Alla Cort. Att. dei Colleghi
Associati Confarca

Roma, 29 settembre 2021

OGGETTO: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 10 agosto 2021 – esami patente nautica

Gentilissimi,
Con la presente, vi inviamo il decreto sull’ “Adozione dei programmi di esame per il
conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove.
(21A05657) (GU Serie Generale n.232 del 28-09-2021)” che entrerà in vigore tra 15 gg, e per il quale
Confarca nautica ha già richiesto con urgenza alla Direzione Generale del Ministero un Decreto
direttoriale affinché, nelle more, si possa continuare con modalità esami CP Genova su tutto il
territorio nazionale.
Nel tranquillizzare tutte le scuole nautiche sugli esami patente nautica che al momento non
subiranno variazioni le modalità, Vi comunichiamo di aver già richiesto con urgenza, ed ottenuta,
l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente sui nuovi quiz ministeriali, che entreranno in vigore
successivamente, con la prima data già fissata per il prossimo venerdì 8 ottobre.
Ci preme sottolineare che la scrivente Associazione di categoria si è battuta per ottenere
quanto segue:
1) Guide in barca da certificare a cura delle scuole nautiche, ben 5 ore complessive di
manovre, che valgono anche per i privatisti;
2) esame di teoria e pratica svolti in giornate diverse, per una maggior efficienza vista la
carenza di personale della Pubblica Amministrazione;
3) Il riporto della teoria qualora il candidato venga respinto per due volte alla prova pratica;
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4) Più controlli in sede d’esame, seppur possa sembrare un aggravamento burocratico per
le scuole nautiche, è la miglior soluzione che potevamo ottenere per il contrasto agli
abusivi;
Sicuri di aver fatto cosa gradita, Vi aspettiamo al prossimo congresso nazionale.
Buon lavoro e buon vento a tutti.
Il Segretario Nazionale Scuole Nautiche
Adolfo D’Angelo
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