
REQUISITI             Allegato D (diporto) 

Ufficiale di Navigazione del Diporto (art. 5) 

1. Essere iscritto nelle matricole di 1^ categoria della Gente di  mare. 

2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età. 

3. Possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

4. Aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di  navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da 

diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo Ufficiale  di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito il diploma di 

scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico 

del mare ed avere effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi 

con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la 

supervisione del Comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato 

dall’Amministrazione; 

5. Avere  effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali 

(PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Marittime Di Stress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, 

enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione nonché il corso di primo soccorso Elementare ( Elementary First Aid) secondo le 

disposizioni e i  programmi stabiliti dal Ministero della Salute. 

6. Aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento un esame teorico-pratico atto a dimostrare il 

possesso delle conoscenze e le capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all’art.1 

del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni; 

7. E’ ammessa riserva, a richiesta dell’interessato, per il mancato possesso dell’Elementary First Aid.  

Ufficiale di Macchina del Diporto (art. 10)  

1. Essere iscritto nelle matricole di 1^ categoria della Gente di  mare; 

2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età. 

3. Possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

4. Avere completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi ed imbarcazioni 

da diporto adibite a noleggio con la qualifica di  mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguimento il diploma di 

scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili, di perito per gli apparati ed 

impianti marittimi e di tecnico del mare ed avere effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al 

noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di 

addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del Direttore di Macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un 

apposito libretto di addestramento approvato dall’Amministrazione. 

5. Avere effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali 

(PSSR), marittimo abilitato a mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione, ed  il 

corso di primo soccorso elementare (Elementary First Aid) secondo le disposizioni ed i programmi stabiliti dal Ministero della Salute. 

6. Aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento un esame teorico-pratico atto a dimostrare il 

possesso delle conoscenze e le capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui 

all’art.11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni; 

7. E’ ammessa riserva, a richiesta dell’interessato, per il mancato possesso dell’Elementary First Aid. 

Capitano del Diporto (art. 6) 
1. Essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto; 

2. Aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione 

internazionale breve, vistata dall’Autorità Marittima o Consolare, con il titolo immediatamente inferiore. 

3. Aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ed 

il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni ed i programmi stabiliti dal Ministero della Salute.  

4. Aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e le capacità di eseguire i 

compiti e le mansioni del Comandante e Primo Ufficiale di Coperta di cui all’art.4 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della 

Navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni; 

5. Qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il Capitano di Navigazione del Diporto 

dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA); 

6. E’ ammessa riserva, a richiesta dell’interessato, per il mancato possesso del First Aid. 

Capitano di Macchina del Diporto (art. 11) 

1. Essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto; 

2. Aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto anche adibite al noleggio, con il titolo immediatamente inferiore; 

3. Aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall’Amministrazione ed 

il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni ed i programmi stabiliti dal Ministero della Salute. 

4. Aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento un esame teorico-pratico atto a dimostrare il 

possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di Direttore di Macchina e di Primo Macchinista di cui all’art.12 

del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni; 

5. E’ ammessa riserva, a richiesta dell’interessato, per il mancato possesso del First Aid.  

 


