
 
 

(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 

 

L’art. 32 della Legge 69/2009 dispone, fra l’altro, che “a far data 
dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con 
la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni 
e degli enti pubblici obbligati”. 

 

Per quanto sopra le circolari originate dallo scrivente Reparto non 
saranno più inoltrate ai singoli indirizzi di posta elettronica, ma 
esclusivamente pubblicate attraverso il sito web del Corpo1 nella 
sezione “Sicurezza della navigazione”. 

Pertanto, le SS.LL., sono invitate a consultare il sito istituzionale 
del Corpo, in nota riportato, per avere conoscenza effettiva della 
pubblicazione delle circolari emesse dallo scrivente Reparto. 

 

 

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

(documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/sicurezza-della-navigazione.aspx  
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Vedasi elenco indirizzi allegato 
 
 

 

A R G O M E N T O :  Pubblicazione delle Circolari. 
 
 

https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/sicurezza-della-navigazione.aspx


 
 

ELENCO INDIRIZZI 
 

 INDIRIZZI PER COMPETENZA 
 

• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI    TUTTI 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate TUTTE 

• Federimorchiatori federimorchiatori@pec.it  

• Assorimorchiatori mail@pec.assorimorchiatori.it  

• FILT-CGIL    filtcgil.segreteria@postecert.it  

segr.gen@filtcgil.it 

• FIT-CISL federazione_fit@cisl.it 

fit@cisl.it 

• UILTRASPORTI segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it 

segreteriagenerale@uiltrasporti.it  

• Federagenti federagenti@pec.federagenti.it 

• ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

• Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it 

• DNV dnvitalia@legalmail.it 

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

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

• Fedepiloti mail@fedepiloti.it 

• Unione Piloti info@pec.unipiloti.it 

• Associazione Italiana Armatori Trasporto 
Passeggeri   

presidenza@aiatp.it 

• ASSOPORTI  info@assoporti.it    

• ASSITERMINAL  info@assiterminal.it    

• ANIFORMAR  aniformar@pec.aniformar.it    

• IAM – Istruttori Associati Marittimi  info@pec.istruttoriassociatimarittimi.it    

• CONFOMAR  confomar@pec.it   

• Centri di Addestramento per il Personale 
Marittimo  

Tutti 

• COMPANY SECURITY OFFICERS Tutti 
 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
• Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 
generali ed il personale 

Dip.trasporti@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 
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• 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 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
Direzione Generale affari politici e di sicurezza   

dgap.segreteria@cert.esteri.it    

dgap.segreteria@esteri.it   daniele.bosio@esteri.it    

• MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE 
STATO MAGGIORE MARINA 3° Reparto 
Pianificazione e Politica Marittima 

mstat.3r@marina.difesa.it   

 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 

• MARICOGECAP II – III Reparto SEDE 

• RAM ram@pec.minambiente.it 

• RPM repartopesca.cp@pec.politicheagricole.gov.it 
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