
 

 
Circolare Titolo Security n. 50/2022 
 

  Argomento: Ukraine crisis – Security situation in the Black Sea and the Sea of Azov. 
 

 

L'azione militare in corso nel Mar Nero e nel Mar d'Azov presenta una 
situazione seria e una minaccia immediata per la sicurezza degli equipaggi e 
delle navi che operano nella regione, in particolare, nella parte nord-
occidentale del Mar Nero e del Mar d'Azov. 

 

La gravità della situazione è sottolineata da un numero crescente di 
segnalazioni open source di incidenti di sicurezza che coinvolgono lo shipping 
mercantile. 

 

A tal riguardo ed al fine di favorire la massima diffusione - che codesti CSO 
assicureranno anche alle navi interessate - si trasmette, in allegato, la Circular 
Letter No.4524/Add.1 pubblicata dall’IMO in data 14 marzo 2022 con la quale 
la stessa Organizzazione, oltre a comunicare quanto precede, ha reso noto il 
link del sito web “Nato shipping centre” al quale sono disponibili ulteriori 
dettagli sulle minacce alla sicurezza dello shipping mercantile nell’area del 
Mar Nero e Mar d’Azov. 

 

Si precisa, altresì, che il link riportato nella circolare appena richiamata 
risulta essere stato modificato ed, oggi, è il seguente: NATO Shipping Centre - 
RISK OF COLLATERAL DAMAGE IN THE NORTH WESTERN BLACK SEA1 
e la situazione pubblica al link sopra riportato viene aggiornata ogni 24 ore. 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://shipping.nato.int/nsc/operations/news/-2022/risk-of-collateral-damage-in-the-north-western-black-sea-2  
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A:     Vedasi elenco indirizzi allegato 
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ELENCO INDIRIZZI 

 

 COMPANY SECURITY OFFICERS TUTTI 
 

 CONFITARMA - Piazza SS. Apostoli, 66 
confitarma@pec.it   
direzione@confitarma.it 00187 ROMA 

 ASSARMATORI - Via del Babuino, 51 
segreteria@assarmatori.eu 00187 ROMA 

 ASSORIMORCHIATORI - Via L. Bissolati, 54 
segreteria@assorimorchiatori.it 00187 ROMA 

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI 
Capo Dipartimento per Mobilità Sostenibile - Via Caraci, 36 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

00157 ROMA 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - Direzione generale affari politici e di sicurezza  
Piazzale della Farnesina, 1 
dgap.segreteria@cert.esteri.it    
dgap.segreteria@esteri.it   
daniele.bosio@esteri.it   

00135 ROMA 

 MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE 
STATO MAGGIORE MARINA 
3° Reparto Pianificazione e Politica Marittima 
Piazzale della Marina, 1  
mstat.3r@marina.difesa.it  

00196 ROMA 

 MARICOGECAP:  

- Reparto 3° - 6° (tutti gli uffici)  
assistentecg@mit.gov.it; 
segreteriacg@mit.gov.it; 
assistentevcg@mit.gov.it; 

SEDE 

 DIREZIONI MARITTIME  
(p.p. alle dipendenti Capitanerie di porto) 

TUTTE 
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