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OGGETTO: PR-STW-01-PAR – Richiesta chiarimenti in merito al riconoscimento dei Certificati di 

competenza emessi dal Regno Unito.  

Con riferimento alla e-mail del 22/03/2021 si comunica quanto segue. 
 
Problematica Certificati di Competenza (CoC) 
Gli accordi di riconoscimento dei Certificati di competenza (CoC) sono disciplinati in ambito 

internazionale dalla Reg. I/10 della Convenzione STCW’78, come emendata, e in ambito europeo dalla 
direttiva 2008/106/CE, come emendata, recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 
12/5/2015, n. 71. 

La suddetta direttiva impone agli Stati Membri una diversa procedura di riconoscimento dei 
certificati di competenza, a seconda che il Paese che si intende riconoscere sia un Paese Europeo 
(procedura che è stato possibile seguire per i CoC rilasciati dal Regno Unito prima della Brexit) o un Paese 
extra UE. 

Dal momento in cui il Regno Unito è uscito dall’Europa, pertanto, deve essere trattato come 
Paese Terzo e, di conseguenza, occorre attendere un riconoscimento ufficiale da parte della Commissione 
Europea. 

D’altra parte, con “Avviso ai portatori di interesse” del 4 giugno 2020, la Commissione Europea ha 
fatto conoscere che, al termine del periodo di transizione, non possono più essere oggetto di endorsement 
i Certificati di competenza emessi dal Regno Unito, pur rimanendo validi, fino alla scadenza, quelli già 
emessi. Di tale procedura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a diramare notizia 
sia al MAE che alla competente Rappresentanza Consolare Italiana a Londra. 

Alla Associazione Marittimi del Diporto 
lucianopanizzutt@pec.libero.it 

e p.c.  
 
Al Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
Reparto VI – Ufficio IV 
Sede 

 

 

 
Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili 
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Problematica Certificati di Competenza GMDSS 
Per quanto concerne nello specifico i certificati di competenza GMDSS (GOC/ROC), di cui alla Reg. 

IV/2 della Convenzione, si evidenzia che: 
a. i programmi, la valutazione e l’emissione degli stessi sono di competenza del MISE, 
b. gli endorsement di tali certificati di competenza emessi da altri Stati, sono rilasciati dagli 

Ispettorati Territoriali dipendenti dal MISE stesso. 
Il MISE, con recente nota del 25 marzo 2021 indirizzata a questa Direzione, ha evidenziato che: 
“per i certificati emessi dal Regno Unito si comunica che, a seguito di una ricognizione effettuata 

presso gli Ispettorati Territoriali di questa DGAT, il numero degli endorsement relativi ai CoC GMDSS 
rilasciati dal Regno Unito è pari a circa 5.700 unità”. 

In relazione a quanto richiesto dalla S.V., si evidenzia che la decisione di procedere al 
riconoscimento dei certificati GMDSS emessi da UK è competenza specifica del MISE, ma che tale procedura 
potrà essere avviata solo a seguito dell’avvio della procedura riportata al successivo paragrafo. 

 
Soluzione criticità: Procedura di riconoscimento dei certificati per i marittimi emessi dal Regno 

Unito. 
Come sopra evidenziato, l’uscita del Regno Unito dall’Europa ha comportato che la procedura di 

riconoscimento debba essere quella indicata dall’articolo 19 della Direttiva 2008/106/CE, come 
implementato nella normativa nazionale con l’articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, 
ovvero: 

2. Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato 
rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di 
una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento 
del paese terzo in questione. 

 
Per quanto sopra esposto, si fa presente che questo Ministero – anche sulla base dei dati forniti 

dal MISE - ha predisposto una nota ufficiale indirizzata alla Commissione Europea nella quale è riportata la 
richiesta “motivata”, onde poter attivare, in tempi brevi e su base unilaterale, la procedura di 
riconoscimento dei Certificati di competenza (CoC) emessi dal Regno Unito (procedura da adottare in via 
transitoria nel rispetto di quanto stabilito dal suddetto articolo 19 della direttiva 2008/106). 

 
Per completezza di informativa, si segnala, infine, che la Commissione Europea è in procinto di 

avviare l’iter urgente di riconoscimento in ambito europeo del Regno Unito; iter che, una volta concluso, 
consentirà agli Stati Membri di stipulare, invece, un accordo di reciproco riconoscimento sulla base delle 
disposizioni dettate dall’articolo 19 citato. 

 
 

Il Dirigente 

Ing. Giuseppe Alati 
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