
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali 

 

DECRETO DIRETTORIALE 

Requisiti minimi di formazione della gente di mare: disciplina delle modalità e delle procedure del 
rilascio e del rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC (Certificato Generale di Operatore 
Radio) e ROC (Certificato Limitato di Operatore Radio) 

Visto il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71 “Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la 
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”; 

Visti in particolare i commi, 6 e 8 dell'articolo 3, (“Autorità competenti”) che individuano nel Ministero 
dello sviluppo economico l’amministrazione competente al rilascio e al rinnovo dei certificati di competenza 
GMDSS GOC e ROC; 

Visto in particolare il comma 5, lettera a) dell'articolo 13 (“Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati 
di addestramento”), che stabilisce che con provvedimenti delle autorità competenti si definiscono, tra gli altri, le 
modalità e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento di cui all’art. 2, comma 1, 
lettere uu) e vv), del medesimo decreto legislativo; 

Ravvisata pertanto la necessità di definire le suddette modalità e procedure per la parte relativa al rilascio e al 
rinnovo dei certificati GMDSS GOC e ROC, di competenza di questa Direzione generale, e di riportare in un 
unico provvedimento le altre disposizioni, per ragioni di organicità e chiarezza, che riguardano tali procedimenti 
ammnistrativi, 

DECRETA 

Art. 1 
Autorità competente 

L’autorità competente al rilascio e al rinnovo dei certificati di competenza GMDSS GOC e ROC è il Ministero 
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e 
Postali. 

Art. 2 
Requisiti per il rilascio dei certificati 

I lavoratori marittimi che richiedono il rilascio dei certificati di competenza GMDSS GOC e ROC devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere almeno 18 anni di età; 

 essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica di cui all’art. 11, comma 1, lettera b), del Decreto 
legislativo 12 maggio 2015, n. 71; 

 aver sostenuto con esito favorevole gli esami previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 3 
Requisiti per il rinnovo dei certificati 

I titolari di certificati di competenza GMDSS GOC e ROC rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico 
devono, ad intervalli di cinque anni (limite di validità del certificato), rinnovare il proprio certificato dimostrando di: 

a) aver cumulato un periodo di 12 mesi di navigazione, rilevabile dal libretto di navigazione, anche non 
continuativo a far tempo dalla data di rilascio del certificato; 

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) del Decreto 
legislativo 12 maggio 2015, n. 71. 

I moduli  per la richiesta di ammissione agli esami per il rilascio dei certificati e per la di richiesta di rinnovo 
del certificato di competenza GMDSS sono scaricabili dal sito del Ministero www.mise.gov.it  all’interno della 
sezione tematica Comunicazioni - Radio, Servizio radioelettrico marittimo - GMDSS. 
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