
 

CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Non di serie: n.  31/2020 

 

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Cambi equipaggio. 
 

Riferimento: IMO Circular letters No. 4204/Add.1, 4-1, 6, 11, 
14,16,18, 22, 23 e 24. 

 
Come noto la diffusione del coronavirus ha significativamente 

inciso anche sul regolare avvicendamento degli equipaggi, nel ri-
spetto del periodo massimo di permanenza del personale navigan-
te.  

 

In tale contesto, con le Circolari in riferimento, il Segretario Ge-
nerale dell’IMO – consapevole della magnitudo di tale sfida per 
l’industria marittima, nell’accezione più ampia del termine – ha più 
volte esortato i Governi a considerare attentamente tale problemati-
ca per intraprendere mirate e concrete iniziative in favore del per-
sonale navigante e, a tal fine, suggerendo anche possibili soluzioni 
da adottarsi. 

 

A tal proposito, il 13 maggio 2020 l’Italia – attraverso lo scriven-
te Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - ha pre-
sentato al Consiglio dell’IMO il documento C/ES.32/4/5 (allegato 1) 
evidenziando l’assoluta necessità che i marittimi siano considerati 
"key workers" cui garantire la libera circolazione senza soluzione di 
continuità. 

 

Nonostante gli sforzi che i Governi stanno profondendo per le 
finalità sopra richiamate, l’altalenante recrudescenza della pande-
mia ha indotto gli Stati ad alternare periodi di chiusura e di apertura 
di porti e/o aeroporti; situazione di fatto, questa, che rende partico-
larmente complicata l’individuazione delle aree geografiche e dei re-
lativi porti ove sia consentito pianificare ed eseguire gli avvicenda-
menti.  

 

In aggiunta, è stato osservato che, in alcuni casi, le Autorità lo-
cali hanno motivato il rigetto dell’istanza di sbarco del marittimo con 
il mancato raggiungimento del limite degli 11 (undici) mesi della 
prestazione lavorativa a bordo di cui alla MLC,2006.  
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A tal riguardo, come noto, il periodo di permanenza bordo del 

personale navigante di nazionalità italiana è regolamentato dall’art. 
4 del CCNL che indirizza un tempo di permanenza a bordo di molto 
inferiore al termine massimo introdotto dalla Convenzione ILO so-
pra citata. 

 

Ciò posto lo scrivente Comando generale1, a seguito di interlo-
cuzione con l’Autorità competente in materia, ha originato l’unito 
Statement (allegato 2) – di tenore generale ed in lingua inglese – da 
presentare alle competenti Autorità dello Stato di approdo che do-
vessero rifiutare l’avvicendamento del personale navigante addu-
cendo le motivazioni poc’anzi illustrate. 

 

Specifica e dedicata corrispondenza sulla tematica anzidetta è 
intercorsa, invece, con l’Autorità di Singapore (MPA). 

 
 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale, 
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1
 A mente dell’art. 4 comma 2 del Decreto legislativo n.32/2016. 

Firmato digitalmente da

LUIGI GIARDINO
O = CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA
COSTIERA
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Allegato 1 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 Subject: Crew change 
 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

 

The combined reading of MLC,2006 Standard A2.4, paragraphs 2 and 3, on annual leave 
and Standard A2.5.1, paragraph 2(b) on repatriation, highlight that the maximum contin-
uous period of shipboard service is 11 months.  
 

From the current rule mentioned above it is crystal clear that the 11 months are referred 
to MLC,2006, as maximum continuous period, and in this regards it is considered of a 
paramount importance to take into consideration also the national rules and for the Italian 
flagged ships the following: 

 

1. The Italian/EU seafarers on board the Italian flag vessels worldwide are recruited at 
the terms and conditions stated by the following National Collective Bargaining 
(CBA) Agreement: CCNL 01/07/2015 SETTORE PRIVATO INDUSTRIA ARMATO-
RIALE – MARITTIMI COMUNITARI NAVI > 151 TSL; and 

2. The Seafarer’s employment agreement is granted under the conditions stated in Ar-
ticle 4 of the above CBA, as follows: 
 

Art. 4 
Seafarer’s employment agreement for an indefinite period of time. 

The employment agreement for an indefinite period can last until 4 (four) months 
and can be extended by the Employer according to every Company’s need, at 30 
(thirty) days for ships operating in Mediterranean trades, tankers, full container ships 
and 60 (sixty) days for all other ships. The recruitment duration can also be deter-
mined through Company’s collective agreements. 
 

In line with the above we ask to port State Control Officers and port Authorities to give 
proper consideration to the above while processing the Italian/EU applications for the 
crew changes of the seafarers and to take into account that the maximum period of em-
ployment is 6 (six) months as specified in the above Article 4. 

 
The authenticity of this document can be verified e-mailing/phoning to Flag State contact 
point (Ref. CP40232) as publicized on IMO GISIS website. 

 
Rome, 10 August 2020. 
 

The Head of Safety of Navigation  
and Maritime Security Department 

Rear Admiral UH (ITCG) Luigi GIARDINO
 

 
Allegato 2 

 
    Ministry of Infrastructure and Transport 

 Italian Coast Guard Headquarters 
Department VI – Safety of Navigation and Maritime Security 

Tel.: +39.06.59083150                 e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it  
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ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

  

Confitarma confitarma@confitarma.it 

Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

Federagenti federagenti@pec.federagenti.it 

Federimorchiatori federimorchiatori@pec.it  

Assorimorchiatori mail@pec.assorimorchiatori.it  

Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri presidenza@aiatp.it  

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio di Gabinetto 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Ufficio di Gabinetto 
gabinetto.ministro@cert.esteri.it 

Ministero dell’Interno 

Ufficio di Gabinetto 
gabinetto.ministro@pec.interno.it 

Ministero della salute 

Ufficio di Gabinetto 
gab@postacert.sanita.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 
Dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture 

portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 

dgit.03@cert.esteri.it 

dgit03@navmarittima@esteri.it 

CAPITANERIE DI PORTO 

 
TUTTE 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

 
TUTTI 

UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

MARICOGECAP II Reparto  SEDE 

MARICOGECAP III Reparto  SEDE 

 
 


