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Si fa riferimento alla e-mail del 26/06/2015. 

Al riguardo si comunica che questo Ufficio sta predisponendo i provvedimenti 
attuativi degli emendamenti alla Convenzione STCW’78 adottati in Manila. 

Com’è noto la Convenzione esclude dal proprio ambito le navi da guerra, le 

navi da pesca, gli yacht non destinati ad uso commerciale e le navi rudimentali in 
legno. 

Per quanto sopra è evidente che anche  i provvedimenti nazionali attuativi 
della Convenzione e delle Direttive Europee conterranno le stesse esclusioni 
dall’ambito di applicazione. 

Il rilascio di certificato di competenza ai sensi della Convenzione STCW’78, 
come emendata, sarà, quindi disciplinato dagli stessi,. 

Sarà comunque indispensabile, indipendentemente che il marittimo imbarchi 
su una nave mercantile o su una nave/unità del diporto, possedere tutti i requisiti 
posti dalle norme Internazionali e Comunitarie. 

Per quanto concerne il rinnovo dei certificati è bene sottolineare ancora una 
volta che la Convenzione richiede la dimostrazione del mantenimento delle 
competenze con periodi di navigazione su navi specifiche a seconda del titolo da 

rinnovare e pertanto, i provvedimenti relativi alle disposizioni di rinnovo saranno 
conformi a quanto richiesto dalle normative Internazionali ed Europee. 

Per quanto riguarda la normativa del Regno Unito, si ribadisce ancora una 
volta che, qualora gli aventi causa dimostrino, con prove certe, che tale Stato rilasci 
dei certificati di competenza ai sensi della Convenzione STCW’78, come emendata, 

non conformi alle disposizioni della stessa, questo Ufficio interverrà presso la 
Commissione Europea. 

Oggetto: PR-STW-01 – Normativa Internazionale, Comunitaria e Nazionale. Decreto 

Legislativo n. 71 

Alla Associazione Marittimi del Diporto 

e-mail: luciano.panizzutt@amadi.org 

 

e,p.c.: Alla Divisione 7 

assegnazione DOCUMIT 
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Si comunica infine si comunica che la materia del diporto è di competenza 
della Divisione 7 di questa Direzione Generale, che legge per conoscenza, alla quale 

codesta Associazione potrà rivolgersi per ogni altro ulteriore quesito in materia di 
titoli del diporto. 

 

Il Dirigente  
Dr.ssa Stefania Moltoni 
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