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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  

DI LA SPEZIA 
 

A V V I S O    D I    E S A M I PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI 
ADDESTRAMENTO (CoP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE  

 

SESSIONE ORDINARIA MAGGIO 2019 
 

Il Capitano di Vascello (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto della 
Spezia: 
 
VISTO  il D.Lgs. 12/05/2015 n. 71 (pubblicato sulla G.U. n. 133 del 11/06/2015) – “Attuazione della direttiva 

2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione     
della gente di mare”;  

VISTO  il D.M. n.251 del 25/07/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 183 del 06/08/2016) -  “Requisiti per il rilascio 
delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi 
della Convenzione STCW”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 22/11/2016 – ( pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27/12/2016)  “Programmi di 
 esame per il conseguimento delle certificazioni  di competenza e delle certificazioni di competenza e 
 delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare”;     
VISTE le regole II/4, II/5 e le sezioni A-II/4, A-II/5, del Codice STCW con le quali vengono stabilite le 
 conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP) di 
 coperta;  
VISTE  le regole III/A, III/5 e III/7 e le sezioni A-III/4, A-III/5 e A-III/7 del Codice STCW con le quali vengono 
 stabilite le conoscenze minime necessarie per il conseguimento delle certificazioni di addestramento 
 (CoP); 
VISTA la conferenza tra le parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che ha introdotto sostanziali 
 modifiche alla convenzione STCW (Emendamenti di Manila ) prevedendo l’istituzione di nuove figure 
 professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l’addestramento del personale marittimo; 
VISTO il Decreto n. 286/2017 emesso dalla Direzione Marittima della Liguria in data 03 agosto 2017  - 
 “Calendario esami per il conseguimento delle Certificazioni di addestramento per le sezioni di 
 coperta e di macchina;  
VISTI   gli artt. 285 e seguenti del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;   
   

AVVISA 
 

Articolo. 1 
(Abilitazioni) 

 
che, nel mese di MAGGIO 2019 (seconda metà del mese), secondo il calendario predisposto sulla base 
delle modalità descritte al successivo articolo 7, avrà luogo presso questa Capitaneria di porto la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento dei certificati di addestramento previsti dal D.M. n.251 del 25 luglio 
2016 come di seguito meglio specificati:  
 

SETTORE DI COPERTA       Riferimento Normativo  

Comune di guardia di coperta      Art. 10 D.M. n. 251/2016 

Marittimo Abilitato di coperta      Art. 11 D.M. n. 251/2016 

SETTORE DI MACCHINA       Riferimento Normativo 

Comune di  guardia in macchina                    Art. 20 D.M. n. 251/2016 

Marittimo abilitato di macchina         Art. 21 D.M. n. 251/2016 

Comune elettrotecnico        Art. 22 D.M. n. 251/2016 

  
Gli esami saranno effettuati dinanzi ad una Commissione e si svolgeranno secondo il programma previsto 
dal D.M. 22 novembre 2016 citato in premessa ed allegato al presente avviso (Allegato B), del quale gli 
interessati potranno prendere visione presso qualsiasi Capitaneria di porto. 
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      Articolo 2 
           (Presentazione della domanda) 
 
Le istanze di ammissione agli esami, in carta da bollo da € 16,00 (sedici,00), redatte in conformità al modello 
(Allegato A), come meglio esplicitato all’articolo 3 del presente avviso, dovranno pervenire a questa 
Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 12.00 del 19 aprile 2019 per il tramite della Capitaneria di 
porto di iscrizione. Il candidato, pertanto, dovrà indirizzare la richiesta di ammissione agli esami per il 
conseguimento del certificato di addestramento (CoP) direttamente al proprio Ufficio di iscrizione. 
 

Articolo 3 
(Compilazione della domanda) 

 

Nella istanze di ammissione agli esami, redatte sul modello allegato (Allegato A) al presente avviso, il 
candidato dovrà chiaramente indicare la certificazione di addestramento (CoP) che intende conseguire e 
dovrà autocertificare, secondo le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 N. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti prescritti ed 
in particolare: 
 

1. le generalità complete, dichiarando anche l’esatto recapito (con specifica di codice di 
avviamento postale, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni 
urgenti); 

2. il compartimento marittimo, categoria e numero di iscrizione nelle Matricole della Gente di 
Mare; 

3. la navigazione mercantile effettuata (solo se annotata su Libretto di Navigazione) e la relativa 
qualifica di imbarco, precisando se si tratta di servizio di coperta o macchina e s risulta da 
libretto di addestramento (quando richiesto); 

4. titoli professionali e/o abilitazioni già conseguite, nonché gli estremi dei relativi esami già 
sostenuti; 

5. il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Certificato di 
Addestramento (CoP) per la quale si richiede l’ammissione agli esami; 

6. una “dichiarazione sostitutiva”, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il 
candidato avrà cura di riportare in dettaglio tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione 
e previsti per l’ammissione all’esame. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso  è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’Amministrazione si riserva comunque le facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e di certificazioni o dell’atto di notorietà allegati all’istanza di esami. 
 
Le domande pervenute oltre i termini stabiliti, non corredate in modo incompleto dei documenti prescritti o 
presentate in maniera diversa rispetto alle modalità stabilite, saranno respinte con idonea comunicazione 
agli interessati, secondo disposto dalla L. 241/90. 

 
 
 

Articolo 4 
(Allegati alla domanda) 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
  

a) originale della bolletta rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del prescritto ordine 
d’introito (Mod. 23) da richiedersi presso qualsiasi Autorità Marittima attestante il pagamento 
della tassa di esami di Euro 1,94 (uno e 94 centesimi) per i Comuni/Marittimo abilitato di 
coperta/macchina/elettrotecnico; 

b) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Inoltre è obbligo del marittimo accertarsi che il proprio Ufficio di iscrizione disponga agli atti di tutta la 
documentazione necessaria per procedere alla verifica dei requisiti di ammissione (documentazione 
attestante la frequenza ai corso previsti per ciascuna abilitazione, copia del certificato IMO-STCW Comune 
di Guardia di coperta/macchina per i richiedenti l’ammissione all’esame di “Marittimo abilitato di 
coperta/macchina”, copia del Libretto di Addestramento per l’ammissione di “Comune di guardia in coperta/in 
macchina”, ecc). 
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Articolo 5 
(Requisiti per l’ammissione agli esami) 

 
I requisiti prescritti per l’ammissione agli esami, di seguito elencati, sono quelli previsti dal Decreto 
Ministeriale 25/01/2016 n.25 e verranno vagliati, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.D. 22/11/2016, dalla 
Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato per il tramite della quale, secondo quanto disposto al 
precedente articolo 2, la domanda verrà inoltrata alla scrivente Capitaneria di Porto, entro 30 (trenta) giorni 
dal ricevimento dell’istanza, unitamente alla scheda di attestazione dei citati requisiti. 
 
I requisiti autocertificati dall’istante dovranno essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda e 
comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda stessa. 
 

 
 

CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO – SEZIONE DI COPERTA 
 

 
TITOLI 

 

 
REQUISITI NOTE 

 
 
 

COMUNE DI GUARDIA DI 
COPERTA 

(Art.10 D.M. n. 25/07/2016 n.251) 

 
a) Essere iscritto nella prima categoria della   
       gente di mare; 
b) avere compiuto i 16 anni di età; 
c) aver conseguito la licenza elementare ed 

aver risolto l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in    

attività di addestramento sui compiti e 
sulle mansioni del comune di coperta di 
cui alla sezione A-II/4  del codice STCW a 
livello di supporto, sotto la supervisione 
del comandante o di un ufficiale  coperta 
dallo stesso delegato. Tale addestramento 
deve risultare dal Libretto di 
Addestramento conforme alle 
disposizioni impartite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato 
dalla compagnia di navigazione al 
momento dell’imbarco; 

e) aver frequentato , con esito favorevole, i 
corsi di addestramento di base ( basic 
training) presso istituti, enti di società 
riconosciuti idonei dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
Ai sensi dell’art. 298 

del Reg. Cod. Nav., la 
richiesta per il 

conseguimento dei 
certificati di 

addestramento deve 
essere effettuata in 

acque marittime 
 

 
MARITTIMO ABILITATO DI 

COPERTA 
(Art. 11 D.M. n. 25/07/2016 n. 251) 

 

a) Essere in possesso del certificato di 
comune di guardia in coperta; 

b) aver compiuto il diciottesimo anni di età; 
c) aver assolto l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di 

navigazione in qualità di comune di 
guardia di coperta risultanti dal Libretto di 
Navigazione. 

 

 
CERTIFICATO DI ADDESTRAMENTO – SEZIONE DI MACCHINA 

 

TITOLO 
 

REQUISITI RICHIESTI NOTE 

 
COMUNE DI GUARDIA  IN 

MACCHINA 
(Art.20 D.M. n. 25/07/2016 n.251) 

a) Essere iscritto nella prima categoria della       
     gente di mare; 

b)    avere compiuto i 18 anni di età; 
c)    essere in regola con l’Obbligo scolastico; 
d)    aver effettuato sei mesi di navigazione in    
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attività di addestramento sui compiti e 
sulle mansioni del comune di macchina di 
cui alla sezione A-III/4  del codice STCW 
a livello di supporto, sotto la supervisione 
del Diretto di macchina o di un ufficiale  di 
macchina dallo stesso delegato. Tale 
addestramento deve risultare dal Libretto 
di Addestramento conforme alle 
disposizioni impartite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato 
dalla compagnia di navigazione al 
momento dell’imbarco;  

e) aver frequentato , con esito favorevole, i 
corsi di addestramento di base ( basic 
training) presso istituti, enti di società 
riconosciuti idonei dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 298 
del Reg. Cod. Nav., la 

richiesta per il 
conseguimento dei 

certificati di 
addestramento deve 
essere effettuata in 

acque marittime 
 

 
MARITTIMO ABILITATO DI 

MACCHINA 
(Art. 21 D.M. n. 25/07/2016 n. 251) 

 

a) Essere in possesso del certificato di 
comune di guardia in macchina 

b) aver compiuto il diciottesimo anni di età; 
c) aver assolto l’obbligo scolastico; 
d) aver effettuato 12 (dodici) mesi di 

navigazione in qualità di comune di 
guardia di macchina su navi soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW. 
 

 
 

COMUNE ELETTROTECNICO 
(Art. 22 D.M. n. 25/07/2016 n. 251) 

 

a) Essere iscritto nella prima categoria della       
     gente di mare; 

b)    avere compiuto i 18 anni di età; 
c)    essere in regola con l’Obbligo scolastico; 
d)    aver effettuato dodici mesi di navigazione             

servizio di macchina su navi aventi un        
apparato motore principale pari o 
superiore a 750KW, soggette alle 
disposizioni della convenzione STCW; 

e)    in alternativa al requisito di cui alla lettera 
d), essere in possesso di una qualifica 
professionale rilasciata da un ente/plesso 
formativo regionale, riconosciuto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
ed aver effettuato tre mesi di navigazione 
in servizio di macchina su navi aventi 
apparato motore principale pari o 
superiore a 750 KW, soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW; 

f) aver frequentato , con esito favorevole, i 
corsi di addestramento di base ( basic 
training) presso istituti, enti o società 
riconosciuti idonei dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 
Articolo 6 

(Modalità di svolgimento dell’esame e Programma di esame) 
 
Gli esami saranno effettuati secondo il programma stabilito per ciascuna certificazione di addestramento dal 
Decreto Direttoriale 22/11/2016 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 27/12/2016 – 
Serie Generale) e consisteranno in una prova orale sulla conoscenza dell’inglese tecnico (della durata di 30 
minuti) ed una  prova orale sulle competenze tecnico-professionali (della durata da 30 a 40 minuti). 
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Articolo 7 

(Ammissione e Convocazione dei candidati agli esami) 
 
Il calendario degli esami, tenendo conto della disponibilità dei membri della Commissione e delle strutture 
logistiche necessarie all’espletamento delle prove di esame, sarà stabilito in relazione al numero dei 
candidati ammessi.  
 
Decorso il termine di presentazione delle istanze, indicato all’articolo 2, ad avvenuta ricezione di tutte le 
domande, saranno pubblicati all’albo di questa Capitaneria di Porto (Ufficio Gente di Mare) e sul sito 
istituzionale, all’indirizzo www.guardiacostiera.it/la-spezia/, nella sezione “Calendario Esami”: 

- il calendario relativo ai periodi di svolgimento delle suddette sedute di esame per ciascuna 
abilitazione; 

- l’elenco dei candidati ammessi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di esame e ciò sarà da 
considerarsi come formale ammissione. 

 
I Candidati dovranno presentarsi entro le ore 09:00 del giorno di  convocazione dell’esame presso l’Ufficio 
“Gente di Mare” di questa Capitaneria di Porto muniti di Libretto di Navigazione, o altro documento 
legalmente valido. 
 
Coloro i quali risultino essere imbarcati dovranno, inoltre, dimostrare la possibilità di allontanarsi da bordo 
mediante opportuna lettera di licenza. 
 

AVVERTENZA 
La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di convocazione e coloro che non si 
presenteranno saranno considerati rinunciatari 

 

Articolo 8 
 (Candidati idonei) 

 
I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per le quali la Commissione esaminatrice avrà 
espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita istanza in bollo da Euro 16,00 (sedici,00), 
direttamente al proprio Ufficio Marittimo di iscrizione, cui questa Capitaneria farà pervenire l’estratto del 
processo verbale di esame, ai fini del rilascio della relativa certificazione. 
 

Articolo 9 
(Pubblicazione) 

 
Il presente Avviso d’esami sarà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria di porto (Ufficio Gente di Mare) e 
sul proprio sito istituzionale (www.guardiacostiera.it/la-spezia) nella sezione “ESAMI”. 

 
Articolo 10 

(Trattamento dati personali) 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, presso la sezione “Gente di Mare” di questa Capitaneria di porto per 
le finalità connesse alla gestione degli esami. 
 
La Spezia,  05.03.2019                
 

    
   IL COMANDANTE 

        C.V. (CP) Massimo SENO 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       

 

 

http://www.guardiacostiera.it/la-spezia





















