
Redatto da  
Sig.ra Catia De Gennaro 
 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti 
Dipartimento 

 per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 
  Direzione Generale 

 per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali 
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 

    Divisione 3 Personale della navigazione 
marittima ed interna 

Viale dell’Arte 16 – 00144 Roma 
pec: dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it 
cert.marittimi@pec.mit.go.it 
 

Classificazione: 06.03 

Collegato al protocollo n. 23506 

 
Oggetto:  PR STW 01 DM 1 MARZO 2016, N. 51 RINNOVO CERTIFICATI DI 

COMPETENZA- Riva Luca 
 
 
Si fa riferimento alla mail del 29 Agosto 2017, con la quale si richiedono delucidazioni sui 

rinnovi dei certificati di competenza. 
Al riguardo si fa presente che l’articolo 7 del DM 1 Marzo 2016, n. 51 dispone che il 

certificato di competenza viene rinnovato se il marittimo, dimostra che  ha effettuato occupazioni 

alternative   per almeno trenta mesi  nei cinque anni di validità del certificato da rinnovare. 

In particolare il punto g) del suddetto articolo 7, individua tra le occupazioni alternative,  il 

personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato. 

Detto servizio viene ritenuto valido se il marittimo presenta una dichiarazione rilasciata 

dalla Società o Privato che ha ingaggiato lo stesso dal quale risulti che  

1. Il marittimo ha svolto tale occupazione per trenta mesi continuativi; 

2. Dettaglio della funzione rivestita a bordo; 

3. Date del servizio. 

In relazione a quanto sopra esposto la navigazione effettuata su imbarcazioni  non viene 
considerata valida ai fini del rinnovo della certificazione di competenza. 

 
  

 
Il Dirigente 

(Dr.ssa Stefania Moltoni) 

Al Sig. RIVA Luca 
Loc. Acquabona 
Presso Fattoria Acquabona 
57037 Portoferraio – Isola D’Elba 
e-mail:  acquabona2011@legalmail.it 
 
Alla Capitaneria di porto di  

PORTOFERRAIO 
 
E, p.c. Al Comando Generale del corpo delle 
Capitanerie di porto 
Reparto VI Ufficio IV 

SEDE 

mailto:dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it
mailto:cert.marittimi@pec.mit.go.it
mailto:acquabona2011@legalmail.it

		2017-10-19T13:36:14+0200
	STEFANIA MOLTONI


		2017-10-23T16:24:11+0200
	Roma
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo


		2017-10-23T17:06:59+0200
	Roma
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




