
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CAPRI 
 

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONE ORDINARIA – APRILE 2018 

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Capri, ai sensi di quanto disposto dagli Artt. 284 e 285 del 

Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, indìce la sessione ordinaria di esami per il 

conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi e delle Abilitazioni di seguito riportate, per il giorno 

19 Aprile 2018 con inizio alle ore 09.00 presso la sede di questo Ufficio Circondariale Marittimo: 

 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (art. 260 del R.C.N.)   

 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (art. 261 del R.C.N.)   

 MOTORISTA ABILITATO   (art. 273 del R.C.N.)   

 MARINAIO MOTORISTA   (art. 274 del R.C.N.)   

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

Domanda di ammissione sottoscritta dall’interessato, redatta in bollo da € 16,00, come da modello Allegato 

(All.1) che costituisce parte integrante del presente avviso. 

Tale domanda dovrà contenere apposita dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 

n°445 indicante le generalità complete, data e luogo di nascita, l’esatto indirizzo del candidato, il numero di 

matricola mercantile, l’Ufficio Marittimo d’iscrizione, nonché l’esame che si intende sostenere e dovrà 

riportare tutti i requisiti posseduti alla data di compilazione previsti per l’ammissione all’esame. 

Le domande dovranno essere inoltrate, anche tramite altra Autorità Marittima, improrogabilmente ENTRO 

E NON OLTRE IL 19 MARZO 2018 a questo Ufficio Circondariale Marittimo, sito in  Piazza Vittoria 

n°5 – 80073 Capri e dovranno essere corredate da apposita bolletta rilasciata da un Ufficio dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, dietro presentazione del prescritto Ordine d’introito mod.23 da richiedere 

presso qualsiasi Autorità Marittima, attestante il pagamento della tassa di esame a seconda del titolo da 

effettuare: 

- Euro  0,65  per il Titolo di “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE”; 

- Euro  0,65  per il Titolo di “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA”; 

- Euro  0,97  per il Titolo di “MOTORISTA ABILITATO”; 

- Euro  0,65  per il Titolo di “MARINAIO MOTORISTA”; 

 

La domanda si intende prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

entro il termine sopra citato. A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Le 

domande non prodotte entro il termine suddetto e quelle non complete delle dichiarazioni di cui 

sopra, saranno respinte e di ciò verrà fornita regolare informazione all’istante ai sensi della Legge 

n°241/90 e successive modifiche. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 

I candidati, per essere ammessi all’esame, dovranno possedere i requisiti previsti per ottenere il relativo 

titolo professionale marittimo, come di seguito specificato: 
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CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  

1) essere iscritto  nella  TERZA categoria della Gente di Mare; 

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Reg. Cod. Nav.; 

3) aver compiuto 18 anni di età; 

4) aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 

 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

1) essere iscritto nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Reg. Cod. Nav.; 

3) aver compiuto i diciotto anni di età; 

4) aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta,  di cui almeno 12 (dodici) su 

navi adibite alla pesca.  

 

 MOTORISTA ABILITATO  

1) essere iscritto nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 co.4 del Reg. Cod. Nav.; 

3) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

4) aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti 

autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero aver effettuato almeno 3 

(tre) anni di imbarco al servizio di motori a combustione interna o a scoppio (ai sensi della Circolare 

prot. n°4134205 in data 14.07.1982, Titolo: Gente di Mare – Serie XI n°41 dell’allora Ministero della 

Marina Mercantile); 

6) aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 

 

MARINAIO MOTORISTA  

1) essere iscritto nella TERZA categoria della Gente di Mare; 

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n.4 del Reg. Cod. Nav.; 

3) aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

4) aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) aver effettuato 6 (sei) mesi di Navigazione al servizio di motori endotermici. 

 

 

Per ognuno dei soprammenzionati titoli si rammenta che, ai sensi dell’art. 238 comma 4 del R.C.N., il 

candidato NON deve essere stato condannato per un delitto punibile con la pena non inferiore nel 

minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, 

ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

 

Coloro i quali abbiano effettuato periodi di navigazione in servizio di coperta e debbano far valere, invece, 

periodi di navigazione in servizio di macchina o viceversa, dovranno inoltre dichiarare che le dotazioni 

tecniche di bordo delle unità sulle quali sono state effettuati i suddetti periodi di navigazione risultano 

sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e di 

macchina, giusta Circolare Prot. n. 4130566 in data 11/05/1987 – Titolo: Gente di Mare – Serie XI, n. 76 

del Ministero della Marina Mercantile – ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Potranno essere ammessi agli esami (ai sensi della Circolare Titolo Gente di Mare n°99 Serie X dal 

02.05.1977 dell’allora Ministero della Marina Mercantile) anche i candidati che non abbiano maturato i 

periodi di navigazione prescritti: 

- 18 (diciotto) mesi per il conseguimento dei titoli di Capobarca per il Traffico Locale e di Capo 

Barca per la Pesca Costiera (tolleranza fino ad un mese); 

- 12 (dodici) mesi per il conseguimento del titolo di Motorista Abilitato (tolleranza fino ad un 

mese). 
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In tal caso la richiesta di ammissione agli esami dovrà essere presentata indicando espressamente il periodo 

ancora da maturare. Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato l’esame con esito favorevole, 

sarà conferito il corrispondente titolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 298/bis del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, a 

coloro che per età non sono soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall’applicazione della legge 

31/12/1962 n°1859, nonché a coloro che sono in possesso della licenza delle soppresse scuole professionali 

di educazione marinara, continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18 dicembre 1963 n°678. 

Pertanto, i candidati che si trovano nelle suddette condizioni, in sostituzione del titolo di studio previsto per 

ciascuno dei titoli professionali marittimi sopraindicati dovranno produrre: 

- Certificato attestante il conseguimento del corso inferiore elementare per titoli di “Capo Barca per il 

traffico locale, Capo Barca per la pesca costiera e Motorista Abilitato”; 

- Prova di lettura e scrittura da effettuare davanti all’Autorità Marittima alla presenza di due testimoni 

per il titolo professionale marittimo di Marinaio Motorista. 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

Gli esami verranno effettuati secondo i programmi (All.2) previsti dal D.M. 30.07.71 ( G.U. n°215 del 

26.08.71 ) che, a richiesta, potranno essere consultati presso la sezione Gente di Mare di qualsiasi 

Capitaneria di Porto. 

 

PRESCRIZIONI 

 

I candidati ammessi a sostenere gli esami saranno convocati tramite comunicazione scritta (Raccomandata 

A/R); l’elenco degli ammessi sarà affisso all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo. 

Ogni candidato dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora indicati, munito di libretto di navigazione/foglio di 

ricognizione. 

Copia del presente avviso di esami, comprensivo degli allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web 

www.guardiacostiera.gov.it/capri. 

 

 

Capri, lì 04.01.2018 

 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Daniele PRATICO’ 
Firma autografa sostituita da 

indicazione a stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/capri
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Allegato 1 

 
All’ Ufficio Circondariale Marittimo 

Piazza Vittoria, 5 
80073  CAPRI (NA) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________ prov. di ________ 

il ____________ e residente a ____________ provincia di ____ alla via ___________________ 

nr. ____ (tel._________________ - e.mail _______________________ ), iscritto nelle matricole 

della Gente di Mare di ______ categoria, al n° _________ di ____________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla sessione ordinaria degli esami per il conseguimento del titolo 

professionale marittimo di:   (barrare la casella interessata) 

□ CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  (Art. 260 Reg. Cod. Nav.) 

□ CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  (Art. 261 Reg. Cod. Nav.) 

□ MOTORISTA ABILITATO     (Art. 273 Reg. Cod. Nav.) 

□ MARINAIO MOTORISTA     (Art. 274 Reg. Cod. Nav.) 

che si terrà presso codesto Ufficio Circondariale Marittimo  in data  19 Ottobre 2017 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 nr. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 di avere maturato alla data odierna mesi ______ giorni ______ di navigazione, di cui: 

- per titoli di coperta (pesca): complessivi mesi ______ giorni ______ di navigazione; 

- per titoli di macchina: complessivi mesi ____ giorni ___ di navigazione al servizio di: 

□ motori a combustione interna o a scoppio (per motorista abilitato); 

□ motori endotermici (per marinaio motorista); 

con _____ giorni di navigazione ancora da effettuare (eventuale); 

 di aver effettuato mesi ______ giorni ______ di navigazione su naviglio militare; 

 titolo di studio: _________ conseguito presso _______________________ nell’anno ___/___; 

 di aver frequentato il corso integrativo/di specializzazione/teorico-pratico di _______________ 

presso ______________________ (se Istituto/Ente non statale allegare relativa attestazione);  

 di non essere stato condannato per i reati indicati all’art. 238 co. 4 del Reg. Cod. Nav.; 

Si allega: 

- “bolletta doganale” attestante l’avvenuto pagamento della tassa di esame; 

- copia fotostatica di un documento di identità; 

- consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 dichiara di essere consapevole che: 

 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia 

 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso in atto falso  

 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’art.4 comma 2, sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale 

 Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono connessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
all’esercizio di una professione o ate, il giudice, nei casi più gravi può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte 

Capri, lì __________         IL DICHIARANTE 
 

__________________ 

 
 
 

Bollo € 16,00 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 

 

I dati personali forniti con la presente dichiarazione sostitutiva potranno formare oggetto di trattamento 

manuale o informatico, nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità, riservatezza identità personale oltre che al diritto alla protezione dei 

dati personali. Il conferimento dei dati in parola ha carattere obbligatorio, per cui il rifiuto preclude a 

questo Ufficio di instaurare il relativo procedimento amministrativo. Il titolare del suddetto trattamento 

è l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri. Responsabile ai fini dell’articolo 7 è il responsabile del 

procedimento. Tali dati potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti 

l’attività dell’Ufficio e potranno comunicati alle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano 

richiesta unicamente per l’assolvimento delle finalità istituzionali di competenza. 

Si informa, altresì, che la S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs. 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a  a________________ il ___________  

in relazione all’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso, ex art. 23 D.Lgs 196/2003, al 

trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali compresi quelli sensibili e 

giudiziari con le modalità e per le finalità precisate nell’informativa. 

 

Capri, lì__________ 

FIRMA 

 

_______________________ 
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Allegato 2 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri 
 

Programma di esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di: 
 

“CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE” - Esame orale (durata 20 minuti): 
- Conoscenza ed impiego pratico della bussola. 
- Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale. 
- Regolamento per evitare gli abbordi in mare. 
- Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto di 

passeggeri. 
 

 “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA” - Esame orale (durata 35 minuti): 
- Conoscenza ed impiego pratico della bussola. 
- Nozioni pratiche sull’attrezzatura e manovra delle navi destinate alla pesca costiera. 
- Regolamento per evitare gli abbordi in mare. 
- Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda la pesca 

costiera. 
- Confezioni attrezzi. 
- Esecuzione di maglie semplici. 
- Conoscenza dei filati e loro torcitura. 
- Esempi pratici di rattoppatura di reti. 
- Confezioni di nodi. 
- Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane. 
- Pesca – vari sistemi di cattura del pesce. 

 

“MARINAIO MOTORISTA” 
- L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una sola prova 

pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per 15 
minuti, il natante che sarà mosso con detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di 
ostacoli diversi fissi e mobili, e per 15 minuti in mare aperto alquanto mosso. 

- L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di condurre 
l’apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire 
qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

- Sarà fatta durante l’esame qualche domanda per accertare che l’aspirante possegga le 
necessarie cognizioni circa lo scopo ed il funzionamento dei vari congegni del meccanismo. 
 

“MOTORISTA ABILITATO”  
- L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 minuti, consisterà in una prova pratica di 

condotta del motore per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, per 15 minuti il 
natante, che sarà mosso da detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli 
diversi fissi e mobili, e per 15 minuti in mare aperto alquanto mosso. 

- L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere 
l’apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire 
qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

- Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante 
abbia la conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori 
endotermici e, particolarmente, conosca il funzionamento del motore per il quale si richiede 
l’abilitazione.  
Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avaria ed il modo 
come prevenire ed eliminarle. 


