
 

Il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 
 

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli 

iscritti alla gente di mare. 

 

VISTA la Convenzione Internazionale sui requisiti minimi di Addestramento, la 
Certificazione e la Tenuta della Guardia  adottata a Londra il 7 luglio 
1978 e ratificata con Legge 21 novembre 1985, n. 739,  nella sua versione 
aggiornata; 

VISTA la Legge 21 Novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Conven-
zione sull’addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adot-
tata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Traning, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers (STCW’78 nella sua versione aggiornata), 
nonché il comunicato del Ministero degli Esteri, relativo al deposito 
presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione Internazionale Ma-
rittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione 
dell’Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per 
l’Italia il 26 novembre 1987, conformemente all’articolo XIV; 

VISTA la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all’IMO tenutasi 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 l’articolo 1, comma 1 punti 37 e 39 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 novembre 1991, n. 435 il quale definisce la navigazione costie-
ra; 

VISTA  la Conferenza tra parte della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010, che 
ha introdotto sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emenda-
menti di Manila) prevedendo l’istituzione di  nuove figure professionali 
e di nuovi requisiti per la formazione e l’addestramento del personale 
marittimo; 

VISTA la Direttiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 
novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 
del 14/12/2012 recante modifiche alla Direttiva 2008/106/CE concer-
nente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 con la quale è stata data at-
tuazione alla Direttiva 2012/35/UE che modifica la Direttiva 
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente 
di mare;  

VISTO l’articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71; 
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VISTO l’articolo n. 123 del Codice della Navigazione, come modificato 
dall’articolo 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30; 

 

DECRETA 

 

TITOLO I 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Articolo 1 
(Norme generali) 

1. Il presente decreto si applica ai marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare 
ai sensi dell’articolo 115 del Codice della Navigazione, che intendono imbarcare su navi mer-
cantili nazionali, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 78 nella sua versione 
aggiornata. 
   

Articolo 2 
 (Qualifiche ed abilitazioni di coperta e di macchina) 

1. Nell’ambito delle qualifiche di coperta e di macchina per i marittimi iscritti nella prima ca-
tegoria della gente di mare sono istituite le qualifiche di : 

a) Allievo Ufficiale di coperta; 
b) Allievo Ufficiale di macchina. 

 
2. Le abilitazioni  di coperta per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare 
sono: 
a) Ufficiale di navigazione; 
b) Primo Ufficiale di coperta  su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT; 
c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;  
d) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 
e) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; 
f) Comune di guardia di coperta;  
g) Marittimo abilitato di coperta. 

 
3. Le abilitazioni  di macchina per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di ma-
re sono: 
a) Ufficiale di macchina; 
b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale  pari o superiore a 

3000 KW; 
c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW; 
d) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 

KW; 
e) Direttore di macchina su  navi con apparato motore principale tra 750 e  3000 KW; 
f) Comune di guardia in macchina; 
g) Marittimo abilitato di macchina; 
h) Ufficiale elettrotecnico; 
i) Comune elettrotecnico; 
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4. Le abilitazioni  costiere per i marittimi iscritti nella prima categoria della gente di mare so-
no: 
a) Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri; 
b) Comandante su navi di stazza inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri. 

 
 

TITOLO II 

Qualifiche e abilitazioni di coperta 

 

Articolo 3 
 (Allievo Ufficiale di coperta) 

 

1. L’Allievo Ufficiale di coperta coadiuva gli ufficiali di navigazione nell’esplicazione dei 
servizi ad essi attribuiti a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 
2. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di coperta occorrono i seguenti requisiti: 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) aver compiuto 18 anni di età; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico in-

dirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale, che fornisca le cono-
scenze di cui alla Sezione A-II/1, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo generico integrato da un percorso formativo per allievi di coperta di cui al-
la Sezione A-II/1 del Codice STCW;  

d) Aver frequentato con esito favorevole i corsi dell’Addestramento di Base (Basic Trai-
ning);  

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo quinquennale deve aver comple-
tato con esito positivo il percorso di formazione per Allievi  per il solo settore coperta, fina-
lizzato ad integrare le competenze specifiche di settore, istituito dal Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti. Tale percorso formativo, potrà essere svolto presso gli istituti auto-
rizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 
4. All’Allievo Ufficiale di coperta al momento dell’imbarco viene rilasciato, da parte della 
compagnia di navigazione, un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ai sensi della Regola II/1 della Convenzio-
ne STCW e della Sezione A-II/1 del Codice STCW. 

 
 
 

Articolo 4 
(Ufficiale di navigazione) 

 

1. L’Ufficiale di navigazione imbarca in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo ed as-
sume la responsabilità di una guardia in navigazione a bordo di navi senza limiti riguardo le 
caratteristiche e la destinazione della nave. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione occorrono i seguenti 
requisiti: 
a) Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di coperta; 
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b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico indi-
rizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale che fornisca le cono-
scenze di cui alla Sezione A-II/1, riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti; ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di se-
condo ciclo generico integrato dal un percorso formativo per l’acquisizione delle compe-
tenze specifiche di coperta  di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW;  

c) Aver effettuato 12 mesi di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle di-
sposizioni della Convenzione STCW, in attività di addestramento sui compiti e sulle 
mansioni dell’Ufficiale di navigazione di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW a li-
vello operativo. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento di cui 
all’articolo 3 comma 4 e potrà essere sostituito con 36 mesi di navigazione in servizio di 
coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni impartite dalla Con-
venzione STCW. 

d) Aver svolto durate i periodi di navigazione di cui al punto c) del presente articolo, alme-
no 6 mesi in servizio di guardia di coperta sotto la supervisione del Comandante ovvero 
di un Ufficiale di bordo dallo stesso delegato; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi  Antincendio Avanzato,  Radar Osservatore 
Normale, ECDIS, Radar A.R.P.A.,  Bridge Resource Management, Leadership and 

Teamwork, presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ed essere in possesso del certificato di Primo Soc-
corso Sanitario (First Aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della Salute; 

f) Essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di Sal-
vataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

g) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del 
periodo di navigazione previsto ai punti c) e d), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’Ufficiale di coperta di cui alla 
sezione A-II/1 del Codice STCW, a livello operativo.  

3. Qualora l’Ufficiale di navigazione sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio 
di bordo dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Mini-
stero delle Comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW. 
4. Qualora l’Ufficiale di navigazione non sia in possesso dell’addestramento per il sistema 
ECDIS, il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato con limitazioni per il sistema 
ECDIS. 
5. Qualora l’Ufficiale di navigazione risulti assegnato dal Ruolo d’appello alla conduzione 
del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) lo stesso dovrà essere in possesso dell’attestato 
di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio veloci istituito dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
Articolo 5  

(Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT) 
 

1. Il Primo ufficiale di coperta  imbarca con tale qualifica a bordo di navi aventi una  stazza 
pari o superiore a 3000 GT. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
pari o superiore a 3000 GT  occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione; 
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b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico 
indirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale che fornisca le 
conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un per-
corso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione 
delle competenze specifiche di coperta  di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW;  

c) Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una 
guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari o superiore a 3000 
GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal li-
bretto di navigazione; 

d) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici 
della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali. Tale modu-
lo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle compe-
tenze specifiche di coperta; 

e) Aver frequentato con esito favorevole il corso di addestramento ECDIS, Radar 
A.R.P.A. Bridge Team Work – Ricerca e Salvataggio conseguito presso Istituti, Enti o 
Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed essere 
in possesso del certificato di Assistenza Medica (Medical Care) rilasciato e/o ricono-
sciuto dal Ministero della Salute; 

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di co-
perta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo. 

3. Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non sia in 
possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato relativo all’abilitazione sarà 
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 
4. Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT risulti as-
segnato dal Ruolo d’appello alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) lo 
stesso dovrà essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai 
Mezzi di Salvataggio Veloci istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

Articolo 6 
(Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT) 

 
1. Il Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT imbarca  con tale 
abilitazione su navi aventi una  stazza fino a 3000 GT. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione; 
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico 

indirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale che fornisca le 
conoscenze di cui alla Sezione A-II/1,  riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti; ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un per-
corso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione 
delle competenze specifiche di coperta di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW;  
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c) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una 
guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 
GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal li-
bretto di navigazione; 

d) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici 
della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali. Tale modu-
lo, potrà essere svolto presso  Istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per l’acquisizione delle compe-
tenze specifiche di coperta di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW. 

e) Aver frequentato con esito favorevole il corso di addestramento ECDIS, Radar 
A.R.P.A. Bridge Team Work – Ricerca e Salvataggio conseguito presso Istituti, Enti o 
Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed essere 
in possesso del certificato di Assistenza Medica (Medical Care) rilasciato e/o ricono-
sciuto dal Ministero della Salute; 

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di co-
perta di cui alla sezione A-II/2 del Codice STCW, a livello direttivo. 

3. Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non sia 
in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato relativo all’abilitazione sa-
rà rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 
4. Qualora il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT risulti 
assegnato dal Ruolo d’appello alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) lo 
stesso dovrà essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai 
Mezzi di Salvataggio Veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
 

 Articolo 7 
(Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT) 

 
1. Il Comandante  assume il comando di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante su navi di stazza pari o superio-
re a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo ufficiale di coperta su navi 
di stazza pari o superiore a 3000 GT; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico 
indirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale che fornisca le 
conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un per-
corso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione 
delle competenze specifiche di coperta di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW;  

c) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici 
della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali. Tale modu-
lo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle competen-
ze specifiche; 



Il Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 
 

 7 

d) Aver effettuato 36 mesi di navigazione in qualità di ufficiale di navigazione respon-
sabile di una guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, 
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di naviga-
zione. Il periodo di navigazione potrà essere ridotto a 24 mesi,  nel caso in cui 12 mesi 
di navigazione siano svolti in qualità di Primo Ufficiale su navi di stazza pari o supe-
riore a 3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello diretti-
vo risultanti dal libretto di navigazione. 

3. Qualora il Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT non sia in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato 
con limitazioni per il sistema ECDIS. 
4. Qualora il Comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT risulti assegnato dal 
Ruolo d’appello alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) lo stesso dovrà 
essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salva-
taggio Veloci istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 

Articolo 8 
(Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT) 

 
1. Il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi 
aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 
500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti: 

a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi 
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; 

b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico 
indirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale che fornisca le 
conoscenze di cui alla Sezione A-II/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un per-
corso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione 
delle competenze specifiche di coperta di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW;  

c) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici 
della Sezione A-II/2 del Codice STCW per Comandanti e Primi Ufficiali. Tale modu-
lo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle competen-
ze specifiche; 

d) Aver effettuato 36 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di navigazione respon-
sabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, 
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di naviga-
zione. Il periodo di navigazione potrà essere ridotto a 24 mesi  nel caso in cui 12 mesi 
di navigazione siano svolti in qualità di Primo Ufficiale su navi di stazza compresa 
tra 500 e 3000 GT,  soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a livello diret-
tivo risultanti dal libretto di navigazione. 

3. Qualora il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non sia in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato 
con limitazioni per il sistema ECDIS. 
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4. Qualora il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT risulti assegnato dal 
Ruolo d’appello alla conduzione del Battello di Emergenza Veloce (MABEV) lo stesso dovrà 
essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salva-
taggio Veloci istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 

Articolo 9 
 (Comune di guardia di coperta) 

 
1. Il Comune di guardia in coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione con 
una qualifica di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 
2. Per conseguire l’abilitazione di Comune di guardia in coperta occorrono i seguenti requisi-
ti: 
a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) Avere compiuto 16 anni di età; 
c) Essere in regola con l’obbligo scolastico; 
d) Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle 

mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW  a livello di 
supporto sotto la supervisione del Comandante o da un Ufficiale di coperta dallo stesso 
delegato. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme al-
le disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciato dalla 
compagnia di navigazione al momento del primo imbarco; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi di Addestramento di Base (Basic Training) 
presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti  

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle cono-
scenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Comune di guardia di coperta di 
cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW, a livello di supporto. 

 
Articolo 10 

(Marittimo Abilitato di coperta) 
 

1. Il Marittimo  Abilitato di coperta imbarca in servizio di coperta con tale qualifica a bordo 
di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 
2. Per conseguire l’abilitazione di Marittimo  abilitato di coperta occorrono i seguenti requisi-
ti: 
a) Essere in possesso dell’abilitazione di Comune di guardia in coperta; 
b) Avere compiuto 18 anni di età; 
c) Aver effettuato 18 mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta risul-

tanti dal libretto di navigazione. 
d) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 

del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Marittimo  Abilitato di coperta 
di cui alla sezione A-II/5 del Codice STCW, a livello di supporto. 
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TITOLO III 

Qualifiche e abilitazioni di macchina 

 

Articolo 11 
(Allievo Ufficiale di macchina) 

 
1. L’Allievo Ufficiale di macchina coadiuva gli Ufficiali di macchina nell’esplicazione dei ser-
vizi ad essi attribuiti a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o 
superiore a 750 KW. 
2. Per conseguire la qualifica di Allievo Ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) Aver compiuto 18 anni; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico in-

dirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che forni-
sca le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione 
delle competenze specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  

d) Aver frequentato con esito favorevole i corsi dell’Addestramento di Base (Basic Trai-
ning);  

3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio conclusivo quinquennale, deve aver comple-
tato con esito positivo il percorso di formazione per l’acquisizione delle competenze specifi-
che di macchina istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Tale percorso for-
mativo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 
4. All’Allievo Ufficiale di macchina al momento dell’imbarco viene rilasciato, da parte della 
compagnia di navigazione, un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ai sensi della Regola III/1 della Convenzio-
ne STCW e della Sezione A-III/1 del Codice STCW. 
 

Articolo 12 
(Ufficiale di macchina) 

 
1. L’Ufficiale di macchina imbarca come ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la re-
sponsabilità di una guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o periodi-
camente non  presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi 
potenza di propulsione. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina occorrono i seguenti re-
quisiti: 
a) Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di macchina; 
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico indi-

rizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che fornisca 
le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso 
di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle com-
petenze specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  
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c) Aver effettuato 12 mesi di navigazione su navi con apparato motore principale pari o su-
periori a 750 KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW, in attività di ad-
destramento sui compiti e sulle mansioni dell’Ufficiale di macchina di cui alla Sezione 
A-III/1 del Codice STCW a livello operativo risultanti dal libretto di addestramento di 
cui all’articolo 13, comma 4 del presente decreto. Il periodo di addestramento può essere 
sostituito con 36 mesi di navigazione di cui almeno 30 mesi dovranno essere svolti in 
servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, 
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazio-
ne; 

d) Aver svolto durate il periodo di navigazione di cui al punto c) del presente articolo, al-
meno 6 mesi in servizio di guardia in macchina sotto la supervisione del Direttore di 
macchina ovvero di un Ufficiale di macchina dallo stesso delegato; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio avanzato, Engine Resource Ma-
nagement, Leadership and Teamwork, Hight Woltages Tecnology  presso Istituti, Enti o 
Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed essere in 
possesso di una certificazione di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) rilasciata e/o rico-
nosciuta  dal Ministero della salute; 

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del 
periodo di navigazione previsti ai punti c) e d), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’Ufficiale di macchina di cui al-
la sezione A-III/1 del Codice STCW, a livello operativo.  

 
Articolo 13 

 (Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW) 
 

1. Il Primo Ufficiale di macchina  su navi con apparato motore principale pari o superiore a 
3000 KW imbarca con tale abilitazione a bordo di navi aventi un apparato motore principale 
pari o superiore a 3000 KW e come Direttore di macchina su navi con apparato motore prin-
cipale tra 750 e 3000 KW. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi con ap-
parato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina; 
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico 
indirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che fornisca 
le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di se-
condo ciclo generico integrato dal un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze 
specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  
c) Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una 
guardia in macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW a 
livello operativo risultanti dal libretto di navigazione, su navi soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW; 
d) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici 
della Sezione A-III/2 del Codice STCW per Direttori di macchina e Primi Ufficiali di macchi-
na. Tale modulo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infra-
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strutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle compe-
tenze specifiche; 
e) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle compe-
tenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di macchina di cui alla 
sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo.  
 

Art. 14 
(Primo Ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW) 
 
1. Il Primo Ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 
KW imbarca con tale qualifica a bordo di navi aventi un apparato motore principale con po-
tenza di propulsione fino a 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi aventi un 
apparato motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di macchina; 
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico indi-

rizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che fornisca 
le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle compe-
tenze specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  

c) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia 
in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore principale di potenza com-
presa tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti 
dal libretto di navigazione; 

d) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della 
Sezione A-III/2 del Codice STCW per Direttori di macchina e Primi Ufficiali di macchina. 
Tale modulo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle 
competenze specifiche; 

e) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del 
periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle competen-
ze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Primo Ufficiale di macchina di cui alla 
sezione A-III/2 del Codice STCW, a livello direttivo. 

 
Articolo 15 

(Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW) 
 

1. Il Direttore  di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 
KW imbarca con tale qualifica a bordo di navi aventi un apparato motore principale pari o 
superiori a 3000 KW. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi con 

apparato motore principale pari o superiori a 3000 KW; 
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b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico indi-
rizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che fornisca 
le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di 
secondo ciclo generico integrato dal  percorso formativo l’acquisizione delle competenze 
specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  

c) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della 
Sezione A-III/2 del Codice STCW per Direttori di macchina e Primi Ufficiali di macchina. 
Tale modulo, potrà essere svolto presso gli Istituti autorizzati dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle 
competenze specifiche; 

d) Aver effettuato 36 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina responsabile di 
una guardia in navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 
3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di 
navigazione. Tale periodo di navigazione potrà essere ridotto a  24 mesi nel caso in cui 12 
mesi di navigazione siano effettuati in qualità di Primo Ufficiale di macchina, su navi con 
apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW,  soggette alle disposizioni della 
Convenzione STCW. 

 
Articolo 16 

(Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW) 
 

1. Il Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW imbarca 
con tale qualifica a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di pro-
pulsione fino a 3000 KW . 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato 
motore principale tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi 

con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW; 
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico in-

dirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi che forni-
sca le conoscenze di cui alla Sezione A-III/1 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo generico integrato dal percorso formativo l’acquisizione delle 
competenze specifiche di macchina di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW;  

c) Aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della 
Sezione A-III/2 del Codice STCW per Direttori di macchina e Primi Ufficiali di macchi-
na. Tale modulo, potrà essere svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo l’acquisizione delle 
competenze specifiche; 

d) Aver effettuato 36 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di Macchina responsabile 
di una guardia in navigazione su navi con apparato motore principale compreso tra 750 
e 3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di 
navigazione. Tale periodo di navigazione potrà essere ridotto a  24 mesi nel caso in cui 
12 mesi di navigazione siano effettuati in qualità di Primo Ufficiale di macchina,  su navi 
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con apparato motore principale compreso tra 750 e 3000 KW , soggette alle disposizioni 
della Convenzione STCW. 

 
Articolo 17 

 (Comune di guardia in macchina) 
 

1. Il Comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia con una qualifica di 
comune di guardia in macchina in un locale apparato motore presidiato o  periodicamente 
non presidiato, su navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pa-
ri o superiore a 750 KW. 
2. Per conseguire l’abilitazione di Comune di guardia in macchina occorrono i seguenti re-
quisiti: 
a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) Avere compiuto 18 anni di età; 
c) Essere in regola con l’obbligo scolastico; 
d) Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle 

mansioni del Comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del Codice 
STCW a livello di supporto sotto la supervisione del Direttore di macchina o di un Uffi-
ciale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto 
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture 
e dei Trasporti rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbar-
co; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi di Addestramento di Base (Basic Training) 
presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti;   

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di guardia in macchina 
di cui alla sezione A-III/4 del Codice STCW, a livello supporto.  

 

 Articolo 18 
(Marittimo Abilitato di macchina) 

 
1. Il Marittimo  Abilitato di macchina imbarca con tale qualifica su navi aventi un apparato 
motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW. 
2. Per conseguire l’abilitazione di Marittimo  Abilitato di macchina occorrono i seguenti re-
quisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di Comune di guardia in macchina 
b) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Comune di guardia in macchina su 

navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 
c) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 

del periodo di navigazione previsto al punto b), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Marittimo abilitato di macchi-
na di cui alla sezione A-III/5 del Codice STCW, a livello di supporto. 
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Articolo 19 

(Ufficiale Elettrotecnico) 
 

1. L’Ufficiale Elettrotecnico imbarca con tale qualifica a bordo delle navi aventi un apparato 
motore principale di qualsiasi potenza di propulsione. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale Elettrotecnico occorrono i seguiti re-
quisiti: 
a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria 
b) Aver compiuto 18 anni di età; 
c) Essere in possesso di un diploma di scuola quinquennale ad indirizzo elettrico ed elet-

tronico e/o  meccanica, meccatronica ed energia; 
d) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina di cui 6 mesi in attività di 

addestramento sui compiti e le mansioni dell’Ufficiale Elettronico di cui alla sezione A-
III/6 del Codice STCW. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramen-
to conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
ai sensi della Regola III/6 e della Sezione A-III/6 del Codice STCW. Il periodo di adde-
stramento può essere sostituito con 36 mesi di navigazione risultanti dal libretto di navi-
gazione di cui almeno 30 in servizio di macchina su navi dotate di apparato motore 
principale pari o superiori a 750 KW soggette alle disposizioni della Convenzione 
STCW; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi di Addestramento di Base (Basic Training), 
Antincendio Avanzato, Engine Resource Management, Leadership and Teamwork, Hi-
ght Woltages Tecnology presso Istituti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed essere in possesso di una certificazione di Primo 
Soccorso Sanitario (First Aid) rilasciata e/o riconosciuta dal Ministero della Salute; 

f) Essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di 
Salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

g) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’Ufficiale Elettrotecnico  di cui 
alla sezione A-III/6 del Codice STCW, a livello operativo. 
 

Articolo 20 
(Comune Elettrotecnico) 

 
1. Il Comune Elettrotecnico imbarca con tale qualifica a bordo delle navi con apparato mo-

tore principale pari o superiori a 750 KW. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comune Elettrotecnico occorrono i seguiti re-
quisiti: 
a) Essere iscritto nella prima categoria della gente di mare 
b) Aver compiuto 18 anni di età; 
c) Aver assolto l’obbligo scolastico; 
d) Aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi con apparato 

motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Conven-
zione STCW, oppure essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da un 
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Polo formativo Regionale, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti ed aver effettuato 3 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alla disposizioni della Conven-
zione STCW; 

e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi di Addestramento di Base (Basic Training) 
f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 

del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del Comune Elettrotecnico  
di cui alla sezione A-III/7 del Codice STCW, a livello di operativo. 
 

TITOLO IV 

ABILITAZIONI SPECIFICHE PER LA NAVIGAZIONE COSTIERA 

 
Articolo 21 

(Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri) 
 

1. L’Ufficiale di navigazione su navi inferiore a 500 GT  che effettuano viaggi costieri imbarca 
in qualità di Ufficiale di coperta o di Primo ufficiale ed assume la responsabilità di una guar-
dia in navigazione su navi aventi stazza inferiore a 500 GT  che compiono navigazione co-
stiera come definita dall’articolo 1, comma 1 punti 37 e 39 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 
500 GT che effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare;  
b) Aver compiuto 18 anni di età; 
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico in-

dirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale ovvero essere in 
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo generico inte-
grato con un modulo di allineamento che fornisca le conoscenze di cui alla Sezione A-
II/3 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

c) Aver effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di na-
vigazione su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

d) Aver frequentato con esito favorevole i corsi di Addestramento di Base (Basic Training), 
Antincendio Avanzato, Radar Osservatore Normale, Radar A.R.P.A., ECDIS presso Isti-
tuti, Enti o Società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) rilasciato e/o 
riconosciuto dal Ministero della Salute; 

e) Essere in possesso dell’attestato di addestramento di Marittimo Abilitato ai Mezzi di 
Salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento 
del periodo di navigazione previsto al punto c), atto a dimostrare il possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’Ufficiale di navigazione su 
navi che compiono viaggi costieri di cui alla sezione A-II/3 del Codice STCW, a livello 
operativo. 

3. Qualora l’Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri sia addetto a svol-
gere mansioni connesse ai servizi radio di bordo dovrà essere in possesso di apposita abilita-
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zione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 
paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW . 
4. Qualora l’Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri non sia in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS e/o dell’addestramento per il sistema RADAR 
ARPA, il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato con limitazioni per il sistema 
ECDIS e per il sistema RADAR ARPA. 

 
Articolo 22 

(Comandante su navi inferiori a 500 GT  che effettuano viaggi costieri) 
 

1. Il Comandante su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri assume il comando 
di navi di stazza inferiore a 500 GT  che compiono navigazione costiera come definita 
dall’articolo 1, comma 1 punti 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novem-
bre 1991, n. 435. 
2. Per conseguire il certificato di abilitazione di Comandante  su navi inferiori a 500 GT che 
effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti: 
a) Essere in possesso del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi in-
feriori a 500 GT che effettuano viaggi costieri; 
b) Aver compiuto 20 anni di età; 
c) Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’Istituto Tecnico in-

dirizzo Trasporti e Logistica opzioni conduzione del mezzo  navale ovvero essere in 
possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo generico inte-
grato con un modulo di allineamento che fornisca le conoscenze di cui alla Sezione A-
II/3 riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

d) Essere in possesso di apposita certificazione rilasciata ai sensi delle Regole IV/1 e IV/2 
della Convenzione STCW per il servizio connesso alle comunicazioni di bordo rilasciato 
o riconosciuto dal Ministero delle Comunicazioni, ed essere in possesso della certifica-
zione di Assistenza Medica (Medical Care) rilasciata e/o riconosciuta dal Ministero della 
Salute; 

e) Aver effettuato 12 mesi di  navigazione in servizio di coperta, su navi soggette alle di-
sposizioni della Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. 

2. Qualora l’Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri non sia in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS e/o dell’addestramento per il sistema RADAR 
ARPA, il certificato relativo all’abilitazione sarà rilasciato con limitazioni per il sistema 
ECDIS e per il sistema RADAR ARPA. 

 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 23 

 (Conversione abilitazioni e qualifiche) 
 

1. Le conversioni delle abilitazioni e delle qualifiche indicate nel presente decre-
to  devono essere effettuate entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore dello 
stesso. 
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2. Coloro in possesso di una dell’abilitazione marittima di Comune di guardia in 
coperta, di cui all’articolo 11 del DM 30 novembre 2007, che abbiano effettuato 18 
mesi di navigazione con tale qualifica nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vi-
gore del presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione,  potranno conse-
guire direttamente  l’abilitazione Marittimo Abilitato di coperta di cui all’articolo 9 
del presente decreto.  
3. Coloro in possesso di una qualifica di nostromo, secondo nostromo o primo no-
stromo ai sensi del DPR 18 aprile 2006, n. 231 che abbiano effettuato 12 mesi di 
navigazione con tale qualifica nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore del 
presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione, potranno conseguire diret-
tamente l’abilitazione Marittimo Abilitato di coperta di cui all’articolo 12 del presen-
te decreto.  
4. Coloro in possesso di un titolo professionale di Padrone marittimo di prima o di 
seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254 e 254-bis del Regolamento al 
Codice della navigazione,  non convertiti ,che abbiano effettuato 20 mesi di naviga-
zione con tale titolo professionale nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore 
del presente decreto e risultanti dal libretto di navigazione, potranno conseguire di-
rettamente l’Abilitazione di Marittimo Abilitato di coperta di cui all’articolo 12 del 
presente decreto.  
5. Coloro in possesso di un titolo professionale Marinaio Autorizzato di cui 
all’articolo 257 del Regolamento al Codice della navigazione, non convertito che ab-
biano effettuato 30 mesi di navigazione con tale titolo professionale nei trentasei  
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto e  risultanti dal libretto di 
navigazione, potranno conseguire  direttamente l’abilitazione di Comune di guardia 
in coperta di cui all’articolo 9 del presente decreto. 
6. Coloro in possesso di una abilitazione marittima di Comune di guardia in mac-
china di  cui all’art. 18 del DM 30 novembre 2007  che abbiano effettuato 18 mesi 
di navigazione con tale abilitazione nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore 
del presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione,  potranno ottenere di-
rettamente l’abilitazione di Marittimo abilitato di macchina di cui all’articolo 20 del 
presente decreto.  
7. Coloro in possesso di una qualifica di operaio motorista, operaio meccanico e ca-
po operaio ai sensi del DPR 18 aprile 2006, n. 231 che abbiano effettuato 12 mesi di 
navigazione con tale qualifica nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore del 
presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione,  potranno conseguire diret-
tamente l’abilitazione Marittimo Abilitato di macchina di cui all’articolo 20 del pre-
sente decreto.  
8. Coloro in possesso di un titolo professionale di Meccanico navale di prima o di 
seconda classe di  cui rispettivamente agli articoli 270-bis e 271 del Regolamento al 

Codice della navigazione, non convertiti,  che abbiano effettuato 20 mesi di naviga-
zione con tale titolo professionale nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore 
del presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione, potranno conseguire di-
rettamente l’abilitazione Marittimo Abilitato di macchina di cui all’articolo 20 del 
presente decreto.  
9.Coloro in possesso di una qualifica di giovanotto elettricista ai sensi del DPR 18 
aprile 2006, n. 231 che abbiano effettuato 12 mesi di navigazione con tale qualifica 
nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto e  risultanti 
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dal libretto di navigazione,  potranno conseguire direttamente l’abilitazione Comune 
Elettrotecnico di cui all’articolo 22 del presente decreto.  
10. Coloro in possesso di una qualifica di Elettricista, secondo elettricista o Primo 
elettricista ai sensi del DPR 18 aprile 2006, n. 231 che abbiano effettuato 12 mesi 
di navigazione con tale qualifica nei trentasei  mesi precedenti l’entrata in vigore del 
presente decreto e  risultanti dal libretto di navigazione, potranno conseguire diret-
tamente l’abilitazione Ufficiale Elettrotecnico di cui all’articolo 21 del presente de-
creto.  

 
Articolo 24 

(disposizioni finali) 
 

1.Coloro in possesso di un certificato IMO in corso di validità a livello operativo, di-
rettivo o di supporto rilasciato ai sensi del DM 30/11/2007 per ottenere 
l’abilitazione superiore ai sensi del presente decreto ministeriale dovranno essere in 
possesso di tutti i requisiti indicati per l’abilitazione posseduta e per quella da con-
seguire come previsto nel presente decreto. 
 

Articolo 25 
 (Norme abrogate) 

 
1. Sono abrogate i seguenti provvedimenti: 

a) Il Decreto Ministeriale 30/11/2007; 
b) il Decreto Direttoriale 17/12/2007; 
c) l’articolo 13 del Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n. 121. 

 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-
na. 
 
 
      

Il Ministro 
 
 
 
 
 
 

 


