Course 3.24 and point 
18.2 part A and 18.2 part B of the International Code for the Security of Ships and Port Facilities. 

 
 
Data del rilascio …………………………………………..Registrato al n° ……………………… 
Date of issue       .. Registered at n° 
 
 

        Il Responsabile della valutazione 
           The responsible for the evaluation 
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