
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della  

Mobilità Sostenibili 
 

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA 
 
 

SESSIONE ORDINARIA ESTIVA ANNO 2022 - ESAME UNIFICATO PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA PER IL SETTORE  

DI COPERTA E DI MACCHINA E DEL DIPORTO PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE 

 DI MARE E PER GLI ALLIEVI DEI PERCORSI I.T.S. 
 

 

 

Il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO, 
 

 

Visto:  l’art. 123 del Codice della Navigazione modificato dall’art. 7 della Legge 
27.02.1998, n° 30 nonché, gli artt.  282, 285, 290 e 292 del Regolamento per l’esecuzione  
del Codice della Navigazione; 

 

Viste:  le regole  II/1,  II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/1 e IV/2, della Convenzione 
internazionale sugli Standard di Formazione, Addestramento, Certificazione e tenuta della 
guardia STCW 78/95 come emendata e le sezioni  A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-III/1, A-III/2, A-
III/3, A-III/6, A-IV/1 e A-IV/2 del Codice STCW 95 nella sua versione attuale; 

 

Visto: il Decreto Dirigenziale 04.12.2013 riguardante “Disciplina del corso di 
formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di 
coperta e di macchina”; 

 

Visto:  il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2016 n. 251 – 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 novembre 2016 – Programmi di esame per il 
conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento 
per gli iscritti alla gente di mare; 

 

Vista:  la Circolare Ministeriale Titolo “Gente di Mare”, Serie XIII n. 17, in data 
17.12.2008, e successive modifiche ed integrazioni “Direttive in materia di formazione e 
addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della 
normativa internazionale, comunitaria e nazionale; 

 
 



 

 

Visto:  il Decreto Interministeriale 4 Ottobre 2016, n. 762 - Linee guida per unificare 
le prove di verifica finale dei percorsi degli Istituti tecnici superiori con le prove di esame di 
abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta 
e di macchina; 

 

Visto:  il Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2016 – Percorso formativo per 
accedere alle figure professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di 
macchina; 

 

Vista:  la Lettera Circolare PR – STW - 02 prot. n. 27597 in data 13.10.2016 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Direzione Generale per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua 
interne, concernente il “Riesame della Circolare unica n. 17 del 17.12.2008 e attuazione 
del D.M. 25 luglio 2016 e ulteriori chiarimenti in merito all’adeguamento e il rinnovo;  

 

Vista:  Lettera Circolare PR – STW – 02 prot. n. 8821 in data 23.03.2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Direzione Generale per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua 
interne; 

 

Visto:  il Decreto Inter dirigenziale n. 15 del 23.01.2018 - Disposizioni per lo 
svolgimento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi degli 
Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. – costituiti per l’area tecnologica della Mobilità sostenibile, 
ambiti “mobilità delle persone e delle merci” e “gestione degli apparati e degli impianti di 
bordo”, unificate con le prove di esame per il conseguimento delle certificazioni di 
competenza di Ufficiale di coperta e di macchina; 

 

Visto:  il Decreto Direttoriale del 21 maggio 2018 – Individuazione delle conoscenze 
necessarie all’accesso alla figura professionale di allievo Ufficiale elettrotecnico, che 
proroga la norma transitoria dell’art. 25, comma 1, lettera i) del Decreto 25 luglio 2016 fino 
al 1° settembre 2021; 

 

Visto:  il dispaccio 28894 in data 27 ottobre 2017 e la successiva integrazione che il 
MIT ha emanato per chiarire che ai titoli professionali per il diporto, vengono applicati i 
nuovi programmi d’esame fissati in ossequio al D.M. 25 luglio 2016 – D.D. 22 novembre 
2016, richiamando al riguardo gli articoli in cui essi risiedono: art. 7 per Ufficiale di 
navigazione del diporto, art. 9 per Capitano del diporto, art. 10 per Ufficiale di macchina 
del diporto e art. 12 per Capitano di macchina del diporto; 

 

Vista:  la nota prot. n. 1730 del 29.12.2020 dell’ITS Fondazione Mobilità Sostenibile 
e Trasporti per l’effettuazione dell’esame unificato per il conseguimento delle certificazioni 
di competenza per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare e per 
gli allievi dei percorsi I.T.S.; 

 

Vista:  Lettera Circolare PR – STW – 01 prot. n. 33911 in data 16.12.2019 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Direzione Generale per la vigilanza sulle 
Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua 
interne, rilascio e rinnovo delle certificazioni di competenza (CoC) e di addestramento 
(CoP). Chiarimenti, 

 



 

 

Vista:  Lettera Circolare PR – STW – 01 prot. n. 38446 in data 21.12.2021 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili della Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, 
“Requisiti per l’ammissione agli esami da Ufficiale Elettrotecnico”. 

 

 

A  V  V  I  S  A     C  H  E     
 

nel mese di settembre 2022 avrà inizio la sessione ordinaria estiva anno 2022 per 
l’esame unificato per il conseguimento delle certificazioni di competenza per il settore di 
coperta e di macchina e del diporto per gli iscritti alla gente di mare e per gli allievi dei 
percorsi I.T.S. prevista dalla normativa citata in premessa, come di seguito specificate: 

 

 

 

 

I requisiti per l’ammissione alle prove d’esame di cui sopra, sono quelli previsti e 

stabiliti dal Decreto Ministeriale 25 luglio 2016 che verranno verificati, come previsto dal 

Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del 

marittimo/candidato o allievo dei percorsi I.T.S., mediante la compilazione del modello di 

attestazione dei requisiti per il conseguimento del certificato di competenza. 
 

L’istanza di ammissione all’esame unificato, redatta in stampatello e su carta resa 

legale con marca da bollo da €. 16,00 secondo l’allegato 1, dovrà pervenire a questa 

Direzione marittima di Catania, esclusivamente per il tramite della Capitaneria di Porto 

CERTIFICATI DI COMPETENZA PER IL SETTORE DI COPERTA 

Ufficiale di coperta                                                                                                                 

Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri    

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT   

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT   

CERTIFICATI DI COMPETENZA PER IL SETTORE DI MACCHINA 

Ufficiale di macchina   

Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW                      

Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW 

Ufficiale elettrotecnico 

CERTIFICATI DI COMPETENZA PER IL SETTORE DEL DIPORTO 

Ufficiale di navigazione del diporto 

Capitano del diporto 

Ufficiale di macchina del diporto 

Capitano di macchina del diporto 



 

 

di iscrizione del candidato o dell’allievo I.T.S., che ne verificherà il possesso dei 

requisiti previsti.  

La presentazione/invio delle istanze di ammissione alla Capitaneria di Porto di 

iscrizione del candidato e dell’allievo dei percorsi I.T.S dovrà avvenire 

improrogabilmente entro e non oltre il 13 maggio 2022, nei seguenti modi:  

 

a. direttamente presso il medesimo Ufficio marittimo di iscrizione, sottoscrivendo la 

domanda innanzi al personale addetto alla ricezione della stessa; 

b. a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), allegando copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando, anche in questo caso,  

copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Nel caso in cui il candidato o allievo dei percorsi I.T.S. debba sostenere solo una 

prova d’esame non superata in precedenza presso qualsiasi Direzione marittima, dovrà 

presentare l’istanza di ammissione, redatta in stampatello e su carta resa legale con 

marca da bollo da €. 16,00, secondo l’allegato 2 alla Direzione marittima di Catania, 

esclusivamente per il tramite della Capitaneria di Porto di iscrizione, secondo le 

modalità ed i termini già indicati. 

 

La Capitaneria di Porto di iscrizione del candidato o allievo I.T.S., entro e non oltre 

il 13 giugno 2022, dovrà inviare a mezzo P.E.C. la relativa istanza di partecipazione alla 

Direzione marittima di Catania, solo in caso di accertamento positivo del possesso dei 

requisiti da parte del candidato o allievo dei percorsi I.T.S., come previsto dalla vigente 

normativa ai fini dell’ammissione agli esami, allegando la prevista scheda di attestazione 

dei requisiti. 

 

La domanda, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 46 del sopra citato 

D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà 

contenere: 

1. l’indicazione completa delle generalità del candidato; 

2. l’ultimo recapito aggiornato, comprensivo del relativo codice di avviamento         

postale; 

3. il recapito telefonico fisso e/o mobile; 

4. l’indirizzo e-mail; 

5. il numero di matricola mercantile e l’Ufficio marittimo d’iscrizione; 

6. l’esame cui si intende partecipare. 

 

A corredo dell’istanza dovrà essere allegata, inoltre, l’attestazione di pagamento 

della tassa d’esame (bolletta rilasciata dalla Dogana su presentazione dell’ordine d’introito 

Mod. 23 da richiedersi presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni  di qualsiasi Capitaneria di 

Porto e presso il quale, a regolarizzazione avvenuta, occorrerà registrare, nel  Registro 



 

 

delle esazioni, tale importo – che potrebbe, in ipotesi, essere suscettibile di variazione -) 

così indicato: 

 

❖ € 1,94 per gli esami di abilitazione di Ufficiale di coperta, Ufficiale di macchina, 

Ufficiale elettrotecnico, Ufficiale di navigazione del diporto e Ufficiale di macchina del 

diporto. 

❖ € 2,58 per gli esami di abilitazione di primo Ufficiale di coperta, primo Ufficiale di 

macchina, Capitano del diporto e Capitano di macchina del diporto. 

 

copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

I candidati ammessi all’esame, dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo indicati 

nella Sezione “ESAMI” del sito web della Direzione marittima di Catania 

(www.guardiacostiera.gov.it/catania) muniti di libretto di navigazione, nonché di 

documento di riconoscimento in corso di validità per effettuare la prova iniziale di “Inglese 

Tecnico”.  

 

La pubblicazione nel suddetto sito, ha valore di convocazione per lo 

svolgimento della prova e coloro che non si presenteranno saranno considerati 

rinunciatari alla prova d’esame e all’intera sessione d’esame.  

 

Il calendario delle prove d’esame per ciascuna abilitazione/titolo e l’elenco 

nominativo degli ammessi sarà inoltre affisso all’albo di questa Direzione marittima.  

La convocazione per le successive prove, avverrà sempre tramite la pubblicazione 

nella Sezione “ESAMI” del sito web della Direzione marittima di Catania 

(www.guardiacostiera.gov.it/catania) 

 

Anche in tal caso, la pubblicazione nel suddetto sito, ha valore di 

convocazione per lo svolgimento della prova e coloro che non si presenteranno 

saranno considerati rinunciatari alla prova d’esame e all’intera sessione d’esame.

  

Il candidato che non abbia superato una sola delle prove previste dal Decreto 

Direttoriale 22 novembre 2016, potrà ripeterla entro 12 mesi dalla data di effettuazione 

dell’ultima prova (presso la stessa o altra Direzione marittima). Nel caso in cui il candidato 

non ripeta la prova non superata entro 12 mesi o consegua nella stessa nuovamente un 

esito negativo, dovrà ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di 

competenza presso la stessa o altra Direzione marittima. 

 

Durante lo svolgimento delle prove scritte/pratiche, non sarà permessa la 

comunicazione verbale tra gli esaminandi, l’uso di telefoni cellulari, la consultazione di 

appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, pena l’esclusione dagli esami. 

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


 

 

I programmi d’esami per il conseguimento dei certificati di competenza di riferimento 

sono quelli stabiliti dal Decreto Direttoriale 22 novembre 2016, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 59 della G.U. n. 301 del 27.12.2016. 

Per il rilascio della certificazione di competenza acquisita, i candidati, sulla cui prova 

la Commissione esaminatrice avrà espresso il giudizio di idoneità, dovranno avanzare 

apposita istanza agli Uffici marittimi di iscrizione. 

 

 

Si riportano, in allegato: 

 

o istanza per l’ammissione agli esami per gli iscritti alla gente di mare. allegato 1 

 

o istanza per ripetere una prova d’esame precedentemente non superata. allegato 2 

 

 

 

Il presente AVVISO, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito internet : 
www.guardiacostiera.gov.it/catania 

 
 
 
 

Per qualsiasi informazione inerente gli esami è possibile contattare i seguenti 

recapiti telefonici: 095.7474262 - 095.7474331 - 095.7474338 – 095.7474348 ovvero al 

fax.: 095.7474338 ovvero via e-mail: udm.dmcatania@mit.gov.it oppure 

www.guardiacostiera.gov.it/catania 

 
 

 
 

Catania, 14 aprile 2022 
 

 

 
  IL  DIRETTORE  MARITTIMO 

CA (CP) Giancarlo RUSSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/catania
mailto:udm.dmcatania@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/catania
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