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 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di control-
lo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 11 febbraio 2022 

 Il Ministro della salute: SPERANZA   
  Registrato alla Corte dei conti l’11 febbraio 2022 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 
salute, registrazione n. 288

  22A01118

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

  DECRETO  24 gennaio 2022 .

      Approvazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti per 
lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle 
patenti nautiche.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ

DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particola-
re, gli articoli 4 e 16; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino dei 
Ministeri»; 

 Vista la direttiva ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2022, 
in corso di registrazione, con la quale sono stati confe-
riti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa 
gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2022 ed 
assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di 
pertinenza; 

 Vista la direttiva n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale, 
il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha 
assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Diparti-
mento gli obiettivi da perseguire nell’anno 2022 con le 
relative risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 2 settembre 2020 registrato presso la Corte dei 
conti in data 25 settembre 2020 al n. 3322, con il quale è 
stata conferita la nomina di direttore della Direzione ge-
nerale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 
il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne alla dott.
ssa Maria Teresa Di Matteo, ai sensi dell’art. 19, com-
ma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modificazioni; 

 Visto il Contratto individuale di lavoro sottoscrit-
to dalla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo prot.n. 35429 
dell’8 settembre 2020; 

 Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e suc-
cessive modificazioni recante «Codice della nautica da 
diporto»; 

 Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante «Regolamento di 
attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 
2005, n. 171»; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili 10 agosto 2021, n. 323 recante ado-
zione dei programmi di esame per il conseguimento delle 
patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svol-
gimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana - Serie generale - n. 232 del 
28 settembre 2021; 

 Visto, in particolare, l’art. 10 del decreto ministeriale 
dianzi indicato in base al quale «1. Con decreto diretto-
riale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle 
Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per 
vie d’acqua interne entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, sentite le associazio-
ni di settore maggiormente rappresentative, è approvato 
l’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento 
delle prove scritte per il conseguimento delle patenti 
nautiche. L’elenco è soggetto a revisione periodica con 
cadenza almeno biennale. 2. Con il decreto di cui al com-
ma 1 sono stabiliti:   a)   le modalità di implementazione di 
un apposito database nazionale dei quesiti per le prove 
scritte nonché le conseguenti modalità di gestione e ag-
giornamento evolutivo;   b)   le modalità di estrazione delle 
schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede 
di esame secondo criteri di casualità che garantiscano 
l’originalità di ciascuna singola scheda e la verifica della 
preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti 
dal programma d’esame per la patente nautica richiesta»; 

 Vista la propria circolare n. 29636 del 13 ottobre 2021 
con la quale sono stati dettati primi chiarimenti in ordi-
ne all’applicazione del citato decreto ministeriale n. 323 
del 10 agosto 2021 ed, in particolare, è stato precisato 
che «…. nelle more dell’adozione del decreto direttoriale 
previsto all’art. 10 del citato decreto …. al fine di assicu-
rare la regolare prosecuzione delle attività di esame … 
il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle 
prove scritte rimane applicabile sino all’entrata in vigore 
del richiamato decreto direttoriale»; 

 Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione a quan-
to previsto dall’art. 10 del decreto ministeriale 10 ago-
sto 2021, n. 323 e, per l’effetto, procedere ad approvare 
l’elenco unico nazionale dei quesiti suscettibile di modifi-
ca all’esito di un periodo di prima applicazione e comun-
que da sottoporre a periodica revisione almeno biennale; 

 Sentite le associazioni di settore maggiormente 
rappresentative; 

  Decreta:    
  Art. 1.

      Approvazione dell’elenco unico nazionale dei quesiti 
per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il 
conseguimento delle patenti nautiche.    

     1. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
10 agosto 2021, n. 323, è approvato l’elenco unico nazio-
nale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per 
il conseguimento delle patenti nautiche che, allegato al 
presente decreto sotto la lettera «A», ne costituisce parte 
integrante. 
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 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
l’elenco di cui al comma 1 è adottato per lo svolgimen-
to delle prove teoriche scritte per il conseguimento delle 
patenti nautiche.   

  Art. 2.

      Database nazionale dei quesiti
per le prove scritte    

     1. Presso il Centro elaborazione dati della Motoriz-
zazione, è attivato il sistema informatizzato di gestione 
dell’esame teorico per il conseguimento delle patenti nau-
tiche recante il database nazionale dei quesiti per le prove 
scritte. Il sistema informatizzato è soggetto a revisione ed 
aggiornamento periodico in conseguenza delle esigenze 
evolutive. 

 2. Il sistema di cui al comma 1, in relazione a ciascuna 
tipologia di patente ed al numero dei candidati presenti 
nella sessione di esame, consente di configurare la com-
posizione di ogni singola scheda d’esame secondo criteri 
di automatismo informatizzato che garantiscono la casua-
lità dell’individuazione dei quesiti nonché una appropria-
ta ripartizione delle materie al fine di poter verificare in 
modo esaustivo la preparazione del candidato. Il sistema 
consente, altresì, di generare, per ogni singola sessione di 
esame, una risma di schede corrispondente al numero dei 
candidati. Nell’ambito della medesima sessione di esa-
me, ogni singola scheda della risma è caratterizzata dal 
requisito dell’originalità e dell’unicità rispetto alle altre 
schede. 

 3. Per motivi di riservatezza, l’accesso alla risma ed 
alle schede di cui al comma 2 è vincolata all’inserimento 
della    password    di protezione impostata al momento della 
generazione.   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta 
giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana. Fino ad allora, per assicu-
rare continuità all’azione amministrativa, alle modalità 
di svolgimento dell’esame per il conseguimento delle 
patenti nautiche si applica il regime transitorio in essere 
come disciplinato dalla circolare n. 29636 del 13 ottobre 
2021. 

 Roma, 24 gennaio 2022 

 Il direttore generale: DI MATTEO   

  

      AVVERTENZA   : 

  È possibile consultare l’allegato A al decreto direttoriale 24 gennaio 
2022, registrato al n. 10 del 25 gennaio 2022, collegandosi al sito isti-
tuzionale     www.mit.gov.it\normativa    

  22A01026

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  18 novembre 2021 .

      Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 
della Commissione dell’8 marzo 2021 che modifica le diretti-
ve 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio al fine di adegua-
re all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche le 
denominazioni e i gruppi tassonomici di determinate specie 
di sementi e di erbe infestanti.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giu-
gno 1966, relativa alla commercializzazione delle semen-
ti di piante foraggere; 

 Vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giu-
gno 1966, relativa alla commercializzazione delle semen-
ti di cereali; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma 
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particola-
re l’art. 4, comma 1, lettera   a)  ; 

 Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Nor-
me generali sulla partecipazione dell’Italia alla forma-
zione e all’attuazione della normativa e delle politiche 
dell’Unione europea» e in particolare l’art. 36; 

 Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, 
con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanen-
te per la protezione delle piante; 

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-
vertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento 
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per 
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economi-
co, degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimo-
dulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario 
delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la con-
tinuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento 
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, 
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, 
n. 132; 


