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ALLEGATO AL DECRETO N. 09/2017 
 
 

Articolo 1  
PREMESSA 

 
Presso questo Ufficio, le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando 
delle navi da diporto Patenti di categoria “B”, in base all'articolo 28 comma 1 lettera C) 
del Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146, non possono tenersi. 
 
Per quanto appena premesso, la seguente procedura, si applica a tutte le tipologie di 
Patenti di categoria “A” e “C”. 
 
 

Articolo 2  
PRINCIPI GENERALI 

 
1. Al fine di garantire i principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, 

questo Ufficio, una volta ricevuta, dal candidato l’istanza di ammissione all’esame per la 
condotta di imbarcazioni da diporto a motore e/o a vela entro le 12 miglia/senza limiti 
dalla costa (ALLEGATO 1), verifica tutti i presupposti e i requisiti previsti dalla succitata 
normativa vigente. 

2. I candidati, al termine dell’istruttoria curata da parte di questo Ufficio, ricevono, a mezzo 
mail o PEC o posta, apposita comunicazione di accoglimento istanza, quale avvio del 
procedimento amministrativo (ALLEGATO 2), come previsto dalla Legge 241/90, 
unitamente ad una copia dell’istanza (mod. G), quale autorizzazione provvisoria per 
esercitarsi a bordo (come previsto dall’art. 27 D.P.R. 431/97). In caso contrario, verrà 
riportato, nella suddetta comunicazione, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in 
parola assieme alle modalità e alle tempistiche previste per l'integrazione/produzione di 
documentazione e conclusione del procedimento amministrativo.   

3. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire 
sullo svolgimento delle diverse prove, la Commissione garantisce il massimo silenzio in 
aula durante lo svolgimento degli esami ed allontana chi non si attenga a tale 
disposizione.      

4. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche consiste in una prova teorica e in 
una prova pratica. La prova teorica è suddivisa in due fasi: la prima, consiste nella 
risoluzione di un quiz che si compone di domande a risposta multipla, la seconda è lo 
svolgimento di una prova grafica e di calcolo, entrambe meglio specificate nell'Articolo 
5. È ammesso alla prova pratica il candidato che abbia superato la prova teorica (in 
entrambe le due fasi).  

L'esame si intende concluso con esito positivo, qualora il candidato abbia superato 
entrambe le prove (teorica e pratica).  

5. Gli aspiranti, in totale autonomia, sono tenuti a presentarsi, per l’espletamento 
dell’esame di cui hanno fatto richiesta, con idonea unità da diporto (come previsto 
dall'art. 15 del D.P.R. 431/97), coperta da assicurazione per gli eventuali danni causati 
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alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto.  

Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei 
documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l’esame pratico.  

Il candidato, sottoscrive apposita Autocertificazione per utilizzo dell'unità da diporto 
(ALLEGATO 6) qualora egli fosse persona diversa dal legittimo titolare dell’unità che si 
intende utilizzare. 

6. Durante lo svolgimento della prova teorica, entro le 12 miglia dalla costa, non è 
permesso l’uso di calcolatrici, cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature 
elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni. Ogni 
trasgressione accertata comporta l’esito negativo dell’intero esame. 

7. Durante lo svolgimento della prova teorica, senza limiti dalla costa, è ammesso solo 
l’uso della calcolatrice. Le pubblicazioni nautiche, nel caso necessarie, sono messe a 
disposizione se consentite dalla Commissione. Ogni trasgressione accertata comporta 
l’esito negativo dell’intero esame. 

8. Per lo svolgimento dell’esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e 
costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per  lo 
svolgimento dell’esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché 
astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la 
prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi 
all’omologa pubblicazione II3070 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare). 

9. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di 
sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d’esame, per sfavorevoli 
condizioni meteo-marine, nonché di rinvio dell’esame per motivi di forza maggiore, 
l’ufficio patenti nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova 
data d’esame. 

 

Articolo 3  

CALENDARIO E SEDUTE DI ESAME 

 

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento 
delle patenti nautiche sono svolte, di massima, nei giorni dal lunedì al venerdì.  
Eventuali sedute, da valutare di volta in volta, possono essere svolte anche il sabato.  

2. Per esigenze organizzative, si dispone che le sedute d’esame si tengono se, agli atti 
dell’Ufficio, sono presenti istanze per il conseguimento delle abilitazioni previste. 

3. Le prove teoriche e pratiche si tengono nello stesso giorno, a patto che il numero di 
candidati prenotati sia un numero ridotto. L'Ufficio, per ottimizzare il servizio reso 
all'utenza, organizza, se nel caso, sedute con frequenza non superiore a due al mese.  

4. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore 09:00 – salvo diverse 
disposizioni comunicate agli esaminandi attraverso apposita comunicazione - e  sono 
svolte presso la sede di questo Ufficio Circondariale Marittimo, sito in Località 
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Portovesme – Piazzale del Porto, 10 – Portoscuso, ovvero presso altra sede nei casi di 
cui all’art. 44 del DM 146/2008 citato in premessa. 

5. Le sessioni d’esame sono pubblicate, sul sito internet di questo Ufficio Circondariale 
(consultabili al seguente link: www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami). 
Il personale appartenente alla sezione patenti nautiche, cura l’invio, con le modalità 
riportate nell’Articolo 1 comma 2 del presente Decreto, di apposito invito a presentarsi 
con specifica del giorno e dell’ora in cui, al candidato che è tenuto a sostenere l’esame, 
per l’abilitazione da esso richiesta (ALLEGATO 3).  

6. Il candidato si presenta all’esame munito di un documento di riconoscimento in corso di 
validità e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prove cui lo stesso 
dovrà sottoporsi al fine del rilascio dell’abilitazione richiesta. Nel caso in cui, il 
medesimo non disponga di detto materiale (compresa l'unità con cui sostiene la prova 
pratica), la commissione, a propria discrezione decide sull'ammissione alla sessione 
d'esame ovvero il suo allontanamento dalla stessa, giudicando, l’esito negativo 
dell’intero esame (prova teorica e/o pratica), il candidato non idoneo.   

7. Il candidato che, è stato invitato a presentarsi per sostenere l’esame nella data e all’ora 
riportata nel medesimo invito, non si presenta, è considerato assente. Parimenti, il 
medesimo candidato che al momento di sostenere la prova pratica, non renda 
disponibile l'unità con cui intende svolgere la prova è considerato non idoneo. 

 

Articolo 4  
VERBALE D'ESAME 

 

1. Il verbale d’esame si apre con l’appello nominale dei candidati cui segue 
l’identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni 
di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento delle prova teorica.  

2. Al candidato, prima della somministrazione delle prove teoriche, viene fatto prendere 
visione e controfirmare allo stesso, dei seguenti allegati che fanno parte integrante del 
Verbale d'esame e rimangono agli atti di questo Ufficio. 

 Dichiarazione di presa visione del presente Decreto nonché presa visione e 
partecipazione al procedimento amministrativo del giudizio scaturito dall'esame 
(ALLEGATO 4); 

 Foglio per esercitazione durante lo svolgimento del compito (ALLEGATO 5); 

 Autocertificazione per utilizzo dell'unità da diporto (ALLEGATO 6); 

 Compito d'esame – Prova teorica prima fase (a seconda del caso di specie); 

 Compito d'esame – Prova teorica seconda fase (a seconda del caso di specie); 

 Compito d'esame – Prova pratica (a seconda del caso di specie); 

 Compito d’esame – Prova teorica integrazione prima fase (a seconda del caso di 
specie); 

 Compito d’esame – Prova teorica integrazione prima fase (a seconda del caso di 
specie). 

http://www.guardiacostiera.gov.it/portoscuso/calendario-esami
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3. La Commissione, eseguito il controllo degli elaborati (teorici e pratici), invita il candidato 
per comunicargli l’esito della prova, nonché fornirgli eventuali spiegazioni tecniche sugli 
errori commessi. 

4. Il verbale d'esame si chiude quando ogni singolo candidato, inserito nel rispettivo 
verbale, è stato giudicato idoneo/non idoneo alle relative prove cui è stato sottoposto. 

 
 

Articolo 5 
PROVA TEORICA  

 

1. NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA  DALLA COSTA 

 

Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di 
unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al 
previsto programma ministeriale, ed articolate in due fasi, secondo le seguenti modalità. 

1)  La prima fase consiste nella risoluzione del deve dimostrare, in via prioritaria, di 
saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica, fornita dalla 
commissione d'esame a propria scelta (possono essere utilizzate sia quelle 
didattiche che quelle in uso, ma tutte dedite dall'I.I.M.M.), nonché di conoscere gli 
elementi essenziali di navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la 
proiezione di Mercatore, il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del 
motore ed alla quantità residua di carburante. 
Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 15 (quindici) 
minuti.  

 La prova è superata se l’esercizio proposto è, nella sua interezza, correttamente 
eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. 

 Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso 
dall’esame. 

2) Nella seconda fase al candidato viene somministrato un Questionario Base, tramite 
schede di esame, articolato su 30 (trenta) domande.  

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta 
ed è ritenuta esatta quando indicata, con apposizione chiara di una X, nell’apposito 
spazio.  

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 4 (quattro) errori; 
in tal caso il candidato accede alla seconda fase della prova teorica.  

Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame.  

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati 
sul test d'esame, la risposta è computata come errata.  
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L’Esaminatore/Presidente di commissione, accanto alle risposte segnalate dal 
candidato, appone una X  in corrispondenza della casella corretta, indicando 
nell’immediatezza l’errore commesso dall’esaminando; appone un O in 
corrispondenza della casella corretta, confermando nell’immediatezza la veridicità 
di quanto segnalato dal concorrente.  
Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso 
dall’esame. 
 
Il candidato è giudicato “idoneo” se ha superato entrambe le prove. 
 
Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA “PRATICA” 

 
 
  

2. NAVIGAZIONE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA. 
 
 
Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle 
unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al 
previsto programma, ed articolate in due fasi, secondo le seguenti modalità.  

1) Nella prima fase al candidato viene somministrato un Questionario Base, tramite 
schede di esame, articolato su 30 (trenta) domande.  

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta 
ed è ritenuta esatta quando indicata, con apposizione chiara di una X, nell’apposito 
spazio.  

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 4 (quattro) errori; 
in tal caso il candidato accede alla seconda fase della prova teorica.  

Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame.  

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati 
sul test d'esame, la risposta è computata come errata.  

L’Esaminatore/Presidente di commissione, accanto alle risposte segnalate dal 
candidato, appone una X  in corrispondenza della casella corretta, indicando 
nell’immediatezza l’errore commesso dall’esaminando; appone un O in 
corrispondenza della casella corretta, confermando nell’immediatezza la veridicità 
di quanto segnalato dal concorrente. 

2) Nella seconda fase, al candidato viene somministrato un compito contenente 3 (tre) 
esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) 
minuti.  

La prova è superata se il compito proposto è, nella sua interezza, correttamente 
eseguito e risolto; in tal caso il candidato accede alla fase successiva.  
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Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso 
dall’esame. 

Il candidato è giudicato “idoneo” se ha superato entrambe le prove.  
 
Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA “PRATICA” 

 
3. NAVIGAZIONE A VELA ENTRO/OLTRE DOCICI MIGLIA DALLA COSTA 
 
Successivamente alla prova teorica a motore di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, per 
la prova teorica relativa alla navigazione a vela al candidato viene somministrato un 
Questionario Base, tramite schede di esame, articolato su 10 (dieci) domande.  

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta ed è 
ritenuta esatta quando indicata, con apposizione chiara di una X, nell’apposito spazio.  

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 2 (due) errori; in tal 
caso il candidato è ammesso alla “PROVA PRATICA”.  

Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ALLA PROVA TEORICA ed è 
escluso dall’esame.  

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati sul test 
d'esame, la risposta è computata come errata.  

L’Esaminatore/Presidente di commissione, accanto alle risposte segnalate dal candidato, 
appone una X  in corrispondenza della casella corretta, indicando nell’immediatezza 
l’errore commesso dall’esaminando; appone un O in corrispondenza della casella corretta, 
confermando nell’immediatezza la veridicità di quanto segnalato dal concorrente. 

 
 

Articolo 6 
PROVA PRATICA  

 
1. NAVIGAZIONE SOLO MOTORE  

 
La prova d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di 
unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia e senza limiti dalla costa è svolta, 
solo dai candidati che sono stati giudicati idonei alla prova teorica (entrambi le fasi), in 
base al previsto programma ministeriale, ed articolata secondo la seguente modalità. 

Il candidato effettuata in mare, nei laghi o, per l’abilitazione a motore, nei fiumi la prova 
pratica, con a bordo, dell'unità in uso, la Commissione. Deve essere presente a bordo, 
accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell’unità da diporto 
utilizzata per lo svolgimento dell’esame. Si richiama espressamente quanto previsto 
nell'Articolo 2 comma 5 del presente regolamento. 

1) Al candidato è richiesto, di dimostrare, di saper condurre l'unità alle diverse 
andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, manovre utili e 
necessarie.  
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2) Sono impartite, tramite una scheda di esame, articolata su 6 (sei) azioni da 
compiere (esempio: recupero uomo a mare, ormeggio/disormeggio, impiego di 
dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio/antincendio, segnalamenti marittimi e 
precedenze). 

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 1 (uno) errore.  

Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 

3) Di dette prove, richieste dalla Commissione, è stilato apposito verbale, 
controfirmato dal candidato sul quale viene annotato l'esito di ogni singola azione 
richiesta/effettuata, che rimane agli atti di questo Ufficio. 

 

2. NAVIGAZIONE A MOTORE E VELA 

 

Oltre a quanto previsto dall'Articolo 6 comma 1, il candidato deve dimostrare di conoscere 
la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela.  

La prova a vela è sostenuta dinanzi alla Commissione assistita da un Esaminatore esperto 
velista, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante la 
prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto 
responsabile abilitato al comando dell’unità da diporto utilizzata per lo svolgimento 
dell’esame. Si richiama espressamente quanto previsto nell'Articolo 2 comma 5 del 
presente regolamento.  

1) Al candidato è richiesto, di dimostrare, di saper condurre l'unità alle diverse 
andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, manovre utili e 
necessarie.  

2) Sono impartite, tramite una scheda di esame, articolata su 10 (dieci) azioni da 
compiere (esempio: recupero uomo a mare, manovre, andature, impiego di 
dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio/antincendio, segnalamenti marittimi e 
precedenze). 

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 2 (due) errori.  

Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame. 

3) Di dette prove, richieste dalla Commissione, è stilato apposito verbale, 
controfirmato dal candidato sul quale viene annotato l'esito di ogni singola azione 
richiesta/effettuata, che rimane agli atti di questo Ufficio. 

Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini, nonché 
di rispondere ad alcune domande che l’Esaminatore esperto velista ritenga opportuno 
porre ai fini della valutazione dell’esame in conformità al programma ministeriale. 
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Articolo 7 
 ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE POSSEDUTA 

 
 

1. PATENTE NAUTICA LIMITATA ALLA NAVIGAZIONE A MOTORE. 
 

Il candidato, già in possesso dell’abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni 
da diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l’abilitazione al comando e alla 
condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite a motore, deve superare la prova 
integrativa teorica sugli argomenti non compresi nel programma d’esame prescritto per 
l’abilitazione posseduta. 

L’esame integrativo teorico consiste: 

1) Nella prima fase al candidato viene somministrato un Questionario d’Integrazione, 
tramite scheda d’esame, articolato su 15 (quindici) domande vertenti sulle materie 
non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta. 

Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 20 (venti) minuti.  

Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di 2 (due) errori. 

Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall’esame; 

La risposta non data è computata come risposta errata. 

In caso di apposizione di più simboli o cancellature ovvero altri tipi di segni riportati 
sul test d'esame, la risposta è computata come errata.  

L’Esaminatore/Presidente di commissione, accanto alle risposte segnalate dal 
candidato, appone una X  in corrispondenza della casella corretta, indicando 
nell’immediatezza l’errore commesso dall’esaminando; appone un O in 
corrispondenza della casella corretta, confermando nell’immediatezza la veridicità 
di quanto segnalato dal concorrente. 

Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso 
dall’esame. 

Di detta prova, richiesta dalla Commissione, è stilato apposito verbale, 
controfirmato dal candidato sul quale viene annotato l'esito di ogni singola azione 
richiesta/effettuata, che rimane agli atti di questo Ufficio. 

2) Nella seconda fase, al candidato viene somministrato un compito contenente 3 (tre) 
esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) 
minuti.  

La prova è superata se il compito proposto è, nella sua interezza, correttamente 
eseguito e risolto; in tal caso il candidato è giudicato idoneo.  
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Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso 
dall’esame. 

Di detta prova, richiesta dalla Commissione, è stilato apposito verbale, 
controfirmato dal candidato sul quale viene annotato l'esito di ogni singola azione 
richiesta/effettuata, che rimane agli atti di questo Ufficio. 

Il candidato è giudicato “idoneo” se ha superato entrambe le prove. 

 
 

2. ESTENSIONI A VELA DI PATENTI NAUTICHE A MOTORE.  
 
Il candidato in possesso dell’abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e 
la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia o senza limiti dalla costa, deve 
superare la prova di vela, per conseguire l’integrazione da egli richiesta. 
 
Al fine di ottenere l’abilitazione richiesta, si fa espresso rimando, a quanto previsto 
dall’Articolo 6 comma 2 - NAVIGAZIONE A MOTORE E VELA. 
 
 

Articolo 8 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
 
1. Il questionario, somministrato al candidato, è generato tramite un software in dotazione 

all'Ufficio Patenti nautiche di questo Circondario. Lo stesso programma elettronico, 
seleziona dal database i singoli quesiti generando in formato “.pdf” i questionari, ed i 
relativi correttori per il controllo dei test. Ciascun questionario è originato secondo un 
criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame. 
Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del candidato, sottoponendo 
in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d’esame, 
per la patente nautica richiesta.  

2. Il database dei quesiti che fanno parte delle prove teoriche è soggetto a revisione, 
aggiornamento, modifica, ed integrazione periodica, a cura della sezione Tecnica 
Amministrativa Operativa – Ufficio Patenti Nautiche, senza che peraltro ne derivi 
apposita pubblicità. La versione revisionata del database è adottata nelle sessioni 
d’esame decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione. 

3. Se la Commissione dovesse accertare che nella scheda d’esame via sia un quesito 
contenente inesattezze o errori, sottopone al candidato una domanda orale, vertente 
sull’argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito 
medesimo con risposta esatta.  

La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda 
di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. 

La Commissione comunica tale circostanza all’ufficio patenti nautiche per 
l’aggiornamento del database.  

4. Il presente provvedimento entra in vigore in data 01.09.2017.  
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La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito 
web di questo Ufficio Circondariale assieme ad alcuni quiz provenienti dal database in 
uso. 

 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Rocco CHIURI 

 
Documento informatico firmato ai sensi dell’art. 
3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39. 
Il documento firmato originale è giacente agli 
atti di questo Ufficio 

 
 
 


