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IDONEITA’ ESAME A GENOVA   

 

La Scuola Nautica STARBOARD ha scelto di  iscrivere i propri allievi 

all’esame di patente nautica presso la CAPITANERIA di PORTO di 
GENOVA. 

 

Possono sostenere l'esame a Genova coloro che RISIEDONO, STUDIANO o 

LAVORANO nelle province inserite nella competenza territoriale delle 

Direzioni Marittime di: 

 GENOVA (comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e V. d’Aosta) 

 LIVORNO 

 VENEZIA 

 RAVENNA 

 OLBIA 

 

Possono sostenere l'esame a Genova anche coloro che risiedono all’estero 

e/o sono iscritti all’AIRE. 

 

Prima dell’iscrizione verificare che la propria provincia faccia parte di una di 

queste Direzioni Marittime.  L’elenco di tutte le province è disponibile 
nelle pagine seguenti. 
 

Se NON si risiede, lavora o studia all’interno di una delle suddette province, o 

all’estero, NON si potrà essere presentati all’esame a Genova e di 

conseguenza dalla nostra Scuola Nautica. 
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DOCUMENTI  DA  CONSEGNARE 

 

È incredibile, nonostante il presente file, QUANTE DOCUMENTAZIONI 
INCOMPLETE RICEVIAMO. 
  
Qui di seguito la lista di cosa portare, i moduli da stampare e gli esempi di 
come compilarli per non dover tornare una seconda volta. 
 

□ Modulo d’iscrizione in Capitaneria di Porto di Genova compilato e firmato 
(di seguito il modulo da stampare e compilare) 
 

□ 2 fototessere uguali (scrivere nome e cognome sul retro) 
  oltre a quella da apporre sul certificarto medico 
 

□ Certificato medico ufficiale con foto e marca da bollo da 16,00 euro 
(informazioni su come richiederlo nelle pagine seguenti) 
 

□ Fotocopia fronte e retro della carta d’identità 
 

□ Fotocopia del codice fiscale o trascritto a penna sulla carta d’identità 
 

□ Fotocopia patente nautica già posseduta 
(solo in caso di estensione a senza limiti o integrazione a vela) 
 

□ 2 copie del modulo di disponibilità a sostenere l’esame 
(di seguito il modulo da stampare e compilare) 
 

□ Per chi non risiede ma studia o lavora in una delle Province idonee 
occorre aggiungere un giustificativo della territorialità: attestato di 
iscrizione agli studi oppure una dichiarazione del datore di lavoro (di 
seguito un fac simile da copiare) 

mailto:info@starboard.mi.it
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DOVE CONSEGNARE I DOCUMENTI 

 

Portineria di Via Ambrogio Alciati, 11 - 20146 Milano – Sig.ra Teresita. 
 

 da lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
 il sabato dalle 08:00 alle 11:00 

 
Spesso siamo in barca, soprattutto nei mesi estivi, nei weekend e anche 
durante la settimana e l’ufficio rimane chiuso. 
 
Per darvi la massima flessibilità, vi consigliamo di lasciare la documentazione 
completa, debitamente compilata e firmata, chiusa in una busta sigillata, 
presso la portineria del nostro ufficio. Sarà nostra cura ritirarla e 
protocollarla il prima possibile. 
 
 
ATTENZIONE!!! 

 Sarà possibile sostenere l’esame dopo un mese dalla data di protocollo 
della documentazione completa presso la Capitaneria di Porto a Genova 
nella prima data disponibile e in ordine di priorità nel quale abbiamo 
ricevuto la documentazione. 

 
 La documentazione ha una validitià di 6 mesi dalla data di protocollo. 

 
 Con una documentazione si può sostenere l’esame 2 volte. 

 
 Come data per la lista di priorità per sostenere l’esame farà fede quella 

di consegna della documentazione completa presso il nostro ufficio o 
presso la portineria. 
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CERTIFICATO MEDICO UFFICIALE 
 
Solo gli Ufficiali Medici possono rilasciare questo certificato, il medico 
curante o un medico generico non sono abilitati.  
 
1 o 2 volte al mese avremo l’Ufficiale Medico in sede che effettua le visite 
per il rilascio del certificato medico. 
 
Per chi non si trova a Milano, rivolgersi ad un centro ASL-ATS della zona. 
 
Per chi si trova all’estero, rivolgersi al Consolato o Ambasciata italiana. 
 
QUANDO: verifica nella sezione news dell’area a te riservata del corso di 
patente nautica quali saranno le prossime date dove avremo il medico in sede 
– obbligatorio prenotare. 

 
DOVE:  Uffici di Starboard – Via Ambrogio Alciati, 11 – 20146 Milano – 
citofono n. 8. 

 
COSTO: 50 euro da pagare direttamente al medico il giorno della visita. 
 

COSA PORTARE PER LA VISITA: 

 Una fototessera (scrivere nome e cognome sul retro) 
 

 Una marca da bollo da 16,00 euro 
 

 Un documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) 
 

mailto:info@starboard.mi.it
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ALLEGATI 

 Modulo iscrizione in Capitaneria di Porto di Genova e relativo esempio di 

come compilarlo 

 

 Modulo disponibilità a sostenere l’esame (2 copie da stampare) e 

relativo esempio di come compilarlo 

 

 Modulo certificato medico ufficiale e relativo esempio di come compilarlo 

 

 Fac simile dichiarazione del datore di lavoro per i lavoratori ma non 

residenti nelle Province di competenza della C.P. di Genova 

 

 Competenze territoriali con elenco delle province ammesse  
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CONTATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA NAUTICA STARBOARD 

Via Ambrogio Alciati, 11 
20146 Milano 
info@starboard.mi.it 
www.starboard.mi.it 
 
GLI ISTRUTTORI: 

 Ernesto Zucca 
+39 320 9118244 
ernesto@starboard.mi.it 
 

 Giulia Bruno 
+39 348 7506527 
giulia@starboard.mi.it 
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       Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti   
      Alla  CAPITANERIA di PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di  

GENOVA   da   SCUOLA NAUTICA STARBOARD - UNASCA AUT54557

           DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI (N.B.) 

 
           

               Cognome                                                                                             Nome                                                                                                      
 
 

              Comune di Nascita                                                       Nazionalità                                                         Data di nascita 
 

               Comune di Residenza                                                 Provincia                                                              Codice Fiscale        
                

               Via / Piazza                                                                   N° civico                                                             Tel. 

                                                                                                             CHIEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE  RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
           FOTO 
        TESSERA 
 
Solo per i casi B, C, D. 
La fototessera non è 
richiesta per la 
convalida della patente 
e per il cambio di 
residenza 
 
 
 
 

      L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F. 
        A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 
a)  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008; 
b)  di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente; 
c)  di essere in possesso della Patente Nautica n°………………….rilasciata da………………………………………..in data………………. 
      per il Comando e la condotta  di unità da diporto a ……………………………….per la navigazione…………………………….allegata. 
          

      Il rilascio della Patente nautica  senza esame indicata al successivo quadro F. 
 
 
       La sostituzione / duplicato della Patente nautica n°……….…………..rilasciata in data…….. ……………….da codesto    
        Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita                       
         denuncia presentata all’Autorità di P.S.   (cancellare ciò che non interessa)     

      La convalida/il cambio di residenza della Patente Nautica n°……………...……rilasciata in 
data……………………………..da codesto Ufficio per la           navigazione indicata al successivo quadro F. 

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica    (barrare le caselle che interessano) 
 
             ENTRO LE 12 MIGLIA                                                      LIMITATA  A MOTORE                                           PER NAVE 
                                                                                                                                                                                          
            SENZA LIMITI DALLA COSTA                                      A MOTORE, A VELA O MISTA                              CAT.  “C”    
 
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
                      n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
                     Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008. 
                     Ai sensi della normativa vigente ((D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si autorizza la trattazione dei dati sopra indicati 
                     esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 
 
       DATA_______________________________                       FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________ 

CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI __________________________________ 
                
                     Si attesta che il Sig……………………………………………..,sopra generalizzato ,ha presentato a questo Ufficio la richiesta di ammissione 
agli esami per  il conseguimento della patente nautica per la navigazione  di cui al quadro F 
                       Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purchè a bordo vi 
sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal ……………………….   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                       TIMBRO E FIRMA _________________________________. 
                                                                   

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA 
 
                 Si attesta che al Sig. ………………………………………………………..sopra generalizzato in data……………………………..è stata rilasciata 
la patente nautica n° …………………………….per la navigazione di cui al quadro  F. 
                 Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal…………………………….  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA ___________________________________ 
 
 
. 

 
Dichiaro che la foto 
riproduce il sottoscritto 
        FIRMA 
 

 
 
 
 
A 

 
 

B 

C 

D 
 

E 

 
 
F 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



  Alla CAPITANERIA di PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di  
____________________________________ 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELLE ORDINARIE CERTIFICAZIONI  (N.B. )  

             Cognome                                                                                             Nome                                                                                                     

              Comune di Nascita                                                       Nazionalità                                                         Data di nascita

               Comune di Residenza                                                 Provincia                                                             Codice Fiscale       
               

            Via / Piazza                                                                   N° civico                                                          Tel.

                                                                                                           CHIEDE

                                    PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

PARTE  RISERVATA ALL’UFFICIO

FOTO
   TESSERA

Solo per i casi B, C, D.
La fototessera non è 
richiesta per la 
convalida della patente 
e per il cambio di 
residenza

L’ammissione agli esami per il conseguimento della Patente Nautica indicata al successivo quadro F.
        A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008;
b) di non aver presentato altrove domanda per conseguire la medesima Patente;
c) di essere in possesso della Patente Nautica n°………………….rilasciata da………………………………………..in data……………….

per il Comando e la condotta  di unità da diporto a ……………………………….per la navigazione…………………………….allegata.
         

Il rilascio della Patente nautica senza esame indicata al successivo quadro F.

La sostituzione / duplicato della Patente nautica n°……….…………..rilasciata in data…….. ……………….da codesto 
        Ufficio indicata al successivo quadro F, a seguito del deterioramento / smarrimento / distruzione del documento di cui all’unita                     
        denuncia presentata all’Autorità di P.S.   (cancellare ciò che non interessa)    

La convalida/il cambio di residenza della Patente Nautica n°……………...……rilasciata in 
data……………………………..da codesto Ufficio per la        navigazione indicata al successivo quadro F.

Navigazione per la quale si richiede la Patente Nautica    (barrare le caselle che interessano)

           ENTRO LE 12 MIGLIA                                                      LIMITATA  A MOTORE                                          PER NAVE
                                                                                                                                                                                      
          SENZA LIMITI DALLA COSTA                                      A MOTORE, A VELA O MISTA                            CAT.  “C”
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12. 2000
                      n° 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
                    Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37 del Decreto n° 146 del 29 luglio 2008.
                     Ai sensi della normativa vigente ((D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si autorizza la trattazione dei dati sopra indicati

               esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

       DATA_______________________________                     FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________

CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI __________________________________
              

                 Si attesta che il Sig……………………………………………..,sopra generalizzato ,ha presentato a questo U�cio la richiesta di ammissione 
agli esami per  il conseguimento della patente nautica per la navigazione di cui al quadro F
                       Il presente documento autorizza il candidato a comandare e condurre le unità da diporto per le quali ha presentato domanda, purchè a bordo vi 
sia presente una persona munita di regolare patente nautica, conseguita da almeno tre anni, per un periodo di mesi sei a decorrere dal ……………………….  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                     TIMBRO E FIRMA _________________________________.
                                                                  

DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA PATENTE NAUTICA

               Si attesta che al Sig. ………………………………………………………..sopra generalizzato in data……………………………..è stata rilasciata
la patente nautica n° …………………………….per la navigazione di cui al quadro  F.
               Il presente documento sostituisce la patente nautica per un periodo di giorni 30 a decorrere dal……………………………. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA ___________________________________

Dichiaro che la foto
riproduce il sottoscritto

FIRMA

A

B

C

D

E

F

FIRMA

FIRMA

NON compilare

ROSSI MARIO

MILANO ITALIANO 01/01/1900

MILANO MI RSSMRA...

VIA MILANO 01 NON  compilare

se posseduta

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

di __________ GENOVA_______________ 

                                                                    Ufficio Patenti 
 
 
IO SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………… 
 
NATO A ……………………………………..….……….. IL …………………………………… 
 
DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ A SOSTENERE  /  RISOSTENERE   L’ESAME PER IL  
 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO ……………….……………………… 
 
 
 
 
……………... LI’ ……………….                                                                  FIRMA  
 
                                                                                                   ____________________________ 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

di __________ GENOVA_______________ 

                                                                    Ufficio Patenti 
 
 
IO SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………… 
 
NATO A ……………………………………..….……….. IL …………………………………… 
 
DICHIARO LA MIA DISPONIBILITA’ A SOSTENERE  /  RISOSTENERE   L’ESAME PER IL  
 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA TIPO ……………….……………………… 
 
 
 
 
……………... LI’ ……………….                                                                  FIRMA  
 
                                                                                                   ____________________________ 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 





 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



PER

CERTIFICATO MEDICO
RILASCIO

CONVALIDA

DELLA PATENTE
NAUTICA

~ A c limitata alle unità
Navigazione entro 12 miglia dalla costa a motore

C A C E pertuttiitipi di
Navigazione senza alcun fimite dafla costa Ulita

Le
Nave da
diporto

Si cerlifica che il Sig. —

nato/a a ____________

documento di riconoscimento
rilasciato da
ha statura di m. e peso di Kg.

il

Osservazioni
Non presenta sintomi che lo rivelino tare abuso di bevande alcoliche od essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che conhinque
alterino lo stato psico-fisico della persona. E’ esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e malattie fisiche o psichiche, deficienze
organiche o ninorazioni analon’iche e/o funzionali che possono consinque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di palertte richiesta
e al mite di distanza dalla costa.

Possiede in visione binoculare/monoculare un ‘/isus non corretto/corretto di

CS: OD:_____________________

senso cromatico campo visivo:

sensibilità al contrasto visione crepuscolare

percepisce la voce di conversazione con protesi acustica monoaurale
senza binaurale

a destra m a sinistra m

possiede ten~i di reazione a stirneli serr,plici (misura in decili) possiede tempi di reazione a stimoli corr~lessi (misura in dedli)

stimoli luminosi rapidità regolarità stimoli luminosi rapidità regolarità

stimoli acustici rapidità regolarità stimoli acustici rapidità regolarità

in conseguenza si giudica che E’ IDONEO per il conseguimento / la convalida
NON E’ IDONEO
per la navigazione entro 12 miglia

[] della patente nautica di categoria dalla costa limitata alle sole unità a rrotore
senza alcun limite dalla costa per tutti i tipi di unità

Q della patente nautica di categoria e per per nave da diporto

limitata ad anni di validità ai sensi del

Q obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con occhiali di protezione)

D obbligo di apparecclio acustico D adattamenti

prescrizioni

aUegati deposita~ agfi atti: dichiarazione anamnestica delrinteressato

li

generalità, qualitica e firma del medico

OPPURE
LA COMMISSIONE MEolcA LOCALE

Presidente _______________________

Mentro

Foto

MARCA
DA BOLLO

EURO 16.00

ritirato il

ritirato il,

(firma dell’interessato)

Awerso il giudizio della commissione Medica Locale è ammesso il
ricorso al Ministero deve infrastrutture e dei trasporti entro trenta
giorni dalla data del ritiro Mento



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
IIìla sottoscritta la _________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ provincia di —

Il residente in
Prov. Via / Piazza (*) _________________________________

Nell’ambito deiraccertamento medico legale dell’idoneità psicofisica ai conseguimento/convalida della patente nautica
DICHIARA

In relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

- sussistono patologie delrapparato cardio - orcolatono (pressione alta anche se nonnalizzata dal — —

trattamento, pregresso infarto miocardio, angina pectoris, pregresso intervento cardiochirurgico, aneurisma SI NO
aritrnie ecc). Se sì indicare quali:

~
- sussiste diabete mellito. Se & specificare di quale tipo: Q NON insulino-dipendente trattato con dieta i SI NO

ipo~iicemizranti oralil

- sussistono altre patologie endocrine (ad es. della tiroide, dei surreni, dell’ipofisi) Se si specificare quali:
SI NO

-Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologictse (ad es. Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria — —

sclerosi multipla, ecc) Se si indicare quali: SI NO

-Soffre (ha mai sofferto) di turbe o patologie psichiche (ad es. ansia, depressione, allucinazioni, ecc.) —

Se si indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto’ SI NO

-E’ attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci
psicotropi. Se si indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi: SI NO

-Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolio (ad es. guida o comando in stato di ebbrezza, nccveri —

ospedalieri, ecc.) Se si specificare di quale tipo e quando: SI NO

-Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe. Se sì specificare quando: —

SI NO

-Ha subito un trauma cranica. Se si specificare quando —

SI NO

-Soffre di epilessia o ha in passato presentato crisi epilettiche (o convulsioni), — —

Se si specificare la data dell’ultima crisi e indicare la terapia eseguita SI NO

-Sussistono malattie del sangue, Se si specificare quali’ —

SI NO

-Sussistono malattie dell’apparato uro-genitale (ad es. insufficienza renale cronica), Se si specificare quali’ — —

SI NO

Assume (o ha assunto per più di una settimana nell’ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate —

Se si indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi SI NO

-ha problemi di vista non correggibili con lenti, Se si specificare quali: ~

-porta lenti a contatto.
-Ha problemi di udito. SI NO
-Porta protesi acustiche. SI NO

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fomito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato
di salute. In particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi
epilettiche negli ultimi due anni.

Li Il richiedente
DICHIARAZIONE Al SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi dei D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, sono stato informato dei fatto che i dat personali e quelli riguardanti le mie condizioni di saiute, emersi a seguito dcli
presente visita, luteiati dal segreto d’uftdo, saranno arciuivisti e ven’anno trattati utihzzando modalità manuali, e infomiatiche e teiensatid,e, ai sensi dde
vigenti disposizioni de legge, Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a toro volta vincolat dalrobblgo del segreio d’ufficio, per gli adempimenti di
competenza previsti dalla iegge. Il sottosoitto (~) autorizza il personale della Motorizzazione Civile/Capitanerie di Porto, se lo riterrà necessario, a,
esaminare ed estrarre copia della doojmentazione sanitaria due io riguarda, conservata presso strutture pubbliche. inoit’e (1 autorizza
t’inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso delta presente visita, in una cariella cinica medico
iegsle, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato all’obtligo del segreto d’ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata
a strutture del Servizio sanitario pubblico.

Li il dichiarante ___________________________________

(‘) indicare NON” in caso di negata autorizzazione Pinna apposta in presenza del medico)

Il medico ricevente l’atto



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



SENZA LIMITI

ENTRO 12 M SOLO MOTORE

VELA E MOTORE

COMPILARE SOLO LE PARTI EVIDENZIATE IN ROSSO

NON 
attaccare

la foto

NON 
attaccare
la marca



FIRMA

FIRMADATA

DATA

COMPILARE SOLO LE PARTI EVIDENZIATE IN ROSSO



DA COMPILARE PER I NON RESIDENTI MA LAVORATORI NELLE 

PROVINCE DI COMPETENZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA 

 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ 

                                                             

 
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ RAGIONE SOCIALE CON SEDE LEGALE IN VIA, 

NUMERO, CAP, COMUNE, PROVINCIA 

 

DICHIARA CHE 

 

IL SIG. NOME E COGNOME, NATO A COMUNE, PROVINCIA, IL DATA DI NASCITA, 

CODICE FISCALE, È UN DIPENDENTE DELLA SOTTOSCRITTA E LAVORA PRESSO GLI 

UFFICI DI VIA, NUMERO, CAP, COMUNE, PROVINCIA 

 

 

 

 

LUOGO LI DATA                                                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                NOME E COGNOME 

 

         FIRMA 

                                                                                           ____________________________ 
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“Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 

Tabella 

   aenarotil enoizidsiruiG  
Capitanerie Uffici Limiti territoriali dei 

Circondari 
Uffici Marittimi Locali Delegazioni di Giurisdizione (ai fini 

 lus imittiram aiggaipS     ilairadnocriC otroP id
 elled oirotirret       imittiraM  

 ecnivorp          
 )etacidniottos          

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA 

Imperia1[1] 

Sanremo Dal confine con la Francia ad Arma di 
Taggia inclusa 

Ventimiglia Bordighera Province di: 
Ospedaletti Imperia (IM); 
Arma di Taggia Cuneo (CN). 

  Da Arma di Taggia esclusa a Cervo 
incluso 

Diano Marina Riva Santo 
Stefano 

  
 

  Loano-Albenga Dal comune di Cervo escluso al 
comune di Loano incluso 

Alassio Andora Province di: 
Laigueglia Savona (SV); 
Albenga Alessandria (AL); 
Ceriale Asti (AT); 
  Torino (TO); 

Aosta (AO). 
Savona2[2]   Dal comune di Loano escluso al 

comune di Varazze incluso 
Varazze Pietra Ligure   

Finale Ligure 
Noli 
Spotorno 
Albissola Marina 
Celle ligure 

Genova   Dal comune di Varazze escluso al 
Comune di Camogli incluso 

Camogli Cogoleto Province di: 
Arenzano Voltri Genova (GE); 

Prà Piacenza (PC); 
Pegli Pavia(PV); 
Quinto Milano (MI); 
Nervi Como (CO); 
Bogliasco/Pieve Sondrio (SO); 
Sori Varese (VA); 
Recco Novara (NO); 

Vercelli (VC); 
Verbania (VB); 
Biella (BI); 
Lecco (LC); 
Lodi (LO). Santa Margherita 

Ligure 
Dal comune di Camogli escluso al 
comune di Deiva Marina escluso 

Portofino Moneglia 
Lavagna 
Rapallo 
Riva Trigoso 
Chiavari 

  etnaveL irtseS
La Spezia   Dal comune di Deiva Marina incluso 

alla foce del Torrente Parmignola 
Levanto Deiva Marina Province di: 
Portovenere Framura La Spezia (SP); 
Lerici Bonassola Parma (PR); 
Foce della 
Magra 

Monterosso a 
Mare 

Cremona (CR); 
 

Vernazza Reggio Emilia (RE); 
Rio Maggiore Modena (MO). 

[1] Con sezione staccata ad Imperia 2a (Oneglia) 
[2] Con sezione staccata a Vado Ligure 

 

O
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DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO 

            
 assaM id aicnivorP assaM id aniraM   etnerroT led ecof allaD   id aniraM

 .)SM( ararraC     etroF id enumoc la alongimraP   ararraC
       osulcse imraM ied    
            
            

Viareggio   Dal comune di Forte dei Marmi Forte dei Marmi   Province di: 
    incluso al Comune di 

Vecchiano 
 ;)UL( accuL    

 .)TP( aiotsiP     osulcse    
            
            

Livorno Capraia Dal comune di Vecchiano Marina di Pisa Gorgona Province di: 
    incluso al Fosso Camilla Castiglioncello   Livorno (LI), escluse 
    incluso, comprese le Vada   l'isola d'Elba e le 
    isole di Gorgona Cecina   altre isole 

 ogalepicra'lled   )alosI( aiarpaC      
 itnenetrappa onacsot          

 id aicnivorp alla          
 am onroviL          

 id elosi el eserpmoc          
 anogroG id e aiarpaC          

 alla itnenetrappa          
 ,onroviL id aicnivorp          

 id e oilgiG led          
 irtunnaiG          

 alla itnenetrappa          
 id aicnivorp          

 ;)otessorG          
 ;)IP( asiP          

 ;)IF( ezneriF          
 ;)RA( ozzerA          

 ;)IS( aneiS          
 ;)RG( otessorG          

 .)OP( otarP          
  Piombino Dal Fosso Camilla escluso alla Follonica San Vincenzo   

       amlA'lled ecof    
            
            

  Porto S. Dalla foce dell'Alma alla foce 
del 

Giglio Marina di 
Grosseto 

  

  Stefano [1] Chiarone, comprese le isole di Castiglione della Giannutri   
    Giglio e di Giannutri Pescaia     

     enomalaT      
     olletebrO      
     elocrE otroP      
            

Portoferraio   Isola d'Elba e le altre isole Marciana Marina Marina di 
Campo 

Provincia di 

    dell'arcipelago toscano escluse Porto Azzurro Monte Calamita Livorno (LI), 
    le isole di Capraia, Gorgona, 

del 
Rio Marina Cavo limitatamente 

 el e ablE'd alosi'lla asonaiP   irtunnaiG id e oilgiG    
 elosi ertla          

 ogalepicra'lled          
 onacsot          

 alla itnenetrappa          
 id aicnivorp          

 el esulcse ,onroviL          
 e aiarpaC id elosi          

 anogroG          
 alla itnenetrappa          

 id aicnivorp          
 oilgiG led ,onroviL          

 irtunnaiG id e          
 alla itnenetrappa          

 id aicnivorp          
 .otessorG          

[1] Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.
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DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA 

 
Civitavecchia   Dal comune di 

Montalto di Castro 
incluso al comune 
di Ladispoli incluso 

Santa 
Marinella, 
Ladispoli 

Montalto di 
Castro, Porto 
Clementino 
(Tarquinia) 

Province di: Viterbo (VT); Terni (TR); Roma, 
limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, 
Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, 
Campagnano di Roma, Canale Monterano, 
Capena (Leprognano), Castelnuovo di Porto, 
Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, 
Fiano Romano, Filacciano, Formello, Ladispoli, 
Licenza, Magliano Romano, Manziana, 
Mazzano Romano, Mentana, Monte Flavio, 
Monte Libretti, Monte Rotondo, Montorio 
Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, 
Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano 
Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, 
Sacrofano, Santa Marinella, Sant’Oreste, Tolfa, 
Torrita Tiberina, Trevignano Romano, 
Vallinfreda, Vivaro Romano 

Roma   Dal comune di 
Fiumicino incluso al 
Comune di Ardea 
incluso, compreso il 
corso del Tevere 
sino all’idroscalo 
dell’Urbe 

Fregene, 
Torvaianica 

Ostia Province di: Roma, esclusi i comuni posti sotto 
la giurisdizione del Compartimento marittimo 
di Civitavecchia 

  Anzio [1] Dal Comune di 
Anzio incluso al 
Comune di Nettuno 
incluso (foce del 
fiume Astura) 

    Rieti (RI) 

Gaeta Terracina 
[2] 

Dal Comune di 
Latina incluso (foce 
del fiume Astura) al 
Comune di Fondi 
escluso 

San Felice 
Circeo 

Badino di 
Terracina, 
Sabaudia 

Provincia di Latina (LT) 

    Dal comune di 
Fondi incluso al 
Comune di 
Minturno incluso 
(foce del fiume 
Garigliano) 

Formia, 
Sperlonga 

Scauri Provincia di Frosinone (FR) 

  Ponza Isole Pontine e gli 
scogli vicini 

Ventotene Le Forna 
(Ponza) 

  

[1] Con sezione staccata a Nettuno 
[2] Con sezione staccata a Rio Martino. 
 

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI 
Napoli [1] Ischia Isola d’Ischia Casamicciola, 

Lacco Ameno, 
Forio d’Ischia 

Sant’Angelo Provincia di Napoli (NA), esclusi i comuni 
posti sotto la giurisdizione dei 
compartimenti marittimi di Torre del Greco 
e Castellammare di Stabia 

  Procida Isola di 
Procida e di 
Vivara 

    Provincia di Caserta (CE) 

  Pozzuoli Dalla foce del 
fiume 
Garigliano a 
Bagnoli 
escluso 

Mondragone, 
Castelvolturno, 
Torre Gaveta, Baia 

Monte di 
Procida 

  

  Capri Isola di Capri       
    Da Bagnoli 

incluso a 
Portici 
escluso, 

Sorrento     

 

N
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compresa 
l’isola di 
Nisida 

Torre del Greco   Da Portici 
incluso a 
Torre del 
Greco incluso 

Portici   Province di: Napoli (NA), limitatamente ai 
comuni di Ercolano Portici, San Giorgio a 
Cremano, Torre del Greco; Benevento (BN) 

Castellammare 
di Stabia 

Torre 
Annunziata 

Da Torre del 
Greco esclusa 
al fiume Sarno 

Meta, Piano di 
Sorrento, 
Massalubrense 

Vico 
Equense 

Province di: Napoli (NA), limitatamente ai 
seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, 
Boscotrecase, Casola di Napoli, 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, 
Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, 
Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, 
Sant’Agnello, S.Giuseppe Vesuviano, 
Sant’Antonio Abate, Striano, Terzigno, 
Torre Annunziata, Vico Equense; Avellino 
(AV) 

    Dal fiume 
Sarno al 
Comune di 
Positano 

      

Salerno   Dal comune di 
Positano 
incluso al 
comune di 
Capaccio 
escluso 

Positano, Amalfi, 
Maiori, Cetara 

Vietri sul 
Mare 

Provincia di Salerno (SA) 

  Agropoli Dal comune di 
Capaccio 
incluso al 
comune di 
Pisciotta 
escluso 

S. Maria di 
Castellabate, 
Acciaroli 

    

  Palinuro Dal Comune 
di Pisciotta 
incluso al 
comune di 
Sapri incluso 

Marina di 
Pisciotta, Marina 
di Camerota, 
Scario, Sapri 

Capitello   

[1] Con sezione staccata a Bagnoli. 
 

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA 
 
Vibo 
Valentia 
Marina 

Maratea Dal comune di 
Sapri escluso al 
comune di 
Diamante incluso 

Praia a 
mare, Scalea, 
Diamante 

  Province di: Potenza (PZ); Cosenza (CS), 
limitatamente ai comuni di Acri, Altilia, 
Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, 
Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, 
Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, 
Cerzeto, Colosini, Cosenza, Dipignano, Domanico, 
Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, 
Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, 
Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, 
Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, 
Panettieri, Parenti, Paternò Calabro, Pedace, 
Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, 
Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, 
Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San 
Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San 
Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo 
Stefano di Rogliano, San Vincenzo Lacosta, 
Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Albanese, 
Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano 
Castello, Trenta, Zumpano, Belmonte Calabro, 
Belvedere Marittimo, Buonvicino, Bonifati, 
Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, 
Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Cipollina, 
Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, 
Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Scalea, S. Lucido, 
S. Gineto, San Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, 
S. Domenica Talso, Serra di Aiello, Verbicaro, 
Acquaformosa, Aieta, Altomonte, Firmo, 
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Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, 
Malvita, Mottafollone, Morano Calabro, 
Mormanno, Papasidero, S. Agata di Esaro, S. 
Basile, S. Caterina Albanese, S. Donato Nimes, S. 
Lorenzo del Vallo, S. Sosti, Saracena, Terranova da 
Sibari, Tortora, S. Maria del Cedro, Amantea 

  Cetraro Dal comune di 
Diamante 
escluso al 
comune di 
Amantea escluso 

Paola Belvedere 
Marittimo, S. 
Lucido 

Vibo Valentia (VV); Catanzaro (CZ), limitatamente 
ai comuni di: Caripoli, Cicala, Conflenti, Cortale, 
Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, 
Francavilla Angitola, Gimigliano, Gizzeria, 
Jacurso, Lamezia terme, Maida, Martirano 
Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, 
Pianopoli, Platania, Poia, S. Mango D'Aquino, S. 
Pietro a Maida, S. Pietro Apostolo, Serra Stretta, 
Soveria Manelli 

    Dal comune di 
Amantea incluso 
al comune di 
Nicotera incluso 

Pizzo 
Tropea 

Amantea, 
Gizzeria Lido, 
Nicotera marina 

  

Gioia 
Tauro 

  Dal comune di 
Nicotera escluso 
al comune di 
Seminara incluso 

  Palmi Province di: Reggio Calabria (RC), limitatamente 
ai comuni di S. Pitero di Caridà, Serrata, 
Candidoni, Rosarno, Laureana di Borrello, S. 
Ferdinando, Feroleto della Chiesa, Galatro, 
Marapoti, Giffone, Melicucco, Anoia, Cinquefronti, 
Gioia Tauro, Rizziconi, Polistena, S. Giorgio 
Morgeto, Taurianova, Cittanova, Palmi, Seminara, 
Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Molochio, 
Melicuccà, Oppido Mamertina, Cosoleto, S. 
Cristina d'Aspromonte 

Reggio 
Calabria 

  Dal comune di 
Seminara escluso 
al comune di 
Casignana 
escluso 

Bagnara, 
Villa S. 
Giovanni, 
Bova Marina 

Scilla, Pellaro, 
Melito di Porto 
Salvo, 
Brancaleone, 
Bianco 

Provincia di Reggio Calabria (RC) esclusi i comuni 
che rientrano nella giurisdizione di Gioia Tauro 

  Roccella 
Jonica 

Dal comune di 
Casignana 
incluso alla 
sponda destra 
della Fiumara 
Assi 

Siderno Bovalino, 
Monasterace 

  

Crotone Soverato Dalla foce della 
Fiumana Assi al 
comune di Sellia 
Marina escluso 

Catanzaro 
Lido 

  Province di: Crotone (KR); Catanzaro (CZ), 
limitatamente ai comuni non compresi nella 
giurisdizione del compartimento marittimo di 
Vibo Valentia Marina; 

    Dal comune di 
Sellia Marina 
incluso al 
comune di 
Crucoli incluso 
(Punta 
Fiumenica) 

Cirò Marina Isola di Capo 
Rizzuto 

Cosenza (CS), limitatamente ai comuni non 
compresi nel compartimento marittimo di Vibo 
Valentia Marina; Reggio Calabria (RC), 
limitatamente al territorio del comune di 
Monasterace situato sulla sponda sinistra di Fiume 
Assi 

Corigliano 
Calabro 

  Dalla foce del 
fiume Sinni sino 
a Punta Fiume 
Nicà 

Cariati, 
Trebisacce 

S. Angelo di 
Rossano, Monte 
Giordano 

Province di Cosenza (CS): Albidona, Alessandria 
del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, 
Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, 
Cassano allo Ionio, Castroregio, Castrovillari, 
Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, 
Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, 
Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, 
Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca 
Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San 
Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San 
Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San 
Lorenzo del Vallo, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, 
Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, 
Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese e 
Villapiana. 
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a Punta Presutto 
escluso 

Maruggio Ginosa Taranto (TA); 
Matera (MT). 

Gallipoli   Da Punta Presutto 
incluso al Comune 
di Castro escluso 

Torre Cesarea Nardò Provincia di Lecce (LE). 
Leuca (Capo 
S. Maria) 
Tricase 
Torre San 
Giovanni 
d'Ugento 

  

Otranto Dal Comune di 
Castro incluso al 
Comune di Lecce 
incluso 

Castro Santa Foca di 
Melendugno  

S. Cataldo Casalabate 
 

Brindisi   Dal Comune di 
Lecce escluso al 
Comune di Fasano 
incluso 

  Villanova 
(Ostuni) 

Provincia di Brindisi (BR). 
 

Savelletri 
 

  Monopoli Dal Comune di 
Fasano escluso al 
Comune di 
Polignano a Mare 
incluso 

    Provincia di Bari (BA), limitatamente ai 
seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, 
Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, 
Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, 
Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, 
Gioia del Colle, 

 

Bari   Dal Comune di 
Polignano a Mare 
escluso al Comune 
di Giovinazzo 
escluso 

Mola di Bari   Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, 
Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a 
Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di 
Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, 
Triggiano, Turi, Valenzano. 

 

Molfetta   Dal Comune di 
Giovinazzo incluso 
al Comune di 
Bisceglie escluso 

Giovinazzo   Provincia di Bari (BA), limitatamente ai 
seguenti Comuni: Altamura, Binetto, Bitonto, 
Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, 
Grumo Appula, Molfetta, Palo del Colle, 
Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto 

 

Barletta   Dal Comune di 
Bisceglie incluso al 
Comune di 
Zapponeta (FG) 
escluso 

Bisceglie     
 )TB( inarT - airdnA - attelraB id aicnivorP inarT

Margherita di 
Savoia  

Manfredonia   Dal Comune di 
Zapponeta (FG) 
incluso al Comune 
di Vieste escluso 

    Provincia di Foggia (FG): 
Tutti i Comuni ricadenti nella Provincia fatta 
eccezione per quello delle Isole Tremiti.  

Vieste Dal Comune di 
Vieste incluso al 
Comune di Chieuti 
incluso 

Rodi 
Garganico 

Peschici 
 

Lesina S. Nicola 
Varano  

 
DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA 

 
Pescara Giulianova Dalla foce del fiume Tronto 

escluso alla foce del torrente 
Piomba 

Silvi, Roseto degli 
Abruzzi, Tortoreto, 
Martinsicuro 

  Province di: L'Aquila (AQ); 
Pescara (PE); Teramo (TE) 

    Dalla foce del torrente Piomba 
al confine del territorio 
comunale di Francavilla 
escluso 

  Montesilvano   

Ortona   Dal comune di Francavilla 
incluso al comune di 
Fossacesia incluso 

  Marina di San 
Vito, Francavilla 

Provincia di: Chieti (CH) 

  Vasto Dal comune di Fossacesia 
escluso alla foce del Fosso 
Formale del Molino (limite 
Regione Abruzzo) 

      

Termoli   Dalla foce del Fosso Formale 
del Molino esclusa (limite 
della Regione Molise) al 
Comune di Chieuti escluso. 

  Tremiti Province di: Campobasso (CB); 
Isernia (IS); Foggia (FG), 
limitatamente al comune di 
Isole Tremiti 

    Arcipelago delle Isole Tremiti   

 

    

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI 
 

Taranto   Da Nova Siri incluso Policoro Marina di Province di: 
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DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA 

 

San Benedetto 
del Tronto 

  Dalla foce del Tronto incluso al 
Comune di Massignano incluso 

Cupra 
Marittima 

Grottammare Province di: Ascoli Piceno 
(AP) 

  Porto San 
Giorgio 

Dal Comune di Campofilone 
incluso alla foce del Chienti 
escluso 

  Pedaso Fermo (FM) 

Ancona (1) Civitanova 
Marche 

Dalla foce del Chienti incluso 
alla foce del torrente Musone 

  Porto 
Recanati 

Province di: Macerata 
(MC); Ancona (AN); 
Perugia (PG) 

    Dalla foce del torrente Musone 
alla foce del fiume Cesano 

Senigallia, 
Numana 

    

Pesaro Fano Dalla foce del fiume Cesano alla 
foce del fosso Sejore 

Marotta   Pesaro-Urbino (PU) 

    Dalla foce del fosso Sejore al 
torrente Tavollo 

Gabicce a 
Mare 

    

(1) Con sezione staccata a Falconara Marittima. 

 
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA 

            
 :id ecnivorP     aegI airalleB id enumoC laD ocitaneseC inimiR
 ;)NR( inimiR     enumoC la osulcse aniraM    

 .)CF( aneseC - ìlroF     osulcni ocitaneseC id    
            

    Dal torrente Tavollo incluso Cattolica Misano Adriatico   
    al Comune di Bellaria Riccione     
    Igea Marina incluso Bellaria/Igea     

            
Ravenna [1]   Dal Comune di Cesenatico Cervia Casalborsetti Province di: 
    escluso al Comune di 

Comacchio 
 ;)AR( annevaR    

 ;)OB( angoloB     osulcse    
 .)EF( ararreF          

            
  Porto Garibaldi Dal Comune di Comacchio Goro Volano   

       oroG id oP led ecof alla osulcni    
            

[1] Con sezione staccata a Porto Corsini.  
 

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA  
 

Chioggia   Dalla foce del Po di Goro 
esclusa a Pellestrina 
esclusa, ma compresa la 
diga nord del Porto di 
Chioggia 

Porto 
Levante 

Pila di Porto 
Tolle, 
Scardovari 

Province di: Venezia (VE), limitatamente ai comuni di 
Chioggia, Cavarzere, Cona; Mantova (MN); Rovigo 
(RO) 

Venezia   Da Pellestrina inclusa, 
esclusa la diga nord del 
porto di Chioggia alla 
diga nord della bocca di 
porto di Venezia lido 
inclusa 

  Alberoni, 
Burano, 
Pellestrina 

Province di: Venezia (VE) (esclusi i comuni di 
Chioggia, Caverzere e Cona); Padova (PD); Verona 
(VR); Brescia (BS); Bergamo (BG); Trento (TN); Bolzano 
(BZ); Belluno (BL); Vicenza (VI); Pordenone (PN); 
Treviso (TV); Udine (UD), limitatamente ai comuni 
sulla destra del Tagliamento: Bordano, Cavazzo 
Carnico, Forgaria nel Friuli, Preone, Trasaghis, 
Verzegnis 

  Jesolo Dalla diga nord della 
bocca di porto di Venezia 
esclusa alla foce della 
laguna del Mort inclusa 

      

  Caorle Dalla foce della laguna 
del Mort esclusa alla foce 
del fiume Tagliamento 

  Bibione   
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dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con 
esclusione del canale di accesso a 
Porto Buso sino alle dighe foranee 

Sabbiadoro   Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni 
sulla sinistra del Tagliamento: 
Aquileia, Fiumicello, Latisana, Lignano 
Sabbiadoro, Terzo d'Aquileia; 
Gorizia (GO) limitatamente al comune di 
Grado. 

  Porto 
Nogaro 

Dalla diga di levante di Porto Buso, 
per l'intero canale marittimo sino 
all'ambito portuale di Porto Nogaro 
sul Fiume Corno e alla banchina della 
zona industriale Banduzzi - 
Torviscosa, sul Fiume Aussa, 
proseguendo verso ponente da punta 
della Niova lungo la con terminazione 
lagunare (L. 366/63) sino alla foce del 
Canale Cormor lato destro 

Marano   Provincia di: 
Lagunare   Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni 

sulla sinistra del Tagliamento: 
Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, 
Carlino, Castions di Strada, Cervignano del 
Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, 
Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, 
Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, 
Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Talmassons, 
Teor, Torviscosa, Varmo. 

Monfalcone   Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa 
alla foce del Timavo (asse mediano) 

    Province di: 
Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni 
sulla sinistra del Tagliamento: 
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, 
Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buja, Buttrio, 
Camino al Tagliamento, Campoformido, 
Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, 
Chiopris - Viscone, Chiusaforte, Cividale del 
Friuli, Colloredo di Monte Albano, 
Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, 
Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, 
Fagagna, Fleibano, Forni Avoltri, Forni di 
Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, 
Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, 
Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, 
Malborghetto Valbruna, Manzano, 
Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio 
Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, 
Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, 
Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, 
Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo 
del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, 
Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, 
Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, 
Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive 
d'Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. 
Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al 
Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. 
Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, 
Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, 
Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, 
Tolmezzo, Torreano, Treppo Carnico, Treppo 
Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, 
Udine, Venzone, Villa Santina, Villa Vicentina, 
Visco, Zuglio; 
Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di: 
Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del 
Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, 
Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca 
d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, 
Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian 
d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo 
Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, 
Staranzano, Turriacco, Villesse. 

Trieste   Dalla foce del Timavo (asse mediano) 
al posto di blocco di San Bartolomeo 

    Provincia di: 
Trieste (TS). 

 

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE 

 
  Grado Dalla foce del Tagliamento alla foce Lignano   Provincia di: 

 

N
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Porto 
Empedocle 

Licata Dalla foce del torrente 
Canticaglione escluso a 
Palma di Montechiaro 
inclusa 

  Marina di 
Palma di 
Montechiaro 

Provincia di Agrigento (AG) 

    Da Palma di 
Montechiaro esclusa 
alla foce del torrente 
Bellapietra 

  Siculiana 
Marina, Porto 
Palo di Menfi 

  

  Lampedusa Isole Pelagie   Linosa   
  Sciacca Dalla foce del torrente 

Bellapietra al Vallone 
Gurra di Mare incluso 

      

Mazara del 
Vallo 

  Dal Vallone Gurra di 
Mare escluso a Punta 
Torrazza 

  Marinella Provincia di Trapani (TP), 
limitatamente ai comuni di: 
Campobello di Mazara, 
Castelvetrano, Gibellina, Mazara 
del Vallo, Partanna, Poggioreale, 
Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Vita 

Trapani Marsala Da Punta Torrazza alla 
foce del torrente Birgi 

    Provincia di Trapani (TP), esclusi i 
comuni posti sotto la giurisdizione 
del compartimento marittimo di 
Mazara del Vallo 

    Dalla foce del torrente 
Birgi al limite del 
Comune di Balestrate 
escluso, comprese le 
isole Egadi 

Favignana, 
Marettimo, 
Castellammare del 
Golfo 

Levanzo, 
Bonagia, S. Vito 
lo Capo 

  

  Pantelleria Isola di Pantelleria       
Palermo Terrasini Dal comune di 

Balestrate incluso alla 
foce del torrente 
Ciachea esclusa 

  Balestrate Provincia di Palermo (PA) 

    Dalla foce del Torrente 
Ciachea inclusa al Capo 
Mongerbino escluso 

Isola delle 
Femmine, 
Mondello. 

Ustica (Isola)   

  Porticello Da Capo Mongerbino 
incluso alla foce del 
torrente Pileri 

      

  Termini 
Imerese 

Dalla foce del torrente 
Pileri alla foce del 
fiume Pollina 
 

Cefalù Trabia   

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA 
 

Milazzo   Dalla foce del 
Torrente S. 
Angelo di Brolo 
alla foce del 
Torrente Gallo 

  Gioiosa 
Marea 

Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: 
Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, 
Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San 
Pier Niceto, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Milazzo, 
Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, 
Oliveri, Patti, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, 
Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta 
D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa 

Patti 
Marina 
Olivieri 
Spadafora 
Porto Rosa 

S. Agata 
di 
Militello 

Dalla foce del 
fiume Pollina 
alla foce del 
Torrente S. 
Angelo di Brolo 

S. Stefano 
di 

Castel di 
Tusa 

Camastra   
Capo 
d'Orlando 

Lipari Isole Eolie   Filicudi e 
Alicudi 
Salina 
Canneto 
Panarea 
Stromboli 

Messina - 
Autorità 
marittima 
dello Stretto 

  Dalla foce del 
torrente Gallo 
alla foce del 
fiume 
Alcantara 

Giardini S. Teresa 
di Riva 

Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: 

Letoianni Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, 
Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, 
Giardini - Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, 
Malvagna, Mandanici, Messina, Moio Alcantara, 
Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, 
Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, 

Alì Terme 

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO 
 

Gela   Dalla foce del fiume 
Dirillo alla foce del 
torrente Canticaglione 
incluso 

    Provincia di Caltanissetta (CL) 
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Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di 
Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina. 

  Riposto Dalla foce del 
fiume 
Alcantara ad 
Acireale 
escluso 

    Province di: 
Enna (EN); 

Catania   Da Acireale 
incluso alla foce 
del fiume 
Simeto 

Acireale Ognina Catania (CT) limitatamente ai comuni di: 
Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. 
Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, 
Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di 
Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di 
Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Liguaglossa, Maletto, 
Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, 
Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, 
Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, 
Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. 
Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S. Pietro 
Clarenza, S. Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, 
S. Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, 
Viagrande, Zafferana Etnea. 

Augusta   Dalla foce del 
fiume Simeto al 
faro della 
penisola di 
Magnisi 

  Brucoli Province di: 
Catania (CT), limitatamente ai comuni di: 
Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, 
Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; 
Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: 
Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, 
Melilli, Sortino 

Siracusa   Dal faro della penisola di Magnisi 
al comune di Pachino incluso 
(foce Pantano Longarini) 

Portopalo Avola Province di: 
Marzamemi 
(Pachino) 

Siracusa (SR), limitatamente ai comuni di: 
Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini 
Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, 
Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini; 

Pozzallo   Dal comune di Pachino escluso 
(foce Pantano Longarini) alla foce 
del fiume Dirillo 

Scoglitti Marina di 
Ragusa 

Provincia di: 

(Vittoria) Donnalucata Ragusa (RG). 
 

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI 
 

Cagliari 
[1] 

Portoscuso Da Capo Pecora incluso Punta Trettu esclusa     Province di: Ogliastra (OG) ad 
eccezione di parte del Comune di 
Balnei; 

  Sant’Antioco Da Punta Trettu inclusa a Capo Teulada 
escluso, compresa l’isola di Sant’Antioco e 
gli isolotti viciniori 

  Calasetta Cagliari(CA); Carbonia-Iglesias 
(CI) 

  Carloforte Isola di San Pietro e isolotti viciniori       
    Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato 

escluso 
  Porto Budello 

(Teulada) 
  

  Arbatax Da Capo Ferrato incluso a Capo di Monte 
Santu incluso 

  Porto Corallo 
(Villaputzu) 

  

Oristano Bosa Da Porto Tangone escluso a Torre di 
Pittinuri esclusa 

    Provincie di: Oristano (OR); 
Medio-Campidano (VS) 

    Da Torre di Pittinuri inclusa a Capo Pecora 
escluso 

  Marceddì 
(Arborea) 

  

[1] Con sezione staccata di Sarroch. 
DIREZIONE MARITTIMA DI OLBIA  

 
Olbia   Da Capo di Monte Santu 

escluso a Capo Bados 
escluso 

Siniscola, 
Cala Gonone 

Orosei Province di: Ogliastra (OG) 
limitatamente a parte del comune di 
Balnei; Nuoro (NU); Olbia-Tempio 
(OT) limitatamente ai comuni di 
Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto S. 
Paolo, Olbia, San Teodoro e parte del 
comune di Arzachena 

  Golfo 
Aranci 

Da Capo Bados incluso a 
Capo Ferro incluso 

Porto Cervo 
di Arzachena 

Porto Rotondo   

La 
Maddalena 

  Da Capo Ferro escluso, 
compresa l'isola di La 
Maddalena e isole 
adiacenti, fino all'estremità 

Palau Santa Teresa di 
Gallura 

Provincia di: Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni di La 
Maddalena, Santa Teresa di Gallura, 
Palau e parte del Comune di 

nord inclusa della spiaggia 
di Rena Majore 

Arzachena 
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Porto 
Torres 

  Dall'estremità nord esclusa 
della spiaggia di Rena 
Majore fino a Capo Falcone 
escluso, compresa l'isola 
dell'Asinara 

Castelsardo Stintino Province di: Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni di Aglientu, 
Trinità d'Agultu e Badesi; Sassari (SS) 

  Alghero Da Capo Falcone incluso a 
Porto Tangone incluso 

Porto Conte 
(Fertilia) 

S. Nicolò 
dell'Argentiera”. 

  

 
  

   arettel ,1 ammoc ,71 .tra’lled otset li atropir iS —   d)  otnemanidro e onrevoG id àtivitta’lled anilpicsiD( 004 .n ,8891 otsoga 32 eggel alled ,   
  :)irtsiniM ied oilgisnoC led aznediserP alled

    .71 .trA« (Regolamenti)  led ererap li otitnes ,irtsinim ied oilgisnoC led enoizarebiled aiverp ,acilbbupeR alled etnediserP led oterced noC .1 —     
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplin   :era

   a)  ;iratinumoc itnemaloger ied éhcnon ,ivitalsigel iterced ied e iggel elled enoizucese’l   

   b) am a ivitaler illeuq isulcse ,oipicnirp id emron itnacer ivitalsigel iterced ied e iggel elled enoizargetni’l e enoizautta’l   terie riservate alla 
competenza regionale; 

   c) iretam id ittart is non ehc erpmes ,eggel id azrof itneva itta id o iggel id etrap ad anilpicsid al ihcnam iuc ni eiretam el   e comunque riservate 
alla legge; 

   d)  ;eggel allad etatted inoizisopsid el odnoces ehcilbbup inoizartsinimma elled otnemanoiznuf li de enoizazzinagro’l   

   e)  .  

otatS id oilgisnoC li otitnes ,irtsinim ied oilgisnoC led enoizarebiled aiverp ,acilbbupeR alled etnediserP led oterced noC .2  e previo parere 
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la 
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle nor-
me vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 

drottos àtirotua id o ortsinim led aznetepmoc id eiretam ellen itnemaloger itattoda eresse onossop elairetsinim oterced noC .3 inate al ministro, 
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con 
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 
ministri prima della loro emanazione. 

« id enoizanimoned al eracer onoved ehc ,ilairetsinimretni de ilairetsinim itnemaloger i de 1 ammoc la iuc id itnemaloger I .4 regolamento», 
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Uf  ciale  .  

  4 -bis fu ilged anilpicsid al e enoizazzinagro’L .   ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta 
del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei pr  oterced   lad itsop ipìcni
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 idom evisseccus e ,    :onouges ehc iretirc ied aznavresso’l noc e itunetnoc i noc ,inoizac 

   a) fu ilged onidroir    ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uf  ci hanno esclusive competenze 
di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; 

   b) fu ilged enoizaudividni    ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversi  cazione tra strutture con funzioni  nali e 
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di  essibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 

   c) irev id itnemurts id enoisiverp    ca periodica dell’organizzazione e dei risultati; 

   d)  ;ehcinagro etnaip elled aznetsisnoc alled acidoirep enoisiver e enoizacidni   

   e) ed al rep eratnemaloger non arutan id ilairetsinim iterced id enoisiverp    nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uf  ci 
dirigenziali generali. 

  4 -ter inoizisopsid elled onidroir ocidoirep la edevvorp is ,olocitra etneserp led 1 ammoc led isnes ia eraname ad itnemaloger noC .   regolamenta-
ri vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro 

   .».etelosbo euqnumoc onos o ovitamron otunetnoc ovitteffe id evirp onos o enoiznuf

:1 .tra’lla etoN  

  :ilopaN e iraB id emittiram inoizerid elled emittiram ilairotirret inoizircsocric ella evitaler ellebat el onatropir iS      

O
K




