
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA 

SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO  

SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, il presente documento ha lo scopo di pubblicare i dati relativi alle tipologie 

dei procedimenti amministrativi cui è competente la Sezione Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona.  

L’accesso agli atti amministrativi - presso la Sezione Gente di mare e Pesca della Capitaneria di Porto di Savona, con sede a Savona in Lungomare Giacomo Matteotti, 

n. 4/b  è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”.  

Per tutti i procedimenti amministrativi sottoelencati, si comunica che: 

- l’Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria è la Sezione Gente di mare e Pesca della Capitaneria di Porto di Savona; 

- il Responsabile del Procedimento è il Capo Sezione Gente di mare e Pesca della Capitaneria di Porto di Savona. 

Per le informazioni relative ai procedimenti in corso, si prega di contattare il Responsabile del Procedimento.  

Gli uffici della Sezione Gente di mare e Pesca della Capitaneria di Porto di Savona sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il venerdì dalle 

09:00 alle 11:30 e il martedì e il giovedì apertura anche pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Il personale della Sezione Gente di mare e Pesca può essere contatto al recapito telefonico 019/856666 e/o agli indirizzi di posta elettronica istituzionale 

pesca.cpsavona@mit.gov.it , gm.copasavona@mit.gov.it,  cpsavona@mit.gov.it o tramite pec all’indirizzo cp-savona@pec.mit.gov.it . 

Per tutti i procedimenti amministrativi sottoelencati, sono applicabili i seguenti strumenti di tutela: 

Tutela amministrativa: Ricorso Gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro 30 gg dalla notifica/comunicazione dell’atto; 

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: ricorso alternativo al rimedio giurisdizionale, proponibile entro 120 gg dalla notifica/comunicazione dell’atto; 

Tutela giurisdizionale: Ricorso al TAR della LIGURIA esperibile entro 60 gg dalla notifica/comunicazione del provvedimento di diniego;  

Ricorso al TAR della LIGURIA contro il silenzio inadempimento, esperibile entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 

Ai sensi dell’art. 9-bis della L 241/1990 è individuato quale titolare del potere di sostituzione in caso di inerzia dell’Amministrazione, il Titolare pro tempore della 

Capitaneria di Porto di Savona 
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Si propone un prospetto dove le tipologie dei procedimenti amministrativi sono suddivisi, per facilità di lettura, nei due distinti Uffici: 

PESCA 

Procedimento 

amministrativo e 

riferimenti normativi 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

del 

procedimento 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

del 

provvedimento 

finale 

Termini di 

conclusione 

Modalità per 

l'effettuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari 

Atti e documenti da allegare 

all’istanza1 

Iscrizione/ cancellazione  

Registro pescatori 

marittimi  

Art. 2 del D.Lgs 153/2004 - 

così come modificato 

dall’art. 4 sexies  

del D.L. 3 novembre 2008, 

n. 171; 

Artt. 32 e ss. del D.P.R. 

1639/1968 

Ufficio Pesca Sezione Pesca 
Capo Sezione 

Pesca 

 
 
 
 
 
 
 
30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell’istanza 
completa di tutta la 
documentazione 
prescritta -art. 2 della 
L. 241/1990) 

// 

1) Istanza (in caso di minorenne, firma 
del tutore); 
2) Iscrizione alla gente di mare 
(autocertificata); 
3) n. 3 fototessere; 
4) Copia valido documento d’identità; 
N.B. non può essere iscritto (D.P.R. n° 1639 del 
2 ottobre 1968): 
• chi è stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
• chi è stato condannato per uno o piú reati 
previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena 
detentiva complessivamente 
superiore ad un anno; 
• chi è stato condannato per piú di cinque 
violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti 

delitto; 
 

                                                           
1 Per i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte. 



Iscrizione/ cancellazione 

nel Registro Imprese di 

pesca  

art. 4 del D.Lgs 4/2012 Artt. 

63 e ss. del D.P.R. 

1639/1968, 

art. 3 D.Lgs 153/2004 

Ufficio Pesca Sezione Pesca 
Capo Sezione 

Pesca 

 
30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell’istanza 
completa di tutta la 
documentazione 
prescritta -art. 2 della 
L. 241/1990) 

// 

1) Istanza in marca da bollo da 16,00 €; 
2) N. 1 marca da bollo da 16,00 € (se 
richiesto certificato RIP);                                                                                                                                                                           
3) Iscrizione alla Camera di Commercio 
(autocertificata) 
4) Copia valido documento d’identità 

Nulla Osta pesca sportiva 

Tonno Rosso  

ai sensi della Circolare 

MIPAAF 12780 del 

15/06/2010 e Artt. 18-19 

Reg. UE 1627/2016 

Ufficio Pesca Sezione Pesca Addetto 

 
30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell’istanza 
completa di tutta la 
documentazione 
prescritta -art. 2 della 
L. 241/1990) 

// 

1) Istanza in carta semplice; 

2) Documenti dei motori, compreso 

l’ausiliario (certificato d’uso, etc.);                                                                                                                     

3) Documento unità (se iscritta); 

4) Certificato assicurativo di tutti i motori 

compreso l’ausiliario;                                                                                                                                                                 

5) Copia valido documento d’identità 

Nulla Osta pesca sportiva 

Pesce Spada 

 ai sensi della Circolare 

MIPAAF 8664 del 

26/03/2021 e D.M. 

23/02/2018 

Ufficio Pesca Sezione Pesca Addetto 

 
30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell’istanza 
completa di tutta la 
documentazione 
prescritta -art. 2 della 
L. 241/1990) 

// 

 
1)Istanza in carta semplice; 
2) Documenti dei motori, compreso 
l’ausiliario (certificato d’uso, etc.);                                                                                                                     
3) Documento unità (se iscritta); 
4) Certificato assicurativo di tutti i motori 
compreso l’ausiliario;                                                                                                                                                                 
5) Copia valido documento d’identità; 



Richiesta Certificato  

Registro Imprese di 

Pesca Art. 4 del D.Lgs 

4/2012, Artt. 63 e ss. del 

DPR, 1639/1968 

Art. 3 D.Lgs 153/2004 

Ufficio Pesca  Sezione Pesca 
Capo Sezione 

Pesca 

30 gg. (decorrono 

dalla data della 

presentazione 

dell’istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta - art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) Istanza in marca da bollo da 16,00 €; 
2) N. 1 marca da bollo da 16,00 €;  
3) Visura camerale / Copia valido 
documento d’identità   

 
Richiesta Attestazione 
Provvisoria 
Art. 5 DM 26/07/1995,  
Art. 3 DM 26/01/2012, 
Circolare MIPAAF 19168 del 
26/07/2012 

Ufficio Pesca  Sezione Pesca 
Capo Sezione 

Pesca 

30 gg. (decorrono 

dalla data della 

presentazione 

dell’istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta -art. 2 della 

L. 241/1990) 

Versamento di 

pagamento su cc 

8003 intestato a 

“Agenzia delle 

Entrate- Centro 

operativo di Pescara 

– tasse e 

concessioni 

governative” di euro 

404,00€ 

1) Istanza in marca da bollo da 16,00 € 
(All. B); 
2) N. 1 marca da bollo da 16,00 €;                                                                                                                                                                                                                        
3) Lic. di Pesca da sostituire;                                                                                                                                                                                                                                   
4) attestazione di avvenuto pagamento 
della tassa di concessione governativa 
(se necessaria);                                                                                                                 
5) copia valido documento d’identità; 

Rilascio tesserino pesca 

ricreativa/sportiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

D.M. 6 dicembre 2010 

Ufficio Pesca  Sezione Pesca Addetto 

30 gg. (decorrono 

dalla data della 

presentazione 

dell’istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta -art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) Istanza in carta semplice; 

2) copia C.F. e valido documento 

d'identità   



Pesca Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

D.M. 13 aprile 1999, n. 293 

MIPAAF 
Ufficio Pesca  Sezione Pesca 

Capo Sezione 

Pesca 

30 gg. (decorrono 

dalla data della 

presentazione 

dell’istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta -art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) Istanza in marca da bollo da 16,00 €;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) N. 1 marca da bollo da 16,00 €;                                                                                                                                                                                                                        

3) annotazioni di sicurezza per pesca 

turismo;                                                                                                                                                                                                                                   

4) annotazioni di sicurezza; 

5) Certificato di stabilità;                                                                                                                                                                                                                                        

6) assicurazione con copertura anche 

verso terzi trasportati;                                                                                                                                                                              

7) copia della Licenza di Navigazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENTE DI MARE 

Procedimento 

amministrativo e 

riferimenti normativi 

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Unità 

organizzativa 

responsabile del 

procedimento 

Unità 

organizzativa 

responsabile del 

provvedimento 

finale 

Termini di 

conclusione 

Modalità per 

l'effettuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari 

Atti e documenti da allegare 

all’istanza2 

Iscrizione Gente di mare 
1^ - 2^ - 3^ categoria 
(Art. 119-122 C.N. e artt. 
219 - 220 – 221 - 238 - 239 -
240 - 241 - 242 - 244 - 245 
Reg. C.N.) 

 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Servizio 

Personale marittimo 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) Istanza 
2) Certificato idoneità di nuoto e 

voga 
3) Certificato idoneità fisica per la 

1^/2^ categoria 
4) Certificato gruppo sanguigno 

per la 1^/2^/3^ categoria 
5) Certificato vaccinazione 

antitetanica per la 1^/2^/3^ 
categoria 

6) n. 3  foto 7x10 (1^/2^ cat.) a n. 
3 foto Tessera (3^ cat.) 

7) Autodichiarazione, solo per la 
1^/2§^ cat., di mancanza di 
condanne penali ex art.238 
n°4 Reg.Cod.Nav. 

8) Copia valido documento 
identità; 

9) Copia codice fiscale. 
 

Rilascio libretto di 
navigazione 
(Art. 221 Reg. C.N.) 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 

mare 

Capo Servizio 

Personale marittimo 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

 
1) Richiesta di pronto imbarco 

da parte 
deII'armatore/comandante 

2) Visita biennale in corso di 
validità 

3) Certificazione STCW per navi 
soggette 

                                                           
 



Iscrizione personale 
tecnico delle costruzioni 
navali 
(Artt. 117 119 C.N. 
e artt. 275 - 277 - 278 - 279 
Reg. C.N.) 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Servizio 
Personale marittimo 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) Istanza con 
autocertificazione di 
iscrizione all’Albo 

2) n° 4 foto tessere 
3) Autodichiarazione di 

mancanza di condanne penali 
ex art.238 n.4 Reg.C.N. 

4) Numero 2 (due) marche da 
bollo 16,00 € 

Rilascio titoli 
professionali marittimi 
 
(Capo IV e V Reg. C.N.) 
 

 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Servizio 
Personale marittimo 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) istanza in bollo da 16,00 € 
2) marca da bollo da 16,00 € 
3) processo verbale d'esame 
4) copia Libretto di 

navigazione/ foglio di 
ricognizione 

5) copia corsi di 
addestramento richiesti per 
specifico titolo 

Rilascio/ rinnovo dei 
certificati di competenza  
 
(DM 26 LUGLIO 2016 – DM 
22 NOVEMBRE 2018 – DM 
10 MAGGIO 2005 -DM 1 
MARZO 2016) 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

-Comandante della 
Capitaneria di porto 
(rilascio), 
 
-Capo Servizio 
Personale marittimo 
(rinnovo) 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

Versamento di 
€ 0.40 da 
effettuarsi con 
bollettino postale 
“Mod. CH 8 
quarter” sul 
c.c.p.9175 
intestato alla 
Tesoreria 
Provinciale dello 
Stato Sezione di 
Savona con la 
causale “Capo XV 
- Capitolo 3570 - 
rilascio stampato 
certificato 
antifrode” (solo in 
caso di rilascio) 

1) istanza in bollo da 16,00 € 
2) visita biennale in corso di 

validità 
3) una marca da bollo da 

16,00 € (solo per nuovo 
rilascio) 

4) n. 3 foto tessere 
5) attestati superamento corsi 

addestramento 
professionale e 
addestramenti specifici; 

6) copia del libretto di 
navigazione 

7) versamento per stampato a 
rigoroso rendiconto 



Ammissione alla prova 
per ottenere il certificato 
di idoneità al nuoto e 
voga 
(Art. 239 C.N.) 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Sezione 
Personale marittimo 

Le prove vengono 
effettuate di massima 
ogni primo martedì 
del mese e, in caso di 
superamento della 
prova, copia del 
verbale d’esame 
viene inviata alla CP 
dove si iscriverà il 
marittimo 

// 

1) Istanza di ammissione a 
sostenere le prove per il 
rilascio del certificato di 
idoneità 

2) Istanza da parte di 
minorenni sottoscritta dagli 
esercenti la patria potestà 

3) Copia valido documento 
d’identità 

Procedimento per 
partecipare agli esami per 
il conseguimento dei titoli 
professionali marittimi 
minori di  
-“CAPOBARCA PER IL 
TRAFFICO LOCALE”, 
-“CAPOBARCA PER LA 
PESCA COSTIERA”, 
-"MARINAIO MOTORISTA”, 
-"MOTORISTA ABILITATO”   
-"MAESTRO D'ASCIA” 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Sezione 
Personale marittimo 

Avviso d’esame (mesi 
di aprile ed ottobre di 
ogni anno) del 
Comandante della 
Capitaneria di porto 
per il conseguimento 
dei titoli professionali; 
Commissione esami 
nominata con Decreto 
del Comandante della 
Capitaneria di porto di 
Savona.  Esito esame 
a cura della nominata 
Commissione 

// 

 
Vedasi bando pubblicato sul sito 
istituzionale di questa 
Capitaneria di Porto— sezione 
"esami" 
 
 
L'istanza deve essere presentata 
entro il termine prescritto 
nell'avviso d'esame pubblicato sul 
sito. Gli esami vengono effettuati 
nei mesi di aprile e ottobre nelle 
date indicate nel predetto avviso. 

Cambio Compartimento 
d'iscrizione 

Ufficio Gente di 
mare 

Sezione Gente di 
mare 

Capo Sezione 
Personale marittimo 

30 gg. (decorrono 
dalla data della 
presentazione 
dell‘istanza completa 

di tutta la 

documentazione 

prescritta art. 2 della 

L. 241/1990) 

// 

1) istanza 
2) libretto di navigazione/  

foglio di ricognizione/ 
foglio provvisorio di 
navigazione 

3) copia del codice fiscale 
4) copia valido documento 

d’identità 



 


