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Oggetto:  PR STW 01 EMERGENZA CORANA VIRUS – COVID 19 – Proroga della validità dei 
Certificati di competenza (CoC) e dei certificati di riconoscimento dei Certificati di 
competenza (convalide/endorsment) – DPCM 9 Marzo 2020 e s.m.i.  

 

Con riferimento alla e-mail del 25 Aprile 2020 di codesta Associazione relativa all’oggetto si 

trasmette la Lettera Circolare protocollo n. 10564 del 24 aprile 2020 con la quale è stata prorogata al 31 

dicembre 2020 la validità  dei certificati di competenza dei  marittimi. 

 

Il Direttore Generale 
M. Coletta 

(firmato digitalmente) 

Alla COSMAR 
e-mail: sindacatonazionalemarittimi@cosmar.org 
 
E, p.c. 
Al Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto 
Reparto VI Ufficio IV 
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Oggetto:  PR STW 01 NFD - D.M. 1° MARZO 2016 – Emergenza CORONA VIRUS – CODIV 19 

– Rinnovo dei certificati di competenza per i marittimi iscritti nelle matricole della 

Gente di Mare. DPCM 9 MARZO 2020 

 

Si fa seguito alla lettera circolare prot. n. 7428 del 13 marzo 2020. 

Al riguardo, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria, ad integrazione di quanto 

stabilito con la nota sopra richiamata, si comunica che i Certificati di Competenza posseduti dai marittimi 

imbarcati ovvero in procinto di imbarco, sono automaticamente prorogati al 31/12/2020 senza alcuna 

necessità di istanza da parte dei marittimi interessati, alle seguenti condizioni e limitazioni: 

 

a) l’estensione, in relazione alla scadenza della certificazione, non può avere validità oltre il 

31.12.2020; 

b) l’estensione è concessa al personale navigante già a bordo ed in possesso di certificati di 

competenza (Coc) in scadenza o scaduti ovvero al personale pronto all’imbarco.  

 

La presente lettera circolare sarà notificata all'IMO per la divulgazione presso tutti gli Stati 

Membri della Convenzione STCW. 

Si chiede di accusare ricevuta di adempimento. 
 

 

Il Direttore Generale 

M. Coletta 

(firmato digitalmente) 
 


