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Al 
 

 

 

 
 
 

VEDI ELENCO ALLEGATO 
 

 

Argomento: PMIS 003/2019– installazione MEV- Raccomandatari marittimi. 

 

Prosecuzione:  foglio prot. 114457 del 18 settembre 2017 di questo Comando Generale. 

 

Con la nota in riferimento era stata richiamata l’attenzione dei Comandi periferici affin-
ché le formalità, correlate all’arrivo/partenza e sosta delle navi, provenissero esclusivamente 
dagli accounts dei soggetti cui le norme vigenti ne attribuiscono la titolarità e responsabilità 
per la loro sottoscrizione e presentazione all’Autorità Marittima. 

Quanto sopra, in considerazione che la loro ricezione, proveniente da un account rila-
sciato ad un determinato soggetto, ha la stessa valenza giuridica della sottoscrizione 
dell’analoga richiesta in formato cartaceo apposta dal titolare dell’account. 

Con la medesima nota si preannunciava una modifica del sistema PMIS che consen-
tisse l’inoltro delle formalità nave all’Autorità Marittima esclusivamente tramite l’account rila-
sciato al Raccomandatario marittimo e non anche attraverso quello rilasciato ai suoi dipen-
denti, consentendo a questi ultimi l’accesso al sistema per il solo inserimento dei dati ma non 
per il loro inoltro. 

Il sistema consentirà l’accesso al PMIS da parte dei dipendenti del raccomandatario 
marittimo esclusivamente per la sola compilazione in bozza di tutte le formalità nave e la 
successiva messa a disposizione dello stesso, senza possibilità di inoltro all’Autorità maritti-
ma che potrà ricevere le stesse esclusivamente dall’account rilasciato al raccomandatario. 

Quest’ultimo potrà verificarne il loro contenuto e successivamente inoltrarle all’Autorità 
Marittima, ovvero apportare le modifiche ritenute necessarie prima dell’invio, ovvero restituire 
la formalità al proprio dipendente per le correzioni del caso. 

Il Raccomandatario potrà comunque accettare dai dipendenti anche più formalità di-
sponendone contemporaneamente l’inoltro all’Autorità Marittima o la restituzione al dipen-
dente. 

Al fine di illustrare la nuova funzionalità si terranno apposite videoconferenze, secondo 
il calendario e nei porti indicati nell’elenco allegato, alle quali dovranno partecipare i referenti 
PMIS unitamente al personale di codesti Comandi utilizzatore del sistema. 

Analoghe videoconferenze verranno tenute ai locali Raccomandatari marittimi ed ai 
propri dipendenti. 

Codesti Comandi sono pregati di assicurare la più ampia partecipazione da parte dei 
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predetti soggetti stante l’importanza della nuova funzionalità. 

Eventuali criticità potranno essere rappresentate attraverso i consueti canali di comuni-
cazioni, via email a PMIS2@mit.gov.it o ai numeri 06-59084122/4288. 

Seguiranno istruzioni di dettaglio per le videoconferenze sopra indicate. 

 

d’ordine 
IL CAPO REPARTO 

CV(CP) Giuseppe AULICINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 
 
 
 
 
 

Estensione di copia: 

Reparto II 
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE 

 

DIREZIONI MARITTIME 

 

Ancona (e-mail: dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

Bari (e-mail: dm.bari@pec.mit.gov.it) 

Cagliari (e-mail: dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

Catania (e-mail: dm.catania@pec.mit.gov.it) 

Civitavecchia (e-mail: dm.civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

Genova (e-mail: dm.genova@pec.mit.gov.it) 

Livorno (e-mail: dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

Napoli (e-mail: dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

Olbia (e-mail: dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

Palermo (e-mail: dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

Pescara (e-mail: dm.pescara@pec.mit.gov.it) 

Ravenna (e-mail: dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

Reggio Calabria (e-mail: dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

Trieste (e-mail: dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

Venezia (e-mail: dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 

CAPITANERIE DI PORTO 

 

Augusta (e-mail: cp-augusta@pec.mit.gov.it) 

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

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

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

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

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

Messina/AMS (e-mail: cp-messina@pec.mit.gov.it) 

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

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

Portoferrario (e-mail: cp-portoferraio@pec.mit.gov.it) 

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

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

Siracusa (e-mail: cp-siracusa@pec.mit.gov.it) p.p. Seziomare Santa Panagia 

Taranto (e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it) 
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Trapani (e-mail: cp-trapani@pec.mit.gov.it) 

 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

 

Arbatax (e-mail: cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

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

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

Piombino (e-mail: cp-piombino@pec.mit.gov.it) 

Porto Nogaro (e-mail: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it) 

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

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

 

e, p.c.: 

 

FederAgenti (e-mail: federagenti@pec.federagenti.it) 
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PROGRAMMA VIDEOCONFERENZE 
 
 

DATA PER  
PERSONALE CP 

DATA PER  
RACCOMANDATARI 

INSTALLAZIONE PORTI 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Genova 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Ancona 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Bari 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Civitavecchia 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Ravenna 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Salerno 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Taranto 

18 marzo 21 marzo 1° aprile Brindisi 

    

19 marzo 22 marzo 1° aprile Augusta 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Chioggia 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Piombino 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Portoferraio 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Porto Nogaro 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Santa Panagia 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Siracusa 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Trapani 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Napoli 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Catania 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Gioia Tauro 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Messina 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Palermo 

19 marzo 22 marzo 1° aprile Reggio Calabria 

    

20 marzo 25 marzo 1° aprile Cagliari 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Monfalcone 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Olbia 

20 marzo 25 marzo 1 aprile Porto Torres 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Savona 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Trieste 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Venezia 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Arbatax 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Carloforte 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Golfo Aranci 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Imperia 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Marina di Carrara 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Portovesme 

20 marzo 25 marzo 1° aprile Termini Imerese 
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