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(Spazio riservato 

a protocolli, visti 

e decretazioni) 

 Com’è noto, con il DPCM del 08 marzo 2020 sono state 

estese a tutto il territorio nazionale le eccezionali misure di 

contenimento del contagio da virus Covid-19. 
 

Tali misure hanno comportato anche la sospensione, su tutto 

il territorio nazionale, delle attività svolte dai centri di formazione e 

addestramento, autorizzati da questo Comando generale – Reparto 

VI, tra cui lo svolgimento dei corsi destinati al personale addetto a 

compiti di maritime security contenuti e disciplinati dalla Scheda n. 

6, allegata al Decreto Dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015. 
 

Per quanto sopra esposto, al fine di agevolare coloro che si 

trovassero nella condizione di non poter procedere 

all’aggiornamento della certificazione posseduta – sentito il 

Presidente del CISM e nell’impossibilità di convocare il Comitato – 

si è ritenuto necessario prevedere una proroga dei termini di 

aggiornamento professionale e, ove applicabile, discendente 

certificazione come di seguito specificato: 
 

1. SHIP SECURITY OFFICER (SSO): 
 

- l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei sei 

mesi successivi rispetto alla data di scadenza, diversamente 

da quanto stabilito al punto 3.1.3. della Scheda n. 6, e 

comunque non oltre il 31.12.2020; 

 

 

 

  Roma,   
   P.d.c.: 06 59083326 LP 

 cgcp@pec.mit.gov.it   
 

       

 

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

----------------------------------------------- 

6° Reparto  – 4° Ufficio – 3^ Sezione 
 

         Al 
 
   
 

 
     

VEDASI ELENCO INDIRIZZI 
ALLEGATO 

 
 
 

 

  

 
 
LETTERA  CIRCOLARE 
 
 
 

 
 

 A R G O M E N T O :  Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga termini per 

l’effettuazione aggiornamenti corsi in materia di “Maritime 

Security”. 
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2. COMPANY SECURITY OFFICER (CSO), 

DEPUTY COMPANY SECURITY OFFICER (DCSO), 

PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO), 

DEPUTY PORT FACILITY SECURITY OFFICER (DPFSO), 

PORT SECURITY OFFICER (PSO), 

DEPUTY PORT SECURITY OFFICER (DPSO): 
 

- l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei 

sei mesi successivi rispetto alla data di scadenza, 

diversamente da quanto stabilito al punto 3.1.1. della 

Scheda n. 6, e comunque non oltre il 31.12.2020; 

 

3. Disciplina delle attività di formazione e addestramento per il 

personale marittimo designato a svolgere compity di security 

(DUTIES) – D.D. n. 1346 del 03 dicembre 2013; 

Disciplina del corso di indottrinamento alle attività di security 

per il personale marittimo e della familiarizzazione alla 

security per il personale imbarcato (AWARENESS) – D.D. n. 

1347 del 03 dicembre 2013: 
 

- si ribadisce che tali fattispecie non sono soggette a 

scadenza ed aggiornamento (Lettera Circolare n. 

0054007 del 19 aprile 2019 di questo Comando 

generale); 

 

 4.  ISTRUTTORE CERTIFICATO: 
 

- l’aggiornamento del certificato potrà essere effettuato nei 

sei mesi successivi rispetto alla data di scadenza, 

diversamente da  quanto stabilito  al punto  5.1.4.  Scheda 

n. 6, e comunque non oltre il 31.12.2020. 

 

 

IL CAPO REPARTO  
CA (CP) Luigi GIARDINO 

(documento sottoscritto con firma digitale 
    ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82) 
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