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1.ETTERA CIRCOl.ARE

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

A lulle l~ Capitanerie ili Porto
LORO SEDI

E, p.c.:
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di porto - Reparto VI

SEDE

Oggetto: PR - STW _ 02 _ Riesame della
Attuazione del DIVi 25 luy,lio
all'adeguamento ••al rinnovo,

Circolare Unica
2016 e lÙt~riori

n. 17 ùd 17/12/2008 -
chiarimenti in merito

QUALIFICHE
(Caq E DI

Com'c noto è stato pubblicato il DM 25 Luglio 2016 (G. U. n. 183 del 6
Agosto 2016) concernenle i requisiti di accesso alle certificazioni di competenza e
di addestramento aggiornate a seguito dell'entrata in vigore degli Emendamenti
alla Convenzione Internazionale intervenuti durante la Conferenza di Manila
2010.

AI riguardo, di concertu con il Comando Generale dci Copro delle
Capitanerie di Porto, Reparto VI, Ufficio IV, si ritiene utile fornire i seguenti
chiarimenti.

Tenuto conto che alcune Direzioni Marittime hanno già pubblicato i bandi
di esame per il conseguimento delle abilitazioni marittime di cui al DM 30
Novembre2007, gli stessi saranno conclusi ai sem:i di tale normativa.

I SUCCESStvI BANDI DOVRANNO ESSERE ElIlAN"'l'I DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI

PROGRAMMI DI ESAME AGGlORN"TI AGLI EMEND"MENTI MA.NIL" 2010

l.CONVERSIONE DELLE ABILITAZIONI, TITOLI E
PROFESSIONALI IN CERTIFICATI DI COMPETENZA
ADDESTRAMENTO (COPp.

L'articolu 25 del DM 2S Luglio 2016 ha disposto il periodo transitorio
secondo il quale alcune figure professiunali possonu richiedere la conversione
nelle nuove certificazionidi competenza e di addestramento.

Tale periodo transitorio scade il 1/1/2017.
Per quanto sopra esposto, considerato l'esiguo tempo a disposi;done per la

presentazione dell'istanza e l'impossibilità, per chi è imbareato, di presentare

l C~"T1ificalndi C"mpele",. (C"q ~ c",iddcl!o e~"T1ifieau, IMO;
C~"Tti(,c"lndi addc,tT1U1lcnln(C"P) ~ il ccr1;(,cat" ril,.",iau, .i ,e",i delle Regole 11/4, 11.15,IW4, 111/5 < illn
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personalmente la domanda, i marittimi interessati alla convcnaonc nelle nuove
certificazionipossono richiedere la stessa entro il 2/1/2017, lllvlando alla
propria Capitaneria di porto di iscrizione - tramite posta certificata, posta
elettronica, via fax oppure consegna a mano tramite un proprio delegato -
l'istanza di conversione in carta semplice.

Allo sbarco il richiedente si recherà in Capitaneria di porto prcscnt,'lndo
tutta la documentazione richiesta e potnl ottenere il certificato di competenza e/o
di addestramento se in possesso dei requisiti richiesti.

La data di validità del certificato decorrerà dal momento del rilascio.
Per una corretta compilazione dei certificati di competenza c dci certificati

di addestramentu per le nuove figure (Ufficiale elettrotecnico, Comune
Elettrotecnico, Marittimo Abilitato di Coperta e di Macchina) si riportano nella
seguente tabella le esatte diciture:

'~ll DENOMIJ(AZIONE FIlNZIONI LIVELLO

Navigazione I N,wigational
Maneggio e sl.ivaggiodel carieo/Cargo /w>ldllng a>ld

MarittiIllO
stowage Livello

abilitato di Controllo dell'operatività della nave e cura <ldk
J1/5 a bardo I Controlli"y ti", "peratiotl of tlle

supporto
coperta/able personale support !ell€/

ship a"d emefor perSotlS Otl boaroseafaFeF deck
Manutenzione riparazione IMai"t"n'lFln' ",we
FepQlT
MeCd1nica navale/Marine engineering
Apparecchiature elettriche, elettroniche , ,;

Marittimo controllo/ E1""t";~(1I, eledronie O"' colllro!
abilitato di "ny""''',.; "'l Livello

1II/5 macchinai able Manutenzione e Tipamzlon<'/ Mai1lk",m~e wld rel'air
supporto

sUl'port level
seajarcr e"g/'''' Controllo <IdI'oIH,ratività della nave e =m delle

persone • bardo/Comrolling Ille operation of tlle
sllip a"d CarefOF peTSo"s on board
Apparecchiature elettrlche, elettroniche e ,;
<controllo/EI"d,.;cal, eledronie "O, contro!

Umclale engmeen"g Livello
Elettrotecnico { M"nutenzione e riparazionel Mai"tenancc ",w operativo

II! {6 Electro-t ech >lical FepQlF operational
officcr Controllo ddl'operatività della nave ,cura delle levd

persone " bordo I (:ontrol1i"g tlle operatiorl of tlw
sllip wld care far peTSons on boaFd
Apparecchiature el~ttrich", ddtronichc o ,;
controllol ElectTica!, e/edronic and conlml

Comune enymeenng Li,'ello
Elettrotecnico I Manutenzione e ripara?ione I Malnte'lane<' ().wl

1Il{7 Elecfro-techmcai supportorepQ1r support level
rating Controllo dell'operatività della nu"e e cura delle

persone " bardo I Control1lr"l ti", op"ralio" of the
"hil' mul care for persons Oll boaro

Apprm'ato da:
Oot",,,, Stef;!!\ia~ltoni N'. () _
Redattoda: .:::>:'- ~ IH~
SIg,ra Catm D< G. !l<'UO
SIg,raSe",,,,,Carto~
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2. CHIARIMENTI SUL D.M. 25 LUGLIO 2016.

Gli articoli 8 e 9 del DM25 luglio 2016 prescrivonu il rilascio del certificato
con la limitazione in caso di mancato addestramento di Marittimo Abilitato ai
Mezzidi salvataggio Veloci(MABEV).

Il mancato possesso dell'addestramento specificonon preclude, a priuri, la
possibilita di imbarco, resla inteso che in mancam:a dell'addestramento,
nell'attestato di addestramento conseguito sani riportata la dicitura "non
abilitato' ("NoIqualified" in inglese).

Inoltre al comma 1, articolo 25, le qualifiche di bordo di Carpentiere ed
Ottonaio devono essere ricomprese nella lettera bI e non nella lettera Il dello
stessocomma;

Alla lettera i) dello stesso articolo, per la figura di UfficialeElettrotecnico
sono richiesti i requisiti del comma 2, lettere cl e d) e non delle lettere el e f).

3 •LIBRETTI DI ADDESTRAMENTO.

Nelle more dell'emanazione dei librctti di addCRtramcnto, aggiornati agli
Emendamenti Manila 2010, per gliAllieviUfficialidi Coperta e di Macchina e per i
Comuni di guardia in coperta e in macchina, continuano ad utilìzzarRii libretti di
addeRtramcnto di cui ai 0.0. 31/12/2004.

Per gli AllieviUfficialidi Coperta e di Macchina dovrà essere annotato, a
cura del comandante o dcll'Uffieiale reRponRabiledell'addestramento a bordo,
l'effettuazione del serviziodi guardia in plancia o in macchina.

Nellc more dell'cmanazionc dci libretti di addestramento per l'Allievo
Ufficiale Elettrotecnico e del Comune Elettrotecnico, in corso di elaborazione
dall1MO, si fa presente che la compagnia di navigazione che intenda imbarcare
tali figure, dovra fornire l'attestazione di aver erogato all'Allievoe al Comune la
formazione richiesta dalle tavole A-1Il/6 e A-IlI/?

4, CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO, RINNOVO E RILASCIO
DELLE CERTIFICAZIONI.

Abeneficio di tutta l'uten= interessata e a seguito del prescritto Riesame di
Direzione effettuato ai sensi della nonnativa UNI EN ISO 9001:2008, secondo la
procedura PR-SGQ-03 del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità. si
precisa inoltre quanto segue.

4.1 Adeguamento della data di scadenza originaria dei certificati.

A"",,,,,,,tod., \IJ,:;'--
Doll_"". Rt~f.m. Molt"m
Red.llo d",
Six_'" e,,1li<o.. 0""0.'"
Si._", &.~n" C>onlmn~
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L'adeguamento della data dì scadenl'..aoriginaria dei certificati NON È UN
RINNOVO.

Pertanto, il marittimo, il cui certificato reca la data di scadenza
31/12/2016 o 1/1/2017, presenta alla Capitaneria di porto di iscrizione solo ed
esclusivamente i corsi di addestramento richiesti dal suo certificato di
competenza da adeguare, secondo le modalita riportate nelle Circolari ll. 34 del
17 marzo 2016 e ll. 37 del 2 Agosto 2016, punto Al.

Si ribadisce la necessità di effettuare ['adeguamento per i certificati di
competenza in tempi celeri allo scopo di consentire ai marittimi l'imbarco.

A tal fine si raccomanda a tutte le parti interessate (marittimi c compagnie
di navigazione) che effettuano traffico nazionale di rimandare la procedura di
adeguamento dopo il 15 gennaio 2017 e comunque non oltre il primo
trimestre, favorendo l'adeguamento dci certificati ai marittimi impiegati sul
traffico internazionale.

Si informa inoltre che L'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL

CERTIFICATO PUÒ ESSERE EFFE'M'UATO ANCHE DOPO IL TERMINE DEL 1/1/2017 ma non
oltre la data di scadenza originaria dci certificato.

Nei casi suddetti comunque, I REQUISITI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SCADENZA

DEVONO ESSERE STATI MATURATI AL 31/12/2016.

In caso contrario, cioè se l'istam'.a è presentata oltre il termine di validita
originaria dci certificato, non potranno più applicarsi le disposizioni relative
all'adeguamento ma si applicheranno le procedure per il rinnovo di cui al DM
1/3/2016 ed il marittimo dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dallo stesso.

Es.:certificatorinnovato/rilasciatoin data 1/5/2013 fino al 31/12/2016.L'adeguamentopuò
essererichiestofinoal 31/4/2018e seguiràle proceduredellaCircolaren. 34.

Oltre tale data Irattasi di un rinnovo quindi sottopostoalle disposi7-ionidel DM1/3/2016 c
dellaCircolaren. 35.

Resta inteso che i certificati di competenza che recano LA UMITAZIONE 5000
GT E 7000 GT CONTINUANOA MANTENERE TALI LIMITAZIONI.

4.2 Rinnovo dei certificati - procedure e termini.

Il rinnovo dei certificati di competenza è disciplinato Decreto Ministerillie l
Marzo 2016, n. 51 secondo le procedure indicate nella Circolare n. 35 del 17
marzo 2016 e della Circolare n. 37 dci 2 Agosto 2016 lettera Bl.

L'articolo 4, comma 2, prescrive che il lavoratore marittimo deve aver anche
effettuato, altemativamente, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), bl o c)
svolgendo le funzioni della certificazione posseduta.

ApprÙV~l"d",. \.H, "-
Dutt .•••• SteL",uo Mcl'!:,,,,i
Redatto da
Sig.m Catia DeGennaro
Sig.ra Serena canton~
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Qualora il marittimo non abbia effettuato il servIzIo di navigazione nelle
funzioni della certificazione posseduta gli sara rilasciato il Certificato di
Competenza (CuC), o il Certificato di addestramento (CoP), in relazione alla
funzione effettivamentesvolta a bordo a condizione che lo stesso marittimo
abbia sostenuto favorevolmente l'esame previsto per il certificato che gli può
essere rilasciato.

Tale facoltà è concessa solo cd esclusivamente qualora il marittimo presenti
formale istanza nella quale dichiara quanto segue:

«n sottoscritto (Nome e Cognome, data di nascita , numero di matricola e
luogo di residenzal è consapevole che con la presente rinuncia dovrà sostenere
nuovamente l'esame per l'ottenimento del cerlifi.cato di competenza scaduto e non
rinnovato per la mancanza del mantenimento delle competenze possedute"

EsEMPIOl:Primo Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc comc Ufficialedi
coperta a livello di supporto.
A sua richiesta può Cflflcrglirilasciato il certificato di cumpelenza da Ufficialedi
Navigazionca condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto
dalla Sez. A-III 1.

ESEMPIO2: Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazionc come Comune di
coperta.
A sua richiesta può Cflflcrglirilaflciato il certificato di addestramento da Comunc di
copcrta a condizione che abbia sostenuto con esito favorcvolel'csame previsto dalla
Sez. A-II/4.

ESEMPIO3: Ufficialedi coperta che ha effettuato la navigazione come muzzo.
Non può essere rilaflciato aleun Certificato.

Stesflodicafli per la sezione Macchina.

A tale personale, qualora intcnda nnnovare la certificazione scaduta,
dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del DM l
Marzo 2016, n. 5I.

Si ricorda chc nel futuro, INOGNICASO,non è consentito l'ottcnimcnto della
certificazione superiore Re non è stato dimostrato il mantenimento delle
competenze mediante l'esame di cui all'articolo 6, comma l, lettera b) relativo alla
certificazione che si intende ottenere.

ApP'""ato d~, N {"1'-
r>ott., ••. Stof~ni, ',,",ò';'oni
Red.tto do;
S'g.T~Ca,," Do GenTIan>
S'8.T~So'Cnac.nt"";~
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IL CORSO DIRETIIVO PER PRIMI UFFICIALI, COMA.NDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA

ÈOBBLIGATORIO PER IL RINNOVO.

Cunsiderato che nun può prescindersi dal possesso delle competenze per il
livellodirettivo richieste dalle nonne internazionali c comunimric, tale requisito è
obbligatorio anche per i Comandanti, Direttori di Macchina e Primi Ufficiali di
Coperta e di Macchina già in possesso di tali certificazioni, così come, tra l'altro,
disposto con Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, D. 32 prot. 7403 del
28/04/2015.

J marittimi che hanno conseguito l'abilitazione di Comandante, Direttore di
Macchina, Primo Ufficialedi coperta e di Primo ufficiale di macchina negli anni
2011 e 2012 (che quindi devono procedere ad un RINNOVO ENONall'adeguamento
della data di scadenza), dovranno presentare tale requisito entro il 31/12/2018.

Resta inteso che per tale personale il certificato di competenza, cosi
rinnovato, non avrà la scadenza quinquennale in quanto mancante del Corso
Direttivo,ma reehera la data di scadenza 31/12/2018.

4.3 Rilascio.

Il rilascio dei certificati di competenza e disciplinalo dal D.M.25 luglio 2016
che delta i requisiti di accesso per il conseguimento dei certificati di competenza e
di addestramento per gli iscritti alla prima categoria della gente di mare.

L'articolo 26 del D.M. 2S Luglio 2016 dispone che coloro che vogliono
accedere al certificato superiore dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla loro certificazione e dei requisiti richiesti per quella
superiore, come tra l'altro già previsto dall'articolo 20 dci D.M. 30 Novcmbre
2007.

4.4 - High Voltages Technology

Tale corso di addestramento viene richiesto per la gestione ed il
funzionamento degli impianti clettrici ed elettronici di bordo ad alta tensione
superiori a 1000V.

Considerato quindi che non tutte le navi risultano essere equipaggiate eon
tali apparecchiature il mancato possesso dell'addestramento specifico non
preclude, a priori, la possibilità di imbarco e pertanto tale addestramento non c
un requisito obbligatorio per l'ottenimento del certificalo ad esclusione
dell'UfficialeElettrotecnico.

Resta inteso che in mancanza dello speeifieo addestramento, nell'attestato
di addestramenlo conseguito, sara riportata la dicitura "non abilitato" (~Not
qualifled" in inglese).
Approvato da:
Dott,ssa Stefa.oia MollOoi
Redatto da: \0..>,"-,
SiS.no.Caria D< Gennaro
S'S.no.&",na Cantoni ~
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Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma l del decreto
legislativo 12/05/2015, ll. 71, la Compagnia di navigazione e il Comandante
hanno la responsabilila di impiegare, a bordo di navi con apparecchiature ad alto
voltaggio superiori a 1000 V, pcrsollnlc in possesso dell'addestramento specifico.

4.5 Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci IMABEV)

Atteso che il decreto 28/1/2008, che istituisce l'addestramento MABEV,
prevede un addestramento effettuato a bordo soUo la responsabilità del
Comandante, qualora lo stesso non sia in possesso di tale addestramento, deve
delcgare un Ufficiale certificato MABEV che effettuera l'addestramento in parola.

4.6 Limitazioni

Si ribadisce che le limitazioni dd certificalo di competenza c di
addestramento derivanti dalla mancanza di addestramenti specifici (navi
cisterna, navi passeggeri, High Voltage Technology, Mabev, dc.) sono da
riportare nell'attestato di addestramento conseguito (in precedenza noto come
Allegato VII) e non sul certificato di competenza o di addestramento.

Con l'occasione si comunica che "l'attestato di adde"tramento con"eguito" allegato
al DM 1/3/2016 conteneva errori materiali pertanto, nelle more della predisposizione
dell'upportuna errata eonige, si allega alla presente il modello corretto (Allegato l).

Infine si sottolinea che il modello suddetto "ara comunicato all1MOe ai Paesi Terzi
con i quali l1talia ha firmato accurdi di riconoscimento ai sensi della Regola l/IO della
Convenzione STCW78 nella sua versione aggiornata. Sì invitano code"ti Uffici di
attenersi scrupolosamente al suddetto modello onde evitare possibili
di"guidi/os"ervazioni/irregolarita/ detenzioni in caso di controlli PSC.

Appr",.ato da:
Dott.,,,,, Stefurua Molto,u
Redatto da, lf '" T

SiI(.m Calia b;oe;"w'"
SiI(.m Sere,", c..m<l'U ~
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