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Requisiti minimi per gli Ispettori Autorizzati all'esecuzione di ispezioni e rilievi a bordo delle 

navi dello Stato di bandiera 

Secondo le principali Convenzioni marittime internazionali, l'Amministrazione può affidare le 

ispezioni e i controlli a bordo delle navi ad Ispettori nominati allo scopo come “Ispettori Autorizzati”. 

A questo scopo, l'SM MNA - Autorità per la Navigazione Marittima di San Marino - ha stabilito i 

seguenti profili e standard di capacità professionali per gli specialisti tecnici marittimi idonei alla 

nomina di “Ispettore Autorizzato”. 

Gli Ispettori Autorizzati devono: 

(a) Possedere adeguata conoscenza teorica ed esperienza pratica nell’ambito delle navi e della 

loro operazione. Devono essere competenti nell’ambito dell’applicazione dei requisiti imposti 

dalle convenzioni marittime internazionali e delle norme ISO finalizzate all’esecuzione del 

processo di certificazione della nave. 

(b) Essere in possesso di un'adeguata qualifica rilasciata da un'istituzione marittima o nautica 

e relativa esperienza di navigazione come ufficiale di nave certificato che sia o sia stato in 

possesso di valido endorsement STCW II / 2 (ponte) o III / 2 (reparto motori) illimitato. In 

questo contesto, devono avere esperienza almeno quinquennale nell’ambito marittimo, 

compresi i periodi prestati come ufficiali di coperta o ufficiali di macchina; oppure 

(c) Aver superato un esame riconosciuto dall’Autorità nazionale competente come architetto 

navale, ingegnere meccanico o ingegnere collegato al campo marittimo, ed aver lavorato 

nel settore per almeno cinque anni; oppure 

(d) Aver conseguito un diploma universitario pertinente o equivalente, aver acquisito 

un'adeguata formazione in qualità di ispettore della sicurezza delle navi, e avere esperienza 

almeno quinquennale nell'ambito dell'ispezione marittima; 

(e) Aver completato un servizio di almeno un anno come ispettore tecnico marittimo impegnato 

nell'ispezione e certificazione in conformità con le Convenzioni e/o gli standard ISO marini; 

(f) Essere in grado di comunicare oralmente e per via scritta in inglese marittimo con il 

personale marittimo. 
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Gli Ispettori Autorizzati sono autorizzati dall’Amministrazione a: 

a) Richiedere, se necessario, riparazioni a bordo di una nave; 

b) Informare prontamente l’amministrazione qualora una nave non sia in condizione di 

navigare per ulteriori considerazioni tecniche. 

Per fornire prova delle proprie esperienze professionali e competenze tecniche in ambito marittimo, 

gli ispettori dovranno inoltrare il proprio Curriculum vitae e ogni ulteriore documentazione 

comprovante i suddetti requisiti all'SM MNA al seguente indirizzo e-mail: technical@smsr.sm. 

A seguito di un’appropriata valutazione della suddetta documentazione, l'SM MNA procederà alla 

concessione dell'autorizzazione. L'autorizzazione sarà confermata ogni anno da una nota 

informativa. 
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