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  VEDASI ELENCO INDIRIZZI 
 

 

 
 
OGGETTO: Disciplina di accesso e svolgimento pratiche amministrative presso la Capitaneria di Porto di 

Genova – Arruolamento marittimi in deroga all’art.328 Cod.Nav. 
 
Riferimento:  
1) Art. 103-bis decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, conv. Legge 24 aprile 2020, n.27; 
2) Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Genova in data 24 gennaio 2023 (accluso in copia) 

 

Come noto, in considerazione dello stato emergenziale dovuto all’epidemia di coronavirus, nell’ambito delle 

iniziative tese a ridurre al massimo i contatti interpersonali e favorire il c.d. distanziamento sociale, l’articolo 103-bis 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, poi convertito in Legge, aveva originariamente previsto fino al 31 agosto 2020, 

e poi, con successivi provvedimenti normativi, sino al 31 dicembre 2022, che tutti i contratti di arruolamento dei membri 

dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo venissero stipulati nelle forme semplificate di cui all'articolo 

329 del Codice della Navigazione.  

Tale procedura, normalmente riservata agli arruolamenti effettuati nei porti esteri non sede di autorità consolare, 

era stata ritenuta opportuna in quanto, non richiedendo la presenza dei marittimi ai fini del perfezionamento del 

contratto, consentiva di evitare pericolosi assembramenti agli sportelli degli uffici marittimi.  

Ciò premesso, i termini previsti dall’art. 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sopra citato, non risultano 

siano stati, al momento, ulteriormente prorogati. 

Questo Comando, anche in considerazione dell’andamento della curva pandemica, nel rispetto del prioritario 

principio di tutela e tenendo conto delle caratteristiche dello specifico contesto lavorativo, ha deciso di continuare ad 

adottare misure ritenute utili a contenere possibili contagi di casi di COVID 19, confermando l’adozione di linee 

procedurali funzionali a ridurre significativamente la presenza di marittimi presso gli uffici aperti al pubblico e, 

conseguentemente, ad evitare la possibilità che si verifichino occasioni di assembramento, continuando ad applicare 

il regime semplificato previsto dall’articolo 329 del Codice della Navigazione, come disciplinato con l’unito Decreto in 

data 24 gennaio 2023 a firma del Capo del Compartimento di Genova. 

Si informano, pertanto, codeste Utenze che, sino al prossimo 31 dicembre 2023, ovvero fino a nuove disposizioni 

e/o all’emanazione di una misura giuridica/regolamentare di carattere alternativo, l'imbarco dei marittimi nel Porto di 

Genova è disciplinato dalla procedura di cui all'art. 329 Cod. Nav., stipulazione del contratto direttamente a bordo 

evitando l’afflusso dei predetti per la sottoscrizione dell’atto, presso gli uffici dell’Autorità marittima (in deroga all’art.328 

del Cod.Nav., che prevede l’ordinaria e contestuale presenza delle parti). 

 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO 

Amm. Isp. (CP) Pil. Sergio LIARDO 

 

 
 Documento inf ormatico f irmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  
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ELENCO INDIRIZZI  

 

ACCADEMIA MARINA MERCANTILE: faimm@pec.it  

AEM SRL: aemsrl-genova@pec.aemitalia.com  

AETHALIA YACHT AGENCY: aethalia@legalmail.it  

AG.MAR. GIORDO SRL: giordosrl@legalmail.it  

ALEFIN: alefinsrl@legalmail.it  

ALIMAR: alimar.ge@pec.it  

AMBRAMAR: mail@pec.ambramar.com 

AMU SRL: amu-agenzia@mlcert.it  

ANCHOR SHIPPING: anchorshipping@pec.campostano.com  

ASSAGENTI:  assagenti@registerpec.it  

ASSARMATORI: assarmatori@pec.assarmatori.eu  

AUGUSTA DUE: augustadue@legalmail.it 

BANCHERO COSTA: bcagi@legal.email.it  

BATTELLIERI GENOVA: info@pec.liguriaviamare.it / info@pec.battellierigenovesi.it  

C.I.N. TIRRENIA: compagniaitaliananavigazione@pec.it 

CALISA: calisa@pec.it 

CAMBIASO & RISSO: cambiasorissoagenziamarittima@legalmail.it  

CARBOFIN: carbofin@gigapec.it 

CARBONOR: carbonor@pec.it 

CDM SHIPPING AGENCY: creuzadema-srl@legalmail.it  

CEMAR SRL: cemaragencynetwork@legalmail.it  

CESARE FREMURA SRL: cesarefremurasrl@pec.it  

CIANE: ciane@pec.it 

CMA CGM ITALY: cmacgmitaly@pec.it  

COECLERICI MOZAMBICO: coeclericimozambico@legalmail.it 

CONFITARMA  confitarma@pec.it  

COSCO SHIPPING: raccomandate@pec.coscoshipping.it  

COSIARMA: cosiarma@legalmail.it 

COSTA CROCIERE: costa.crociere@legalmail.it 

COSTAMED : costamed.ship.services@legalmail.it  

CRYSTAL POOL: searm@registerpec.it  

CSA SPA: csaspa@legalmail.it  

CUBE: cube.gestioni@pec.it  

D’AMICO SHIPPING: dsn@pec.damicoship.com / dsi@pec.damicoship.it 

DELTA SRL: agenzia@pec.delta-srl.it  

DITTA TOMMASO CARMINATI: agenzia.dtc@pec.gruppocarminati.it  

DRAFINSUB: drafinsub.pec@drafinsub.it  
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ELBANA DI NAVIGAZIONE: elbanadinavigazione@legal.email.it 

ENERGY SHIPPING: energyshipping@legalmail.it 

ESA: esa@pec.esagenoa.com  

EURAGENT SRL: euragent@xpec.it  

F.LLI COSULICH SPA: raccomandate@pec.cosulich.net  

F.LLI NERI: fratellineri@pec.nerigroup.net 

FASTER SRL: faster@pec.uno.it  

FINARGE: finarge@registerpec.it 

FORSHIP: armamento@pec.forship.it 

FREESHIP: freeship@pec.freeship.it 

FURTRANS TANKERS & SHIP MANAGEMENT: ftsm@pec-mail.it 

GASTALDI & CO: gastaldi@pec.gastaldi.it  

GENOA SEA SPEDIZIONE NAVI SRL: genoasea@pec.fedespedi.it  

GIORDANO E NISEGGI: giordanoeniseggi@pec.sedespedi.it  

GIUSEPPE SANTORO: grupposantoro@pec.it 

GOLFO PARADISO: golfoparadiso@pcert.postecert.it  

GRANDI NAVI VELOCI: info@pec.gnv.it  / armamento@pec.gnv.it  

GRIMALDI HOLDING: grimaldiholdingspa@legalmail.it 

GSM SRL: globalservicemaritime@legalmail.it  

HUGO TRUMPY GENOA: hugotrumpy@pec.it  /  fabio.rossi@pec.cnsd.it 

IGNAZIO MESSINA: ignaziomessinaspa@pec.it 

ILVA SERVIZI MARITTIMI: ilvaservizimarittimi.genova@rivapec.com 

INTERMARE SRL: intermarespa@legalmail.it 

INTERMED SRL: intermedge@registerpec.it  

INTERNATIONAL MANNING SERVICES: ims-italy@legalmail.it 

INTERSEA SRL: intersea-opr@legalmail.it  

IREOS E: ireos-e@pec.it 

K-SHIPS: kships@pec.kships.it  

LE NAVI: operlngoa@pec.msclenavi.it  

LGR DI NAVIGAZIONE: lgrdinavigazionespa@legalmail.it 

MARINE STANDARD INT.: amministrazione@pec.marinestd.it  / contabilita@pec.marinestd.it  

MARITTIMA EMILIANA: marittimaemiliana@legalmail.it 

MARITTIMA ETNEA: marittimaetnea@legalmail.it 

MARNAVI: marnavi@legalmail.it 

MED OFFSHORE: medoffshorespa@legalmail.it  

MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE: mediterraneadinavigazione@poste-certificate.it 

MEDMAR TRAMP SRL: medmartramp-opr@legalmail.it  

MEDOV: medov.operations@pec.it  

MOBY: ufficio.armamento@pec.moby.it  
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MULTIMARINE SERVICE SRL: certificate@pec.multimarineservices.com   

NAVALBUO: navalbuo@pec.it   

NAVIGAZIONE MONTANARI: personale.navmont@pec.it  

NOLARMA SRL: nolarmataukars@certibiz.it - nolarma.agenzia@certibiz.it  

NORBULK: nesm@pec.esagenoa.com  

ORION: agenzia.marittima.orion@pec.it  

OROMARE: oromarespa@pec.it 

OTTAVIO NOVELLA: ottavionovella@pec.it 

PESTO SEA GROUP: pestoseagroup@pec.pestoseagroup.com  

PETROLMAR: amministrazione@pec.petrolmar.it  

POLMARE GENOVA: frontpolmare.ge@pecps.poliziadistato.it  

PREMUDA: premudaspa@legalmail.it 

PS MARINE: psmarine@prontopec.com 

RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA: rrpdg@registerpec.it 

RIMORCHIATORI RIUNITI: rrspa@registerpec.it 

RIZZO BOTTIGLIERI DE CARLINI ARMATORI: rbdarmatorispa@legalmail.it 

S.M.A.T. INTERNATIONAL SRL: smatinternational@inpec.it  

SAIMARE: agency.genova@pec.it  

SALINA SHIPPING: salinashipping@legalmail.it 

SAN GIORGIO SRL: sangiorgioservices@mailcertificata.it  

SARDA BUNKERS: sardabunkersspa@legalmail.it  

SCERNI DI NAVIGAZIONE: scernidinavigazione@legalmail.it 

SCERNI: paoloscerni_operativo@pec.it  

SEAFLAG: portunato@pec.it  

SEALOG STEAMSHIP SRL: sealogsrl@legalmail.it  

SEPG: sepg@sepg.telecompec.it 

SER.NAV: angelo.valle@pcert.it  / simone.telara@pcert.it  

SETRAMAR: armamento@pec.grupposetramar.it 

SHIP AND CREW SERVICES: scs@pec.shipandcrew.it    

SIGMAMARE: sigmamare@pec.it  

SIRIUS SHIP MANAGEMENT: siriusship@legalmail.it 

SMAT INTERNATIONAL SRL: smatinternational@inpec.it  

SNUG - SNUG DUE: snug@pec.it 

SPEDIPORTO: spediporto@pec.fedespedi.it  

TBULK: tbulk@legalmail.it 

TITAN: titansrl@legalmail.it 

TRAFALGAR SHIPPING: trafalgar1@legalmail.it  

TRANSMARE: transmaresrl@legalmail.it 

TRANSOCEANIA ARMEC: agenzia.genova@pec.transoceaniaarmec.it  
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UASAC ITALY SRL: uasacitaly.opr@udsc.net    

V-SHIPS ITALY: vships.genova@pec.it 

WILHELMSEN: wilhelmsen@postecert.it  

YANG MING ITALY SRL: ymlitaly@legalmail.it  

ZIM ITALIA: ops@pec.zimitalia.it  

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

PER CONOSCENZA: 

 

Autorità di Sistema portuale di Genova segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com  

Capitaneria di porto di La Spezia 

Capitaneria di porto di Savona 

Capitaneria di porto di Imperia 

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure 

 

mailto:uasacitaly.opr@udsc.net
mailto:vships.genova@pec.it
mailto:wilhelmsen@postecert.it
mailto:ymlitaly@legalmail.it
mailto:ops@pec.zimitalia.it
mailto:segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

		2023-01-31T17:53:51+0100


		2023-02-01T09:35:31+0100
	Genova
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPGE.REGISTRO UFFICIALE.U.0012899.01-02-2023.h.09:35




