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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione 
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

------------------------------------- 
Ufficio Motorizzazione Civile di Milano con 

Sezioni coordinate di Alessandria, Asti, Lodi e Varese 

Via Cilea, 119 – 20151 MILANO 
Tel. 02/35379355 - Fax 02/35379357 

e-mail: direzione_upmi@mit.gov.it - pec: umc-milano@pec.mit.gov.it 

 
Alle Scuole Nautiche 

Ai Centri di Istruzione Nautica 

 
e, p.c. 
 
Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it 
 
Direzione generale per la motorizzazione, per i 

servizi ai cittadini e alle imprese in materia di 

trasporti e navigazione 

dg.mot@pec.mit.gov.it 
 
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di 

sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

 

 

AVVISO ALL’UTENZA n° 06/2021 del 07.05.2021 
per le sedi di Milano e Monza 

 

Oggetto: Esami per il conseguimento della patente nautica fino a 12 miglia dalla costa. 
 
 Si comunica alla Gentile Utenza professionale che nei prossimi giorni, a causa delle 

numerose domande di conseguimento pervenute, questo Ufficio opererà un ulteriore 

incremento dei posti resi disponibili nelle sedute teoria per il conseguimento della patente 

nautica. 

 In particolare: 

- nelle sedute già calendarizzate, a partire da quella del 8 giugno p.v., il numero di 

candidati ammessi per turno passerà da n. 12 a n. 16, per un totale di n. 48 

candidati distribuiti su n. 3 turni; 

- verrà aggiunta la seduta straordinaria del 10 giugno p.v. con ulteriori n. 48 posti 

disponibili, spalmati sempre su n. 3 turni. 
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 In ogni modo, tenuto conto sia dell’incremento delle suddette richieste, anche 

superiori al corrispondente periodo pre-covid, ai numerosi compiti istituzionali che 

quotidianamente questo Ufficio è chiamato a svolgere, delle attuali limitate risorse di 

personale (che saranno a breve investite da ulteriori pensionamenti), e dei ritardi 

accumulati in alcune attività a causa del fermo imposto dalla “zona rossa”, si informa che 

purtroppo non potranno essere adottate ulteriori iniziative mitigatrici dei tempi di attesa, 

se non eventualmente nel prossimo mese di agosto, quando le attività di rilevanza esterna 

di questo Ufficio saranno attenuate. 

 Per i motivi di cui sopra, non potrà in molti casi essere garantito il rispetto dei 45 gg. 

dalla presentazione della dichiarazione di cui all’art. 47, comma 1 (allegato II, lettera B), del 

D.M. n. 146/2008, comma 1, da parte dei candidati, e neppure lo svolgimento della prova 

pratica di guida in tempi ragionevolmente brevi dal superamento di quella di teoria. 

 Ci si scusa per l’eventuale disagio arrecato e si fa riserva di comunicare eventuali e 

successive variazioni. 

 

 

F.to digitalmente 
IL DIRETTORE 

Ing. Antonello PERSANO 
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