
MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIREZIONE MARITTIMA REGGIO CALABRIA 

GUARDIA COSTIERA

A V V I S O  DI  E S A M I

Il Direttore marittimo di Reggio Calabria

VISTI: gli artt. 123 del Cod. Nav. e 282 e seguenti del Regolamento al codice della 
navigazione;

VISTO: il Decreto in data 25.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
concernente i requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di 
macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della convenzione STCW;

VISTO: il Decreto in data 22.11.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
concernente i programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di 
competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare;

VISTO: il Decreto Ministeriale n.121 in data 10.05.2005 dell’allora Ministero dei Trasporti 
recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 32064 in data 30.11.2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
riguardante disposizioni in merito ai programmi di esami per il rilascio dei titoli 
professionali del diporto;

VISTO: il Decreto Ministeriale del 21 maggio 2018 “Individuazione delle conoscenze 
necessarie all’accesso alla figura professionale di allievo ufficiale elettrotecnico, di 
cui all’art. 18 del D.M. 25 luglio 2016;

VISTO: il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2018 “Individuazione del percorso 
professionale per i possessori dei titoli nazionale per la navigazione costiera”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30.11.2018 ed, 
in particolare, gli articoli 4 e 8 del predetto Decreto;

VISTO: il dispaccio prot. 38446 del 21.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ha fornito chiarimenti riguardo lo svolgimento delle sessioni d’esame 
per la funzione di ufficiale elettrotecnico;

VISTI: gli atti d’ufficio;

A V V I S A

A decorrere dal mese di APRILE 2023 avrà inizio la sessione di esami per il conseguimento
delle certificazioni di competenza (C.O.C.) previste dal D.M. 25.07.2016, come di seguito
richiamati, dei titoli professionali del diporto nautico previsti dal D.M. 10.05.2005 n.121 e per il
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percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione 
costiera previsto dal D.M. 22.11.2018 come di seguito specificati:

CERTIFICATI DI COMPETENZA -  D.M. 25.07.2016 n. 251

• SEZIONE DI COPERTA

- Ufficiale di Coperta (art. 3 punto 2.a);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (art. 3 punto

2.b);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT (art. 3 punto 2.c);
- Ufficiale di Coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT per viaggi costieri (art. 3 punto

4.a).

• SEZIONE DI MACCHINA

- Ufficiale di Macchina (art. 3 punto 3.a);
- Ufficiale Elettrotecnico (art. 3 punto 3.f);
- Primo Ufficiale di Macchina su navi pari o superiore a 3000 Kw (art. 3 punto 3.b);
- Primo Ufficiale di Macchina tra 750 e 3000 Kw (art. 3 punto 3.c).

TITOLI PROFESSIONALI DEL DIPORTO NAUTICO -  D.M. 10.05.2005 n.121

• SEZIONE DI COPERTA

- Ufficiale di navigazione del diporto (art. 2, lettera a. 1 );
- Capitano del diporto (art. 2, lettera a.2);
- Specializzazione a vela (art.8 del DM 121/05 e art.21 del DM 30.11.2007). 

• SEZIONE DI MACCHINA

Ufficiale di Macchina del diporto (art. 2, lettera b.1);
Capitano di Macchina del diporto (art. 2, lettera b.2).

PERCORSO PROFESSIONALE INTEGRATIVO PER I POSSESSORI DEI TITOLI 
NAZIONALI PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA -  D.M. 22.11.2018

• SEZIONE DI COPERTA

Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi 
costieri (art. 4).
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Art. 1
Requisiti per i certificati di competenza

I requisiti per il conseguimento delle citate certificazioni di competenza, sono previsti dal 
D.M. 25 luglio 2016, come di seguito richiamati, e devono essere posseduti dai candidati alla 
data di presentazione dell’istanza, salvo le riserve espressamente previste dalle vigenti 
disposizioni; tali requisiti devono essere accertati, ai sensi deN’art. 3.3. del D.M. 22.11.16 
dalla Capitaneria di Porto di iscrizione dell’interessato:

• PER LA SEZIONE DI COPERTA:

- Ufficiale di Coperta (art.5);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (art.6);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT (art.7).
- Ufficiale di Coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT per viaggi costieri (art.23).

• PER LA SEZIONE DI MACCHINA:

- Ufficiale di Macchina (art. 13);
- Ufficiale Elettrotecnico (fino al 1 settembre 2024, per coloro in possesso delle 

qualifiche di bordo di Elettricista, Primo Elettricista e di Secondo Elettricista che 
hanno maturato 24 mesi (se Elettricista o Secondo Elettricista) o 12 mesi (se Primo 
Elettricista) di navigazione con tale ruolo risultanti dal libretto di navigazione, che 
sono in possesso di un diploma quinquennale e in possesso deN’addestramento 
richiesto dagli artt. 18 e 19 del D.M. 25/07/2016 per accedere all’esame di cui all’art. 
11 del Decreto Direttoriale 22/11/2016 per ottenere la certificazione di competenza 
di il conseguimento della certificazione di Ufficiale elettrotecnico -  Regola III/6 
delI’STCW (dp 38446 del 21.12.2021));

- Primo Ufficiale di Macchina su navi pari o superiore a 3000 Kw (art. 14);
- Primo Ufficiale di Macchina tra 750 e 3000 Kw (art. 15);

Art. 2
Requisiti per i titoli del diporto nautico

I requisiti per il conseguimento dei citati titoli professionali del diporto nautico, previsti dal 
D.M. 10 maggio 2005 n. 121, come di seguito richiamati, devono essere posseduti dai 
candidati alla data di presentazione dell’istanza, così come previsto dal D.M. 22 novembre 
2016, salvo le riserve espressamente previste dalle vigenti disposizioni; tali requisiti devono 
essere accertati, ai sensi dell'alt 3.3. del D.M. 22.11.16 dalla Capitaneria di Porto di 
iscrizione dell’interessato:
• SEZIONE DI COPERTA

- Ufficiale di navigazione del diporto (art. 5);
- Capitano del diporto (art. 6);
- Specializzazione a vela (art. 8 del DM 121/05 e art. 21 del DM 30.11.07).

• SEZIONE DI MACCHINA

- Ufficiale di Macchina del diporto (art. 10);
- Capitano di Macchina del diporto (art. 11 ).
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Art. 3
Requisiti per il percorso professionale integrativo 

per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera

I requisiti per il conseguimento dei citati titoli nazionali per la navigazione costiera, previsti 
dal D.M. 22 novembre 2018, come di seguito richiamati, devono essere posseduti dai 
candidati alla data di presentazione dell’istanza, così come previsto dal D.M. 22 novembre 
2016, salvo le riserve espressamente previste dalle vigenti disposizioni; tali requisiti devono 
essere accertati, ai sensi dell’art. 3.3. del D.M. 22.11.16 dalla Capitaneria di Porto di 
iscrizione dell’interessato:

• SEZIONE DI COPERTA

- Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi 
costieri (art. 4).

Art. 4
Programmi d’esami per i certificati di competenza

I programmi per il conseguimento delle citate certificazioni di competenza, sono previsti dal 
D.M 22 novembre 2016, come di seguito richiamati:

• PER LA SEZIONE DI COPERTA:

- Ufficiale di Coperta (art.7);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT (art.9);
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT (art.9).
- Ufficiale di Coperta su navi di stazza inferiore a 500 GT per viaggi costieri (art.8).

• PER LA SEZIONE DI MACCHINA:

- Ufficiale di Macchina (art. 10);
- Ufficiale Elettrotecnico (art. 11 );
- Primo Ufficiale di Macchina su navi pari o superiore a 3000 Kw (art. 12);
- Primo Ufficiale di Macchina su navi tra 750 e 3000 Kw (art. 12).

Art. 5

Programmi d’esami per i titoli del diporto nautico

I programmi per il conseguimento dei citati titoli professionali del diporto nautico, sono 
previsti dal D.M 22.11.2016, e per la specializzazione a vela dal D.M.17.12.2007 come di 
seguito richiamati:

• SEZIONE DI COPERTA
- Ufficiale di navigazione del diporto (art. 7);
- Capitano del diporto (art. 9);
- Specializzazione a vela (art.9) -  (le spese relative all’impiego dei mezzi nautici per lo
- svolgimento della prova pratica sono a carico dei candidati, ai sensi dell’art.294 R.C.N.).

• SEZIONE DI MACCHINA

- Ufficiale di Macchina del diporto (art. 10);
- Capitano di Macchina del diporto (art. 12).
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Art. 6
Programma d’esame per il percorso professionale integrativo 
per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera

Il programma d’esame per il conseguimento dei citati titoli per la navigazione costiera, sono
previsti dal D.M 22.11.2018, comedi seguito richiamati:

• SEZIONE DI COPERTA

- Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi
costieri (ALLEGATO I al D.M. 22.11.2018). ' '

Art. 7
Formalità e termini di presentazione dell’istanza

1. L’istanza di ammissione agli esami dovrà essere redatta su carta resa legale con 
marca da bollo di € 16,00, secondo il fac-simile in allegato “A”, ovvero allegato “B" 
come specificato dal successivo punto 2, ovvero in allegato “C” per il diporto nautico, 
ovvero allegato “D” per il percorso professionale integrativo dell’ufficiale di coperta su 
navi di stazza compresa fra 500 GT e 3000 GT che compiono viaggi costieri, dovrà

essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere presentata entro la data del 09
FEBBRAIO 2023 (incluso) direttamente, mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento (in tal caso farà fede la data del timbro postale) o via PEC, 
esclusivamente per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione, la quale 
provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti posseduti secondo quanto stabilito 
daN’art. 3.3 del Decreto Ministeriale in data 22.11.2016 citato nelle premesse.

2. Per l’istanza dovrà essere utilizzato, in particolare:

- l’allegato “A”, nel caso in cui il candidato intende sostenere tutte le prove degli esami 
per i quali intende essere ammesso;

- l’allegato “B” nel caso in cui il candidato intende sostenere esclusivamente una prova 
degli esami per i quali intende essere ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 6.2 
del D.M. 22.11.16, ove non abbia superato presso questa ovvero altra Direzione 
Marittima, una delle prove per il conseguimento della certificazione di competenza 
(CoC) nell’ambito di precedente sessione di esami. In tale ultimo caso, la Capitaneria di 
Porto di iscrizione provvederà a trasmettere, altresì, l’attestazione di “tassa di esame 
evasa” e la comunicazione della Direzione Marittima presso la quale il marittimo non ha 
superato la prova che intende ripetere, di cui al citato art. 6.2.

3. In caso di esito favorevole dell’accertamento dei requisiti previsti, la suddetta istanza 
sarà inoltrata a cura della Capitaneria di porto d’iscrizione del candidato alla Direzione 
Marittima di Reggio Calabria esclusivamente via PEC, entro il termine di cui all’art. 3.4 
del citato D.M. 22.11.16 scadente il 11 MARZO 2023, unitamente alla copia 
digitalizzata della scheda di attestazione dei requisiti prevista dallo stesso articolo e dei 
documenti di cui al successivo art.8.
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4. Non si darà corso alle istanze che perverranno direttamente a questa Direzione 
Marittima, senza l’osservanza delle modalità previste al precedente punto 1.

5. Non saranno accettate istanze inoltrate successivamente alla data di scadenza 
indicata al precedente punto 3.

6. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali; con la sottoscrizione dell'istanza il 
marittimo acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati 
sensibili per il conseguimento delle finalità del presente avviso.

Art. 8
Documenti da allegare all’istanza

All’Istanza di cui al precedente art.7, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) quietanza in originale, dell’ordine di introito (Mod.23) relativo al pagamento della tassa 

d’esame per gli importi di seguito elencati:

€ 1,94 per l’ammissione all’esame di:
- Ufficiale di Coperta, di Macchina e Elettrotecnico;
- Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri;
- Ufficiale di Navigazione e di Macchina del diporto;
- Percorso professionale integrativo dell’ufficiale di coperta su navi di stazza compresa fra 

500 GT e 3000 GT che compiono viaggi costieri.

€ 2,58 per l’ammissione all’esame di:
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
- Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT;
- Primo Ufficiale di Macchina su navi pari o superiore a 3000 Kw;
- Primo Ufficiale di Macchina su navi tra 750 e 3000 Kw;
- Capitano del diporto;
- Capitani di Macchina del diporto.

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti per la certificazione di 

competenza richiesta, per i requisiti previsti per i titoli professionali del diporto e per il 
percorso professionale integrativo dell’ufficiale di coperta su navi di stazza compresa fra 
500 GT e 3000 GT che compiono viaggi costieri.

Art. 9
Calendario d’esami

1. Il calendario degli esami, sia per i Certificati di competenza che per i titoli del diporto nautico, 
che verrà fissato in funzione del numero dei candidati ammessi, secondo quanto comunicato 
dalle rispettive Capitanerie di Porto e tenuto conto della disponibilità dei membri della 
Commissione, sarà pubblicato all’albo d’ufficio e sul sito “web” della Direzione marittima di 
Reggio Calabria www.auardiacostiera.it/reaaiocalabria, alla sezione “ESAMI”.

2. Tale pubblicazione ha valore di convocazione per lo svolgimento delle prove e coloro che 
non si presenteranno saranno considerati rinunciatari all’esame.
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3. I candidati che figurano nell’elenco di ammissione pubblicato, dovranno presentarsi nel 
luogo, giorno e ora indicati, muniti di:

• libretto di navigazione;
• un documento di identità, in corso di validità.
• libretto di addestramento (cadet book) quando richiesto.

Art. 10
Modalità di svolgimento degli esami

1. L’accertamento delle competenze per il conseguimento dei certificati di competenza, del 
percorso professionale integrativo dell’ufficiale di coperta su navi di stazza compresa fra 
500 GT e 3000 GT che compiono viaggi costieri e dei titoli del diporto nautico di cui al 
precedente art. 1, è svolto secondo le modalità previste daH’art. 6 del D.M. 22.11.2016 e 
secondo le istruzioni che verranno fornite dal presidente della Commissione esaminatrice e 
la cui mancata osservanza è causa di esclusione dall’esame;

2. L’esame è superato se tutte le prove previste hanno avuto esito favorevole, ovvero 
riportando, ai sensi del richiamato art. 6 del D.M. 22.11.16, il giudizio almeno di “sufficiente" 
pari al voto di 6/10 della scala numerica, per ogni prova.

Art. 11
Superamento dell’esame e rilascio del relativo certificato/titolo

I candidati che hanno superato l’esame, dovranno presentare apposita istanza in bollo per 
l’importo in vigore, alla Capitaneria di Porto di iscrizione al fine del rilascio della relativa 
certificazione di competenza, ovvero del titolo del diporto nautico, ovvero del percorso 
professionale integrativo dell’ufficiale di coperta su navi di stazza compresa fra 500 GT e 
3000 GT che compiono viaggi costieri.

Art. 12
Elenco allegati

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti documenti da utilizzare da parte dei 
candidati per le formalità previste al precedente art. 5:

- allegato “A” Istanza di ammissione agli esami;
- allegato “B” Istanza di ammissione agli esami per lo svolgimento di una sola prova;
- allegato “C” Istanza di ammissione agli esami per i titoli del diporto nautico;
- allegato “D” Istanza di ammissione agli esami per il percorso professionale integrativo

dell’ufficiale di coperta su navi di stazza compresa fra 500 GT e 3000 GT che compiono 
viaggi costieri.

Reggio Cai. (data acquisizione su sistema documit)

firmato Digitalmente da/Signed by: 
GIUSEPPE SCIARRONE

I In Data/On Date:
I m arted ì 10 ge n n a io  2023 15:02:21

IL DIRETTORE MARITTIMO 
C.V. (CP) Giuseppe SCIARRONE

(Documento firmato digitalmente)
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