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DECRETO  
SOSPENSIONE SESSIONE ESAMI IMO APRILE 2020 E MODIFICA DEI TERMINI PER 

LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, RELATIVO ALL’AVVISO IN DATA 27 
GENNAIO 2020   

 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante  del Porto di San Benedetto del 
Tronto, 
 
VISTO il proprio avviso di esami relativo alla sessione ordinaria per il conseguimento dei 

certificati di addestramento (CoP) emanato in data 27 Gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato avviso prevedeva lo svolgersi delle sessioni di esame nel 

mese di aprile, con scadenza di presentazione delle domande alla data del 2 

marzo 2020; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 concernente “misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare 
riferimento all’art. 103, il quale stabilisce che “Ai  fini  del  computo  dei  termini  
ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  
allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, 
pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, 
non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  
aprile  2020… omissis…”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 concernente 

“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 VISTO il Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23 concernente “misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei 
termini amministrativi e processuali”, con particolare riferimento all’art. 37, il quale 
stabilisce che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 
103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”; 

 
TENUTO CONTO che, alla luce di quanto sopra, la scadenza prevista per la 

presentazione delle istanze di accesso alla sopraindicata sessione di esami 

ricadeva nel periodo indicato dal predetto art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;  
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RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alle superiori previsioni normative, procedere alla 

sospensione del computo dei termini amministrativi previsti per la presentazione 

delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli 

professionali marittimi, anche al fine di individuare più idoneo periodo per lo 

svolgimento dei predetti esami; 

 

 

         D I S P O N E 
 

   ART. 1 
Le sessioni di esami di cui all’avviso in premessa citato, previste per il mese di Aprile 2020, 
sono sospese sino a data da destinarsi. 

 
  ART. 2 

Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione all’esame 
è fissato alla data del 22 maggio 2020; pertanto, tutte le istanze che verranno presentate 
entro tale data, ferma restando la verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati, 
saranno considerate valide. 

        ART. 3 
Il presente decreto sarà affisso all’albo della scrivente Capitaneria di Porto e pubblicato sul 
relativo sito web istituzionale per la massima diffusione, con riserva di pubblicare nuove 
disposizioni in merito. 
 
San Benedetto del Tronto, 10 aprile 2020 
 
  

                   IL COMANDANTE 
                                                                                      C.F. (CP) Mauro COLAROSSI 
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