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Oggetto:  Riorganizzazione sedute d’esame per la patente nautica entro le 12 
miglia (art. 19/5° L. 870/86). - Nuove procedure. 

    
  Con  i precedenti aggiornamenti n. 10  del 12/09/2012 e n. 11 del 

29/04/2013  sono state ridefinite le procedure per la prenotazione delle missioni in 
oggetto, mentre con l’O.d.S. n. 5/2013 – 12 Aggiornamento è stato formalizzato che 
“con decorrenza 2 gennaio 2015, gli esami di teoria per il conseguimento della 
patente nautica entro le 12 miglia” potranno essere effettuati solo ed 
esclusivamente presso la sede di questo ufficio. 

 Ne consegue la necessità di adeguare, anche solo parzialmente le 
disposizioni impartite,  in particolare per quanto attiene ai nastri operativi per le 
prove pratiche, le richieste di prenotazione  e  presentazione delle istanze per 
l’esame di teoria. 

Si evidenziano pertanto  qui  di seguito, fasi e tempistiche da adottare sin dal  
mese in corso,  per le sessioni di  esami  di teoria e prova pratica  previste dal 
prossimo mese di gennaio 2015,  al fine di una corretta ed uniforme applicazione. 

 
Entro il giorno  5  del mese precedente l’Ufficio Turni curerà la 

pubblicazione del tabellone con indicazione delle  date delle sessioni di esami di 
teoria  e di due sessioni di esami di prova pratica: 

 
- le richieste di prenotazioni per l’esame di teoria e relativo elenco dei 

candidati,  dovranno essere acquisite a mezzo e-mail dall’Ufficio 
Nautica con almeno 7  giorni di anticipo rispetto alla data  
programmata per l’esame; 

 
- la presentazione delle pratiche, già protocollate da almeno 30 giorni,   

dovrà avvenire  al più tardi 7  giorni prima della sessione di 
esame; 

 
Per le sessioni di prova pratica, presso i laghi di Avigliana e Viverone, la 

richiesta (scheda allegato n.1) correttamente compilata dovrà essere inviata, a 
mezzo e-mail, inderogabilmente entro il giorno 10 del mese precedente a quello 
di riferimento,  ai seguenti indirizzi: 

 
ufficioturni_upto@mit.gov.it;  
trasferte_upto@mit.gov.it; 
nauticaadr_upto@mit.gov.it 
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L’Ufficio Contabilità, solo dopo aver accertato la reale copertura economica 
delle sedute richieste e la coerenza operativa con le disposizioni impartite ( v. 
nastro operativo )  inoltrerà la documentazione  all’Ufficio Turni che ne confermerà 
la concessione e questi successivamente all’Ufficio Nautica. 

 
Entro il termine ultimo del giorno 30 del mese precedente dovrà essere 

consegnata all’Ufficio Contabilità l’originale della richiesta sopra citata,  cui dovrà 
essere apposta la relativa marca da bollo unitamente al  bonifico (+ 2 fotocopie)  a 
copertura di tutte le trasferte previste e confermate attraverso l’invio del tabellone, 
da parte dell’Ufficio Turni entro il giorno 20 di ogni mese 

 
La procedura sopra richiamata sarà comunque propedeutica a qualsiasi 

successivo adempimento a cura dell’Ufficio Nautica. 
 
La consegna delle pratiche all’’Ufficio Nautica per la prova di guida   , dovrà 

avvenire entro e non oltre i 10 giorni di calendario antecedenti alla data 
prevista, in caso di  inadempimento non sarà possibile consegnare le patenti al 
temine dell’esame. 

 Opportunamente si riporta il nastro operativo attualmente in vigore e il Flow 
Chart delle procedure su indicate. 

 
 

 RICHIESTA                                   UFF. CONTABILITA’                    UFF. TURNI              Pubblicazione   
(Scuola Nautica)                                                                                                                  Calendario esami 

 
 
                                                           
                                                                                 UFF. NAUTICA 
 

NASTRO OPERATIVO: 
Esami di teoria:    n.10  candidati (seduta mattutina) 

n. 5  candidati (seduta pomeridiana) 
 

Esami di pratica: n. 14 candidati (seduta mattutina solo Avigliana) con un minimo di 10  
         n. 7 candidati (seduta pomeridiana solo Avigliana) con un minimo di 5 

                            n . 21candidati ( seduta matt + pom Avigliana e Viverone ) con un       .      
.                   minimo di 15 
(Qualora nella prova pratica fosse contemplata anche la “pratica vela”, la seduta dovrà prevedere 
almeno n. 4  prove vela per sedute solo mattino  o solo pomeriggio, per sedute intera giornata  
almeno n. 9 prove vela). 

 
 Continuano a trovare applicazione tutte le restanti  disposizioni impartite con tutti  

gli O.d.S. afferenti all’oggetto e non in contrasto con il presente. 
  
 Il presente Ordine di Servizio, viene distribuito secondo le modalità stabilite dagli 
Ordini di Servizio n° 5/2002, n° 10/2009 s.m.i. e  pubblicato sul sito internet 
www.motorizzazionetorino.it – Area Autoscuole. 
 
 
 
Capo Area Patenti  
Dr. Marco ROMEO                 f.to IL DIRETTORE      
                  dr. ing. Attilio Rabbone  
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