
I semestre II semestre

Rilascio certificati di sicurezza per navi passeggeri e da carico 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e quella dell'avvenuto rilascio 
della certificazione 13

Rilascio annotazioni di sicurezza per unità da pesca costiera 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella dell'avvenuto rilascio 
delle annotazioni 14

Rilascio certificati di conformità 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella dell'avvenuto rilascio del 
certificato 9

Autorizzazione all'imbarco (trasporto) di merci pericolose 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza  e quella dell'avvenuto rilascio 
del'autorizzazione 11

Permessi di accesso in porto 20 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 9

Autorizzazioni per l'uso di fiamma ovvero accensione di luci o fuochi 20 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 14

Autorizzazioni per l'impiego di gas e sostanze tossiche 20 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 5

Autorizzazioni per manifestazioni sportive e regate 20 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 11

Iscrizione nelle Matricole della gente di mare 30 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e l'avvenuta iscrizione 28

Esame per il ilascio di Titolo professionale marittimo 30 gg. Tempo minimo tra la pubblicazione dell'avviso di sessione d'esame e la scadenza per la 
presentazione dell'istanza di partecipazione 38

Esami per l'abilitazione di perito stazzatore 30 gg. Tempo minimo tra la pubblicazione dell'avviso di sessione d'esame e la scadenza del 
termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione 15

Esami per assistente bagnanti 30 gg. Tempo minimo tra la pubblicazione dell'avviso di sessione d'esame e la scadenza del 
termine per la presentazione dell'istanza di partecipazion 22

Autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo 20 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 10

Esame per il rilascio della patente nautica da diporto 45 gg. Tempo massimo tra la dichiarazione di disponibilità all'esame e l'erogazione della 
prestazione 28

Iscrizione nelle Matricole delle navi maggiori 30 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e l'avvenuta iscrizione 20

Iscrizione nei Registri delle navi minori e galleggianti 30 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e l'avvenuta iscrizione 25

Iscrizione nei Registri delle navi da diporto 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e l'avvenuta iscrizione 20

Iscrizione nei Registri delle imbarcazioni da diporto 20 gg. Tempo massimo tra l'acquisizione di regolare istanza e l'avvenuta iscrizione 22

Rilascio licenze di navigazione 30 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio del 
documento 27

Autorizzazioni alla navigazione temporanea 30 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 10

Rilascio nulla osta ex at. 55 C.N. (autorizzazione all'esecuzione di nuove opere) 90 gg. Tempo massimo tra la data di acquisizione di regolare istanza ed il rilascio 
dell'autorizzazione 56
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