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Vedasi elenco indirizzi annesso 
 

Argomento:  PMIS -  Acquisizione dei dati relativi ai formulari  IMO-FAL 5 e 6  (lista 
equipaggio e passeggeri) in modalità strutturata. 
PMIS 003/2016 – Aggiornamento 3. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Prosecuzione a: (documentazione disponibile sul portale interno 

“Solaria” e sul sito www.guardiacostiera.it)   

a) Dp prot. N°0040321 in data 05-04-2016 (Direttiva PMIS 003/2016). 

b) Dp. prot. N° 0047411 in data 21-04-2016 (aggiornamento 1 alla 

Direttiva PMIS 003/2016). 

c) Dp. prot. N° 0053458 in data 05-05-2016 aggiornamento 2 alla 

Direttiva PMIS 003/2016). 

 

La Direttiva PMIS 003/2016 e i successivi aggiornamenti, inviati 

con i dispacci in prosecuzione, stabiliscono che entro il prossimo 15 

maggio i dati relativi al FAL 5 e 6 gestiti dal PMIS debbano essere 

inseriti  in modalità strutturata e non più in formato PDF. Ciò è stato 

fatto per permettere una corretta interoperabilità del PMIS con il 

sistema di controllo delle persone gestito dal Ministero dell’Interno. 

In considerazione del fatto che questa nuova modalità non deve 

rappresentare un ostacolo all’operatività portuale, è stata prevista la 

possibilità, in caso di ragionevoli problematiche di natura tecnica 

rappresentate a livello locale, di rilasciare una specifica deroga alla 

scadenza del 15 maggio, da parte delle Direzioni Marittime anche per 

gli uffici dipendenti. 

Da una prima verifica, si è avuto modo di constatare che già 

molte navi Nazionali si sono adeguate a tale nuova modalità mentre le 

navi Straniere (che poi sono la maggioranza) stanno evidenziando 
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qualche difficoltà in più, probabilmente riferita a problemi di 

comunicazione e diffusione delle direttive in parola.  

Ciò ha indotto FEDERAGENTI, per conto degli agenti marittimi, 

interlocutori diretti delle compagnie straniere, a chiedere una deroga 

generalizzata almeno fino al 31 luglio p.v. al fine di consentire a tutte le 

navi (con particolare riferimento alle navi passeggeri e da crociera) di 

adeguarsi. 

Per quanto poi riguarda le compagnie nazionali, in data 12 

Maggio 2016 si è tenuta presso questa sede una riunione con i 

rappresentanti dalle associazioni di categoria degli Armatori e delle 

Compagnie Italiane nel corso della quale è stata evidenziata la 

necessità di accompagnare questa importante innovazione con un 

sufficiente periodo di transizione, durante il quale dovrà essere ricercato 

il corretto dialogo con l’Utenza per giungere, senza traumi, nella 

direzione indicata, in tempi certi. In particolare, in caso di problemi 

tecnici che potrebbero nascere nella sottomissione del FAL 5 e FAL 6 in 

formato strutturato da parte dell’operatore nave, l’Autorità Marittima, per 

non ritardare l’arrivo o la partenza della nave stessa, potrà accettare 

suddetti documenti anche come semplici allegati in altri formati (anche 

PDF). In tale caso, è richiesto l’invio al Reparto VII delle ragioni 

tecniche che hanno impedito la sottomissione in formato strutturato, al 

fine di cercare le eventuali soluzioni al problema, qualora non siano già 

risolvibili a livello locale.  

Atteso quanto sopra si indica come ulteriore termine per il 

periodo transitorio per il passaggio al nuovo sistema di acquisizione dei 

FAL 5 e 6 in formato strutturato il 31 Luglio 2016, considerando sempre 

la possibilità di inviare suddetti FAL con altri formati in caso di 

giustificate situazioni particolari, limitate nel tempo. 

In ultimo, si evidenzia come la sperimentazione 

dell’interoperabilità del PMIS con il sistema di controllo delle persone 

gestito dal Ministero dell’Interno è stata prevista avviarsi non prima 

della seconda metà di giugno p.v. nei porti di Ancona, Bari e Brindisi. 

Seguiranno aggiornamenti in merito.   

  

                                                                                                                                                         
Il COMANDANTE GENERALE  

AI (CP) Vincenzo MELONE 
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ELENCO INDIRIZZI 
 
Direzione Marittima di: 
 
 Ancona  (dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

 Bari   (dm.bari@pec.mit.gov.it) 

 Cagliari   (dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

 Catania   (dm.catania@pec.mit.gov.it) 

 Civitavecchia (dm.civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

 Genova   (dm.genova@pec.mit.gov.it) 

 Livorno  (dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

 Napoli  (dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

 Olbia  (dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

 Palermo  (dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

 Ravenna  (dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

 Reggio Calabria  (dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

 Trieste  (dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

 Venezia   (dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 

Capitaneria di Porto di: 
 

 Brindisi  (cp-brindisi@pec.mit.gov.it) 

 Gioia Tauro  (cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it) 

 Imperia   (cp-imperia@pec.mit.gov.it) 

 La Spezia   (cp-laspezia@pec.mit.gov.it) 

 Messina   (cp-messina@pec.mit.gov.it) 

 Marina di Carrara  (cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it) 

 Monfalcone  (cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) 

 Porto Torres (cp-portotorres@pec.mit.gov.it) 

 Salerno  (cp-salerno@pec.mit.gov.it) 

 Savona   (cp-savona@pec.mit.gov.it) 

 Taranto   (cp-taranto@pec.mit.gov.it) 

 
Ufficio Circondariale Marittimo di: 
 
 Arbatax  (cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

 Carloforte   (cp-carloforte@pec.mit.gov.it) 

 Golfo Aranci (cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it) 

 Portoscuso  (cp-portoscuso@pec.mit.gov.it) 

 Termini Imerese (cp-terminiimerese@pec.mit.gov.it) 

 
 
e per conoscenza: 
 
 Direzione Marittima di Pescara (dm.pescara@pec.mit.gov.it) 

 Capitanerie di porto    TUTTE le restanti 

 Uffici Circondariali Marittimi   TUTTE i restanti 

 Uffici Locali Marittimi   TUTTE i restanti 



 

 

 

 ASSOPORTI 

Corso del Rinascimento, 24 
00186 Roma 
Telefono:066876193 

assoportiservizisrl@pec.it 
 
 

 CONFITARMA 

P.zza S.S. Apostoli, 66 
00187 Roma 
Tel. (+39) 06 67.48.11 
Fax (+39) 06 69.783.730 

E-mail: confitarma@confitarma.it 
 

 

 FEDERAGENTI 

Viale Asia, 3  
00144 ROMA 
Tel. 065806635 Fax 065800946 

roma@federagenti.it  
 

 

 FEDERALINEA 

Via Antonio Nibby, 20 
00161 - Roma 
+39 06.583.00.100  
+39 06 64008470  

PEC: fedarlinea@pec.it  
fedarlinea@fedarlinea.com  
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