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OGGETTO: Patenti nautiche. Gestione domande di ammissione agli esami, rinnovi e duplicati 

patenti. 

 

 

 

 Pervengono a questa Direzione segnalazioni di difformità di comportamento tra i diversi 

U.M.C. coordinati in ordine alla validità temporale delle istanze di ammissione agli esami per il 

conseguimento delle patenti nautiche.  

 A tale proposito e al fine di uniformare il comportamento dei diversi Uffici, si ritiene 

opportuno evidenziare quanto segue: 

− Il D.I. 29 luglio 2008, n. 146, all’Allegato II (articolo 47), lettera B – Calendario esami, comma 

3, prevede che: “Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei 

mesi non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all’esame ovvero quando il candidato, 

regolarmente convocato, non si sia presentato all’esame per due volte indipendentemente dai 

motivi addotti”. 

 Premesso quanto sopra e in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.M. 4 

ottobre 2013, si ritiene che le disposizioni sopra citate siano tutt’ora vigenti e che ad esse debba 

uniformarsi l’attività dei diversi Uffici soprattutto per ciò che attiene l’archiviazione delle domande 

di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica. Archiviazione che potrà 

avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 15 , comma 7 e seguenti, del D.P.R. 431/1997.  

 In altri termini le domande di ammissione agli esami andranno archiviate solo nei casi in 

cui:  

− nei sei mesi successivi alla data di presentazione non ha fatto seguito la dichiarazione di 

disponibilità all’esame; 

− il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all’esame per due volte 

indipendentemente dai motivi addotti; 

− il candidato è stato dichiarato non idoneo alla prova teorica per la seconda volta; 

− il candidato sia stato dichiarato non idoneo alla seconda prova pratica; 
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− l’esame si sia concluso con esito favorevole a seguito di superamento di entrambe le prove 

da parte del candidato.   

 Sempre in tema di archiviazione delle domande di ammissione all’esame, si richiama 

l’attenzione sulla necessità di un’attenta valutazione delle varie istanze anche in considerazione 

dell’evolversi del quadro pandemico generale che, seppur in via di risoluzione, ha comunque 

generato criticità nell’ambito delle attività di competenza di questa Amministrazione.  

 

 Infine con l’occasione si ritiene opportuno rimarcare la necessità di limitare l’accesso agli 

sportelli da parte dell’utenza interessata, assicurando comunque efficacia ed efficienza nel servizio 

offerto, anche attraverso l’adozione di soluzioni che prevedano sia lo sviluppo di procedure di 

comunicazione da remoto (es.: uso di caselle di posta elettronica dedicate per la gestione di istanze 

di rinnovi patenti, duplicati patenti, richieste esami, etc ) e sia l’invio dei documenti richiesti 

direttamente all’indirizzo indicato dall’utente e con oneri a carico del richiedente.    

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI) 
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