
                                              

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  

 

DGVPTM/DIV. 7/UCON 

 

CIRCOLARE 

 

Si rende noto che in data 15 luglio 2020 sarà rilasciata una nuova versione dell’applicativo 

presente su “ilportaledellautomobilista.it” che introduce le seguenti nuove tipologie di pratiche. 

1. Cambio nome: consente di stampare un tagliando da apporre sulla licenza di 

navigazione che riporta il nuovo nome dell’unità, oltre alla targa e alla data di 

emissione del tagliando stesso. 

2. Ruolino equipaggio: consente di stampare un tagliando da apporre sulla licenza di 

navigazione che riporta gli estremi del ruolino equipaggio. 

3. Libretto carburante - consente di stampare un tagliando da apporre sulla licenza di 

navigazione che riporta gli estremi del libretto carburante. 

4. Locazione finanziaria – variazione/revoca: consente di eseguire l’annotazione per 

la nomina di un utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, la sua revoca o la 

variazione dei dati della locazione. Genera la stampa di un tagliando che riporta la 

nuova situazione dei soggetti utilizzatori. 

Saranno inoltre introdotte le seguenti nuove funzionalità del sistema. 

1. Anteprima di stampa: un apposito pulsante consente allo STED di stampare 

un’anteprima di tutti i documenti generati dal sistema per effettuare un controllo 

preventivo. Lo STED potrà eseguire la stampa effettiva dei documenti solo dopo 

aver stampato l’anteprima. 

2. Annullamento pratica: un apposito pulsante consente all’UCON di annullare la 

convalida di una pratica, riportando i dati dell’unità e lo stato della pratica nelle 

condizioni precedenti all’annullamento. L’annullamento della convalida è 

consentito solo se la stampa effettiva non è stata ancora eseguita. 

3. Ricerca unità da diporto: ai fini dell’espletamento dei controlli in materia di 

sicurezza della navigazione da diporto, ai soli STED appartenenti alla Capitaneria di 



2 

 

porto è stata estesa la funzione di ricerca nell’ATCN consentendo di visualizzare i 

dati di tutte le unità presenti in archivio. 

Si ricorda che nella schermata principale dell’applicativo, in alto a sinistra, è disponibile un 

manuale utente che sarà aggiornato con le nuove funzionalità. 

Si invitano le associazioni di categoria in indirizzo a voler dare la massima diffusione alla 

presente nota presso i propri associati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
M. Coletta 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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