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OGGETTO:   Emergenza epidemiologica da COVID-19  

Proroga scadenza certificati di competenza GMDSS (G.O.C. e R.O.C.)  

Art. 103 Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18” 

 

            

A seguito della circolare MIT del13 marzo 2020, il Ministero dello sviluppo economico ha disposto con la 

circolare prot. 18321 del 31 marzo 2020 l’estensione della validità dei certificati di competenza dei lavoratori 

marittimi fino al 31 dicembre 2020. 

 

Premesso ciò, considerato: 

 

 il perdurare dell’emergenza sanitaria mondiale, ancora in atto, che sta continuando a causare diffuse 

criticità relative ai flussi di avvicendamento degli equipaggi tra cui, quindi, anche quelli che prestano 

servizio a bordo delle navi di bandiera nazionale; 

 quanto riportato nelle linee guida in merito alla certificazione del personale marittimo emesse 

dall’IMO – International Marittime Organization -  con la   circolare  No. 4204/Add.5/Rev.1 del  2 

aprile 2020, tutt’ora vigente;  
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 la necessità di tutelare i lavoratori marittimi già a bordo alla data del 31 dicembre 2020 e pertanto 

impossibilitati al rientro in Patria  in tempo utile per rinnovare la propria certificazione GMDSS; 

 

la validità dei certificati di competenza GMDSS in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a 

tale data, è estesa  senza alcuna formalità amministrativa per il periodo durante il quale il marittimo 

continuerà a prestare il proprio servizio a bordo dell’unità  e, comunque, fino al suo sbarco.   

 

Sarà cura della scrivente inviare la prevista notifica all’Organizzazione internazionale relativamente alle 

iniziative intraprese e far pubblicare la presente nella apposita sezione del portale del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

 

 

Il Dirigente della Divisione I 

        (Paolo D’Alesio) 

 

                                   Il Direttore Generale  

                            (Carlo Sappino) 
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