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Emendamenti Manila 20 lO. Procedure di adeguamento della scadenza originaria dci
certificati di cumpetenza con attuale scadenza fino al 1/1/2017.
Com'e noto gli Emendamenti alla Convenzione STCW7B, adottati in Manila
nel 20 lO, entreranno defini1ivamente in vigore il 1/1/2017.
Come e altresi noto, nelle mure dell'emanazione dei provvedimenti alluativi
degli f<:mendamen1iManih 2010, con Circolare Titolo: Personale Marittimo, Serie;
Certificazioni e Abilit<lzioni,n. OOB del 27/12/2011, e stata disposta la scadenza di
tutti i certificali di competenza finu al 1/1/2017.
Tali Emendamenti hanno modificatu gli standard minimi di addestramento e
di certificazione per il personale marittimo e, pertanto, la loro attuazione ha
richiesto una revisione della nonnativa nazionale mediante l'em<lnazione di diversi
Decreti Direttoriali in materia di addestramento.
Allo stato attuale, sono stati predisposti e/o aggiornati, da parte del
competente Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, i Decreti
nceessari per rendere l'addestramento de1l<l marineria italiana confonne agli
Emendamenti Manila 2010, alcuni dci quali ancura in corso di pubblicazione.
Per quanto sopra l'adeguamcnto del certificato, che scadrà entro il 1/1/2017,
potrà essere effettuato solo dopo la dimostrazione della frequellZ<ldei corsi di
addestramento, ottenendo in tal modo l'aggiornamento del certificato alla n<lllira[e
validità quinquennale, come disposto dall'art. 11, comma 2, del Decreto 1/3/2016,
n.51.
Considerato che il requisito dei 12 mesi di navigaziune (o le alternative
consentite dall'allora vigente Decreto Legislativo 136/2011) e stato veriricato al
momento del rinnovu (dal 27/12/2011 ad oggi), al fine di aggiornare la scadenza
naturale della certiricazione, codesti Comandi dovranno verificare esclusivamente il
possesso degli addestramenti di nUOV<listituziune ovvero dell'aggiornamento di
quelli già esisten1i (refresh).
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Alla luce dell'imminente scadenza dei certificati di competenza rilasciati al
personale marittimo italiano, ed al fine di rendere una piu facile, rapida, immediata
ed omogenea interpretazione delle norme contenute nei provvedimenti in parola, si
indicano, nella Tabella l che segue, gli addestramenti richiesti JX'rl'adeguamento di
ciascun certificato di competenza.

TABELLA l
,

Cutifieato

..

,

,

posseduto

Addestramento
rlchiuto
l'~deguameDto
della
scadenza nat"noJc
,

Corso Leadership &
Tcamwork livello operativo

Obblig~1OriD

(DD 9/12/2015)

AflIlinmamellto Ba.ic Traini,,>:

obblìgato~~ ~~~onsegu;t"

(in cor"" di ubblicazionc)
Marinirno Abilitato per i m"'ai
, MAMs
.alvat~ggio
(DD
21/lj200Ilj
' Ecms IDD 5/12/20111

rima del l 1 2012
Obbligatorio

"

Ufficiale di Coperta _ Rea:. 11/1

imbarco!
Obbligatorio
nav, equipaggiate W"
,i,temo ECDIS
Obbli~atorio se conseguito
prima dd 1/1j2012

'"

I
Modalità di "womamcnto
del
corso antinccndio avanzato (in
'è':s~ .<li_p",.b1>
li,,,,,,ioncl
USOddl •• Lcodership c
capacità manageriale lin corso
obblicarione)
AwornamenlO &I,ic Tr:\ning
(in corso d, ubblkru:ione
Marinimo Abilitato pcr i mezzi
M!lMS IOD
""lv",~io
21/1/2008)
~:CD1SlDD 5/12/20111

ObbhWl.lorlo

"
Comandante, Primo Ufficiale di Coperta
patl o Bup~rior~ a 3000 GT- R~g. 1I{2

"

Comandante. Ptlmo Ufficiale di Coperta
su navi tra 500 e 3000 GT - R~g. 1I{2

I

"'''

Obblig;Jto~~ ~~;",nsej(uil0
rimadell
l 2012
Obbligatorio

.

","

Obbligotmio
imbarco
navi equipaggiale W"
sistemo ECDIS
Obbligatorio Se cnnsegui'o
primo dd 1/1/2012

'"

-Modoli'" di "Miornamenlo del
cnrso antine'enelio ••van=to (in
corso di pubblica>:io_llel
,

,

.u

Ufficiale di coperta
navi inf~riotl a
500 GT ch~ ~ompio ••o viaggi co.tl~rIReg.II{3

,

Obbligatorio

A/'S.iorna":ie~,l,~
Ba,ic Training
(in e'DrsodI ubbhcaz,oncl
Mrxlalità di aggiornamento del
corso antincendio aVanzalO

ObbtiJ:9-toriose conseguito
primadd 1/1/2012

{in corso di puLblicazionel
M"-I"ittimoAbilitalo p;:r i mezzi
di salvol~~~io , Mi\MS IDD
21fl/200!!
ECDlS 100 5/ 12{20111

Obbligatorio

'"

Dbbli~atorio
imbarco
nav, cquipal:b~ate
siSl~mo r;ClJIS

""

~"

"

,

OlJbligatori"

~!:!:i(lrnamento llasic T~~,ning
in co,'''' di ubblieazlone
Mrxloli'à di "wornameOlo del
corso "ì:,~cendio <I"ap~zato(in
eoniO di ubbhcaZlOne
Comandante .u navi inferIori a 500 GT r-~lari1tìmo Abilitato P<'t i mezzi
ch~ compiono viaggi costieri _ Reg. 11/3
,
MAMS IOD
di! l~a};ot~H~o
21 l 200!!

Obbligatorio"" conseguito
primo del 1/1/2012
Obbligatorio

r;C1JIS (DD 5/12/2011)

Obbligatorio
imbarco
navi equipaggiate
,istemo ECDIS

I,

'"
"

"'''

'"O

c

I
Ufficlal"

di Ma~~hiDa _ Reg. 111/1

Corso kadership
&
TCRrnwork livello operativo
(DD "(12/20151
Aggiornamento Basic Training
(in corso di oubblicazionc)
I Marittimo Abilililto per i me",,;
di salvat"O(gio - MAMS (DD
21/l/2008ì'
High Voltage Techllology
livello operativo IDD
15/2/2016)

-Obbligatorio

-

c

Obbligalorio S~ (;onscguilo
prima del 1/1/1012
Ohhli~atorio

OlJlJligalOri<lpcr imb~rco

su navi "'Iuipauiale con

app"r~cchialurc ",i alto
voltaggio (superiori"

IOOO\!)

,

Direttore di Macchina, Primo Ufficiale DI
Macchina BUnavi con apparato motore
principale pari o Bupedore a 3000 KWReg. 1Il/2

I

i

Modalità di aggiornamento del
corso antincendio avanzato (in
cmM di pubblicazionel

Obbligatorio S~ c(Jns(;guito
prima del 1/1/2012

Uso della Ltoadership c
capacità mana~eriale (in corso
di pubblicazi'>TICi
A~om ••menlo Basic Training
(in cono di pubblicazione)
Modalità di a,;giornamento del
corso antincendio av ••nwto
Marittimo Abilitalo per i me""i
MAMS IDO
di salvat~io
21/1/20011
lH~h Vollase Technologv
livello diretlivr> IDD
15/2/2016)

Obbligatori"

"'

1. Procedure per l'adeguamento
competenza {CoCI.

Obbligatorio •••.conseguito
prima del 1/1 {'lO 12
Obbli~atorio se conseguito
prima del 1/1/2012
Obblig;.tori"

c

Uso della l..eadership e
cap~òtil m~nage,i"k [in emso
ubblic,"zione)
Aggiornamento B~sic Tr;:lning
in corso di ubblicazione
Modali,il di aggiornamento dci
DireUore Di Macchina, Primo Ufficiale Di
corso antincendio a"aru<.ato
Macchina su navi con apparato motore
warit1imn
Abilitato per i me?'"
principale tra 750 a 3000 KW _ Reg,
di ":,;;",awo
- M,\MS (DD
111(3
21(l 200l:l)
HLgh VollRReTechnolo~\'
livello direttivo IDO
15(2(2016)
c

i

Obhli~atorio per imbarco
su Ila\'i equipam:iate con
app=t:~ehi""lr~
ad alto
volt"li:~io (superiori '"
1000VI

,'I

ObbliR"torlo

,I
c

Obbligatorio se con""gUitD
1(1(2012
Obblig;lt,,~~ ~;~;nscguit"
rimadd l l 2012
ObbliRatnrio

l'.~'!-2?

Obbligaturio per imbarw
su n~vi equipDggiDte e<>n
app~ceççhimuce ad "l,o
voltawo [superiori"
1000VI

della scadenza naturale del certificato

,

di

11 certificato di competenza sarà adeguato, prcvia dimostrazione degli
addestramenti sopraindicati, riportando nello spazio retrostante il certificato di
competenza la data naturale di scadenza dello stesso.
ESEMPIO:
certiiicato emesso il 01/04/2014 con validità limitata fino al 01/01/2017
la nuova validita da riportare nel rctro dci certificatosarà 01/04/2019

,
Parimenti si procedcfa con l'adeguamento della scadenza anche sul retro
dell'attestato di addestramento conseguito (cosiddetto Allegato VIlI, senza necessità
di riportare gli addestramenti effettuati su un nuovo modello.
2.

Adeguamento

della

scadenza

in

presenza

di

addestramenti

per

navi

passeggeri, gasiere. chimicbiere, petroliere.
Nel cwm in cui il marittimo sia in possesso dell'addestramento per le navi
suddette Dccorreni cmctterl:' un nuovo attestato di addestramento conseguito (cd.
Allegato VIII. in ragione delle modifiche introdotte dai nuovi Decreti Direttoriali di
istituzione dell'addestramento. Ovviamente per quanto attiene la data di scadenza,
la stessa sara riferita al certificato di competenza.
3. Procedure per l'adeguamento
della scadenza naturale del certificato
addestramento
rilasciato ai "Comuni di coperta e dI macchina".

di

Com'è noto i certificati rilasciati ai Comuni di coperta e di macchina non sono
soggetti a scadenr..a, pertanto il certificato stesso non necessita di alcUn
adeguamento, viceversa dovrà essere adeguata la scadenr..a sull'attestato di
addestramento conseguito (cd. Allegato VII), con le modalilil di cui .al punto 1., In
presenza dci seguenti requisiti:
TABELLA 2
Comune di guardi
~4di
Co erta - Reg. II
Comune di guardi a di
Macchina - Reg. I11/4

Aggiorn~menlo fla.ic TTainin~ (in
corso di put>t>lica.<ionci

Obt>ligalorio se ronseRUilo prima
dcll{1/2012

Aggiorn~mento Fl<
•• ic TTaininll (in
corso di put>t>licazioncl

Obblig~",rio se mnseguil() prima
del t/1{2012

Parimenti, se il marittimo e In possesso degli addestramenti richiesti per le
navi di cui al punto 2, occorre procedere con le modalità ivi inditate.
4. Procedure
addestramento
certificazioni.

per l'adeguamento
della scadenza naturale dell'attestato
di
conseguito pef il personale marittimo non in possesso di altfe

Per il personale ehe sia in possesso del solo attestato di addestramento
conseguito (cd. Allegato VII), l'adeguamento della validità sarà effettuato con le
modalità di cui al punto 3, prcvia verifica dei seguenti requisiti:
TABELLA 3
Al',giornamenlo Basie Trnining {in corso di
ubblicazione

Obbliga'orio se r()nse~ito

prima dd 1{1/2012

Parimenti, se il marittimo è in possesso degli addestramenti riçhiesti per le
navi di cui al punto 2, ocçorre procedere con le modalità ivi indicate.
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