
 

  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio Circondariale Marittimo  

Portoscuso 
 

DECRETO N° 09/2017 
 

 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di Portoscuso 
 
VISTI  gli Artt. 39, 65 e 66 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 recante “Codice della nautica 

da diporto” ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’Art. 6 della L. 
8.07.2003, n. 172”; 

 
VISTI  i TITOLI I e II del D.M. 29.07.2008 n. 146 relativo alla “Disciplina delle patenti 

nautiche” a norma del “Regolamento di attuazione dell’ Art. 65 del D. Lgs. 
18.07.2005, n. 171” (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008 – Supplemento 
Ordinario n° 213); 

 
VISTO  l’Art. 93 co. 5 del D.M. 29.07.2008 n. 146 che abroga il decreto del Presidente 

della Repubblica 09.10.1997 n. 431, recante il regolamento sulla disciplina delle 
patenti nautiche, ad eccezione dell’articolo 9 comma 5; degli articoli 15 e 16 e 
degli allegati D, E ed F del medesimo decreto; 

  
VISTO    il Decreto 04.10.2013 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19.11.2013) che disciplina, ai 

sensi dell'articolo 29, comma 5, del Decreto 29.07.2008, n. 146, i programmi e le 
modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche 
di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto, la cui 
entrata in vigore è rimandata ai sensi dell’articolo 9 del suddetto D.M.;  

 
CONSIDERATO  che,  al fine di accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, 

scientifiche e marinaresche del candidato, si può ricorrere a sussidi audiovisivi, 
questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per 
uniformare una formulazione più oggettiva del giudizio sullo stesso, come 
previsto dall’art. 15 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
09.10.1997 n. 431; 

 
AL FINE DI  assicurare l’adozione di procedure uniformi per la trattazione delle istanze 

per il conseguimento delle abilitazioni alla conduzione delle unità da diporto, che 
consentono di assicurare adeguati standard di qualità e trasparenza per tutti gli 
Uffici interessati al rilascio di dette abilitazioni;  

 
VISTO le linee guida per la trattazione delle pratiche di patenti nautiche, pervenute con il 

foglio n. 01.02.05/15942/PEC datato 21.04.2017 da parte della Direzione 
Marittima di Cagliari; 

 
VISTI   i Decreti nn. 12 e 13 datati entrambi il 07.09.2015, i quali disciplinano, la 

composizione e le relative funzioni delle commissioni d’esame nominate a 



presenziare durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle 
abilitazioni previste per il comando/condotto delle unità da diporto; 

 
RITENUTO opportuno, disciplinare in dettaglio, le modalità di svolgimento degli esami 

delle patenti nautiche, al fine del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa e ritenendo che, la metodologia di quiz, rappresenti 
una concreta tecnica di obiettività; 

 

 DECRETA 
 

1. Le disposizioni inerenti le modalità di svolgimento degli esami per il 
conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto 
secondo l’Allegato 1 al presente decreto.  

 
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno 01.09.2017 assicurandone la 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ufficio nella sezione dedicata.  
 
 

Portoscuso, 11.08.2017. 
 
 
 

       IL COMANDANTE  

       T.V. (CP) Rocco CHIURI 

 
 

 
Documento informatico firmato ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39. 
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