
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, 

IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 
 

 
Lettera circolare 

Direzione generale per la motorizzazione  
e per i servizi ai cittadini e alle imprese  
in materia di trasporti e navigazione 
dg.mot@pec.mit.gov.it  

 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 
2° Reparto – 2° Ufficio 
cgcp@pec.mit.gov.it  
 
Direzioni Generali Territoriali 
 
Uffici della motorizzazione civile 
 
Capitanerie di porto 
 
Uffici circondariali marittimi 
 
Lega Navale Italiana 
presidenza.nazionale@pec.leganavale.it  
 
Federazione Italiana Vela 
segretariogenerale@federvela.it  
 
Assonautica 
assonauticaitaliana@legalmail.it  
 
Confarca 
confarca@pec.it  
 
Unasca 
unasca@pec.unasca.it  
 
Ufficio legislativo 
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it  
 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it  
 

 
Oggetto: Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021 Adozione 
dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di 
svolgimento delle prove, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 232 del 28/09/2021. 
 
Si fa riferimento al decreto ministeriale in oggetto indicato con il quale sono stati adottati i programmi 
di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C nonché definite le modalità 
di svolgimento delle relative prove. Il decreto, pubblicato sulla G.U n. 232 del 28 settembre 2021, entra 
in vigore in data 13 ottobre 2021.  
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Per l’effetto, le domande di ammissione agli esami presentate fino al 12 ottobre 2021 sono soggette 
all’applicazione della previgente disciplina ancorché le relative prove siano svolte in date successive. Per 
tali domande, pertanto, continuano ad applicarsi le previgenti modalità procedurali ed organizzative di 
svolgimento delle prove. 
 
Inoltre, nelle more dell’adozione del decreto direttoriale previsto all’art. 10 del citato decreto che, entro 
sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale indicato, deve provvedere ad approvare 
l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle 
patenti nautiche, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di esame, in assenza di 
disposizioni transitorie sul punto, il previgente elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte 
rimane applicabile sino all’entrata in vigore del richiamato decreto direttoriale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Maria Teresa DI MATTEO 
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