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Oggetto:  PR-STW-01 Decreto Ministeriale 25 Luglio 2016, n. 251 - articolo 25 Norme 
Transitorie. 

 
Si fa riferimento alla e-mail del 2 Novembre 6 Ottobre 2016 con la quale si richiedono 

delucidazioni per il conseguimento del certificato di competenza di Ufficiale elettrotecnico. 
Com’è noto il DPR 231/2006 disciplina i requisiti per l’accesso alle qualifiche 

professionali del personale marittimo e nella fattispecie equipara l’elettricista al secondo 
elettricista.  

Considerate le disposizioni dell’articolo 25 del DM 25/7/2016, n. 251 il quale dispone 
che:  

· lettera h) i possessori della qualifica di elettricista e giovanotto elettricista, 
soddisfacendo i requisiti richiesti, ottengono il CoP di Comune elettrotecnico;  

· lettera i) i possessori della qualifica di primo elettricista e secondo elettricista, 
soddisfacendo i requisiti richiesti, ottengono il CoC da Ufficiale elettrotecnico.  

Premesso quanto sopra la Scrivente ritiene che:  
1) i possessori delle qualifiche da elettricista, secondo elettricista e primo elettricista, in 

possesso del diploma quinquennale, dei requisiti richiesti all’articolo 19, comma 2, 
lettere e) ed f) e di 24 mesi di navigazione con tali qualifiche, possono ottenere il CoC 
da Ufficiale elettrotecnico;  

2) i possessori delle qualifiche da giovanotto elettricista, in possesso dei requisiti 
richiesti all’articolo 22, comma 2, lettera f) e di 18 mesi di navigazione con tale 
qualifica, possono ottenere il CoP da Comune elettrotecnico;  

3) i possessori delle qualifiche da elettricista, secondo elettricista in possesso dei 
requisiti richiesti all’articolo 22, comma 2, lettera f) e di 18 mesi di navigazione con 
tale qualifica, possono ottenere il CoP da Comune elettrotecnico.  
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