
Procedimento 
amministrativo e 
riferimenti normativi 

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell’istruttoria  

Unità 
organizzativa 
responsabile 
del 
procedimento 

Unità organizzativa 
responsabile del 
provvedimento 
finale 

Termini di conclusione 
del procedimento 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

Modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti 
eventualmente 
necessari 

Atti e documenti da allegare all'istanza  

Iscrizione 
Gente di mare 
1ª – 2ª - 3ª ctg 
(Artt. 119 122-cod.nav. e 
artt. 219- 220-221-238-
239-240-241-242-244-
245 Reg. cod.nav.) 

Ufficio Gente 
di mare 

Sezione Gente 
di mare e 
pesca 

Sezione Gente di 
mare e pesca 

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

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// 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 
4. Certificato vaccinale per la 1°/2°/3° categoria 
5. Foto  7*10 (1°/2° cat) 
foto Tessera (3° cat) 
 
N.B. 
Solo per la 1°/2° Cat. è richiesta la mancanza di condanne penali ex art.238 n°4 
Reg.cod.nav. 

Rilascio libretto di  
navigazione 
(Art. 221 Reg. cod. nav.) 

Ufficio Gente 
di mare 

Sezione Gente 
di mare e 
pesca 

Comandante della 
Capitaneria di 
porto 

30 gg. che decorrono 
dalla data della 
presentazione della 
richiesta di imbarco (art. 
2 della L. 241/1990) 

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// - Richiesta di pronto imbarco da parte dell’armatore 
- Visita biennale in corso di validità 

Rilascio titoli 
professionali marittimi 
(Capo IV e V del 
Reg.cod.nav.) 

Ufficio Gente 
di mare 

Sezione Gente 
di mare e 
pesca 

Comandante della 
Capitaneria di 
porto / Capo 
Reparto Tecnico 
amministrativo 

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

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// - istanza in bollo da 16,00 euro 
- processo verbale d’esame 
- Libretto di navigazione/foglio di ricognizione 
- eventuali corsi di addestramento richiesti per specifico titolo 
 
 

Rilascio/rinnovo dei 
certificati di competenza-  
IMO 
 
(DM 26 LUGLIO 2016 
DM 1 MARZO 2016) 

Ufficio Gente 
di mare 

Sezione Gente 
di mare e 
pesca 

Comandante della 
Capitaneria di 
porto / Capo 
Reparto Tecnico 
amministrativo 

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

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

VEDASI ULTIMO 
PUNTO TABELLA 
A DESTRA 

-.istanza in bollo da 16,00 euro 
- visita biennale in corso di validità 
- una marca da bollo da euro 16,00 
- foto tessera 
-attestati superamento corsi addestramento professionale e addestramenti 
specifici; 
- copia del libretto di navigazione 
- versamento di € 0.74 da effettuarsi con bollettino postale “Mod. CH 8 Quarter” 
sul c.c.p.233346 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Trieste 
con la causale “Capo X – Capitolo 2385 – C.E.E.D. Provveditorato Generale dello 
Stato – Pagamento stampato IMO antifrode” (solo in caso di rilascio stampato) 
 

 Ammissione alla prova 
per ottenere il certificato 
idoneità al nuoto e voga 
Art. 239 cod.nav. 

Ufficio Gente 
di mare 

Ufficio Gente 
di mare 

Sezione Gente di 
mare e pesca 

Le prove vengono 
effettuate ogni primo 
giovedì del mese ovvero 
a seconda della 
possibilità di indire la 
sessione ed il certificato 

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// - Istanza di ammissione a sostenere le prove per il rilascio del certificato di 
idoneità 

- Istanza da parte di minorenni 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO E ATTIVITA’ MARITTIME 

SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA 

UFFICIO GENTE DI MARE 

Ufficio per informazioni, orari e modalità di accesso : Capitaneria di porto di Trieste sita in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 4. Orari di accesso al pubblico: dal lun. al ven. dalle ore 09.00 alle 12.00 e mart. e  giov.  anche dalle ore 15.00 alle 

16.00. 

Modalità per ottenere informazioni relative al procedimento amministrativo: invio di email o pec ai seguenti indirizzi    cptrieste@mit.gov.it         dm.trieste@pec.mit.gov.it  
 
 
 

 

Modalità per ottenere informazioni relative al procedimento amministrativo: invio di email o pec ai seguenti indirizzi cptrieste@mit.gov.it         dm.trieste@pec.mit.gov.it 

mailto:cptrieste@mit.gov.it
mailto:dm.trieste@pec.mit.gov.it


viene rilasciato entro i 
30 giorni successivi 
all’effettuazione della 
prova 

Procedimento per 
partecipare agli esami di:                                
 1 SEZIONE DI COPERTA                                                                                               
- "Comune di guardia di 
coperta”- Regola STCW 
II/4;                                      
“Marittimo abilitato di 
coperta”- Regola STCW 
II/5                                               
2. SEZIONE DI 
MACCHINA: 
“Comune di guardia in 
macchina” – Regola 
STCW III/4  
“Marittimo abilitato di 
macchina” – Regola 
STCW III/5 
 “Comune Elettrotecnico” 
– Regola STCW III/7  (DM 
26 luglio 2016 – D.Lgs. 
71/2015) 

Ufficio Gente 
di Mare 

Ufficio Gente 
di mare 

Avviso d’esame 
(mesi di maggio e 
novembre di ogni 
anno) del 
Comandante della 
Capitaneria di 
porto per il 
conseguimento dei 
certificati di 
competenza - 
Commissione 
esami nominata 
con Decreto del 
Comandante della 
Capitaneria di 
porto di Trieste – 
Esito esame a cura 
della nominata 
Commissione 
d’esame 

L’istanza deve essere 
presentata entro il 
termine prescritto 
nell’avviso d’esame 
pubblicato sul sito. 
Gli esami vengono 
effettuati nei mesi di 
maggio e novembre 
nelle date indicate nel 
predetto avviso 

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// VEDASI BANDO PUBBLICATO SUL PRESENTE SITO ISTITUZIONALE – SEZIONE  
“ESAMI” 

Procedimento per 
partecipare agli esami 
per il conseguimento dei 
titoli professionali 
marittimi minori di 
“CAPO BARCA PER IL 
TRAFFICO LOCALE”, 
“CAPO BARCA PER LA 
PESCA COSTIERA”, 
“MARINAIO 
MOTORISTA”,”MOTORIS
TA ABILITATO” e 
“MAESTRO D’ASCIA” 

Ufficio Gente 
di Mare 

Ufficio Gente 
di mare 

Avviso d’esame 
(mesi di aprile ed 
ottobre  di ogni 
anno) del 
Comandante della 
Capitaneria di 
porto per il 
conseguimento dei 
certificati di 
competenza - 
Commissione 
esami nominata 
con Decreto del 
Comandante della 
Capitaneria di 
porto di Trieste . 
esito esame a cura 
della nominata 
Commissione 

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 

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// VEDASI BANDO PUBBLICATO SUL PRESENTE SITO ISTITUZIONALE – SEZIONE  
“ESAMI” 



Cambio Compartimento 
d’iscrizione 

Ufficio Gente 
di Mare  

Ufficio Gente 
di Mare 

Sezione Gente di 
Mare 

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

VEDASI INFORMAZIONI A 
PEDICE TABELLA 

// - istanza 
- libretto di navigazione/foglio di ricognizione/foglio provvisorio di 

navigazione 
- copia del codice fiscale 

 
TUTELA AMMINISTRATIVA / GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI EMESSI DAGLI ORGANI DI QUESTA CAPITANERIA DI PORTO: 

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 del Friuli Venezia Giulia esperibile entro 60 gg dalla notifica/comunicazione del provvedimento di diniego 

   Ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia contro il silenzio inadempimento,  esperibile entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 

 




