
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

         Direzione Marittima di Venezia 

 

SESSIONE DI ESAMI ORDINARIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 PER LA VERIFICA 

DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 

IN CAPO A CITTADINI COMUNITARI, IMBARCATI A BORDO DI NAVI BATTENTI 

BANDIERA ITALIANA, CHE INTENDONO ESERCITARE LE FUNZIONI DI COMANDANTE 

O DI PRIMO UFFICIALE DI COPERTA CUI SONO DELEGATE LE FUNZIONI DI 

COMANDANTE. 

 

Il Direttore Marittimo del Veneto, 

 

Visto: l’art. 292 bis del Codice della Navigazione concernente i requisiti per l’esercizio delle funzioni di 

Comandante e Primo Ufficiale di Coperta cui sono delegate le funzioni di Comandante, a bordo di 

navi battenti bandiera italiana; 

Visto: il D.M. n. 38 in data 01.02.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono 

stati definiti sia i requisiti professionali da possedere, sia i programmi d’esame per la verifica della 

conoscenza della lingua e della legislazione italiana, ai fini dell’accesso alle abilitazioni sopra 

indicate da parte dei cittadini comunitari interessati, ed in particolare l’articolo 6, comma 1 del 

medesimo; 

Visto: il D.M. 02.09.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo: “Aggiornamento 

delle procedure d’esame per i Comandanti a bordo di navi battenti bandiera italiana”;  

 

RENDE NOTO 

 

che, a decorrere dal 05 novembre 2018, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito telematico di 

questa Direzione Marittima il 22 Ottobre 2018, è indetta la sessione di esami ordinaria di novembre 

2018 degli esami per la verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana in capo 

ai cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo 

Spazio Economico Europeo, non iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’art. 119 del 

Codice della Navigazione, che vogliano accedere alle funzioni di Comandante ovvero di Primo Ufficiale 

di coperta, al quale sono delegate le funzioni di Comandante, su navi battenti bandiera italiana. 

 

 

Articolo 1 

Requisiti ammissione esami 

 

1. Per essere ammessi agli esami per la verifica della conoscenza della lingua italiana e della 

legislazione italiana i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, così come previsti 

dalle pertinenti norme del 2 del D.M. n.38 del 01.02.2012 in premessa, che devono essere posseduti 

all’atto della presentazione dell’istanza: 

 

a)  possesso di certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della Regola 

II/2 della Convenzione IMO STCW ’78, nella sua versione aggiornata, in corso di validità; 

b)  possesso del certificato di convalida del predetto certificato di abilitazione rilasciato 

dall’Autorità Consolare Italiana all’estero, ovvero di copia dell’avvenuta presentazione 

dell’istanza di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall’Autorità Consolare 

Italiana all’estero. 

  



Articolo 2 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

1. La domanda di ammissione, in bollo da € 16,00 (euro 16/00) e redatta come da facsimile in allegato 

1, debitamente compilata in ogni sua parte mediante supporto informatico o a mano in stampatello 

e calligrafia leggibile, e completa di: 

 

 N. 1 foto in formato fototessera (da applicarsi all’attestazione conforme al modello di cui 

all’allegato C) al decreto 01.02.2012 in caso di superamento dell’esame)  

 Originale della bolletta doganale attestante il pagamento della tassa d’esame di €. 2,58, 

regolarmente registrata presso l’Autorità marittima che ha rilasciato l’ordine di introito,  

 

dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2018, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento indirizzata alla Capitaneria di Porto – Fondamenta Zattere, Dorsoduro n. 1408 – 30123 

Venezia. Per la determinazione della data di invio, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio postale 

accettante (per favorire l’inserimento delle domande, i candidati potranno inoltrare, subito dopo aver 

effettuato la spedizione via posta come sopra, copia della domanda e di tutti i relativi allegati al 

seguente indirizzo e-mail di questa Direzione marittima: udm.dmvenezia@mit.gov.it).  

      

2. La Direzione Marittima non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali ovvero per 

il mancato recapito dovuto ad indirizzi non esatti o incompleti. 

 

3. Nella domanda il candidato dovrà indicare le complete generalità, l’esatto indirizzo cui far pervenire 

le comunicazioni (con il numero del codice di avviamento postale), un recapito telefonico (fisso e/o 

mobile), il proprio indirizzo di posta elettronica (PEC o non-PEC), nonché ogni altra eventuale 

notizia ritenuta utile per l’ammissione agli esami. 

 

Articolo 3 

Modalità di svolgimento degli esami 

 

1. Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze a questa Direzione Marittima ai sensi del 

precedente articolo 2, si provvederà a stilare, sulla base delle istanze pervenute, il calendario di 

esami e a pubblicarlo, entro la data del 22 ottobre 2018 all’albo di questa Direzione Marittima, sul 

sito web www.guardiacostiera.it/venezia alla voce “ESAMI” selezionando la categoria “Titolo 

professionali marittimi”. 

2. La pubblicazione di cui al comma 1 vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del candidato 

per la data indicata nel calendario medesimo. 

3. Entro la data di cui al precedente comma 1, questa Direzione Marittima provvederà alla nomina 

della commissione d’esame con apposito provvedimento pubblicato con le stesse modalità di cui al 

comma 1. 

4. Il candidato dovrà presentarsi nel luogo e, giorno e orario indicati nel calendario d’esami di cui al 

comma 1 del presente articolo. L’Amministrazione si riserva a tal fine, in ragione del numero delle 

istanze che perverranno, di delocalizzare eventualmente lo svolgimento in sede diversa da questa 

direzione Marittima, rimanendo comunque all’interno della città di Venezia. Non è ammesso 

l’ingresso dei candidati ad esame già iniziato. 

5. I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti in originale: 

a) Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della 

convenzione IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata, in corso di validità; 

b) Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’autorità consolare 

italiana all’estero, ovvero certificazione dell’avvenuta presentazione di richiesta della 

convalida di riconoscimento accettata dall’Autorità consolare italiana all’estero; 

c) Documento di riconoscimento in corso di validità che attesti lo status di cittadino di uno 

Stato dell’Unione europea o di altro Stato facente parte dell’accordo sullo spazio economico 

europeo; 

 

mailto:udm.dmvenezia@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/venezia


6. Gli esami per la verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana sono 

svolti secondo le modalità di cui all’art. 3 del Decreto direttoriale n. 38 in data 01 febbraio 2012 

mediante lo svolgimento di una prove scritta e una orale, di cui al medesimo articolo e secondo i 

programmi di cui agli allegati n. 2 e 3 del presente avviso 

 

7. Ai candidati risultati idonei, sarà rilasciata apposita attestazione conforme al modello di cui 

all’allegato C) al decreto 01.02.2012, con validità pari a quella del certificato di convalida di cui 

all’articolo 2, comma 1 lett. b), del quale costituisce parte integrante. 

 

Articolo 4 

 

Avvertenza 1 

 

1. Il presente avviso ed i relativi allegati, è pubblicato alla data di sottoscrizione digitale del medesimo, 

all’albo di questa direzione Marittima, sul sito web www.guardiacostiera.gov.it/venezia alla voce 

“Esami” nonché trasmesso in pari data a tutte le Capitanerie di Porto. 

2. Dalla stessa data di pubblicazione decorrono i termini di cui al precedente art. 3 

 

Avvertenza 2 

 

1. Per le eventuali ulteriori informazioni non comprese tra quelle pubblicate, è sempre possibile 

contattare l’Ufficio Direzione Marittima, preposto all’istruttoria del procedimento, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, ai recapiti telefonici: 041/2405882-865. 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli 

estremi identificativi del responsabile del procedimento amministrativo inerente il presente avviso 

sono i seguenti: Capo Ufficio Direzione Marittima – tel. 041/2405850– fax 041/2405730. 

 

Venezia, 21 agosto 2018 

 

 

IL DIRETTORE MARITTIMO 

CA (CP) Piero Pellizzari  

 

 

 

 

 
  

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D. Lgvo 07/03/2005 n. 82) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia


Allegato 1 

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

 

   

Cognome Nome cittadinanza 

   

Data di nascita Luogo di nascita Stato nascita 
C.A.P.     

Comune di residenza Indirizzo Nr.civ. C.A.P. 

  

Indirizzo di posta elettronica (IN STAMPATELLO) Recapito telefonico cellullare 

CHIEDE 

 
 

ai sensi dell’art. 4 del D.M. 1 febbraio 2012 n. 38 di essere ammesso all’esame per la verifica della 
conoscenza della lingua e della legislazione italiana per imbarcare su navi battenti bandiera italiana con la 
funzione di comandante o di primo ufficiale di coperta 

 

 
All’uopo consapevole delle conseguenze penali previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

in caso dichiarazioni false o mendaci: 
 

DICHIARA 

1. Essere cittadino dello Stato di _________________________________ (segnare con una X la voce appropriata) 

□ Paese membro dell’Unione europea 

□ Facente parte dell’accordo dello spezio economico europeo 

□ Non essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’art. 119 codice della navigazione 

 
 

ALLEGATI 

□ Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della Regola II/2 della convenzione STCW, nella sua 
versione aggiornata, con scadenza in data _____________ 

□ Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana all’estero, ovvero copia 

dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di riconoscimento accettata dall’Autorità consolare all’estero 

□ Bolletta doganale n. ………………… del _____________ regolarmente registrata presso l’autorità Marittima che ha rilasciato 

l’ordine d’introito, attestante il pagamento della tassa d’esami pari all’importo di € 2,58 

 

□ copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità, in quanto la firma del dichiarante 

non è stata apposta in presenza di un funzionario incarico della ricezione   

□ eventuali ulteriori documenti (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Barrare con un segno di croce la voce corrispondente che interessa 

 
 
 

 
marca da Bollo € 16,00 

 

Alla Direzione Marittima di VENEZIA 



 
Il/la  sottoscritto/a è consapevole che : 

 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia 
uso di atti falsi o esibisca atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

- decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal 
controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445) 

 

- afferma sotto la sua personale responsabilità che quanto tutto dichiarato , nelle pagine del presente atto corrisponde a verità  
 

 

 ,  
Luogo Data ___  

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente1 

 
 

 

 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs.196/2003 

 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto e nei contenuti del D. L.gs 30.06.2003 n. 196. e destinati al trattamento informatico, 
finalizzato all’ammissione all’esame del candidato. Il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue 
l’impossibilità di concludere il procedimento inerente. Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato, pertanto, acconsente il trattamento 
dei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili, per le finalità di cui alla presente l’istanza. 

Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’interessato/a ha diritto di ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione , la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento 
(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali. 

 

 ,  
Luogo Data 
 

 ___  
(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente1) 

 
 
 
 
 

Spazio riservato alla Direzione Marittima di Venezia 
 

 
Registrato al n  
 

 
In data  

Note  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
1 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. In caso di documento non è più valido il richiedente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito 

variazioni dalla data di rilascio (art. 38 DPR 445/2000)  



ALLEGATO 2 
 

 
 

 (Articolo 3, comma 2, D.M. 1.2.2012 n.38)  
(Articolo 3, comma 3-bis, D.M. 2.9.2015)  

 
 
Programma della prova scritta di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana 
da parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta a bordo di 
navi battenti bandiera italiana.  
 
 
PROVA SCRITTA  
Redazione in lingua italiana o inglese di uno dei seguenti atti  
1. Atto di morte;  
2. Atto di nascita;  
3. Celebrazione matrimonio;  
4. Scomparsa in mare;  
5. Testamento;  
6. Arresto;  
7. Giornale nautico;  
8. Convenzione di arruolamento.  
   
  
 
  



ALLEGATO 3 
 
 

 (Articolo 3, comma 3, D.M. 1.2.2012 n.38) 
(Art. 3, comma 3, D.M. 2.9.2015)  

 
 
Programma della prova orale di esame per l'accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana da 
parte di cittadini comunitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta a bordo di 
navi battenti bandiera italiana. 
 
 
 
 
 
 

  
PROVA ORALE  
Colloquio in lingua italiana o inglese  
 

Argomento Dettaglio 

Carte di bordo  Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo equipaggio. 

Giornale nautico e libri di bordo Contenuti e modalità di compilazione:  
- inventario di bordo;  
- giornale generale e di contabilità;  
- giornale di navigazione;  
- giornale di carico;  
- giornale di macchina. 

Funzioni e atti di stato civile Matrimonio.  
Scomparsa in mare.  
Atto di morte.  
Atto di nascita.  
Testamento.  
Trasmissione atti alle autorità. 

Esercizio del potere disciplinare  Potere disciplinare del comandante della nave.  
Infrazioni disciplinari.  
Pene disciplinari per l'equipaggio della nave.  
Infrazioni disciplinari dei passeggeri.  
Pene disciplinari dei passeggeri.  

Funzioni di polizia giudiziaria  
 

Esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria.  
Obbligo di denuncia e relazione.  
Reati in corso di navigazione 

 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
.   
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