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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL 
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 
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Lettera circolare  
Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 
2° Reparto – 2° Ufficio 
cgcp@pec.mit.gov.it 

 

Dipartimento per la mobilità sostenibile 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 

Ufficio legislativo 
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it 

 

Direzione generale per la motorizzazione 
e per i servizi ai cittadini e alle imprese 
in materia di trasporti e navigazione 
dg.mot@pec.mit.gov.it 

 

Direzioni Generali Territoriali 

Uffici della motorizzazione civile 

Capitanerie di porto 

Uffici circondariali marittimi 
 
Oggetto: Decreto direttoriale 24 gennaio 2022, n. 10, recante approvazione dell'elenco unico nazionale dei 

quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 36 del 12 febbraio 2022. 

 
 

È stato pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it, sezione “News” e sezione “Amministrazione 
trasparente”, il decreto direttoriale n. 000106 del 12 maggio 2022 con il quale si dispone il differimento 
dell’entrata in vigore del decreto direttoriale in oggetto al 1° giugno 2022. 

 
A quella data, sarà utilizzato il data base dei quiz e delle prove di carteggio pubblicato anch’esso sul sito 
internet istituzionale dell’Amministrazione in una versione revisionata allo scopo di correggere taluni errori 
materiali presenti nella precedente versione dell’Allegato “A”. 

 
Tuttavia, al 1° giugno 2022, il software di gestione dell’esame teorico potrà generare le sole schede di esame 
relative alle prove teoriche dei quiz base e dei quiz vela. Per le prove teoriche relative ai quiz su elementi di 
carteggio e alla prova di carteggio la generazione delle schede d’esame dovrà essere eseguita manualmente 
utilizzando il nuovo data base e rispettando i criteri previsti dal decreto ministeriale 10 agosto 2021 (GU n. 
232 del 28.09.2021). 
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A partire dal 5 luglio 2022, il software di gestione dell’esame teorico gestirà la generazione delle schede 
d’esame di tutte le tipologie di prove teoriche. 

 
Fino al 1° giugno 2022, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, laddove lo ritengano necessario 
per esigenze organizzative, potranno scegliere di sospendere le attività di esame nel periodo transitorio di 
entrata in vigore del nuovo data base, eventualmente programmando sessioni straordinarie di recupero, 
oppure, nel medesimo periodo, potranno svolgere gli esami secondo la disciplina previgente avendo cura di 
informare preventivamente l’utenza di tale modalità di svolgimento degli esami. 

 
Si coglie l’occasione per confermare la vigenza ed efficacia della circolare del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, prot. n. 17383 del 26.02.2010 in materia di modalità di accesso 
agli Uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche (principio di territorialità). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO 
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