
 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

 

VISTA la Convenzione Internazionale sui requisiti minimi di Addestra-
mento, la Certificazione e la Tenuta della Guardia  adottata a 
Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con Legge 21 novembre 1995, 
n. 739,  nella versione aggiornata; 

VISTA la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO tenu-
tasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli 
emendamenti all’Annesso della sopraccitata Convenzione del 
1978; 

VISTA la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con 
la quale è stato adottato il Codice STCW sull’Addestramento, la 
Certificazione e la Tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella 
versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); 

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 recante attuazione 
della Direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare; 

VISTA  la Conferenza tra parte della Convenzione STCW, tenutasi nel 
2010, che ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione 
STCW (emendamenti di Manila); 

VISTE le risultanze dell’Audit dell’EMSA circa l’attuazione della Direttiva 
Europea 2008/106/CE, nella sua versione aggiornata; 

VISTA la tavola B-I/2 del Codice STCW ed i relativi emendamenti di cui 
alla Circolare STCW.6/Circ.11 del 12 giugno 2015; 

RITENUTA   la necessità di revisionare i requisiti per il rinnovo del certificato 
di competenza rilasciati ai sensi della Convenzione STCW’78, nel-
la sua versione aggiornata.  

 
 

DECRETA 
 
 
 

 
ART. 1 

(campo di applicazione) 
 

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso di un 

certificato di competenza, un certificato di addestramento o una prova 
documentale rilasciato ai sensi del Decreto legislativo 12 maggio 2015, 

n. 71. 
 

 

ART. 2 
(Validità dei certificati) 

 
1. I certificati di competenza rilasciati ai sensi del decreto del Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativo dei Capitoli II e III della 
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Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata, hanno validità di 
cinque anni dalla data di rilascio; 

2. I certificati di addestramento rilasciati ai sensi dei decreti attuativi del-

le disposizioni delle Regole V/1-1 e V/1-2 della Convenzione STCW’78, 
nella sua versione aggiornata, hanno validità di cinque anni dalla data 
di rilascio; 

3. La validità dei certificati di addestramento e delle prove documentali è 
stabilita dai decreti attuativi delle disposizioni della Regola V/2 e del 

capitolo VI della Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata.  
 

ART. 3 
(Requisiti per il rinnovo dei certificati di competenza) 

 

1. Il rinnovo del certificato di competenza è effettuato dall’Autorità Marit-
tima di iscrizione che ha rilasciato il certificato, ai marittimi che sono 
in possesso di un certificato medico, in corso di validità, rilasciato ai 

sensi all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, 
n. 71, di eventuali corsi di aggiornamento e di adeguamento dei livelli 

di competenza richiesti dalla normativa vigente al momento del rinno-
vo del certificato e, alternativamente: 

a) hanno effettuato dodici mesi di navigazione, su unità soggette al cam-

po di applicazione della Convenzione STCW’78, nella sua versione ag-
giornata, svolgendo le funzioni secondo la tabella di cui all’allegato A 
del presente decreto, nei cinque anni precedenti la scadenza del certi-

ficato;  
b) hanno effettuato un servizio di navigazione di almeno tre mesi durante 

i sei mesi precedenti la scadenza del certificato, svolgendo le funzioni 
secondo la tabella di cui all’allegato A del presente decreto; 

c) hanno effettuato, nel periodo di validità del certificato, un servizio di 

navigazione per tre mesi in soprannumero, nelle funzioni della certifi-
cazione posseduta, immediatamente prima del rinnovo del certificato 

di competenza. 
 

ART. 4 

(Requisiti per il rinnovo dei certificati di addestramento) 
 
1. Il rinnovo dei certificato di addestramento rilasciati ai sensi dei decreti 

attuativi delle Regole V/1-1, V/1-2, è effettuato dall’Autorità Marittima 
di iscrizione che ha rilasciato il certificato, dimostrando: 

a) la permanenza dei requisiti di idoneità fisica di cui all’articolo 12, 
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71; 

b) il mantenimento della competenza professionale necessaria 

all’assolvimento delle funzioni relative al certificato di addestramen-
to  da rinnovare. 

 
2. I requisiti per il mantenimento della competenza professionale, di 

cui alla precedente  lettera b) sono stabiliti nei decreti direttoriali 

istitutivi dei singoli corsi di addestramento;  
3. I requisiti e le modalità di rinnovo dei certificati di addestramento e 

delle prove documentali sono stabiliti nei decreti attuativi delle di-

sposizioni del capitolo V, regola V/2 e VI della Convenzione 
STCW’78, nella sua versione aggiornata. 
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ART. 5 

(Rinnovo in mancanza del requisito della navigazione) 

 
1. Il certificato di competenza può essere rinnovato anche in mancanza 

del requisito della navigazione richiesto dalle lettere a), b) e c) dell’art. 

3 del presente decreto, se il marittimo: 
a) ha svolto funzioni considerate equivalenti come definite dal succes-

sivo art. 6; 
b) ha sostenuto l’esame di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del decre-

to legislativo 12 maggio 2015, n. 71, richiesto per l’abilitazione pos-

seduta . 
 

ART. 6 
 (Funzioni equivalenti ) 

 

4. Ai soli fini del rinnovo dei certificati di competenza sono considerate 
come equivalenti al servizio di navigazione richiesto, le seguenti occu-
pazioni alternative, svolte per almeno trenta mesi nei cinque anni di 

validità del certificato da rinnovare: 
a) Personale militare in S.P.E. del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

b) Piloti del porto; 
c) Comandanti d’ormeggio; 
d) Ispettori di organismi di classifica; 

e) Tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali; 
f) Docenti in Scienze della navigazione, struttura e costruzione del 

mezzo o Meccanica e macchine presso gli Istituti Tecnici Logistica e 
Trasporti. 

5. Il personale di cui al comma 2, deve presentare:  

a) Lettera originale rilasciata dalla Società dalla quale risultino: 
- 30 mesi continuativi di servizio; 
- Dettaglio della funzione rivestita; 

- Date del servizio. 
 

ART. 7 
 (Rinnovo di un certificato di competenza scaduto) 

 

1. Qualora il certificato di competenza è scaduto, e non rinnovato, da 
meno di quattro anni, e alla data di scadenza il marittimo era in pos-

sesso del requisito della navigazione prescritto dalla lettera a), il certi-
ficato è rinnovato con la presentazione: 
a)  del certificato medico in corso di validità, rilasciato ai sensi 

all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 
71; 

b) degli addestramenti previsti dall’abilitazione indicata nel certificato 

di competenza da rinnovare; 
c) di eventuali corsi di aggiornamento e di adeguamento dei livelli di 

competenza richiesti dalla normativa vigente. 
2. Il quinquennio di validità del rinnovo del certificato di cui al comma 

precedente, decorre dalla data di scadenza del certificato da rinnovare.  

3. Qualora il certificato di competenza è scaduto da più di quattro anni e 
non è stato rinnovato per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3 del 
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presente decreto, il marittimo deve sostenere l’esame e gli addestra-
menti di cui all’art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 12 
maggio 2015, n. 71, al fine di dimostrare le competenze richieste per 

l’abilitazione posseduta. 
 

ART. 8 

(Emissione attestato di addestramento conseguito) 
1. L’attestato di addestramento, di cui all’allegato B) al presente decreto, 

conseguito è rilasciato a tutto il personale marittimo imbarcato a bor-
do delle navi italiane; 

2. Qualora intervengono modifiche alla normativa in materia di adde-

stramenti obbligatori, sono aggiunti campi per l’inserimento 
dell’addestramento stesso nel modello, a cura degli Uffici Periferici di 

cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, 71;  
3. Per i marittimi in possesso di un certificato di competenza, l’attestato 

di addestramento conseguito riporta il numero, la data di emissione e 

la data di scadenza indicate sul certificato di competenza stesso; 
4. Al personale marittimo non in possesso di un certificato di competenza 

è rilasciato l’attestato di addestramento basic training con le modalità 

indicate nel decreto direttoriale istitutivo dello stesso; 
5. In mancanza degli addestramenti specifici è inserita la dicitura “non 

abilitato” in italiano, “not qualified” in inglese; 
6. Se l’abilitazione del personale marittimo non prevede addestramenti 

nella casella corrispondente è inserita la dicitura “non prescritto” in 

italiano, “not required” in inglese; 
7. L’attestato di addestramento conseguito riporta le eventuali limitazioni 

alle funzioni del possessore. 
 

ART. 9 

(Rinnovo dell’attestato di addestramento conseguito) 
1. L’attestato di addestramento conseguito è rinnovato se il marittimo è 

in possesso dei requisiti richiesti dai decreti direttoriali istitutivi dei 

singoli corsi di addestramento;  
2. Il personale non in possesso del certificato di competenza rinnova 

l’attestato di addestramento basic training con le modalità indicate dal 
decreto direttoriale istitutivo dello stesso.  

 

ART. 10 
(periodo transitorio) 

1. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi degli emenda-
menti Manila 2010 alla Convenzione STCW’78, nella sua versione ag-
giornata, i certificati avranno tutti validità fino al 31 dicembre 2016. 

2. Con l’entrata in vigore dei provvedimenti di cui all’art. 5, comma 3 e 
all’art. 13, comma 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, i 
certificati recanti la validità fino al 31 dicembre 2016 saranno rinnova-

ti secondo la naturale scadenza del certificato originario.  
 

  



 

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

ALLEGATO A 

 

Abilitazione posseduta Navigazione Utile Rinnovo concesso 

Comandante su navi pari o supe-

riori a 3000 GT 

Comandante su unità, rientranti nell’ambito di applicazione 

della Convenzione STCW’78, superiori a 80GT 

Comandante su navi pari o su-

periori a 3000 GT 

I Ufficiale di coperta su navi pari o 

superiori a 3000 GT 

I Ufficiale di coperta su unità, rientranti nell’ambito di appli-

cazione della Convenzione STCW’78, superiori a 80 GT 

I Ufficiale di coperta su navi 

pari o superiori a 3000 GT 

Comandante su navi tra 500 e 
3000 GT 

Comandante su unità, rientranti nell’ambito di applicazione 
della Convenzione STCW’78, superiori a 80GT 

Comandante su navi tra 500 e 
3000 GT 

I Ufficiale di coperta su navi tra 
500 e 3000 GT 

I Ufficiale su unità, rientranti nell’ambito di applicazione della 
Convenzione STCW’78, superiori a 80 GT 

I Ufficiale di coperta su navi tra 
500 e 3000 GT 

Ufficiale di coperta Ufficiale di coperta su unità, rientranti nell’ambito di applica-
zione della Convenzione STCW’78, superiori a 80 GT 

Ufficiale di coperta 

Direttore di Macchina su navi pari 
o superiori a 3000 KW 

Direttore di Macchina su unità, rientranti nell’ambito di ap-
plicazione della Convenzione STCW’78, superiori a 750KW  

Direttore di Macchina su navi 
pari o superiori a 3000 KW 

I Ufficiale di macchina su navi pari 
o superiori a 3000 KW 

I Ufficiale di macchina su unità, rientranti nell’ambito di ap-
plicazione della Convenzione STCW’78, superiori a 750KW 

I Ufficiale di macchina su navi 
pari o superiori a 3000 KW 

Direttore di Macchina su navi tra 
750 e 3000 KW 

Direttore di Macchina su unità, rientranti nell’ambito di ap-
plica-zione della Convenzione STCW’78, superiori a 750KW 

Direttore di Macchina su navi 
tra 750 e 3000 KW 

I Ufficiale di Macchina su navi tra 
750 e 3000 KW 

I Ufficiale di macchina su unità, rientranti nell’ambito di ap-
plica-zione della Convenzione STCW’78, superiori a 750KW 

I Ufficiale di Macchina su navi 
tra 750 e 3000 KW 

 
 


