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D.D. 4 dicembre 2013 n. 1365 -  Disciplina del corso di formazione, per 
il personale marittimo già in possesso del Certificato di Competenza 
(CoC) di livello direttivo, con l’uso della tecnica formativa a distanza. 
Circolare n. 33 del 02.05.2017. 
 
 

In relazione ai numerosi e diversificati quesiti pervenuti a questo 
Reparto relativamente all’obbligatorietà del corso in argomento, nonché 
in relazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato a fronte dei gravami 
proposti in materia si ritiene opportuno fornire un’ulteriore precisazione 
al riguardo. 

 
La circolare n° 33 del 02.05.2017 ha disciplinato le modalità di 

aggiornamento delle competenze del livello direttivo stabilendo il campo 
di applicazione nei confronti dei Primi Ufficiali (Coperta e Macchina), 
Comandanti e Direttori di macchina che avessero conseguito i Certificati 
di Competenza (CoC), di cui alle regole II/2, III/2 e III/3 dell’Annesso alla 
Convenzione STCW 78 come emendata, in data successiva al 
01.02.2002 (entrata in vigore in Italia degli emendamenti 1995 alla 
STCW) e fino alla sessione estiva di esami dell’anno 2014. 

 
Pertanto, i marittimi che alla data del 1 febbraio 2002 compreso, 

erano già in possesso di titolo professionale di CLC/DM e 
corrispondente certificato IMO-78 non sono tenuti alla frequenza del 
corso di cui alla Circolare 33/2017 in argomento.  

 

Si puntualizza, inoltre, che il periodo temporale da assumere quale 

termine finale per la possibilità di accedere alla frequenza del corso di 

aggiornamento delle competenze manageriali con le modalità 

individuate dalla circolare in argomento è il 21 giugno 2014, data a 

partire dalla quale si ritiene decorrere la cosiddetta sessione estiva. 
 

  
IL CAPO REPARTO 

CA (CP) Luigi GIARDINO 
(Documento elettronico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82) 
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ELENCO INIDIRIZZI 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                 TUTTI 

(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso di 

formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di 

coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi di natura codicistica). 

 Capitanerie di Porto                                                                        TUTTE 

 Ufficio Circondariale Marittimo Porto S. Stefano 

 Confitarma                                                                             confitarma@pec.it 

 Fedarlinea                                                                               fedarlinea@pec.it 

 Società non associate                 TUTTE 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3 – Personale 
marittimo – SEDE-  

 Direzioni Marittime                                                                          TUTTE 
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D.D. 4 dicembre 2013 n. 1365 -  Disciplina del corso di formazione, per 
il personale marittimo già in possesso del Certificato di Competenza 
(CoC) di livello direttivo, con l’uso della tecnica formativa a distanza. 
Circolare n. 33 del 02.05.2017. 
 
 
 
 

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza in materia e da ultimo 
alla lettera circolare n.151270 del 06.12.2017.- 

 
All’uopo, si ritiene opportuno precisare che oltre ai marittimi che alla 

data del 1 febbraio 2002 compreso, erano già in possesso del titolo 
professionale di CLC/DM e del corrispondente certificato IMO 78, anche 
coloro i quali erano in possesso dei sottoelencati titoli professionali e dei 
corrispondenti certificati IMO 78, come disposto dalla Circolare -Titolo 
gente di mare - serie XI n. 58 del 10.04.1984 dell’allora Ministero della 
Marina Mercantile, non sono tenuti alla frequenza del corso direttivo in 
argomento, in quanto tali certificazioni abilitavano i possessori allo 
svolgimento di funzioni di livello direttivo ancorchè con limitazioni sia in 
termini di stazza che di area geografica:  

 

 Aspirante capitano di Lungo corso e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale di coperta di navi da 200 TSL e oltre (mod.3b)” e di 
Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 3c)”; 

 Padrone marittimo di 1^ classe e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale di coperta di navi da 200 tsl e oltre (mod. 4b)” e di 
“Comandante di navi da 200 TSL e oltre (mod. 4c e 4d)”; 

 Padrone marittimo di 2^ classe e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale e Ufficiale responsabile di guardia in coperta di navi 
da 200 tsl e oltre (mod. 5a)” e di “Comandante di navi da 200 TSL e 
oltre (mod. 5b e 5c)”; 

 Marinaio autorizzato al traffico e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale e Ufficiale responsabile di guardia in coperta di navi 
da 200 tsl e oltre (mod. 6a)” e di “Comandante di navi da 200 TSL e 
oltre (mod. 6b e 6c)”; 

 Aspirante Capitano di macchina e corrispondente certificato “Primo 
ufficiale di macchina di navi con apparato motore principale da 750kw 
a 3000kw di potenza (mod.9b)”, “Direttore di macchina di navi con 
apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.9c)” 
e “Direttore di macchina di navi con apparato motore principale di 
3000kw di potenza (mod.9d)”; 
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 Meccanico navale di prima classe specializzato e corrispondente 
certificato di “Primo ufficiale di macchina di navi con apparato motore 
principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.10b)”, “Direttore di 
macchina di navi con apparato motore principale da 750kw a 3000kw 
di potenza (mod.10c)” e “Direttore di macchina di navi con apparato 
motore principale di 3000kw di potenza (mod.10d)”; 

 Meccanico navale di prima classe e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale di macchina e ufficiale responsabile di guardia in 
macchina di navi di navi con apparato motore principale da 750kw a 
3000kw di potenza (mod.11a)”, “Direttore di macchina di navi con 
apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza 
(mod.11b)” e “Direttore di macchina di navi con apparato motore 
principale di 3000kw di potenza (mod.11c)”; 

 Meccanico navale di seconda classe e corrispondente certificato di 
“Primo ufficiale di macchina e ufficiale responsabile di guardia in 
macchina di navi di navi con apparato motore principale da 750kw a 
3000kw di potenza (mod.12a)”, “Primo ufficiale di macchina di navi 
con apparato motore principale da 750kw a 3000kw di potenza 
(mod.12b)”, “Direttore di macchina di navi con apparato motore 
principale da 750kw a 3000kw di potenza (mod.12c)”.- 

 
.  
 

 

  
IL CAPO REPARTO 

CA (CP) Luigi GIARDINO 
(Documento elettronico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82) 
 



 

 

ELENCO INIDIRIZZI 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                 TUTTI 

(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso di 

formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di 

coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi di natura codicistica). 

 Capitanerie di Porto                                                                        TUTTE 

 Ufficio Circondariale Marittimo Porto S. Stefano 

 Confitarma                                                                             confitarma@pec.it 

 Fedarlinea                                                                               fedarlinea@pec.it 

 Società non associate                 TUTTE 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 3 – Personale 
marittimo – SEDE-  

 Direzioni Marittime                                                                          TUTTE 

 

 

 

 




