
 

 

 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e della  

Mobilità Sostenibili 
 

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA 

 
 

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

 

Visto: il Decreto in data 01.02.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai 
programmi di qualificazione professionale e alle procedure per la verifica della 
conoscenza della lingua italiana 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 primo 
ufficiale di coperta, a bordo di navi battenti bandiera italiana; 

 

Visto: il Decreto in data 02.09.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo 
all’aggiornamento delle procedure d’esame per i comandanti a bordo di navi battenti 
bandiera italiana. 

 

 

A  V  V  I  S  A     C  H  E     
 

 Alla fine del mese di agosto 2022 avrà inizio la sessione ordinaria estiva anno 2022 per 
l’esame per la verifica della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana per i 
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 codice della navigazione, che vogliono accedere alle funzioni di comandante ovvero di 
primo ufficiale di coperta, con funzioni di comandante a bordo di navi battenti bandiera italiana. 
 
 I requisiti prescritti per l’ammissione alle prove d’esame (da possedere alla data di 
presentazione delle domande di ammissione agli esami) sono quelli di seguito illustrati (D.M. 
01.02.2012 – art. 2): 
 

• Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della 
convenzione IMO STCW’78, nella versione aggiornata, in corso di validità; 

 

• Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana 
all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di richiesta della convalida 
di riconoscimento accettata dall’Autorità consolare italiana all’estero. 



 

 

 

 La domanda di ammissione in bollo da €. 16,00, redatta in stampatello, ai sensi degli artt. 
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, come da fac-simile allegato e corredata alla 

relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Direzione marittima di Catania, Via 

Dusmet, s.n., 95100 Catania, improrogabilmente entro e non oltre il 13 maggio 2022, 

tramite: 
 

a) sottoscrizione e contestuale consegna innanzi al funzionario addetto alla ricezione della 
stessa presso questa Direzione marittima;  

b) posta elettronica certificata (P.E.C.), allegando copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

c) raccomandata con avviso di ricevimento, (in tal caso farà fede la data del timbro postale) 
allegando copia fotostatica  non  autenticata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 

d) altre Autorità Marittime. 
 

 

 La domanda, ferme restando le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 46 del sopra citato D.P.R. n° 445/2000, dovrà contenere: 

 
• l’indicazione completa delle generalità del candidato; 

• l’ultimo recapito aggiornato, comprensivo del relativo codice di avviamento postale; 

• recapito telefonico fisso e/o mobile; 

• indirizzo e-mail. 

A V V E R T E N Z E 

 

1. Le domande prodotte oltre il termine suddetto (13 maggio 2022) e/o corredate da 
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, 

saranno respinte con comunicazione ai sensi della legge 241/90. 
La Direzione marittima di Catania non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
postali ovvero di mancato recapito per indirizzi incompleti o inesatti. 

2. Le prove d’esame sono quelle stabilite dall’art. 3 del D.M. 01.02.2012 pubblicato sulla G.U. 
n. 32 del 08.02.2012. (allegati A - B). 

3. I candidati che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di 

rigetto della stessa, dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo che verrà pubblicato 

sul sito web della Direzione marittima di Catania (www.guardiacostiera.gov.it/catania) 

alla sezione “Esami”, muniti della documentazione in originale allegata all’istanza per 

effettuare la prova scritta e successivamente la prova orale. 

Tale pubblicazione ha valore di convocazione per lo svolgimento della prova e coloro 

che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari all’esame. 
4. Ai candidati che avranno superato l’esame, previa applicazione di una foto formato tessera 

e di una marca da bollo da €. 16,00, sarà rilasciata certificazione conforme al modello di cui 
al D.M. 01.02.2012, allegato C. 
 

    

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


 

 

o In allegato viene riportata l’istanza di ammissione agli esami.  
 
 

 

Il presente AVVISO, con relativo allegato, 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 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. 
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