COLLEGIO NAZIONALE CAPITANI L. C. e M.
COMPARTIMENTO DI NAPOLI
Ente con personalità giuridica

Cari Amici
In occasione del rinnovo della quota associativa e in prossimità della scadenza dell’Assicurazione
relativa al Titolo Professionale, prevista per il 18 luglio p.v., come ormai da consuetudine, la
Segreteria del Collegio Nazionale Capitani L. C. e M. - Compartimento di Napoli vi invia alcune
considerazioni sul momento particolare che sta attraversando la marineria italiana.
Con amarezza esprimiamo il nostro rammarico e preoccupazione, sul futuro dei marittimi ed in
particolare degli allievi che trovano serie difficoltà a trovare imbarco. La richiesta di tutte le
associazioni di categorie per favorire l’imbarco degli allievi sarebbe quella di abolire la “Tonnage
Tax”. Assistiamo ad un inquietante contraddizione: coloro che terminano gli studi nautici sono
pronti ad entrare nel mondo del lavoro, ma esiste uno sbarramento che impedisce loro l’imbarco!
Il 31 luglio 2015, è stato firmato l’accordo sindacale per gli allievi di €. 650,00 lorde al mese!!!!!! In
quell’accordo è stato creato anche la figura del 3° Ufficiale Junior con una decurtazione della paga
del 20%. Si è arrivati a questa conclusione contrattuale perché, pensiamo, che la maturazione
dell’allievo non è completa attraverso i 12 mesi previsti di tirocinio a bordo e quindi non idonei ad
essere titolari di una guardia.
Arrivati a questo punto ci domandiamo: A che serve aver diminuito il periodo d’imbarco se poi gli
allievi non trovano imbarco perché inesperti? Il Collegio Nazionale tiene a cuore questa situazione
monitorando sempre la situazione che è molta pericolosa perché si rischia di far scomparire
un’intera categoria di marittimi professionisti dal nostro Paese. Attraverso richieste mirate in tale
senso presso il MIT ed anche attraverso il nostro periodico “Vita e Mare” esprimiamo queste
perplessità chiedendo di applicare in modo corretto il Registro Internazionale cancellando però
alcune ambiguità in esso. Chiediamo inoltre che vi sia, da parte delle Autorità competenti, (e da
parte dell’ITF) controlli a bordo per la giusta e corretta interpretazione del doppio registro.
Passiamo ora ad illustrare quali corsi da effettuare per il rinnovo IMO:
1. Procedure di rinnovo Certificati di Competenza; di addestramento e prove documentali di
addestramento secondo Manila 2010.
Procedure per il rinnovo Certificato di competenza ai Comandanti:
a) Refrescher basic training presso centro autorizzato e parte a bordo (con attestazione
secondo il Mod. D del decreto)
b) Refresher antincendio avanzato presso un centro specializzato e parte a bordo (con
attestazione secondo il Mod. D del decreto)
c) MAMS da rinnovare: Esibendo tre esercitazioni effettuate a bordo attraverso attestato di
avvenuto addestramento teorico pratico ai sensi della sezione A-VI/2-1 del codice STCW
(Mod. A), senza estratti giornale.
d) MABEV da rinnovare: come alla lettera c)
e) Corso di addestramento “Leadership & Teamwork” a livello manageriale
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f) Corso di addestramento marittimi su navi passeggeri e RoRo; unità veloci passeggeri e
RoRo( HSC,DSC, aliscafi) (per coloro che imbarcano su questo tipo di nave; anche se in
possesso del vecchio certificato che distingueva le navi passeggeri dal RoRo) Vedi
normativa sul nostro portale ai file 13-14-15, finestra dedicata STCW.
g) Corso di addestramento base su navi cisterne adibite al trasporto petrolchimico (per
coloro che imbarcano su navi petroliere/chimichiere. File n. 17
h) Corso di addestramento avanzato su navi cisterne adibite al trasporto petrolchimico (per
coloro che imbarcano su navi petroliere/chimichiere. File n. 18
i) Corso di addestramento base su navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti (per
coloro che imbarcano su navi cisterne gas liquefatti. File n. 16
Procedure per il rinnovo Certificato di competenza ai Direttori di Macchina:
• Come ai punti a) – b) – c) – d) (se in possesso) – e) – f) - g) – h) – i)
• Corso di addestramento“High Voltage Tecnology” a livello direttivo per coloro che
imbarcano su navi su cui sono installate apparecchiature ad alto voltaggio superiore a
1000V. file 12 sul nostro portale alla finestra dedicata STCW
Procedure per il rinnovo Certificato di competenza ai 1° Ufficiali di Macchina; agli Ufficiali di
macchina e l’Ufficiale elettrotecnico:
 Come ai punti: a) – b) – c) – d) – f)
 Corso di addestramento “Leadership & Teamwork” per il personale marittimo (Uff.
Macch. e Uff. Elettrotecnico)
 Per coloro che imbarcano su navi petrolchimiche “Corso addestramento di base per
navi cisterne adibite al trasporto petrolchimico”
 Per i 1° Macch. che imbarcano su navi petrolchimiche “Corso addestramento avanzato
per navi cisterne adibite al trasporto petrolchimico”
 Per coloro che imbarcano su navi gasiere “Corso addestramento di base per navi
cisterne adibite al trasporto di gas liquefatto” (1°Uff. Macch. e Uff. Macch.) .
Procedure per il rinnovo Certificato di competenza ai 1° Ufficiali di Coperta; agli Ufficiali di
navigazione:
 Come ai punti: a) – b) – c) – d) – f)
 Corso di addestramento “Leadership & Teamwork” per il personale marittimo
 Corso di addestramento“Leadership & Teamwork” a livello manageriale per i 1° Ufficiali di
Coperta in possesso del certificato di competenza con all’attivo almeno 12 mesi di
navigazione nelle funzioni di livello direttivo.
 Per coloro che imbarcano su navi petrolchimiche “Corso addestramento di base per navi
cisterne adibite al trasporto petrolchimico”
 Per i 1° Uff. Cop. che imbarcano su navi petrolchimiche “Corso addestramento avanzato
per navi cisterne adibite al trasporto petrolchimico
 Per coloro che imbarcano su navi gasiere “Corso addestramento di base per navi cisterne
adibite al trasporto di gas liquefatto” (1°Uff.Cop. e Uff. Cop.)
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2. Il sito web: Come voi noto ai soci è riservata l’“Area Soci”, al fine di facilitare la lettura on line
del periodico “VITA E MARE”, nonché le notizie di maggiore interesse che vengono
quotidianamente inserite all’interno dell’area stessa. Nella home page si possono trovare,
inoltre, finestre dedicate ai calendari relativi agli esami Mams e Mabev, esami di grado presso
le Direzioni Marittime e Primo soccorso, presso le competenti strutture sanitarie. Il sito inoltre
è ampliato con un area news dove sono pubblicati quotidianamente articoli di interesse
attuali. Prossimamente il sito web cambierà veste con un restyling che vedrà alcune modifiche
per rendere ancora più facile e immediata la navigazione al suo interno. Une delle modifiche
più importanti riguarderà la possibilità di visionare il sito web da tutti i dispositivi mobili e
cellulari, così da poter essere sempre connessi al Collegio Capitani di Napoli.
3. Albo nazionale e Assicurazione: a ciascun iscritto viene rilasciata una “tessera socio”, sul retro
della quale vengono applicati i bollini attestanti i rinnovi della quota sociale ed assicurativa.
Con l’iscrizione al Collegio i soci acquisiscono il diritto di far parte dell’Albo nazionale per gli
Ufficiali, e dell’Albo sociale, per gli Allievi e i soci aggregati.
4. Fisco e Previdenza: presso la sede compartimentale del Collegio è a disposizione
dell’associato il consulente previdenziale, che - oltre ad occuparsi strettamente di previdenza
- assiste il lavoratore nei rapporti con l’INPS per le malattie complementari e nelle pratiche
medico-legali derivanti da infortunio sul lavoro. Inoltre, al fine di offrire al socio un supporto
completo per quanto concerne i servizi di assistenza fiscale e di tutela della professione, si è
istituito presso il Collegio un centro di assistenza fiscale (CAF) “Tutela fiscale del contribuente”
(TFDC), che opera per mezzo dello sportello n. 1284.
5. Tutela Titolo Professionale: Il Collegio dal 1960 offre ai propri soci l’opportunità di assicurare il
titolo professionale (certificato IMO di abilitazione alla professione) dal rischio di sospensione
e/o ritiro da parte delle Autorità competenti a seguito di sinistro. Possono assicurarsi: tutti gli
associati al Collegio Nazionale L.C. e M. aventi certificato IMO, in base al quale sono imbarcati
su navi italiane o estere in qualità di comandanti, direttori di macchina, ufficiali di coperta e
macchina, ispettori armatoriali, piloti in servizio, capitani e macchinisti di rimorchiatori,
capitani e direttori di macchina del diporto commerciale e amatoriale, ufficiali di coperta e
macchina del diporto, possessori di patente nautica a motore e/o vela, imbarcati su
imbarcazioni/navi a motore/vela - immatricolati in Italia o all’estero - pari o superiori a dieci
metri di lunghezza e muniti di ruolino equipaggio, inclusi gli associati imbarcati su natanti
adibiti alla navigazione su acque interne italiane e svizzere.
All’atto della firma della polizza, verrà rilasciato lo “stiker” da applicare sul retro della “tessera
socio”; il contratto verrà redatto in duplice copia, una delle quali viene firmata dal Presidente
del Collegio e rilasciata al marittimo assicurato. I parametri di maggiore interesse per chi
sottoscrive l’assicurazione possono essere sintetizzati come segue:
• l’indennizzo per la sospensione dell’abilitazione IMO è di €. 150,00 per ogni giorno di
sospensione per un massimo di 365 giorni; il rischio della revoca definitiva della
patente in esecuzione di provvedimento dell’Autorità Italiana - che sia conseguenza
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diretta ed esclusiva dell’incidente di cui sopra – viene coperto mediante la
corresponsione di un massimale di € 54.000,00.
Nel caso in cui però - dopo la pronuncia di sospensione - intervenga un provvedimento
definitivo di revoca, la Società provvederà a corrispondere unicamente un importo pari
alla differenza tra la somma di € 54.000,00 (importo massimo erogabile in caso di
revoca del titolo professionale, conseguente a provvedimento di Autorità competente)
e quanto erogato in sede di temporanea sospensione del titolo medesimo.
• Spese garantite di assistenza giudiziale derivante da sinistro nei limite del massimale di
€. 100.000,00 per ciascun sinistro e per un numero di sinistri illimitato per anno.
• l’assicurazione copre anche la difesa professionale per la tutela dei diritti connessi
all’espletamento delle proprie funzioni di “Ufficiale”, come da elencazione sottostante:
a. danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b. procedimento giudiziario o amministrativo per asseriti fatti colposi o per
contravvenzione;
c. presentazione di ricorso avverso il procedimento di revoca del titolo
professionale che sia diretta ed esclusiva conseguenza di un sinistro marittimo,
fluviale, lacustre e portuale, anche se derivante da inquinamento.
L’assicurato, dovrà far pervenire alla Presidenza del Collegio Nazionale Capitani L. C. e M. di
Genova la notizia di ogni atto a lui notificato entro il termine utile per la difesa; la sede
nazionale di Genova provvederà a trasmetterla all’Assicurazione DAS. Inoltre, l’Assicurato può
indicare all’Assicurazione un legale di fiducia residente nella località facente parte del
Circondario del Tribunale competente territorialmente per il contenzioso.
Nello schema sottostante vengono riportati i periodi e gli importi delle quote da versare per
quei Soci che desiderano assicurarsi ex novo o rinnovare l’assicurazione del titolo professionale:
PERIODO

COSTO

19 luglio 2016 - 18 luglio 2017 (annuale)

€ 150.00,00

19 novembre 2016 - 18 luglio 2017

€ 100.00,00

19 marzo 2017 - 18 luglio 2017

€ 70.00,00

6. Formazione del personale navigante. Il Collegio, in linea con la sua “mission” di organo si
sostegno ed ausilio al personale marittimo, viene incontro alle esigenze dei soci che devono
sostenere gli esami da “Ufficiale di Navigazione/Macchina”; a tal fine, nella sede
compartimentale di Napoli si è provveduto ad organizzare corsi di preparazione per il
sostenimento di tali esami di grado, che comprendono – oltre alle materie tradizionali – anche
uno specifico corso di insegnamento in “inglese tecnico”.
Per quanto riguarda, in particolare, gli esami da 1° Ufficiale di Coperta/Macchina, in
partenariato con l’Istituto Tecnico Nautico - autorizzato allo svolgimento del MODULO DI
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ALLINEAMENTO 500 Ore con decreto n. 1402 del 12/12/2014 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – si è provveduto ad organizzare corsi dirigenziali per Ufficiali di Coperta e
Macchina, introdotti dal D.D. del 04.12.2013 n.1365, indispensabili per il conseguimento dell’
“Attestato” propedeutico al sostenimento dell’esame da 1° Ufficiale di Coperta / Macchina
presso le Direzioni Marittime. Dopo l’ultimazione del corso dirigenziale e l’ottenimento del
relativo Attestato, a richiesta del socio e senza alcun aggravio di spesa da parte sua, il
candidato stesso può proseguire il precorso didattico di preparazione all’esame da 1° Ufficiale
di Coperta / Macchina presso la sede compartimentale del Collegio di Napoli, ad esclusione del
corso di Inglese tecnico. Dopo aver sostenuto l’esame suddetto – alla prima data disponibile
dopo il conseguimento dell’Attestato del Corso dirigenziale - si considera concluso l’iter
formativo dell’Ufficiale.
7. Premio “San Francesco da Paola”: è ormai giunta alla terza edizione il “Premio San Francesco
da Paola”, cerimonia di premiazione dei migliori allievi degli Istituti Nautici della Campania,
gratificati con borse di studio messe in palio dalla Compagnia di Navigazione “Perseveranza” e
targhe ricordo offerte del Collegio Capitani di Napoli. Le edizioni precedenti si sono svolte
presso l’ITN di Torre del Greco, con copiosa partecipazione di pubblico studentesco e
consistente presenza di esponenti delle gestioni armatoriali e delle Istituzioni.
8. Sistema di qualità: in data 24/09/2014 il Collegio Nazionale Capitani L. C. e M. –
Compartimento di Napoli ha conseguito il Certificato n. 50 100 12717, attestante la conformità
del Sistema di Qualità della sede compartimentale di piazzale Immacolatella Vecchia ai
requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
Tale certificazione è un’ulteriore garanzia per il socio della trasparenza e professionalità
dell’Associazione di cui fa parte.
9. Rinnovo quota sociale ed assicurativa: Come accennato, il 18 luglio p.v. scade la validità
dell’assicurazione del Titolo professionale; pertanto ti invito a rinnovarla usando, per il
pagamento del relativo premio, il bollettino in allegato. Al fine di corrispondere in tempo utile
il premio alla Società Assicuratrice e di arginare eventuali ritardi postali, Ti preghiamo di
effettuare il versamento entro e non oltre il 30 Giugno 2015, ed inviarci via fax copia del
bollettino pagato.
10. Il Collegio, su richiesta del socio, mette a disposizione studi legali convenzionati per
controversie marittime.
Pensiamo di aver fatto cosa gradita nell’elencare le attività realizzate dal Collegio Nazionale
Capitani L. C. e M. di Napoli volte al servizio del marittimo e alla tutela della Vita in Mare.
Nell’augurare “ Buon Vento” e che “i flutti siano amici” a tutti i soci naviganti, ringraziamo per la
fiducia accordataci, espressa mediante l’iscrizione o rinnovo all’Associazione. Il gradimento e
l’appoggio di ogni singolo socio è di fondamentale importanza per poter continuare a lavorare a
favore della causa della categoria del marittimi, per la quale il Collegio dei Capitani ambisce a
diventare un prezioso punto di riferimento, un porto nel quale riparare quando il vento delle leggi
e dei regolamenti, diventa troppo forte per proseguire da soli una traversata nel mare aperto dei
continui cambiamenti disciplinari e normativi.
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Il Vice Presidente
C.S.L.C. Francesco d’AGOSTINO
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