
 

 

CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 

Non di serie: n. 16/2022 

 
 

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Abrogazione Circolari. 
 
 

Nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia da Coronavirus, 
con le Circolari in allegato, a far data da marzo 2020, furono disciplinati – 
inter alia – i processi sottesi alla gestione dei certificati di sicurezza, alla pro-
roga delle visite di carena a secco, all’esecuzione di service, alla formazione 
ed alla durata del servizio reso a bordo dal personale navigante. 

 

Atteso che si registra una generale, ancorché lenta, ripresa delle attività 
lavorative ed economiche, lo scrivente Reparto ritiene che non sussistano 
più i presupposti per mantenere in vigore le Circolari riportate in allegato alla 
presente che, pertanto, sono da ritenersi abrogate a far data dalla pubblica-
zione della presente fatta eccezione per quelle di seguito riportate: 

 

Circolare - Non di 
serie - n. 14 

08.04.2020 

Coronavirus (nCov-2019) – Attività di valutazione della 
conformità per la certificazione degli equipaggiamenti 
marittimi, con particolare riguardo all’applicazione della 
direttiva 2014/90/UE (MED) – Disposizioni applicative. 

Circolare - Serie: 
Istruzioni ad Orga-
nismi Affidati - n. 
22/2020 

14.05.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Prove/verifiche e visite 
delle sistemazioni di carico e scarico e degli altri mezzi 
di sollevamento. 

Circolare - Non di 
serie - n. 31 

10.08.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Cambi equipaggio. 

Circolare - Non di 
serie - n. 32 

18.08.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Visite in remoto. Disposi-
zioni tecniche 

Circolare - Non di 
serie - n. 49 

24.12.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Clausole "No crew 
change" nei charterparties. 

Circolare - Non di 
serie - n. 09 

22.03.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massina del servi-
zio reso a bordo dal personale navigante – MLC, 2006. 

Circolare - Non di 
serie - n. 19 

28.05.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Due Diligence Tool to sup-
port seafarers' human rights during the COVID-19 pan-
demic. 

 

Per quanto sopra, eventuali eccezionali ed oggettive problematiche con-
nesse alla pandemia da COVID-19, dovranno essere rappresentate – attra-
verso l’e-mail istituzionale di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it 
e, eventualmente, anticipate alla e-mail del competente Ufficio del Reparto 
VI (vds. Circolare Non di Serie n. 26/2021 rev.1) – allo scrivente Comando 
generale che, caso per caso, fornirà eventuali istruzioni. 
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Allegato 
 

 

CIRCOLARE DATA ARGOMENTO 

Circolare - Non di serie - n. 04 06.03.2020 Coronavirus (nCov-2019) - Visite/ispezioni a bordo. 

Circolare - Non di serie - n. 05 16.03.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite in Commissione. 

Circolare - Non di serie - n. 06  16.03.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Service periodici eseguiti 
da ditte esterne. 

Lettera Circolare prot. 33755 17.03.2020 
Riduzione temporanea delle tabelle di armamento a 
causa dell’emergenza sanitaria nazionale da COVID-
19 

Circolare – Non di serie – n. 09 19.03.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 

Circolare – Non di serie – n. 10 23.03.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di si-
curezza del naviglio nazionale. 

Circolare – Merci pericolose – n. 37 31.03.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Formazione in scadenza 
del “personale di terra” operante nel trasporto marit-
timo delle merci pericolose. 

Circolare – Non di serie – n. 11 31.03.2020 

Decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641 – Modalità 
di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle 
cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di eva-
cuazione marini e degli sganci idrostatici – Stazioni di 
revisione – Coronavirus (nCov-19), ispezioni periodi-
che in Commissione. 

Circolare – Non di serie – n. 13 06.04.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Costruzione e service dei 
dispositivi di salvataggio. 

Circolare – Non di serie – n. 14 08.04.2020 

Coronavirus (nCov-2019) – Attività di valutazione della 
conformità per la certificazione degli equipaggiamenti 
marittimi, con particolare riguardo all’applicazione della 
direttiva 2014/90/UE (MED) – Disposizioni applicative. 

Circolare – Non di serie – n. 15 10.04.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Istruzioni operative per la 
per certificazione MLC, 2006.  

Circolare – Non di serie – n. 16 30.04.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di si-
curezza del naviglio nazionale rientrante nel campo di 
applicazione del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. 

Circolare – Non di serie – n. 17 01.05.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima del servi-
zio reso a bordo dal personale navigante – MLC,2006. 

Circolare – Non di serie – n. 18 04.05.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Port security: revisione as-
sessment e piani, esercitazioni ed addestramenti 
presso gli impianti portuali. 

Circolare Serie Istruzioni ad Orga-
nismi Affidati: n. 22/2020 

14.05.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Prove/verifiche e visite 
delle sistemazioni di carico e scarico e degli altri mezzi 
di sollevamento. 

Circolare – Non di serie – n. 19 17.05.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Visite ed ispezioni alle 
navi.  

Circolare – Non di serie – n. 30 06.07.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 

Circolare – Non di serie – n. 31 10.08.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Cambi equipaggio. 

Circolare – Non di serie – n. 32 18.08.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite in remoto. 

Circolare – Non di serie – n. 33 19.08.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Riconoscimento dei certifi-
cati di cui alla Regola I/10 STCW ’78. 

Circolare – Non di serie – n. 35 26.08.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima del servi-
zio reso a bordo dal personale navigante – MLC, 2006. 

Circolare – Non di serie – n. 40 01.10.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 

Circolare Personale Marittimo – 
Serie: Formazione – n. 39 

21.10.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Formazione ed aggiorna-
mento professionale dei piloti dei porti. 

Circolare – Non di serie – n. 44 03.11.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massima del servi-
zio reso a bordo dal personale navigante – MLC,2006 
(applicazione ad italiani e comunitari). 

Circolare – Non di serie – n. 47 23.12.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Regolamento Comunitario 
1257/2013 sullo “ship recycling” – Inventario dei mate-
riali pericolosi e certificato di inventario. 

Circolare – Non di serie – n. 49 24.12.2020 
Coronavirus (nCov-2019) – Clausole “No crew 
change” nei charterparties. 

Circolare – Non di serie – n. 50 29.12.2020 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 



 

Circolare – Non di serie – n. 01 07.01.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di si-
curezza del naviglio nazionale rientrante nel campo di 
applicazione del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435. 

Circolare – Non di serie – n. 04 26.02.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Visite ed ispezioni alle 
navi. 

Circolare – Non di serie – n. 06 04.03.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Protocollo per raggiungere 
una nave per l’imbarco, per la libera uscita e per la-
sciare una nave per il rimpatrio. 

Circolare – Non di serie – n. 09 22.03.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Durata massina del servi-
zio reso a bordo dal personale navigante – MLC,2006. 

Circolare – Non di serie – n. 12 31.03.2021 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 

Lettera Circolare prot. 49302 22.04.2021 
Verifica delle tabelle minime di armamento provvisorie 
in modalità cd. “in remoto” 

Circolare - Non di serie - n. 18 28.05.2021 Coronavirus (nCov-2019) – Visite carena a secco. 

Circolare - Non di serie - n. 19 28.05.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Due Diligence Tool to sup-
port seafarers' human rights during the COVID-19 pan-
demic. 

Circolare - Non di serie - n. 20 31.05.2021 
Coronavirus (nCov-2019) – Istruzioni operative per la 
certificazione MLC,2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

ispezioniradio@mise.gov.it  

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

dgscerp.segreteria@mise.gov.it 

CAPITANERIE DI PORTO 

 
TUTTE 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

 
TUTTI 

UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

 

Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it  

DNV-GL dnvitalia@legalmail.it 

RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it  

ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 

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 tra-

sporto 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 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

MARICOGECAP II Reparto  SEDE 
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