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AIATP – Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri

CIRCOLARE AGLI OPERATORI E AI MARITTIMI DEL TRASPORTO
PASSEGGERI COSTIERO
Oggetto: ricorso al TAR Lazio per il DM 25 luglio 2016

La AIATP (Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri) vicina alle
questioni che stanno interessando i marittimi che lavorano sulle unità da
passeggeri ha inoltrato con il patrocinio dell'avv. Leopoldo Fiorentino, del foro di
Salerno, un ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento emesso con
decreto n.251 del 25/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti perché
oltremodo penalizzante nella parte transitoria, nei confronti dei marittimi che non
hanno convertito a suo tempo i titoli professionali sia di coperta che di macchina
nelle consentite certificazioni STCW.
Ciò premesso, si trasmette l'unito mandato che conferisce a detto Legale la facoltà
di rappresentarli per quanto contenuto nell'allegata procura.
Si dichiara che per tale prestazione non sarà richiesto al marittimo firmatario del
mandato alcun corrispettivo.
Con la restituzione del mandato di cui sopra occorre trasmettere la seguente
documentazione in fotocopia:
a) Documento di identità fronte e retro;
b) Codice fiscale ;
c) Breve relazione riguardante la mancata conversione del titolo professionale in
certificato STCW (possibilmente con una motivazione plausibile) associata o in
alternativa al non riconoscimento ai fini del rinnovo di un certificato STCW della
navigazione perché effettuata su navi inferiori a 80 GT o perché maturata su navi
abilitate alla sola navigazione locale.
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Sarebbe inoltre molto utile la documentazionecomprovante la difficoltà di
ottenimento del titolo o quanto meno la difficoltà creata dal DM 25 luglio 2016.
Si prega vivamente di interessare tutti i marittimi, anche coloro che imbarcano
nella sola stagione estiva e di trasmettere la documentazione di cui sopra nel più
breve tempo possibile all' indirizzo E-mail leopoldo.fiorentino@alice.it
Il Presidente

Salvatore Gambardella

NOTA
A Livorno, il 24 novembre, si è tenuta l’assemblea nazionale che votato il nuovo
consiglio direttivo che, a sua volta, ha eletto come presidente Salvatore
Gambardella. Il nuovo organigramma della AIATP è online al sito Aiatp.it
Il consiglio ricorda agli operatori del settore che l'evoluzione degli avvenimenti
necessita, per essere seguita, che almeno tutti gli operatori del settore concorrano
con la quota annuale per sostenere le iniziative che l'Associazione ha dovuto
intraprendere per tutelare gli interessi della categoria che raggruppa, da anni, gli
armatori del trasporto passeggeri turistico che si contraddistingue per tipologia di
navigazione e di servizio dalle navi da passeggeri off-shore.
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