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DIREZIONE MARITTIMA 

RAVENNA 
 

AVVISO DI ESAMI 

 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, 
sede di Direzione Marittima: 

 

VISTO l’articolo 292-bis nel Codice della navigazione in materia di requisiti per 
l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta, a 
bordo di navi battenti bandiera italiana; 

 

VISTO il Decreto n. 38 in data 01.02.2012 del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti relativo ai programmi di qualificazione professionale e alle 
procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione 
italiana per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altro 
Stato facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo che 
voglio accedere alle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta, 
a bordo di navi battenti bandiera italiana; 

 

VISTO il Decreto in data 02.09.2015 del Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti relativo all’aggiornamento delle procedure d’esame per i 
Comandanti a bordo di navi battenti bandiera italiana; 

 

 

A V V I S A  

 
 
che nella seconda metà del mese di giugno 2022 avrà luogo la sessione ordinaria di esami per 

la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per i cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell’accordo sullo spazio 

economico europeo, non iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’art 119 del 

Codice della Navigazione, i quali vogliono accedere alle funzioni di Comandante ovvero di 

Primo Ufficiale di Coperta, con funzioni di Comandante a bordo di navi battenti bandiera 

italiana;  

 

Art. 1 - Requisiti 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (a norma dell’ art. 2 del D.M. 01.02.2012): 

a) Certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della 

convenzione IMO STCW ’78, nella sua versione aggiornata, in corso di validità;  

b) Certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana 

all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di 

riconoscimento accettata dall’Autorità consolare italiana all’estero. 
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Art. 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande  

1. La domanda di ammissione (allegato 1), ai sensi dell’art. 4 del D.M. 01.02.2012, dovrà 

essere redatta in stampatello e compilata in tutte le sue parti, resa legale con marca da 

bollo di € 16,00, corredata della documentazione di cui al successivo punto “2” ed inoltrata 

direttamente alla Direzione Marittima di Ravenna – Via Teseo Guerra, 15 – 48123 Ravenna 

(RA). 

2. Alla domanda di ammissione citata dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia del certificato  di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2  

della convenzione IMO STCW ’78, nella sua versione aggiornata, in corso di validità; 

b) copia del certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità  

Consolare Italiana all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione di richiesta della 

convalida di riconoscimento accettata dall’Autorità Consolare Italiana all’estero; 

c) originale della bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento della tassa di esami  

pari a € 2,58 (la stessa potrà essere esibita il giorno della convocazione prima di 

sostenere l’esame); 

d) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, che attesti lo status di  

cittadino di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato facente parte dell’accordo 

sullo spazio economico europeo. 

3. L’inoltro dell’istanza deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 26 maggio 

2022, e può essere effettuato con le seguenti modalità: 

- tramite presentazione diretta dell’istanza all’Ufficio Direzione Marittima della Direzione 

Marittima di Ravenna, sita in Via Antico Squero n. 5 – Ravenna (secondo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 

16.00); 

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante); 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: dm.ravenna@pec.mit.gov.it.  

4. Le domande prodotte oltre il termine suddetto e/o corredate da dichiarazioni sostitutive o da 

documenti dai quali non si rilevi il possesso (alla data di scadenza di presentazione 

dell’istanza) dei requisiti necessari per l’ammissione agli esami richiesti “saranno respinte” 

con motivata comunicazione ai sensi della legge 241/90.  

La Direzione Marittima di Ravenna non si assume alcuna responsabilità per eventuali 

disguidi postali ovvero di mancato recapito per indirizzi incompleti o inesatti. 

Art. 3 - Modalità di svolgimento degli esami 

1. Le prove d’esame sono quelle stabilite dall’art. 3 del D.M. 01/02/2012, come modificato 

dall’art. 3 del D.M. 02.09.2015, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 05.09.2015 (allegato 2).    

2. I candidati che hanno presentato domanda dovranno presentarsi nel giorno, ora e luogo che 

saranno pubblicati sul sito web della Direzione Marittima di Ravenna 

(www.guardiacostiera.gov.it/ravenna) alla sezione “Esami”, muniti della documentazione 

allegata all’istanza in originale.   

La pubblicazione ha valore di convocazione, e coloro che non si presenteranno saranno 

considerati rinunciatari alla prova di esame. 

mailto:dm.ravenna@pec.mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/ravenna
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Lo svolgimento degli esami scritti avverrà nello stesso giorno della convocazione, e a 

seguire verrà sostenuta la prova orale. 
 

3. Ai candidati che avranno superato l’esame, previa applicazione di una foto formato tessera 

e di una marca da bollo di € 16,00, sarà rilasciata certificazione conforme al modello di cui 

all’allegato C al DM 01.02.2012. 

 

Art. 4 - Avvertenze 

 

Per qualsiasi informazione inerente gli esami è possibile contattare la Direzione Marittima di 

Ravenna ai seguenti recapiti telefonici: +39 0544/443011 - ovvero via e-mail: 

dm.ravenna@pec.mit.gov.it -  dm.dmravenna@mit.gov.it - udm.dmravenna@mit.gov.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE MARITTIMO 
 C.V. (CP) Francesco CIMMINO 

                                                                                                                                                              ( Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)                                                                                                                                             
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Allegato 1 

 

ISTANZA PER L’AMMISSIONE ESAMI DI LINGUA E LEGISLAZIONE ITALIANA  

 
 

Alla  DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA 

 
 

 

 

 

 

 
Marca da Bollo 

da €. 16,00 

 

 

 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

( SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

   
Cognome Nome nato a  ( ind icare  anche lo  S ta to)  

 
___/____/ _____ 

    

data  di  nascita I n d i r i z z o   n°   c iv ico  C A P C o m u n e  

   

Provincia Recapiti telefonici fissi e mobili  I n d i r i z z o  e - m a i l  
 

C H I E D E:   
ai sensi del D.M. 1 febbraio 2012 di essere ammesso all’esame per la verifica della conoscenza della 
lingua e legislazione italiana per imbarcare su navi battenti bandiera italiana con la funzione di comandante 
o di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante. 

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445   

dichiara, sotto la propria responsabilità, di:  

- essere cittadino dello Stato di __________________________________(segnare con una X  la voce appropriata);  

 paese membro dell’Unione Europea; 

 facente parte dell’accordo sullo spazio economico europeo;  

 non essere iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi dell’art. 119 del Codice 

della Navigazione. 

ALLEGA 
 

1. certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di cittadinanza ai sensi della regola II/2 della 
convenzione IMO STCW ’78, nella sua versione aggiornata, in corso di validità;  

2. certificato di convalida del certificato di abilitazione rilasciato dall’Autorità consolare italiana 
all’estero, ovvero copia dell’avvenuta presentazione di richiesta della convalida di 
riconoscimento accettata dall’Autorità consolare italiana all’estero; 

3. copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
4. bolletta doganale attestante il pagamento della tassa di esami di € 2,58; 
5. eventuali ulteriori documenti (specificare) _______________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Sottoscrivendo la presente istanza, il candidato acconsente al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati 
sensibili, per le finalità di cui alla istanza stessa. Il candidato è informato che:  
- i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito degli uffici preposti dal personale ivi responsabile o incaricato, 
per fini istituzionali e destinati all’utilizzo informatico, finalizzato all’eventuale ammissione all’esame; 
- il relativo conferimento ha natura obbligatoria e al rifiuto di rispondere consegue l’impossibilità di concludere il 
procedimento inerente; 
- fruisce dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

_______________________  , _________________                                 _____________________________________ 
            ( luogo)                  (data)                                          ( i l  r ichiedente/dichiarante)  
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Allegato 2 

 

PROGRAMMA DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI CONOSCENZA 

DELLA LINGUA E DELLA NORMATIVA ITALIANA DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI 

ASPIRANTI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI COMANDANTE E PRIMO UFFICIALE DI 

COPERTA A  BORDO  DI NAVI BATTENTI BANDIERA ITALIANA. 
  

PROVA  SCRITTA 
 
Redazione in lingua italiana o inglese di uno dei seguenti atti:  
  
1. Atto di morte;  
2. Atto di nascita;  
3. Celebrazione matrimonio;  
4. Scomparsa in mare;  
5. Testamento;  
6. Arresto;  
7. Giornale nautico;  
8. Convenzione di arruolamento.  

 
PROVA ORALE 

 
Colloquio in lingua italiana o inglese dei seguenti argomenti: 
 

Argomento Dettaglio 

Carte di bordo Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo 
equipaggio 

Giornale nautico e libri di bordo Contenuti e modalità di compilazione: 
inventario di bordo; 
giornale generale e di contabilità; 
giornale di navigazione; 
giornale di carico; 
giornale di macchina 

Funzioni e atti di stato civile Matrimonio; 
scomparsa in mare; 
atto di morte; 
atto di nascita; 
testamento; 
trasmissione atti alle autorità. 

Esercizio del potere disciplinare Potere disciplinare del comandante della nave: 
infrazioni disciplinari; 
pene disciplinari per l'equipaggio della nave; 
infrazioni disciplinari dei passeggeri; 
pene disciplinari dei passeggeri. 

Funzioni di polizia giudiziaria esercizio della funzione di ufficiale di polizia 
giudiziaria; 
obbligo di denuncia e relazione; 
reati in corso di navigazione. 
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