
 

 CIRCOLARE TITOLO: 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Non di serie: n. 15/2022 
 
 
 

Argomento: Ukraine crisis – Communication from The Government of The Russian 
Federation – “Blue safe maritime corridor” 

 

Si porta a conoscenza di codeste Associazioni e Società di gestione che 
l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) - con il documento 
C/ES.35.D in data 29.3.2022 (allegato 1) – pubblicava la sintesi delle 
decisioni prese dal Consiglio nella sua 35a sessione straordinaria attraverso 
la quale ed in particolare con il paragrafo 3.2, il Consiglio incoraggiava 
l'istituzione, a titolo provvisorio e urgente, di un “blu safe corridor” al fine di 
consentire l'evacuazione in sicurezza, verso un luogo sicuro, del personale 
navigante e delle navi dalle zone ad alto rischio del Mar Nero e nel Mar 
d'Azov. 

 

Su analogo argomento, l’IMO - con la Circular letter No. 4577 del 
30.5.2022 (allegato 2) - ha pubblicato una comunicazione del Governo della 
Federazione russa con la quale vengono forniti nuovi ed aggiornati dettagli -
sia di navigazione che di orari - relativi al suddetto corridoio marittimo ed 
operativi a far data dal 27 maggio 2022. 

 

Premesso quanto sopra, si invitano codeste Associazioni e Società di 
gestione di voler informare adeguatamente i propri associati e, quindi, le navi 
gestite ed intraprendere ogni iniziativa utile ed efficace al riguardo nonché, si 
ribadisce, consultare regolarmente il sito dell’IMO per verificare la 
pubblicazione di ulteriori circolari sull’ Ukraine crisis e, comunque, di 
specifico interesse. 

 

 
IL CAPO REPARTO 

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

ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 
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A    VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
  



 

 

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 della Mobilità sostenibili 

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

• Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 

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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