
 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

Decreto 10 ottobre 2018 

Modifiche al decreto 19 dicembre 2016, recante: «Percorso formativo per accedere alle figure di 

allievo ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina». (Decreto n. 119). 

G.U. 17 ottobre 2018, n. 242 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua 

interne 

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la 

certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 - Standard of training, certification 

and watchkeeping for seafarers (STCW'78, come emendata, di seguito denominata Convenzione STCW), 

nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale 

dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento dell'adesione 

dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, 

conformemente all'articolo XIV; 

Vista la Risoluzione n. 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice 

STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (STCW Code '95, come emendato, di 

seguito denominato Codice STCW); 

Vista la Conferenza tra le Parti della Convenzione STCW, tenutasi nel 2010 in Manila, che ha introdotto 

sostanziali modifiche alla Convenzione STCW (emendamenti Manila) prevedendo l'istituzione di nuove figure 

professionali e di nuovi requisiti per la formazione e l'addestramento del personale marittimo; 

Vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, come 

emendata, concernente i requisiti di formazione per la gente di mare; 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 

2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di 

mare; 

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2016 recante il «Percorso formativo per accedere alle figure 

professionali di Allievo ufficiale di coperta e di Allievo ufficiale di macchina»; 

Visto il rapporto della Commissione europea, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota 

0013163 del 11 dicembre 2017, relativo alla Procedura di infrazione n. 2017/2124 concernente la non 

corretta applicazione della direttiva 2008/106/CE; 

Ritenuta la necessità di dover modificare i percorsi formativi per accedere alle figure di allievo ufficiale di 

coperta e allievo ufficiale di macchina al fine di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 

2008/106/CE, come emendata; 

Vista la nota prot. n. 130222 del 9 ottobre 2018 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

  

Decreta: 

 

Articolo unico 

1. Gli allegati di cui all'art. 1, comma 2 del decreto direttoriale 19 dicembre 2016 sono sostituiti 

rispettivamente dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 

 

Roma, 10 ottobre 2018 

 

Il direttore generale: Coletta 
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