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Al  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedasi elenco indirizzi 
 
 

 

Argomento: Sistema PMIS2 – Acquisizione dei dati relativi ai formulari IMO FAL 5 e 6 (lista 
equipaggio e lista passeggeri) in modalità strutturata. 
PMIS 003/2016 – Aggiornamento 4. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Riferimenti: 
a) Direttiva PMIS 003 prot. 40321 in data 05.04.2016. 
b) Direttiva PMIS 003–aggiornamento 1 prot. 47411 in data 21.04.2016. 
c) Direttiva PMIS 003–aggiornamento 2 prot. 53458 in data 05.05.2016. 
d) Direttiva PMIS 003–aggiornamento 3 prot. 57252 in data 13.05.2016. 

 

Codeste Direzioni Marittime, con varie note inviate a questo Comando 
generale, hanno rappresentato una serie di difficoltà per l’attuazione di 
quanto previsto dalla Direttiva PMIS 003 entro i termini inizialmente indicati.  

Queste difficoltà, unite a quelle rappresentate dalle Associazioni di 
categoria, hanno portato a concedere un periodo di proroga che è stato 
quindi fissato al 31 luglio p.v..  

Nelle note ricevute da codeste Direzioni marittime, è stata inoltre 
segnalata la presenza di errori negli applicativi di gestione delle liste FAL 5 
e 6 e di generiche problematiche riguardanti la difficoltà di utilizzo del 
TOOL Excel per l’importazione delle liste FAL 5 e 6. Ad oggi, sono state 
risolte tutte le problematiche segnalate e, dal punto di osservazione dello 
scrivente, sembra che buona parte dell’utenza stia utilizzando la 
funzionalità in oggetto senza fornire feedback negativi.  

Per quanto sopra, si chiede, a codeste Direzioni Marittime, di 
partecipare allo scrivente il dettaglio delle eventuali ulteriori problematiche 
che a tutt’ora persistono e che impediscono l’applicazione delle Direttive in 
riferimento, relazionandolo in una nota e indicando il numero delle 
segnalazioni inserite nel sistema MANTIS che dovranno contenere il 
maggior dettaglio possibile al fine di poter essere prese in carico e risolte. 

Nell’auspicare che l’ulteriore proroga sino al prossimo 31 luglio del 
periodo transitorio per il passaggio alla nuova modalità di sottomissione dei 
FAL 5 e 6, e le modifiche apportate al sistema PMIS2 e al TOOL Excel per 
l’importazione dei dati siano state utili per superare tutte le difficoltà 
segnalate dagli operatori marittimi, lo scrivente rimane a disposizione per 
eventuali ulteriori chiarimenti finalizzati all’acquisizione, nel sistema PMIS2, 
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dei dati relativi ai suddetti formulari FAL in formato strutturato, ferma 
restando “l’improrogabile esigenza” – richiamata anche nell’aggiornamento 
3 alla direttiva PMIS-003 – di dover inviare al più presto i dati acquisiti dai 
FAL al Ministero dell’Interno. 

Con l’occasione si invita il personale a seguire le comunicazioni 
pubblicate sul Portale Intranet SOLARIA e sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it (link http://www.guardiacostiera.gov.it/mezzi-e-
tecnologie/Pages/PMIS.aspx) nel quale è stato anche inserito un utile 
“manuale d’uso per il TOOL di importazione IMO FAL 5 e 6” predisposto da 
un sottufficiale della Capitaneria di Porto di La Spezia.  

  

 
IL CAPO REPARTO 

CA (CP) Piero PELLIZZARI 
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ELENCO INDIRIZZI PER COMPETENZA: 
 
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) 

 

 
ELENCO INDIRIZZI PER CONOSCENZA: 

 
Direzione Marittima di: 
 

 Pescara  (dm.pescara@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) 
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