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Ulteriore modifica cleìla legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante
particolari m odalità per il conseguimento di alcuni titoli
professionali m arittim i da parte di licenziati da scuole ed
istituti professionali per le attività m arinare

drone m arittim o, di m arinaio autorizzato e
O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il regio decretolegge 12 febbraio 1928, n. 319, convertito di meccanico navale dì l a e di 2a classe. Il
nella legge 2 dicem bre 1928, n. 2728, preve conseguim ento dei titoli fu subordinato
deva, all'articolo 4, che i licenziati delle però, oltre che al raggiungim ento dei requi
scuole dipendenti dal Consorzio delle scuo siti di età e di navigazione, al superam ento
le professionali p er la m aestranza m aritti di una prova pratica.
Mentre, però, i citati regio decreto-leg
m a (denom inato successivam ente Ente na
zionale per l’educazione m arinara), distinti ge n. 319 del 1928 e regio decreto legisla
si per condotta e profitto, potessero soste tivo n. 572 del 1946 prevedevano una effet
nere gli esami per alcuni titoli professionali tiva agevolazione, in quanto l'articolo 62 delm arittim i prim a del com pim ento dell'età e l’allora vigente codice p er la m arina m ercan
dei tirocini pratici di navigazione, salvo ad tile poneva esplicitam ente il divieto di am 
ottenere i titoli stessi dopo aver raggiunto missione agli esami p er i titoli professionali
tu tti i requisiti prescritti. Tale agevolazione m arittim i di coloro che non fossero in pos
fu estesa successivam ente con regio decreto sesso di tu tti i requisiti, non essendo più
legislativo 31 maggio 1946, n. 572, ai licen tale divieto contenuto nel Codice della navi
ziati del Collegio « Caracciolo » di Sabaudia. gazione e nel relativo Regolamento, il dispo
La legge 21 marzo 1958, n. 314, m odificata sto della legge 21 marzo 1958, n. 314, h a p er
con legge 4 marzo 1969, n. 142, estese ai li so interam ente la sua efficacia ed h a anzi
cenziati di tu tte le scuole professionali di creato notevoli inconvenienti a danno dei li
avviamento professionale a tipo m arinaro, i cenziati che da essa dovrebbero essere age
statali e parificate, e degli istitu ti professio volati.
Allo scopo, infatti, di favorire la form a
nali a tipo m arinaro, la possibilità di soste
nere gli esam i p er i titoli professionali di pa zione di personale m arittim o è invalsa la
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prassi di am m ettere anticipatam ente, con
semplici provvedim enti am m inistrativi, agli
esami per titoli professionali i candidati ai
quali m anchino solo brevi periodi di navi
gazione per il com pim ento dei tirocini ri
chiesti.
I m arittim i che si avvalgono di tali auto
rizzazioni ottengono i titoli professionali p er
i quali hanno sostenuto gli esam i col solo
raggiungim ento dell'età e degli altri requisi
ti, m entre i licenziati degli istituti professio
nali devono essere sottoposti all'esam e p ra
tico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
L’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, nu
m ero 314, m odificata dalla legge 4 marzo
1969, n. 142, è sostituito dal seguente:
« I titoli professionali saranno rilasciati
ai m arittim i di cui al precedente articolo sol
tanto dopo il conseguim ento di tu tti i requi
siti p rescritti ».

Si è così determ in ata una situazione di
m anifesta ingiustizia a danno della catego
ria che, per av er frequentato regolari corsi
di studio, viene a trovarsi in u n a posizione
di inferiorità risp etto ad altri aventi m ino
ri requisiti scolastici, con la conseguenza di
un sem pre m aggiore allontanam ento dei gio
vani dagli istitu ti professionali.
Allo scopo, quindi, di elim inare l’obbligo
della prova pratica, è stato predisposto un
disegno di legge per la modifica dell’artico
lo 2 della legge 21 m arzo 1958, n. 314, in
tegrata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142.

