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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo

Decreto n. 8/2022 del 03.03.2022
DISPOSIZIONI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE
Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di Pozzallo:
VISTA:
VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTA:

VISTA:

VISTA:
VISTO:

VISTO:

la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico;
il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172;
il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante “Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229,
concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146,
recante il “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
la Circolare Ministeriale prot. 260120 del 15.01.1998 afferente “Istruzioni
operative e di coordinamento relative al D.P.R. 9 ottobre 1997 n.431 recante il
regolamento di disciplina delle patenti nautiche”
la Circolare prot. 47248 del 27.05.2009 del Comando generale con cui sono
state trasmesse disposizioni operative in merito alla composizione delle
Commissioni d’esame per il conseguimento della patente nautica senza limiti e
per nave da diporto;
la Circolare prot. 49012 del 03.06.2009 del Comando generale con cui sono
state fornite precise indicazioni relativamente alla categoria di “esperto velista”;
il Decreto del 02/05/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
10/06/2019 – Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai
componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti
nautiche;
il Decreto n.323 in data 10 Agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del
decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di

VISTA:

VISTO:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

VISTO:
VISTO:
VISTI:
RITENUTO:

cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto;
la Lettera Circolare della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prot. n. 29636
del 13 ottobre 2021 afferente l’applicazione del citato decreto ministeriale n.
323/21;
il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in data 24
gennaio 2022, adottato ai sensi dell’art 10 del decreto ministeriale sopra
richiamato, con il quale è stato approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti
per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti
nautiche;
la Lettera Circolare della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con cui sono
stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione di alcuni aspetti delle
disposizioni recate dal citato decreto ministeriale n. 323/21 anche in relazione
a taluni quesiti;
l’Ordine del Giorno n. 219/2019 del 24/07/2019, il quale disciplina le modalità di
svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo abilitativo alla condotta
delle unità da diporto che si svolgono presso il Compartimento Marittimo di
Pozzallo;
il proprio Decreto n. 67/2020 in data 07/01/2020 afferente le disposizioni per la
nomina della commissione esaminatrice per il conseguimento delle patenti
nautiche;
l’elenco degli esperti vela della Lega Navale Italiana – Sezione di Pozzallo;
l’elenco degli esperti vela della Federazione Italiana Vela – (VII zona – Sicilia);
gli atti d’Ufficio intesi ad accertare la idoneità degli aspiranti membri a far parte
delle suddette Commissioni di esami;
necessario sostituire e aggiornare il proprio decreto n. 67/2020 del 07/01/2020,
con il quale si regolamenta la nomina dei componenti della commissione
esaminatrice per il conseguimento delle patenti nautiche

DECRETA
ARTICOLO 1
Nomina e compiti della commissione
1. I componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento delle patenti nautiche sono nominati con
Ordine del giorno del Capo del Compartimento Marittimo, il giorno stesso della sessione d’esame, e sono
individuati, con criteri di rotazione, tra il personale dipendente che riveste il grado e l’abilitazione prevista per
il tipo di esame da svolgersi.
2. Di seguito vengono indicate le figure che possono fare parte della commissione esaminatrice, per ogni
tipologia di abilitazione:

PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A e C
per l’abilitazione al comando e alla condotta delle unità da diporto
“ENTRO LE DODICI MIGLIA DALLA COSTA”
(art. 25 comma 1 lettera a) e art. 27 comma 3 del D.M. n° 146 datato 29/07/2008)

Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
vascello in servizio permanente effettivo presso la
Capitaneria di porto di Pozzallo

Designato F.I.V. o Lega Navale
(per lo svolgimento della prova teorica e
pratica di navigazione a vela)

PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A e C
per l’abilitazione al comando e alla condotta delle unità da diporto
“SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA”
(art. 25 comma 1, lettera b) e art. 27 comma 3 del D.M. 146/2008)

Ufficiale di grado non inferiore Ufficiale del Corpo delle capitanerie di
a Tenente di vascello in
porto in possesso del titolo
servizio permanente effettivo
professionale di capitano di lungo
presso la Capitaneria di porto corso o di aspirante capitano di lungo
corso o abilitato alla condotta delle
di Pozzallo
motovedette d’altura del Corpo delle
capitanerie di porto

Designato F.I.V. o Lega
Navale
(per lo svolgimento della
prova teorica e pratica di
navigazione a vela)

PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA B
per l’abilitazione al comando e alla condotta delle
“NAVI DA DIPORTO”
(art. 26 del D.M. 146/2008)
Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di vascello in Ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto
servizio permanente effettivo presso la Capitaneria di
in possesso del titolo professionale di
capitano di lungo corso o di aspirante
porto di Pozzallo
capitano di lungo corso o abilitato alla
condotta delle motovedette d’altura del
Corpo delle capitanerie di porto
3. Le funzioni di SEGRETARIO per le abilitazioni di cui al presente articolo sono svolte da un militare nel Ruolo
Sottufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, ovvero da un impiegato civile del ruolo del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (art. 29 comma 4 dei D.M. 146/2008).
4. Fino all'emanazione del Regolamento previsto all'articolo 49-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e ss.mm.ii., le funzioni di esaminatore per la prova pratica per il conseguimento o
l'estensione delle patenti nautiche che abilitano alla navigazione a vela sono svolte anche dagli esperti velisti
designati dalla F.I.V. o dalla Lega Navale1 invece che dall’Istruttore di vela.2
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere nominati componenti della Commissioni di esame
anche soggetti estranei a questa Amministrazione che, in possesso dei necessari requisiti previsti
dall’art. 29 del D.M. 146/20083, abbiano dato la propria disponibilità. A tal fine la sezione Patenti
nautiche cura l’aggiornamento degli elenchi di esperti idonei a far parte delle Commissioni.4
6. Gli esaminatori unici – per la specie di navigazione entro le 12 miglia dalla costa – ed i presidenti della
commissione d’esame – per la specie di navigazione senza alcun limite dalla costa – sono responsabili del
corretto andamento della sessione d’esame da loro presieduta.
7. Gli esaminatori unici/presidenti della commissione d’esame prima di ogni sessione, dovranno prendere
contatti con la Sezione Proprietà Navale e Diporto che comunicherà le disposizioni di dettaglio circa le
modalità di svolgimento degli esami (previste dall’o.d.g. in vigore).

1

Chiarimenti forniti con Circolare prot. 49012 del 03.06.2009
Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022
3
Chiarimenti forniti con Circolare prot. 47248 del 27.05.2009
4
Chiarimenti forniti con Circolare prot. 260120 del 15.01.1998
2

ARTICOLO 2
Disposizioni finali
1. È abrogato il Decreto n° 67/2020 citato in premessa.
Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)
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