
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO 

 

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 

CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO (COP) DI COPERTA E DI MACCHINA 

 

 

Il Capo del Compartimento marittimo di Livorno, Contrammiraglio (CP) Gaetano ANGORA, 

VISTO il D.M. 22 novembre 2016, recante “Programmi di esame per il conseguimento 

delle 

certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente 

di mare”; 

VISTO l’art. 123 del Codice della Navigazione; 

VISTO il D.M. 25 luglio 2016, recante “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 Legislativo 12 maggio 2015 n.71, recante Attuazione della Direttiva 

2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; 

VISTE le regole II/4, II/5, III/4, III/5, III/7, e le sezioni A-II/4, A-II/5, A-III/4, A-III/5, A-III/7 

della Convenzione internazionale sugli Standard di Formazione, Addestramento, 

Certificazione e tenuta della Guardia STCW 78/95, nella sua versione attuale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.228 del 9 marzo 2016, recante “Modalità di 

conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base”; 

VISTO il D.M. 6 aprile 1987 e successive modificazioni, recante “Istituzione del corso di 

sopravvivenza e salvataggio”; 

VISTO il D.M. 4 aprile 1987 e successive modificazioni, recante “Istituzione del corso 

antincendio di base ed avanzato”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 19 giugno 2001, recante “Istituzione del corso Sicurezza 

Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R.)”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni concernente il 

rilascio dell'attestato di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid) a bordo 

delle navi mercantili; 

VISTO l’art. 50 della Legge 9 febbraio 1963, n.82 recante “Tassa d’ammissione agli esami 

per il conseguimento dei titoli professionali marittimi”, nonché l’art. 7 della Legge 6 agosto 

1991, n.255 e il D.M. 24 dicembre 2012; 

VISTO il Decreto n.55/2018 del 30 aprile 2018 della Direzione marittima di Livorno 



 

A V V I S A 

Nel mese di Dicembre 2021 avrà luogo la sessione ordinaria di esami per il 

conseguimento delle Certificazioni di Addestramento (CoP) di coperta e di macchina, 

previste dalla normativa citata in premessa, come di seguito meglio specificate: 

 

CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO (D.M. 25 luglio 2016): 

 

- SEZIONE DI COPERTA: 

 

A. Comune di Guardia in Coperta; 

B. Marittimo Abilitato di Coperta; 

 

- SEZIONE DI MACCHINA: 

 

A. Comune di Guardia in Macchina; 

B. Marittimo Abilitato di Macchina; 

C. Comune Elettrotecnico. 

 

 

Articolo 1 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle Certificazioni di 

Addestramento, i candidati devono essere in possesso, all’atto della presentazione 

dell’istanza, dei requisiti previsti dal D.M. 25 luglio 2016, citato in premessa e di seguito 

riportati. 

 

- SEZIONE DI COPERTA 

 

Comune di Guardia in Coperta 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 

b) avere compiuto il sedicesimo anno di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) avere effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e le 

mansioni del comune di coperta, di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a livello 

di supporto, sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta dallo 

stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento 



conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

e) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic 

training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Marittimo Abilitato di Coperta 

 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in coperta; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in 

coperta, risultanti dal libretto di navigazione. 

 

- SEZIONE DI MACCHINA: 

 

Comune di Guardia in Macchina 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 

b) avere compiuto il sedicesimo anno di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) avere effettuato sei mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e le 

mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del codice 

STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un 

ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal 

libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento 

del primo imbarco; 

e) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic 

training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Marittimo Abilitato di Macchina 

 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 

b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia in 

macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 

 

Comune Elettrotecnico 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria; 

b) avere compiuto il sedicesimo anno di età; 

c) essere in regola con l’obbligo scolastico; 

d) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi 

apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw, soggette alle disposizioni 

della Convenzione STCW; 



e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in possesso di una qualifica 

professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed aver effettuato tre mesi di 

navigazione in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o 

superiore a 750 Kw, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic 

training). 

 

Articolo 2 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. La domanda di ammissione dovrà essere redatta in bollo ( da 16 euro), utilizzando il 

fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando e compilata in maniera leggibile in ogni 

sua parte. Essa dovrà pervenire -direttamente, ovvero con raccomandata con avviso 

ricevimento- entro il 22 novembre 2021, presso l’ufficio di iscrizione del marittimo che 

provvederà nei termini temporali previsti, previa istruttoria, al relativo inoltro via PEC alla 

Capitaneria di porto di Livorno, unitamente alla “scheda di attestazione dei requisiti”. Con 

la trasmissione dell’istanza e dei predetti allegati, la Capitaneria di porto attesterà a tutti gli 

effetti l’ammissibilità del candidato all’esame richiesto.  

2. All’istanza di cui al precedente comma, dovrà essere unita la seguente 

documentazione: 

- bolletta di pagamento (Mod. 23), opportunamente registrata, di € 1,94 “tassa ammissione 

esami”; 

- fotocopia di un documento del candidato in corso di validità. 

 

Articolo 3 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 

1. Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze, previsto dal precedente art.2, 

comma 1, verrà stilato, sulla base delle istanze pervenute per il tramite degli uffici marittimi 

d’iscrizione dei candidati e tenuto conto della disponibilità dei membri della commissione, il 

relativo calendario di esami, il quale sarà pubblicato in tempo utile sul sito: 

www.guardiacostiera.gov.it/livorno, alla sezione “ESAMI”. 

2. Sulla stessa piattaforma web, nella medesima sezione, sarà pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi alle prove e il calendario (giorno/ora/luogo) delle convocazioni. La 

pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del candidato per la data 

indicata nel calendario medesimo. Coloro che non si presenteranno saranno considerati 

rinunciatari alle prove stesse. 



3. I candidati devono presentarsi muniti del proprio Libretto di Navigazione e, nei casi 

previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello vigente e debitamente 

compilato. 

4. Gli esami per il conseguimento dei Certificati di Addestramento, di cui all’articolo 1 del 

presente avviso, sono svolti secondo le modalità dettate dall’art. 6 del Decreto Direttoriale 

22 novembre 2016, secondo i programmi previsti dagli artt.13, 14, 15, 16 e 17. 

5. Le prove, consistenti in una “prova orale sulla conoscenza dell’inglese tecnico” ed una 

“prova orale sulle competenze tecniche professionali”, saranno sostenute da ogni 

candidato nel giorno indicato nella convocazione.  

6. I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato tutte e due le prove con 

esito favorevole (votazione di almeno 6/10 per ognuna). L’esito favorevole sarà 

comunicato formalmente, mediante estratto del processo verbale di esame, al candidato e 

alla Capitaneria di Porto di iscrizione che procederà al rilascio della certificazione, previa 

istanza del marittimo medesimo. 

7. Ai sensi del citato art. 6, comma 3 del Decreto, qualora il candidato non abbia superato 

una delle due prove previste, potrà ripeterla entro il termine di dodici mesi dalla data di 

effettuazione della stessa. A tal riguardo, il processo verbale d’esame di cui al precedente 

comma 6 farà esplicita menzione della prova non superata. In tal caso, il candidato sarà 

comunque tenuto a presentare alla Capitaneria di porto d’iscrizione una nuova istanza di 

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

Capitaneria di porto di Livorno nella successiva sessione d’esame, ovvero presso altra 

Capitaneria di porto che abbia emesso un analogo avviso d’esame.  

8. Qualora il candidato non ripeta la prova entro il termine previsto di dodici mesi, ovvero 

consegua nuovamente un esito negativo dalla nuova prova, dovrà ripetere tutte le prove di 

esame previste per il Certificato di Addestramento da conseguire.  

 

Livorno, __________________ 

 

IL COMANDANTE 

C.A. (CP) Gaetano ANGORA 

 
(documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.lgvo 82/2005 art.21) 
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