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Argomento: Ukraine crisis – Communication from the Government of Ukraine 

 
Con la Circular letter No. 4519 del 1 marzo 2022, l’Organizzazione Marittima 

Internazionale (IMO), ha reso nota la comunicazione Nr. 6124723-327/2-51-URGENT 
dell’Ambasciata d’Ucraina in Londra con la quale è stato comunicato, fra l’altro, che il 
Governo dell'Ucraina - pienamente consapevole dell'importanza del contributo che i 
marittimi ucraini forniscono per la stabilità del trasporto marittimo così come della 
catena di approvvigionamento internazionale  - continua a rispettare pienamente gli 
obblighi previsti dalle Convenzioni marittime internazionali, compresa quella sugli 
standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW). 

 
 A tal riguardo il Ministero delle Infrastrutture dell'Ucraina ha comunicato al 

Segretario generale dell’IMO l'estensione dei certificati di competenza e documenti di 
identità dei marittimi ucraini fino al 31.12.2022. 

 
Inoltre, per quanto attiene il reclutamento ed avvicendamento del personale 

navigante ucraino, lo stesso Ministero, in collaborazione con le altre Autorità 
governative, assicura la piena assistenza per un assicurare un rimpatrio sicuro ed il 
necessario rimpiazzo per garantire la stabilità di migliaia di navi a borde delle quali 
tradizionalmente lavorano. 

 
  In tale cotesto, l’Ucraina fa appello a tutti gli Stati membri IMO – cui l’Italia 

risponde – agli armatori ed a chi gestisce le navi sui seguenti punti ed affinché venga: 
 

1. fornita la massima assistenza ai marittimi ucraini che desiderano essere 
rimpatriati prima del previsto ai fini del ricongiungimento familiare e senza 
applicare alcuna sanzione per la risoluzione anticipata dei loro contratti; 
 

2. assicurato il rimpatrio dei marittimi ucraini negli stati dell'UE confinanti con 
l’Ucraina, nonché nella Repubblica di Moldova; 

 
 

3. concessa ai marittimi ucraini una ulteriore opportunità per permettere loro di 
comunicae con i loro parenti, compreso l’accesso gratuito a internet. 
 

4. rinnovati i contratti di lavoro dei marittimi per gli ucraini che attualmente sono 
imbarcati e che desiderano continuare a lavorare fino alla fine delle ostilità russe 
contro l'Ucraina; 

 
 

5. effettuata la rimessa degli stipendi dei marittimi sulle cd “personal cash passport 
cards” fornendo, al fine di poter viaggiare, un anticipo minimo in contanti di 
importo non inferiore a 500 USD. Al riguardo è allo studio un percorso che possa 
favorire tale richiesta che, per l’Italia, è reso particolarmente complesso alla luce 
delle previsioni imposte dalla legge 205/2017.  
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A    VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
  



 

Per tutto quanto sopra, lo scrivente Comando Generale e la Direzione Generale 
per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 
d'acqua interne, quale Autorità competente in materia di MLC,2006, confidano che 
codeste Associazioni e Company, facendo proprie le finalità ispiratrici della richiesta 
e fedeli allo spirito di solidarietà che da sempre caratterizza l'agire della gente di mare, 
senza distinzione di bandiera e di latitudine, forniscano ai marittimi in difficoltà per i 
dolorosi eventi bellici, ogni possibile collaborazione e sostegno in particolare per i 
punti 1, 2 e 3. 

 
Di converso questo Comando generale – in sinergia con l’Autorità competente - 

valuterà caso per caso le richieste indicate al punto 4.  

 
IL CAPO REPARTO 

Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 
(documento sottoscritto con firma digitale, 

ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ELENCO INDIRIZZI 
 

 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Gabinetto del Ministro 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

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 

• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

• MARICOGECAP III Reparto SEDE 
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