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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 
– DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA – 

 
AVVISO DI ESAMI 

 
SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI 2020 

 
per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana,  

dei cittadini comunitari, imbarcati a bordo di navi battenti bandiera italiana, che 
intendono esercitare le funzioni di Comandante o di 1°Ufficiale di Coperta cui sono 

delegate le funzioni di Comandante, ex art. 1 del D.M. datato 01.02. 2012 n. 38. 
 

 

 
 

Il Direttore Marittimo di Ancona, Contrammiraglio (CP) Enrico MORETTI:  

 
 

VISTO: l’art. 292-bis del Codice della Navigazione in materia di requisiti per l’esercizio delle 

funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di Coperta, a bordo di navi battenti 

bandiera italiana; 
 

VISTO:  il Decreto n. 38  in data 01.02.2012  (pubblicato sulla G.U. n.32 in data 08.02.2012)  

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai programmi di qualificazione 

professionale e alle procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della 

legislazione italiana per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di altro 

stato facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo che vogliono 

accedere alle funzioni di Comandante e di  1°Ufficiale di Coperta, a bordo di navi 

battenti bandiera italiana; 

VISTO: il Decreto in data 02.09.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 206 in data 05.09.2015) del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo all’aggiornamento delle 

procedure d’esame per i Comandi a bordo di navi battenti bandiera italiana. 

 

R E N D E  N O T O   

 

che a decorrere dal mese di Ottobre, avrà inizio la sessione  ordinaria di esami per la verifica 

della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per i cittadini di uno Stato membro 

dell’Unione Europea o di 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 
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navigazione, che intendono accedere alle funzioni di Comandante ovvero di 1° Ufficiale di 

Coperta con funzioni di Comandante, a bordo di navi battenti bandiera italiana; 

 

1. REQUISITI.  (D.M. 01.02.2012 - art. 2) 

I candidati, alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.1 Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della Regola II/2 della 

Convenzione IMO STCW ’78/95, nella sua versione aggiornata, in corso di validità;  

1.2 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 italiana all’estero. 

 

1. DOMANDA D ’ESAME. (D.M. 01.02.2012 - art. 4) 

2.1 La domanda di ammissione redatta in stampatello e su carta da bollo di € 16,00 

(allegato n.1), dovrà essere corredata della documentazione di cui al successivo punto 

2 e sottoscritta dall’interessato. Qualora la firma non sia stata apposta in presenza di un 

funzionario incaricato alla ricezione, dovrà allegarsi copia fotostatica di un valido 

documento di identità del richiedente dove dovrà essere apposta data e firma 

dell’interessato. 

Inoltre, nella domanda, il candidato dovrà chiaramente indicare: l’esatto indirizzo cui far 

pervenire le comunicazioni (con il numero del codice di avviamento postale), un recapito 

telefonico, il proprio indirizzo di posta elettronica (PEC o non PEC), ogni altra eventuale 

notizia ritenuta utile al fine dell’effettuazione degli esami. 

La domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla Direzione Marittima di Ancona – 

Banchina Nazario Sauro, 18 – 60121 Ancona ovvero tramite posta elettronica 

certificata a: dm.ancona@pec.mit.gov.it . 

 

2.2  Alla domanda di ammissione citata dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) originale della bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento della tassa di 

esami pari a € 2,58; 

b) copia del certificato  di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della 

regola II/2 della Convenzione IMO STCW ’78/95, nella sua versione aggiornata, in corso 

di validità; detto documento dovrà essere successivamente esibito in originale 

all’atto della presentazione del candidato. 

c) copia del 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 italiana all’estero; 

detto documento dovrà essere successivamente esibito in originale all’atto della 

presentazione del candidato. 

d) copia di un 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;  detto documento dovrà essere successivamente 

esibito in originale all’atto della presentazione del candidato 
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La domanda di ammissione agli esami dovrà essere trasmessa 

improrogabilmente entro e non oltre il 30/08/2020. 

  L’istanza si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), ovvero tramite posta 

elettronica certificata a: dm.ancona@pec.mit.gov.it entro il termine sopra indicato.  

 

2. AVVERTENZE. 

 

3.1 Le domande prodotte oltre il termine e/o corredate di dichiarazioni sostitutive o da 

documenti dai quali non si rilevi il possesso (alla data di scadenza di presentazione 

dell’istanza) dei requisiti necessari per l’ammissione agli esami richiesti,  saranno 

respinte con comunicazione scritta ai sensi della legge n.241/90.  

3.2 Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze a questa Direzione Marittima si 

provvederà a stilare, sulla base delle domande pervenute , della disponibilità dei membri 

della commissione e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle prove, il 

calendario di esami ed a pubblicarlo all’albo di questa Direzione Marittima, ovvero sul 

sito web www.guardiacostiera.it/ancona, Sezione ESAMI. 

3.3  La Direzione Marittima di Ancona non assume alcuna responsabilità per eventuali 

disguidi postali ovvero per il mancato recapito a seguito di indirizzi incompleti o inesatti.  

3.4 Le procedure di esame sono meglio descritte nell’art. 3 del D.M. 01.02.2012, così come 

aggiornate con gli artt. 1 e 2 del D.M. 02.09.2015, entrambi in premessa citati; i relativi 

programmi d’esame sono comunque riportati nell’allegato n. 2 del presente Bando.    

Non è ammesso l’ingresso dei candidati ritardatari ad esame già iniziato. 

 

La pubblicazione sul sito “web” dell’elenco dei candidati ammessi ha valore di 

convocazione, nell’orario e nel giorno stabilito, per lo svolgimento delle prove. 

Coloro che non si presenteranno, saranno considerati rinunciatari agli esami. 

 

3.5    Entro la data di cui al precedente comma 3.2, questa Direzione Marittima provvederà 

alla nomina della Commissione d’esame con apposito provvedimento a parte. 

 

3.6 Ai candidati che avranno superato gli esami scritti e orali, previa applicazione di una 

foto formato tessera e di una marca da bollo di € 16,00 sarà rilasciata la 

certificazione conforme al modello di cui all’allegato “C” del D.M. 01.02.2012,  

 

3.7  Il presente Avviso e modello della domanda sono consultabili sul sito “web”“ 

istituzionale della Direzione Marittima di Ancona: www.guardiacostiera.it/ancona alla 

Sezione “ESAMI”, nonché  trasmesso in pari data a tutte le Capitanerie di Porto della 

Repubblica. 

3.8 Per le eventuali ulteriori informazioni non comprese tra quelle riportate nel presente 

Bando, è possibile contattare l’Ufficio Direzione Marittima, dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00, preposto all’istruttoria delle plurime azioni amministrative, il cui 

Capo Ufficio si identifica quale responsabile dei singoli procedimenti (recapiti telefoni 

tel.071/22758268-269   e-mail: dm.dmancona@mit.gov.it  -  cpancona@mit.gov.it).       

mailto:dm.ancona@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/ancona
http://www.guardiacostiera.it/ancona
mailto:dm.dmancona@mit.gov.it
mailto:cancona@mit.gov.it


 
Pagina 4 di 6 

3.9 Gli esami potranno subire rallentamenti in ragione di ulteriori misure emanate dagli 

organi competenti per contrastare l’epidemia da COVID 19 ovvero potranno essere 

differiti in base all’andamento della curva epidemiologica e dei conseguenti 

provvedimenti che dovessero essere emanati. 

 

 

 
 
 

IL DIRETTORE MARITTIMO 

Contrammiraglio (CP) Enrico  MORETTI 
         

           Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ART.21 
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 (DOMANDA PER AMMISSIONE ESAMI DI  LINGUA E LEGISLAZIONE ITALIANA)               (Al legato n.1 )  

 
 
Alla  DIREZIONE MARITTIMA DI  ANCONA 
 
 

 

 

 

 
Marca da Bollo 

da €. 16,00 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
( SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
  

Cognome Nome nato a  ( ind icare  anche lo  S ta to)  

 
___/____/ ____ 

    

data  di  nascita I n d i r i z z o   n°   c iv ico  C o m u n e  d i  r e s i d e n z a  Stato di cittadinanza 

   

Recapito civico in Italia Recapiti telefonici  fissi e mobili  I n d i r i z z o  e - m a i l  
 

C H I E D E:   
ai sensi del D.M. 01 febbraio 2012, di essere ammesso all’esame per la verifica della conoscenza della 
lingua e legislazione italiana per imbarcare su navi battenti bandiera italiana con la funzione di 
Comandante o di Primo Ufficiale di Coperta con funzioni di Comandante. (NB esame solo in lingua italiana) 

D I C H I A R A     S O T TO     L A     P R O P R I A     R E S P O N S A B I L I T A’    D I : 

- essere cittadino dello Stato di ____________________________________;       

 paese membro dell’Unione Europea; 

 facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo;  

- non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo di tre anni di 
reclusione, o per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la 
fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (art. 238 co. 4  Reg. Cod. Nav.); 

ALLEGA 
 

1. Foto Tessera  
2. Copia fotostatica del 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;  

3. Copia fotostatica del 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 italiana 
all’estero; 

4. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. Originale della bolletta doganale attestante il pagamento della tassa di esami di € 2,58; 
6. eventuali ulteriori documenti (specificare) _______________________________________. 
 

NOTA  INFORMATIVA - Decreto legislativo 30.06.2003 n.196 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n.196, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. Sottoscrivendo la presente il candidato acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, ivi compresi i dati sensibili per il conseguimento delle finalità della presente istanza.  
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità degli atti e l’uso di dati falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti in 
conformità al Codice Penale ed alle leggi speciali in materia, afferma, sotto la sua personale 
responsabilità, che quanto dichiarato nella presente istanza corrisponde a verità. 

 
_______________________  data _________________                                 _____________________________________ 

            ( luogo)                                                                       ( i l  r ich iedente/d ichiarante)  
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Allegato n.2 
 
PROGRAMMA DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI CONOSCENZA 
DELLA LINGUA E DELLA NORMATIVA 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 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.  
 

PROVA ORALE 
 

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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