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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  25 luglio 2016 .

      Requisiti per il rilascio delle certifi cazioni per il settore 
di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai 
sensi della Convenzione STCW.    

     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

 Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, re-
cante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i 
requisiti minimi di formazione per la gente di mare; 

 Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto de-
creto legislativo; 

 Visto il codice della navigazione, approvato con regio 
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 

 Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della 
navigazione (navigazione marittima), approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 
n. 328; 

 Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della 
navigazione; 

 Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante ade-
sione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla 
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti 
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua 
esecuzione; 

 Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla 
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti 
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua 
esecuzione; 

 Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Con-
ferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli 
standard di addestramento e tenuta della guardia (Con-
venzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010; 

 Visto il Codice di formazione della gente di mare, del 
rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adot-
tato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW 
con la risoluzione n. 2 del 1995; 

 Vista la nota della Direzione generale per la vigilan-
za sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 
trasporto marittimo e per via d’acqua interne protocollo 
numero 0027366 del 30 dicembre 2015; 

  Decreta:    

  TITOLO  I 
  FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI

  Art. 1.
      Finalità e campo di applicazione    

     1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per con-
seguire il certifi cato di competenza e il certifi cato di 
addestramento. 

 2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti 
nella matricole della gente di mare italiane che intendo-
no imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni 
della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codi-
ce della navigazione.   

  Art. 2.
      Defi nizioni    

     1. Ai fi ni del presente decreto, si applicano le defi nizio-
ni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.   

  Art. 3.
      Figure professionali e certifi cati    

      1. Sono istituite le seguenti fi gure professionali:  
   a)   allievo uffi ciale di coperta; 
   b)   allievo uffi ciale di macchina; 
   c)   allievo uffi ciale elettrotecnico, da intendersi una 

persona che sta effettuando l’addestramento per diventare 
uffi ciale elettrotecnico, designata come tale dalla legge 
nazionale o dai regolamenti. 

  2. I certifi cati di competenza e di addestramento per la 
sezione di coperta sono:  

   a)   uffi ciale di coperta; 
   b)   primo uffi ciale di coperta su navi di stazza pari o 

superiore a 3000 GT; 
   c)   primo uffi ciale di coperta su navi di stazza com-

presa 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. I certifi cati di competenza e di addestramento per la 
sezione di macchina sono:  

   a)   uffi ciale di macchina; 
   b)   primo uffi ciale di macchina su navi con apparato 

motore principale pari o superiore a 3000 Kw; 
   c)   primo uffi ciale di macchina su navi con apparato 

motore principale tra 750 e 3000 Kw; 
   d)   direttore di macchina imbarcato su navi con appa-

rato motore principale pari o superiore a 3000 Kw; 
   e)   direttore di macchina su navi con apparato motore 

principale tra 750 e 3000 KW; 
   f)   uffi ciale elettrotecnico; 
   g)   comune di guardia in macchina; 
   h)   marittimo abilitato di macchina; 
   i)   comune elettrotecnico. 

  4. I certifi cati di competenza per i viaggi costieri sono:  
   a)   uffi ciale di coperta su navi di stazza inferiore a 

500 GT; 
   b)   comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.   
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  TITOLO  II 
  FIGURE PROFESSIONALI

E CERTIFICATI DI COPERTA

  Art. 4.
      Allievo uffi ciale di coperta    

     1. L’allievo uffi ciale di coperta imbarca in attività di 
addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di coper-
ta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 
500 GT. 

  2. L’allievo uffi ciale di coperta possiede i seguenti 
requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-

daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-
sporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, 
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del 
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti; 

   d)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   c)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percor-
so formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione 
A-II/1 del codice STCW; 

   e)   aver frequentato, con esito favorevole, il corso 
dell’addestramento di base (basic training). 

 3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quin-
quennale deve aver completato, con esito favorevole, il 
percorso di formazione per allievi per il solo settore co-
perta, integrativo delle competenze specifi che di settore, 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 4. L’allievo uffi ciale di coperta riceve al momento 
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libret-
to di addestramento conforme alle disposizioni impartite 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo 
la regola II/1 della Convenzione STCW e della Sezione 
A-II/1 del codice STCW.   

  Art. 5.
      Uffi ciale di coperta    

     1. L’uffi ciale di coperta assume la responsabilità di una 
guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di 
navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla desti-
nazione della nave. 

  2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta 
occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-
sporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, 
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del 
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti; 

   b)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice 
STCW; 

   c)   avere effettuato dodici mesi di navigazione in 
attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni 
dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del 
codice STCW a livello operativo, su navi pari o supe-
riori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Conven-
zione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto 
di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presen-
te decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di 
navigazione in servizio di coperta su navi pari o supe-
riori a 500 GT soggette alle disposizioni della Conven-
zione STCW; 

   d)   aver svolto durante i periodi di navigazione di cui 
alla lettera   c)  , almeno sei mesi in servizio di guardia di 
coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di 
un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato; 

   e)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi 
antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar 
A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, lea-
dership and teamwork, presso istituti, enti o società ri-
conosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, ed essere in possesso del certifi cato di primo 
soccorso sanitario (fi rst   aid)   rilasciato e/o riconosciuto 
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 na-
vigazione previsto alle lettere   c)   e   d)  , sul possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni 
dell’uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del co-
dice STCW, a livello operativo. 

 3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è addetto a svol-
gere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve es-
sere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o rico-
nosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 
delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW. 

 4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta non è in posses-
so dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato 
è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 

 5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta è assegnato 
dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emer-
genza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di 
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salva-
taggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti.   
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  Art. 6.
      Primo uffi ciale di coperta su navi

di stazza pari o superiore a 3000 GT    

     1. Il primo uffi ciale di coperta assume la responsabilità 
di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo 
di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT. 

  2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di co-
perta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occor-
rono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di 
coperta; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che for-
nisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che 
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato diciotto mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guardia 
in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari 
o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impar-
tite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di 
navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 
del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale 
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un 
percorso formativo relativo alla acquisizione delle com-
petenze specifi che di coperta; 

   f)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di 
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work, 
e ricerca -salvataggio presso istituti, enti o società ricono-
sciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ed essere in possesso del certifi cato di assistenza 
medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Mi-
nistero della salute; 

   g)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame 
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   d)  , sul possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di 
primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del 
codice STCW, a livello direttivo. 

 3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi 
di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato è 
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 

 4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi 
di stazza pari o superiori a 3000 GT è assegnato dal ruolo 
d’appello alla conduzione del battello di emergenza velo-
ce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramen-
to di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   

  Art. 7.
      Primo uffi ciale di coperta su navi

di stazza compresa tra 500 e 3000 GT    

     1. Il primo uffi ciale di coperta su navi di stazza com-
presa tra 500 e 3000 GT assume la responsabilità di una 
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi 
aventi una stazza compresa tra 500 e 3000 GT. 

  2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di co-
perta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occor-
rono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di 
coperta; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che for-
nisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formati-
vo per l’acquisizione delle competenze specifi che di co-
perta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato dodici mesi di navigazione in qua-
lità di uffi ciale responsabile di una guardia in navigazio-
ne, a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500 
e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Con-
venzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del 
codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale mo-
dulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso 
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che 
di coperta; 

   f)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di 
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work 
e ricerca - Salvataggio conseguito presso istituti, enti o 
società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti ed essere in possesso del certifi cato 
di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o ricono-
sciuto dal Ministero della salute; 

   g)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame 
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   d)  , sul possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di 
primo uffi ciale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del 
codice STCW, a livello direttivo. 

 3. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi 
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certifi cato è 
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS. 

 4. Nel caso in cui il primo uffi ciale di coperta su navi di 
stazza compresa tra 500 e 3000 GT è assegnato dal ruolo 
d’appello alla conduzione del battello di emergenza velo-
ce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramen-
to di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   
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  Art. 8.

      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 certifi cato di comandante su navi 
di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti 
requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale 
di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che for-
nisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che 
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato trentasei mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale di coperta responsabile 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 navigazione. Il periodo di naviga-
zione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi 
di navigazione sono svolti in qualità di primo uffi ciale su 
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo, 
risultanti dal libretto di navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 del 
codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale mo-
dulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un per-
corso formativo relativo all’acquisizione delle competen-
ze specifi che di coperta; 

   f)   essere in possesso dell’attestato di addestramen-
to di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci 
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari 
o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestra-
mento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i 
mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con 
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, 
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.   

  Art. 9.

      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 com-
presa tra 500 e 3000 GT. 

  2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi di 
stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti 
requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di primo uffi ciale 
di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che for-
nisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo per l’acquisizione delle competenze specifi che 
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato trentasei mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale di coperta responsabile di una guar-
dia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e 
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione 
STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo 
di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in 
cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di 
primo uffi ciale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 
GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, 
a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-II/2 
del codice STCW per comandanti e primi uffi ciali. Tale 
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un 
percorso formativo per l’acquisizione delle competenze 
specifi che; 

   f)   essere in possesso dell’attestato di addestramen-
to di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci 
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 

 3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza com-
presa tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell’addestra-
mento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i 
mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è rilasciato con 
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, 
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.   

  Art. 10.
      Comune di guardia di coperta    

     1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servi-
zio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bor-
do di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 

  2. Per conseguire il certifi cato di comune di guardia in 
coperta occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   avere compiuto il sedicesimo anni di età; 
   c)   essere in regola con l’obbligo scolastico; 
   d)   aver effettuato sei 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 
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livello di supporto, sotto la supervisione del comandante 
o di un uffi ciale di coperta dallo stesso delegato. Tale ad-
destramento deve 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 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 infra-
strutture e dei trasporti; 

   f)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame te-
orico pratico, dopo il completamento del periodo di navi-
gazione previsto alla lettera   d)  , sul 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.   

  Art. 11.
      Marittimo abilitato di coperta    

     1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servi-
zio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bor-
do di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT. 

  2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di 
coperta occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di comune di 
guardia di coperta; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   aver effettuato diciotto mesi di navigazione in 

qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal li-
bretto di navigazione; 

   d)   avere sostenuto, con esito favorevole, un esame 
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   c)  , sul 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.   

  TITOLO  III 
  FIGURE PROFESSIONALI

E CERTIFICATI DI MACCHINA

  Art. 12.
      Allievo uffi ciale di macchina    

     1. L’allievo uffi ciale di macchina imbarca in attività di 
addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali di mac-
china a bordo di navi dotate di apparato motore principale 
di potenza pari o superiore a 750 KW. 

  2. L’allievo uffi ciale di macchina possiede i seguenti 
requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-

daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-
sporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti 
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione 

A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti; 

   d)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   c)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione A-
III/1 del codice STCW; 

   e)   aver frequentato, con esito favorevole, il corso 
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di 
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il 
corso della familiarizzazione alla security per l’equipag-
gio (security awareness). 

 3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quin-
quennale deve aver completato, con esito favorevole, il 
percorso di formazione per allievi per il solo settore mac-
china, integrativo delle competenze specifi che di settore, 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 4. L’allievo uffi ciale di macchina riceve al momento 
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto 
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la 
regola III/1 della Convenzione STCW e della sezione A-
III/1 del codice STCW.   

  Art. 13.

      Uffi ciale di macchina    

     1. L’uffi ciale di macchina assume la responsabilità di 
una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale 
apparato motore presidiato o periodicamente non presi-
diato a bordo di navi aventi un apparato motore principale 
di qualsiasi potenza di propulsione. 

  2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di Macchina 
occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo tra-
sporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti 
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione 
A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti; 

   b)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso 
formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del co-
dice STCW; 

   c)   avere effettuato dodici mesi di navigazione in atti-
vità di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’uf-
fi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice 
STCW a livello operativo, su navi con apparato motore 
principale pari o superiori a 750 KW, soggette alle dispo-
sizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è 
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 12, 
comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da 
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi 
svolti in servizio di macchina su navi con apparato mo-
tore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW; 
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   d)   aver svolto durante i periodi di navigazione di cui 
alla lettera   c)  , almeno sei mesi in servizio di guardia in 
macchina sotto la supervisione del direttore di macchina, 
ovvero di un uffi ciale di macchina dallo stesso delegato; 

   e)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi 
antincendio avanzato, engine resource management lea-
dership and teamwork, hight voltages tecnology, a livello 
operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed esse-
re in possesso del certifi cato di primo soccorso sanitario 
(fi rst   aid)   rilasciato e/o riconosciuto 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 na-
vigazione previsto alle lettere   c)   e   d)  , sul possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni 
dell’uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del 
codice STCW, a livello operativo.   

  Art. 14.
      Primo uffi ciale di macchina su navi con apparato 

motore principale pari o superiore a 3000 KW    

     1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un ap-
parato motore principale pari o superiore a 3000 KW as-
sume la responsabilità della guardia in macchina, a livello 
direttivo, in un locale apparato motore presidiato o perio-
dicamente non presidiato a bordo di navi aventi un appa-
rato motore principale con potenza di propulsione pari o 
superiore a 3000 KW, ovvero assume la direzione della 
guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore 
principale tra 750 e 3000 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale 
pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di 
macchina; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione apparati e impianti maritti-
mi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formati-
vo per l’acquisizione delle competenze specifi che di mac-
china di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato diciotto mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in mac-
china, a livello operativo, su navi con apparato motore 
principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, sogget-
te alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, 
risultanti dal libretto di navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 
del codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -

ciali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti au-
torizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizio-
ne delle competenze specifi che di macchina; 

   f)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame te-
orico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   d)  , sul possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di 
primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del 
codice STCW, a livello direttivo.   

  Art. 15.

      Primo uffi ciale di macchina su navi aventi un apparato 
motore principale tra 750 e 3000 KW    

     1. Il primo uffi ciale di macchina su navi aventi un ap-
parato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la re-
sponsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, 
in un locale apparato motore presidiato o periodicamente 
non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore 
principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e 
3000 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di primo uffi ciale di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale 
tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di 
macchina; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione apparati e impianti maritti-
mi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formati-
vo per l’acquisizione delle competenze specifi che di co-
perta di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW; 

   d)   aver effettuato dodici mesi di navigazione in qua-
lità di uffi ciale responsabile di una guardia in macchina, a 
livello operativo, su navi con apparato motore principale 
di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette alle di-
sposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti 
dal libretto di navigazione; 

   e)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 
del codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti au-
torizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizio-
ne delle competenze specifi che di macchina; 

   f)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame te-
orico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   d)  , sul possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di 
primo uffi ciale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del 
codice STCW, a livello direttivo.   



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1836-8-2016

  Art. 16.

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

     1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la 
responsabilità della guardia in macchina, a livello diret-
tivo, in un locale apparato motore presidiato o periodica-
mente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato 
motore principale con potenza di propulsione pari o supe-
riore a 3000 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina 
su navi aventi un apparato motore principale pari o supe-
riore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale 
pari o superiore a 3000 KW; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione apparati e impianti maritti-
mi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formati-
vo per l’acquisizione delle competenze specifi che di mac-
china di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW; 

   d)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 
del Codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso 
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per 
l’acquisizione delle competenze specifi che; 

   e)   aver effettuato trentasei mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in mac-
china su navi con apparato motore principale di potenza 
pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni 
impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto 
di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a tren-
ta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono 
svolti in qualità di primo uffi ciale di macchina su navi 
aventi un apparato motore principale pari o superiore a 
3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione 
STCW.   

  Art. 17.

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

     1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato 
motore principale tra 750 e 3000 KW assume la direzione 
della guardia in macchina in un locale apparato motore 
presidiato, o periodicamente non presidiato, a bordo di 
navi aventi un apparato motore principale con potenza di 
propulsione compresa tra 750 e 3000 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di direttore di macchina 
su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 
3000 KW occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso certifi cato di primo uffi ciale di 
macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 
750 e 3000 KW; 

   b)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione apparati e impianti maritti-
mi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1 
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti; 

   c)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   b)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formati-
vo per l’acquisizione delle competenze specifi che di mac-
china di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW; 

   d)   aver completato un modulo formativo e di adde-
stramento sugli standard specifi ci della sezione A-III/2 
del Codice STCW per direttori di macchina e primi uffi -
ciali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso 
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per 
l’acquisizione delle competenze specifi che; 

   e)   aver effettuato trentasei mesi di navigazione in 
qualità di uffi ciale responsabile di una guardia in mac-
china su navi con apparato motore principale tra 750 e 
3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Con-
venzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione. 
Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, 
nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in 
qualità di primo uffi ciale di macchina su navi aventi un 
apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette 
alle disposizioni della Convenzione STCW.   

  Art. 18.
      Allievo uffi ciale elettrotecnico    

     1. L’allievo uffi ciale elettrotecnico imbarca in attività 
di addestramento nei servizi attribuiti agli uffi ciali elet-
trotecnici a bordo di navi dotate di apparato motore prin-
cipale di potenza pari o superiore a 750 KW. 

  2. L’allievo uffi ciale elettrotecnico possiede i seguenti 
requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-

daria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico 
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un di-
ploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico 
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati 
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui 
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

   d)   aver frequentato, con esito favorevole, il corso 
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di 
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il 
corso della familiarizzazione alla security per l’equipag-
gio (security awareness). 
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 3. L’allievo uffi ciale elettrotecnico riceve al momento 
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto 
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la 
regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione A-
III/6 del codice STCW.   

  Art. 19.
      Uffi ciale elettrotecnico    

     1. L’uffi ciale elettrotecnico assume la responsabilità, a 
livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed 
elettronici a bordo di navi dotate di apparato motore prin-
cipale di potenza pari o superiori a 750 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale elettrotecni-
co occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-
daria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico 
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un di-
ploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico 
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati 
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui 
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

   b)   avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui 
sei mesi in servizio di macchina come allievo uffi ciale 
elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti 
e sulle mansioni dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla 
sezione A-III/6 del codice STCW. Tale addestramento è 
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18, 
comma 3, del presente decreto, e può essere sostituito da 
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi 
svolti in servizio di macchina su navi con apparato mo-
tore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle 
disposizioni della Convenzione STCW; 

   c)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi an-
tincendio avanzato, engine resource management leader-
ship and teamwork, hight voltages tecnology, presso isti-
tuti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del 
certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst   aid)   rilasciato 
e/o riconosciuto dal Ministero della salute; 

   d)   essere in possesso dell’attestato di addestramento 
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

   e)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame 
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di 
navigazione previsto alla lettera   b)   sul possesso delle 
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni 
dell’uffi ciale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del 
codice STCW, a livello operativo.   

  Art. 20.
      Comune di guardia in macchina    

     1. Il comune di guardia in macchina prende parte al ser-
vizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un 
locale apparato motore presidiato o periodicamente non 
presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore princi-
pale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di comune di guardia in 
macchina occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in regola con l’obbligo scolastico; 
   d)   aver effettuato sei mesi di navigazione in attività 

di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comu-
ne 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 deve 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 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 infra-
strutture e dei trasporti; 

   f)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame te-
orico pratico, dopo il completamento del periodo di navi-
gazione previsto alla lettera   d)  , sul possesso delle cono-
scenze 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 di supporto.   

  Art. 21.

      Marittimo abilitato di macchina    

     1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al 
servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in 
un locale apparato motore presidiato o periodicamente 
non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore 
principale con potenza di propulsione pari o superiore a 
750 KW. 

  2. Per conseguire il certifi cato di marittimo abilitato di 
macchina occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di comune di 
guardia in macchina; 

   b)   aver effettuato dodici mesi di navigazione in qua-
lità di comune di guardia di coperta in macchina su navi 
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

   c)   avere sostenuto, con esito favorevole, un esame 
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di na-
vigazione previsto alla lettera   b)  , sul possesso delle com-
petenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del 
marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5 
del codice STCW, a livello di supporto.   

  Art. 22.

      Comune elettrotecnico    

     1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni 
dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a 
bordo di navi aventi un apparato motore principale con 
potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW. 
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  2. Per conseguire il certifi cato di comune elettrotecnico 
occorrono i seguiti requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole della gente di mare 
di prima categoria; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in regola con l’obbligo scolastico; 
   d)   aver effettuato dodici mesi di navigazione in ser-

vizio di macchina su navi aventi un apparato motore prin-
cipale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposi-
zioni della Convenzione STCW; 

   e)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   d)  , es-
sere in possesso di una qualifi ca professionale rilasciata da 
un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato 
tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi 
aventi apparato motore principale pari o superiore a 750 
KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW; 

   f)   aver frequentato con esito favorevole i corsi di ad-
destramento di base (basic training); 

   g)   aver sostenuto con esito favorevole un esame te-
orico pratico, dopo il completamento del periodo di navi-
gazione previsto alle lettere   d)   e/o   e)  , sul 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 
  CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI

  Art. 23.
      Uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT

che compiono viaggi costieri    

     1. L’uffi ciale di coperta su navi inferiori a 500 GT che 
compiono viaggi costieri assume la responsabilità di una 
guardia in navigazione a livello operativo su navi aventi 
stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri. 

  2. Per conseguire il certifi cato di uffi ciale di coperta 
su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri 
occorrono i seguenti requisiti:  

   a)   essere iscritto nelle matricole di prima categoria 
della gente di mare; 

   b)   aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola secon-

daria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e 
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che for-
nisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice 
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 

   d)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   c)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di alline-
amento, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione 
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

   e)   aver effettuato trentasei mesi di navigazione in 
servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su 
unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

   f)   aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di 
addestramento di base (basic training), antincendio avan-
zato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS 
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in pos-
sesso del certifi cato di primo soccorso sanitario (fi rst   aid)  , 
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute; 

   g)   essere in possesso dell’attestato di addestramento 
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), 
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

   h)   aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teo-
rico pratico, dopo il completamento del periodo di naviga-
zione previsto alla lettera   e)  , sul possesso delle competenze 
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’uffi ciale 
di coperta su navi che compiono viaggi costieri di cui alla 
sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo. 

 3. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi inferiori a 
500 GT che compiono viaggi costieri è addetto a svolgere 
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in 
possesso di apposita certifi cazione rilasciata o riconosciu-
ta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle 
regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW. 

 4. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che com-
piono viaggi costieri non è in possesso dell’addestramen-
to per il sistema ECDIS o dell’addestramento per il siste-
ma radar ARPA, il certifi cato è rilasciato con limitazioni 
per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA. 

 5. Nel caso in cui l’uffi ciale di coperta su navi che com-
piono viaggi costieri è assegnato dal ruolo d’appello alla 
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), 
deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo 
abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti   

  Art. 24.
      Comandante su navi inferiori a 500 GT

che compiono viaggi costieri    

     1. Il comandante su navi inferiori a 500 GT che com-
piono viaggi costieri assume il comando su navi inferiore 
a 500 GT su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che 
compiono viaggio costieri. 

  2. Per conseguire il certifi cato di comandante su navi 
inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorro-
no i seguenti requisiti:  

   a)   essere in possesso del certifi cato di uffi ciale di 
coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi 
costieri; 

   b)   aver compiuto il ventesimo anno di età; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola seconda-

ria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logi-
stica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le 
conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, ri-
conosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

   d)   in alternativa al requisito di cui alla lettera   c)  , es-
sere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un 
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di alline-
amento, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione 
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 
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   e)   aver effettuato dodici mesi di navigazione in servi-
zio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su uni-
tà soggette alle disposizioni della Convenzione STCW; 

   f)   essere in possesso apposita abilitazione connes-
sa ai servizi radio di bordo rilasciata o riconosciuta dal 
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole 
IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW; 

   g)   essere in possesso del certifi cato di assistenza me-
dica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Mini-
stero della salute. 

 3. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso 
dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestra-
mento per i mezzi di salvataggio veloci, il certifi cato è ri-
lasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di siste-
ma ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci. 

 4. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a 
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso 
dell’addestramento per il sistema radar ARPA il certifi ca-
to è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per 
il sistema radar ARPA.   

  TITOLO  V 
  DISPOSIZIONI ATTUATIVE

  Art. 25.
      Norme transitorie    

      1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al 
1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso:  

   a)   dell’abilitazione marittima di comune di guardia 
in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 no-
vembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi pre-
cedenti l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici 
mesi di navigazione con tale qualifi ca risultanti dal libret-
to di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo 
abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto; 

   b)   delle qualifi che di nostromo, secondo nostromo, 
primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno ef-
fettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore 
del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali 
qualifi che risultanti dal libretto di navigazione, ottengo-
no il certifi cato di marittimo abilitato di coperta di cui 
all’art. 11 del presente decreto; 

   c)   dei titoli professionali, non convertiti, di padrone 
marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettiva-
mente agli articoli 254 e 254  -bis   del regolamento al co-
dice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta 
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali 
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del 
presente decreto; 

   d)   del titolo professionale, non convertito, di marinaio 
autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice del-
la navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi pre-
cedenti l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi 
di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal 
libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di comune 
di guardia in coperta di cui all’art. 10 del presente decreto; 

   e)   dell’abilitazione marittima di comune di guar-
dia in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale 
30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi 
precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici 
mesi di navigazione con tale qualifi ca risultanti dal libretto 
di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo abi-
litato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto; 

   f)   delle qualifi che di operaio motorista, operaio mec-
canico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi pre-
cedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto 
mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti dal li-
bretto di navigazione, ottengono il certifi cato di marittimo 
abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto; 

   g)   dei titoli professionali, non convertiti, di mecca-
nico navale di prima o di seconda classe di cui rispettiva-
mente agli articoli 270  -bis   e 271 del regolamento al co-
dice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta 
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali 
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi -
cato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 
del presente decreto; 

   h)   delle qualifi che di elettricista e giovanotto elet-
tricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta 
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 
diciotto mesi di navigazione con tali qualifi che risultanti 
dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato di co-
mune elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente decreto, 
purché in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, let-
tera   f)   dell’articolo stesso. 

   i)   delle qualifi che di primo elettricista e secondo elet-
tricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta 
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, 
ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifi che risul-
tanti dal libretto di navigazione, ottengono il certifi cato 
di uffi ciale elettrotecnico di cui all’art. 19 del presente 
decreto, purché in possesso del diploma quinquennale e 
dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere   e)   e f ) dell’ar-
ticolo stesso.   

  Art. 26.
      Accesso alle abilitazioni superiori    

     1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavora-
tori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello ope-
rativo, direttivo o di supporto in corso di validità previste 
dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, 
per conseguire la prevista certifi cazione superiore devono 
essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certifi -
cazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel 
presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 luglio 2016 

 Il Ministro: DELRIO   

  16A05772  


