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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  2 settembre 2015 .

      Aggiornamento delle procedure d’esame per i comandan-
ti a bordo di navi battenti bandiera italiana.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 recan-
te “Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i 
requisiti minimi di formazione per la gente di mare”; 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 re-
cante “Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modi-
Þ ca la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti mi-
nimi di formazione della gente di mare”; 

 Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 re-
cante “Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia 
di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamen-
to provocato dalle navi”; 

 Visto l’articolo 8  -bis   della legge 6 giugno 2008, n. 101 
con il quale è stato introdotto l’articolo 292  -bis   del Codi-
ce della navigazione in materia di requisiti per l’esercizio 
delle funzioni di comandante e di primo ufÞ ciale di co-
perta da parte dei cittadini comunitari a bordo delle navi 
battenti bandiera italiana; 

 Considerato che l’articolo 292  -bis   del Codice della 
navigazione dispone che con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti siano determinati i program-
mi di qualiÞ cazione professionale, nonché l’organismo 
competente allo svolgimento delle procedure di veriÞ ca 
dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante 
a bordo delle navi battenti bandiera italiana; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 1° febbraio 2012, n. 38 con il quale, in attua-
zione del richiamato articolo 292  -bis   del Codice della 
navigazione, sono state determinate le procedure ed indi-
viduato l’organismo competente alla veriÞ ca della cono-
scenza della lingua e della legislazione italiana da parte di 
comandanti, di nazionalità europea, imbarcati sulle navi 
battenti bandiera italiana; 

 Considerato che le procedure di veriÞ ca della cono-
scenza della lingua e della legislazione italiana dovranno 
essere rimodulate in attuazione delle disposizioni degli 
Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW 
‘78; 

 Sentite le Organizzazioni sindacali, FILT-CGIL, FIT-
CISL e UIL Trasporti e la Confederazione italiana degli 
armatori (CONFITARMA) nella riunione del 6 luglio 
2015; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. All’articolo 2, comma 1 del decreto 1° febbraio 
2012, n. 38 dopo le parole «della lingua italiana e del-
la legislazione italiana» sono aggiunte le seguenti: «che 
consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio 
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è 
investito».   

  Art. 2.

      1. Nelle more dell’attuazione nell’ordinamento nazio-
nale degli Emendamenti Manila 2010 alla Convenzione 
STCW’78, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 del decreto 
1° febbraio 2012, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:  

 «   1.    La veriÞ ca della conoscenza della legislazione 
italiana è effettuata mediante un esame, in lingua italiana 
o inglese a scelta del candidato, avente carattere teorico/
pratico, e consiste in una prova scritta ed una prova orale. 

  2.    La prova scritta ha per oggetto la compilazione 
di un libro di bordo ovvero di un atto amministrativo ri-
entrante nei compiti che il Comandante svolge nelle sue 
funzioni di UfÞ ciale di stato civile, secondo il programma 
d’esame di cui all’allegato   A)   del presente decreto. 

  3.    La prova orale consiste in un colloquio sulla co-
noscenza della legislazione italiana del settore marittimo 
secondo il programma contenuto nell’allegato   B)   del pre-
sente decreto.». 

  2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto 1° feb-
braio 2012, n. 38 è aggiunto il seguente:  

 «3  -bis  . La conoscenza della lingua italiana per le 
Þ nalità previste dall’art. 292  -bis   del Codice della navi-
gazione è comprovata, nell’ambito della prova orale, 
mediante la veriÞ ca della comprensione degli atti di cui 
all’allegato   A)   del presente decreto.».   

  Art. 3.

     1. L’allegato   A)   del decreto 1° febbraio 2012, n. 38 è 
sostituito dall’allegato   A)   del presente decreto. 

 2. L’allegato   B)   del decreto 1° febbraio 2012, n. 38 è 
sostituito dall’allegato   B)   del presente decreto. 

 Il presente decreto, sarà pubblicato sulla   Gazzetta Uf-
Þ ciale   della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 Roma, 2 settembre 2015 

 Il Ministro: DELRIO   
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    ALLEGATO  A 

     (Articolo 3, comma 2)
(Articolo 3, comma 3  -bis  ) 

  Programma della prova scritta di esame per l’accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana da parte di cittadini comu-
nitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufÞ ciale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana.  

 PROVA SCRITTA 

 Redazione in lingua italiana o inglese di uno dei seguenti atti 

 1. Atto di morte; 

 2. Atto di nascita; 

 3. Celebrazione matrimonio; 

 4. Scomparsa in mare; 

 5. Testamento; 

 6. Arresto; 

 7. Giornale nautico; 

 8. Convenzione di arruolamento.   

  

  ALLEGATO  B 

     (Articolo 3, comma 3) 

   Programma della prova orale di esame per l’accertamento dei requisiti di conoscenza della legislazione italiana da parte di cittadini comu-
nitari aspiranti a svolgere le funzioni di comandante e primo ufÞ ciale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana.  

 PROVA ORALE 

 Colloquio in lingua italiana o inglese 

  

 
Argomento Dettaglio 

 

Carte di bordo Contenuto, annotazioni ed iscrizioni del Ruolo equipaggio. 

 

Giornale nautico e libri di bordo Contenuti e modalità di compilazione: 

 inventario di bordo; 

 giornale generale e di contabilità; 

 giornale di navigazione; 

 giornale di carico; 

 giornale di macchina. 

 

Funzioni e atti di stato civile Matrimonio. 

Scomparsa in mare. 

Atto di morte. 

Atto di nascita. 

Testamento. 

Trasmissione atti alle autorità. 

 

Esercizio del potere disciplinare Potere disciplinare del comandante della nave. 

Infrazioni disciplinari. 

Pene disciplinari per l'equipaggio della nave. 

Infrazioni disciplinari dei passeggeri. 

Pene disciplinari dei passeggeri. 

 

Funzioni di polizia giudiziaria Esercizio della funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. 

Obbligo di denuncia e relazione. 

Reati in corso di navigazione. 
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