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(Spazio riservato 

a protocolli, visti 

e decretazioni) 

Si fa riferimento alla nota prot.2020/20/GL/sd del 30.04.2020 
ed assunta al protocollo n°47434 in data 30.04.2020 di questo 
Comando generale. 

 
Nella consapevolezza del momento storico che la Nazione 

sta vivendo nel fronteggiare la diffusione COVID-19, questo 

Comando generale ha intrapreso molteplici iniziative, sia a livello 

internazionale che unionale e nazionale, per offrire soluzioni 

adeguate e temporanee all’intero comparto marittimo e, per la parte 

di diretto interesse di codesto collegio, al personale navigante che 

oggi continua ad esser regolarmente impiegato.  

In particolare, la lettera circolare 34468 emanata dallo 

scrivente in data 19 marzo 2020, è stata il frutto di una intensa 

attività di confronto e di correlazione sia con altri Stati membri che 

con la stessa Organizzazione Internazionale Marittima, per cercare 

una soluzione quanto più uniforme ed armonica alla problematica 

della scadenza dei certificati di addestramento del personale 

marittimo. 

La soluzione adottata, ovvero quella della proroga 

automatica, senza alcuna formalità amministrativa, della scadenza 

della certificazione per un periodo di sei mesi, e comunque non 

oltre il 31.12.2020, è perfettamente in linea, infatti, con le linee 

guida emanante dall’IMO con la circular letter No.4204/Add.5 in 

data 17 marzo 2020, anche con riferimento ai soggetti che la 

disposizione ha inteso immediatamente tutelare ovvero il personale 

marittimo presente a bordo e quello pronto all’imbarco. 
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Quindi, attenzione particolare rivolta ad assicurare la 

legittimità dell’assolvimento delle funzioni per i marittimi presenti a 

bordo con certificazione scaduta ma, allo stesso tempo, possibilità 

di rispondere alla chiamata di imbarco anche con certificazione 

scaduta di validità. A tal riguardo, quindi, la possibilità di rispondere 

alla chiamata di imbarco  ha come unica limitazione quella 

temporale, fissata per il termine del 31.12.2020 nell’auspicio che, a 

quella data, le attività dei centri di formazione siano riprese con la 

conseguente possibilità di effettuare i corsi necessari per ottenere il 

rinnovo della certificazione.  

In caso contrario valuteremo ulteriori provvedimenti che 

consentano ai lavoratori marittimi di continuare l’esercizio della loro 

attività. 

 Relativamente alla formazione - fermo restando che 

l’obiettivo primario dello scrivente resta la tutela del personale 

navigante e la sicurezza della navigazione nella sua accezione più 

ampia – appare quanto mai opportuno evidenziare che le richieste 

pervenute da parte di singoli centri di formazione, così come dalle 

due Associazioni di categoria, evidenziano approcci diversi, 

aspettative contrastanti e financo in palese disaccordo tra esse. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di ottenere una chiara 

quanto completa panoramica delle necessità rilevate dai centri, lo 

scrivente ha invitato le due Associazioni di categoria a comunicare, 

dettagliatamente, i Centri di formazione che rappresentano al fine 

di meglio comprendere i bacini di soggetti rappresentati prima di 

assumere qualsivoglia decisione in merito. 

Sarà cura dello scrivente aggiornare codesto Collegio 

relativamente agli sviluppi delle proposte ricevute e delle 

discendenti determinazioni. 
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