
    

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

                         DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA  

 

SECONDA SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI DELL’ANNO 2022 PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA (CoC) COPERTA E 

MACCHINA - SETTORE TRAFFICO E DIPORTO 

Il Direttore Marittimo di Civitavecchia, 

VISTO l’articolo 123 cod. nav., modificato dall’art. 7 della Legge 27.02.1998 n. 30 

nonché l’art. 285 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice della 

Navigazione; 

VISTO il Decreto Legislativo del 12 maggio 2015, n.71, con il quale è stata attuazione 

alla direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i 

requisiti minimi di formazione della Gente di Mare; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 luglio 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 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 10.05.2005 n. 121, 

“Regolamento recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del 

diporto; 

VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.11.2016 

“Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e 

delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare; 

VISTA  la legge n. 241 del 07.08.1990, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO Il D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003, “Codice in materia di protezione dei 

dati personali, come modificato dal D.lgs. n.101 del 10.08.2018; 



VISTA  la lettera circolare prot. n.22266 in data 04.08.2017 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari 

generali ed il personale - avente ad oggetto “Ammissione agli esami per il rilascio 

delle certificazioni di competenza e di addestramento”; 

VISTA  la nota prot. n. 28894 del 27.10.2017 della Direzione Generale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Divisione 7 - che fornisce delucidazioni sugli esami 

relativi ai titoli professionali del diporto; 

VISTO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.11.2018, relativo 

alla individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli 

nazionali per la navigazione costiera; 

RENDE NOTO CHE 

a  decorrere dal mese di GIUGNO, avrà inizio la seconda sessione ordinaria dell’anno 

2022 degli esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC), di coperta 

e di macchina,  previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

25.07.2016, dei titoli professionali del diporto previsti dal Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti  n.121/2005 e dei titoli per la navigazione costiera previsti dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.11.2018, come di seguito 

specificato: 

 

 SETTORE COPERTA (D.M. 25.07.2016) 

• UFFICIALE DI COPERTA (art.5); 

• 1°UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT                                                 

(art.6); 

• 1°UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA TRA 500 E 3000 GT (art.7);  

• UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI 

COSTIERI (art.23); 

                                            SETTORE COPERTA (D.M. 22.11.2018 - esame integrativo) 

• UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA TRA 500 E 3000 GT CHE COMPIONO 

VIAGGI COSTIERI (art.4); 

                                                                                                                                            

                             SETTORE MACCHINA (D.M. 25.07.2016) 

• UFFICIALE DI MACCHINA (art.13); 

• 1°UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI O 

SUPERIORE A 3000 KW (art.14); 



• 1°UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI AVENTI UN APPARATO MOTORE PRINCIPALE 

TRA 750 E 3000 KW (art.15); 

• UFFICIALE ELETTROTECNICO (art.19); 

                                                         SETTORE DIPORTO (D.M. 10.05.2005) 

   

• UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO (art. 5);  

• CAPITANO DEL DIPORTO (art.6); 

• UFFICIALE DI MACCHINA DEL DIPORTO (art.10); 

• CAPITANO DI MACCHINA DEL DIPORTO (art.11). 

  

Articolo 1 

(Presentazione dell’istanza) 

1. L’istanza di ammissione agli esami, compilata e firmata utilizzando l’unito modello 

(allegato A ), in carta bollata da €16.00 (sedici) e corredata dai documenti di cui al 

successivo articolo 3,  deve essere presentata entro e non oltre l’11 maggio 2022 

alla Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo candidato all’esame, 

direttamente presso il medesimo Ufficio marittimo o tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento o altro strumento di trasmissione digitale consentito,  

allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Tale istanza, in caso di esito favorevole dell’accertamento dei requisiti richiesti dalla 

normativa di riferimento, sarà inoltrata a cura della Capitaneria di porto di iscrizione 

alla Direzione Marittima di Civitavecchia, esclusivamente via PEC, entro il termine 

di cui all’art. 3.4 del D.M. 22.11.2016, (entro trenta giorni dal ricevimento 

dell’istanza) unitamente alla scheda di attestazione dei requisiti, secondo quanto 

disposto all’articolo 3, comma 4, del medesimo Decreto, nonché alla copia della 

quietanza di avvenuto pagamento della tassa d’esame. Con la trasmissione 

dell’istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di porto attesta a tutti gli effetti 

l’ammissibilità del candidato all’esame richiamato. 

3. I candidati sono preventivamente informati che la Direzione Marittima di 

Civitavecchia non accoglierà istanze che perverranno omettendo il tramite della 

Capitaneria di porto di iscrizione, senza in tal caso procedere ad ulteriori 

comunicazioni. 

4. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n.196, 

Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE n. 

679/2016; con la sottoscrizione dell’istanza il marittimo acconsente al trattamento 



dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili per il conseguimento delle 

finalità del presente avviso. 

 Articolo 2 

                                         (Compilazione dell’istanza) 

 

1. Nell’istanza il candidato deve indicare l’esame cui intende essere ammesso, 

nonché obbligatoriamente: 

- le proprie generalità complete; 

- l’esatto indirizzo di residenza, con indicazione del codice di avviamento 

postale; 

- uno o più recapiti telefonici; 

- l’indirizzo e-mail, per le successive comunicazioni di rito; 

- la Capitaneria di porto di iscrizione ed il relativo numero di matricola. 

                                                      Articolo 3 

                                               (Allegati all’istanza) 

 

1. All’istanza devono essere allegati: 

a) l’originale della quietanza rilasciata dalla Dogana, dietro presentazione del 

prescritto ordine d’introito (mod.23), da richiedersi presso qualsiasi Autorità 

Marittima, attestante il pagamento della tassa d’esame di:  

- € 1.94 (euro uno/94) per ammissione agli esami, per gli Ufficiali di Coperta, 

Ufficiali di macchina, Ufficiale di Navigazione del diporto e Ufficiale di 

macchina del diporto. 

- € 2.58 (euro due/58) per ammissione agli esami di Primo Ufficiale di Coperta, 

Primo Ufficiale di macchina, Capitano del diporto e Capitano di macchina del 

diporto. 

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

                                                               Articolo 4 

                                                     (Requisiti) 

 

1. Possono presentare istanza di ammissione agli esami i candidati in possesso 

dei requisiti previsti dai decreti istitutivi delle certificazioni di competenza, che 

dovranno essere posseduti dai candidati alla data di sottoscrizione dell’istanza, 

salvo le riserve previste dalle vigenti disposizioni. I requisiti per l’ammissione 

sono accertati dalla Capitaneria di porto di iscrizione dell’interessato (art. 3 

comma 3, D.M. 22.11.2016). 

 



Articolo 5 

                                        (Svolgimento degli esami) 

 

1. Nell’albo, nonché sul sito istituzionale di questa Direzione Marittima, all’indirizzo  

www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia, nella sezione “Esami”, sarà pubblicato 

il calendario con l’indicazione dell’apertura e dell’articolazione della sessione 

esami. 

2. Il calendario di esami sarà elaborato a seguito della ricezione delle istanze 

pervenute dalle Capitanerie di porto d’iscrizione e terrà conto del numero delle 

stesse, della disponibilità nei membri della commissione e delle strutture 

logistiche necessarie all’espletamento delle prove. 

3. Successivamente a tale calendarizzazione saranno pubblicati, all’indirizzo 

www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia nella sezione “Esami”: 

- gli elenchi nominativi dei candidati ammessi alla prima prova di esame, con 

l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo ove presentarsi; 

- gli elenchi nominativi dei candidati ammessi alle susseguenti prove con le 

relative date ed ogni altra necessaria indicazione, fatta salva la modalità 

della notifica diretta ai candidati stessi. 

4. La medesima forma di pubblicità, che non esclude una supplementare affissione 

all’albo di questa Direzione Marittima, sarà utilizzata per ogni altra informazione 

o comunicazione ai candidati ritenuta opportuna. 

5. La pubblicazione del calendario delle prove di esame ha valore di convocazione 

e coloro che non si presenteranno per la data prevista, anche per motivi 

indipendenti dalla volontà del candidato, saranno considerati rinunciatari alla 

sessione. 

6. I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo indicato, 

muniti del libretto di navigazione e del documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

7. Gli esami per il conseguimento dei certificati di competenza e dei titoli 

professionali del diporto, di cui al presente bando, sono svolti secondo le 

modalità di cui all’art. 6 del Decreto Ministeriale 22.11.2016, mediante lo 

svolgimento della prova scritta, pratica ed orale, di cui al medesimo articolo e 

secondo i pertinenti programmi previsti dai successivi articoli. 

8.  Ogni prova si intende superata qualora il candidato abbia conseguito il giudizio 

di “sufficiente” di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 22.11.2016. 

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


9.  I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato tutte e tre le prove 

con esito favorevole. L’esito favorevole sarà comunicato formalmente alla 

Capitaneria di porto di iscrizione, dandone conoscenza al candidato, che dovrà 

rivolgersi a detto Ufficio per il rilascio del relativo Certificato di competenza. 

10.  Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto 22.11.2016, qualora il candidato non 

abbia superato una delle prove previste, può ripeterla entro il termine di dodici 

mesi dalla data di effettuazione della stessa, secondo le modalità stabilite dal 

Ministero. A tale scopo, il processo verbale d’esame farà esplicita menzione 

della prova non superata. In tal caso, il candidato è comunque tenuto a 

presentare alla Capitaneria di porto di iscrizione una nuova istanza di 

ammissione all’esame, finalizzata a ripetere la prova non superata, presso 

questa Direzione Marittima, ovvero presso altra Direzione Marittima. Nel caso in 

cui il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto o consegua 

nuovamente un esito negativo, l’esame si intende non superato e dovrà ripetere 

tutte le prove di esame previste per il conseguimento del Certificato di 

competenza. 

                                                               Articolo 6 

                                                             (Avvertenze) 

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati, alla data di sottoscrizione 

digitale del medesimo, all’albo di questa Direzione Marittima, sul sito web 

www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia ,alla voce “Esami”, nonché trasmessi in 

pari data a tutte le Capitanerie di porto. 

                                                                                               IL DIRETTORE MARITTIMO  
                                                                                                  C.V. (CP) Filippo MARINI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A): Modulo di domanda di ammissione agli esami.                                                                                                                                                                      

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.lgs 
7marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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