
1 
 

 

 
IL CAPO REPARTO 

CA(CP) Luigi GIARDINO 
(Documento sottoscritto con firma digitale 

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

 

 

      

  Roma, …………:  

  
 
 
 

Pdc: 06 5908 3318- 4778  

 cgcp@pec.mit.gov.it  
 

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

--------------------------------------- 
VI Reparto – 4° Ufficio – 2^ Sezione  

       Al 
 
 
 

VEDASI ELENCO INDIRIZZI  
ALLEGATO 
 

 
Lettera Circolare  

 

  

  A R G O M E N T O :  Decreto 21 aprile 2010 – “Istruzione, 
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi 
veloci HSC” 

 L’attuale situazione che sta vivendo l’intero Paese, legata in 
particolare all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus 
COVID-19, ha reso necessarie da parte del Governo nazionale 
misure stringenti sulla libera circolazione di merci e persone, anche 
per quanto attiene il trasporto via mare. 

In tale contesto questo Comando Generale è stato interessato 
da alcune Società di gestione di unità HSC che lamentano la 
difficoltà, per il proprio personale navigante, di conseguire il requisito 
richiesto dall’art.8 del decreto in argomento, alla luce della forte 
riduzione dei mezzi in servizio rispetto a quelli normalmente 
operanti.  

     Tale circostanza è stata rappresentata anche da Confitarma che, 
in relazione alla problematica in discorso, ha chiesto la possibilità di 
estendere la validità delle certificazioni di addestramento HSC in 
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2 del 
Decreto-legge 17 marzo 2020 n°18, come modificato dalla legge di 
conversione 24 aprile 2020 n°27.   

Per tutto quanto sopra, questo Comando Generale, 
considerando condivisibili le argomentazioni sopra richiamate, e 
tenuto conto del particolare momento storico che l’intero settore del 
trasporto marittimo sta attraversando, ritiene che le disposizioni di 
rango primario, sopra richiamate, siano applicabili anche ai certificati 
di che trattasi senza alcuna ulteriore formalità amministrativa da 
parte degli interessati.  
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ELENCO INDIRIZZI 
 

INDIRIZZI PER COMPETENZA 
 

 Capitanerie di Porto                                                                      TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi                                                   TUTTI 
 

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Gabinetto del Ministro    

uffico.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il personale 

dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 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 

 CONFITARMA                                                      confitarma@pec.it 

 ASSARMATORI                                   assarmatori@pec.assarmatori.eu 

 Società di gestione non associate                        TUTTE 

 FEDERAGENTI                                      federagenti@pec.federagenti.it 

 FILT CGIL                                                 filtcgil.segreteria@postacert.it 

 FIT CISL                                                      fitcislnazionale@postecert.it 

 UIL TRASPORTI                          segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it 
 

 
INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 

 Ufficio Assistente del Comandante generale                                  SEDE 
 

 Ufficio Assistente del Vice Comandante generale                          SEDE             
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