
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
DECRETO 4 maggio 2017 

Aggiornamento  dei  programmi  del  corso  di   formazione   per   il
conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali
di coperta  e  di  macchina  di  cui  al  decreto  4  dicembre  2013.
(17A03287) 

(GU n.116 del 20-5-2017)

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione  internazionale  sugli  standard  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per  i  marittimi,  adottata  a
Londra il 7  luglio  1978  Standard  of  Training  Certification  and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla  Convenzione  STCW'78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il  7  luglio  1995
nella sua versione aggiornata; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato  con
la   risoluzione   2   della   conferenza    dei    Paesi    aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata; 
  Viste le Risoluzioni 1 e 2  adottate  in  Manila  dalla  Conferenza
delle Parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010; 
  Vista  la  regola  II/2,  dell'annesso   alla   Convenzione   sopra
richiamata e  la  corrispondente  sezione  A-II/2  del  codice  STCW,
relative ai requisiti minimi obbligatori per  la  certificazione  dei
comandanti e dei primi ufficiali di coperta su navi di  stazza  lorda
uguali o superiori a 500 GT; 
  Viste le regole III/2 e III/3 dell'annesso alla  Convenzione  sopra
richiamata e le corrispondenti sezioni A-III/2 e A-III/3  del  codice
STCW, relative rispettivamente ai requisiti minimi obbligatori per la
certificazione  dei  direttori  di  macchina  e  primi  ufficiali  di
macchina su navi dotate di  impianto  principale  di  propulsione  di
potenza superiore a 3000 kW e di impianto principale  di  propulsione
di potenza compresa tra 750 kW e 3000 kW; 
  Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/6  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti minimi obbligatori di formazione  degli  istruttori  e  dei
valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11



febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; 
  Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2016 relativo ai «Requisiti
per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta  e  di
macchina  per  gli  iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della
Convenzione STCW»; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale  4  dicembre  2013  relativo  alla
«Disciplina del  corso  di  formazione  per  il  conseguimento  della
competenze di livello direttivo per gli Ufficiali  di  coperta  e  di
macchina»; 
  Visti i modelli di corso IMO 7.01 - Comandante e primo ufficiale di
coperta e IMO 7.02 - Direttore  di  macchina  e  primo  ufficiale  di
macchina; 
  Considerata la necessita' di aggiornare i programmi  dei  corsi  di
formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo
per gli ufficiali  di  coperta  e  di  macchina  di  cui  al  decreto
dirigenziale 4 dicembre 2013, in conformita' a quanto previsto  dalle
regole II/2, III/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come
emendata e dalle corrispondenti sezioni A-II/2, A-III/2 e A-III/3 del
relativo codice STCW come emendato; 
  Visto il parere della Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 12797 del 4 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i nuovi programmi  dei  corsi  di
formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo
per gli ufficiali  di  coperta  e  di  macchina  di  cui  al  decreto
dirigenziale 4 dicembre 2013, in conformita' a quanto previsto  dalle
regole II/2, III/2 e III/3  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW'78,
come emendata  e  dalle  corrispondenti  sezioni  A-II/2,  A-III/2  e
A-III/3 del relativo codice STCW come emendato. 
  2. Il  programma  relativo  al  corso  di  formazione  del  livello
direttivo per gli ufficiali di  coperta  di  cui  in  allegato  A  al
presente decreto, sostituisce l'allegato A al decreto dirigenziale  4
dicembre 2013. 
  3. Il  programma  relativo  al  corso  di  formazione  del  livello
direttivo per gli ufficiali di macchina  di  cui  in  allegato  B  al
presente decreto, sostituisce l'allegato B al decreto dirigenziale  4
dicembre 2013. 
  4. Restano inviariate le rimanenti  disposizioni  disciplinate  dal
decreto dirigenziale 4 dicembre 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 maggio 2017 
 
                                       Il comandante generale: Melone 

                                                           Allegato A 
 



Programma del corso di  formazione  del  livello  direttivo  per  gli
                        ufficiali di Coperta 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato B 
 
Programma del corso  del  livello  direttivo  per  gli  Ufficiali  di
                              macchina 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 


