
 

 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO 

MARINA DI CARRARA 
 

SESSIONE ORDINARIA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI 
MARITTIMI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Marina di 
Carrara, 
VISTI: gli artt. 284 e 285 del Regolamento per la navigazione marittima; 
 

AVVISA 
 
che il giorno 18, 19 e 20 ottobre 2017

*
 sono indette presso questa Capitaneria di Porto le sessioni ordinarie 

d’esame per il conseguimento dei sottonotati titoli professionali marittimi ed abilitazioni di cui al Regolamento per 
la navigazione marittima: 
 
TITOLI e ABILITAZIONI PROFESSIONALI:  
 
Gli esami per il conseguimento dei Titoli professionali marittimi di cui al D.P.R. 09.12.1970 n.1487 (G.U. n.191 
del 29.07.1971), dei titoli professionali marittimi di cui al D.P.R. 18.02.1963 n. 678, conferibili a norma del 1° 
comma dell’art. 298 bis del Regolamento per la navigazione marittima nonché per il conseguimento 
dell’abilitazione professionale di “Maestro d’ascia” sono di seguito suddivisi: 
a) 18 ottobre 2017: 
Capo barca per il traffico locale     art. 260 R.N.M. 
Capo barca per la pesca costiera     art. 261 R.N.M. 
b) 19 ottobre 2017: 
Motorista abilitato      art. 273 R.N.M. 
Marinaio motorista      art. 274 R.N.M. 
c) 20 ottobre 2017: 
Maestro d’ascia       art. 280 R.N.M. 
 
PROGRAMMI D’ESAME 
 
Sono quelli previsti dai seguenti decreti ministeriali che, a richiesta, possono essere consultati presso la Sezione 
Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto: 
 
a)  Decreto Ministeriale 30.07.1971 (G.U. n. 215 del 26.08.1971) per i Titoli Professionali Marittimi di cui al 

precedente punto a); 
b)  Decreto Ministeriale 01.02.1953 (G.U. n. 51 del 02.03.1953) per le abilitazioni di cui al precedente punto b). 
 
REQUISITI  
 
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238, n.4) del R.N.M.; 
3. avere compiuto i 18 anni d’età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. 
 
 
 
 
                                                           
* La data di esame potrà subire delle variazioni in base al numero di candidati ammessi, alla disponibilità dell’unità 
navale necessaria per lo svolgimento della prova pratica o di altro evento non preventivabile da parte di questa 
Amministrazione. 
 



CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238, n.4) del R.N.M.; 
3. avere compiuto i 18 anni d’età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca. 
 
MOTORISTA ABILITATO 
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238, n.4) del R.N.M.; 
3. avere compiuto i 19 anni d’età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; 
5. avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti 

autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
6. avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 
7. oppure, in sostituzione dei punti 5) e 6), avere navigato per almeno tre anni al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio (Lettera Circolare  prot.n° 4137038 in data 04/08/1997 ex TMA4). 
 
MARINAIO MOTORISTA 
1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238, n.4) del R.N.M.; 
3. avere compiuto i 19 anni d’età; 
4. avere assolto l’obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 
 
MAESTRO D’ASCIA 
1. avere compiuto i 21 anni di età; 
2. essere iscritto come Allievo mastro d’ascia nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’articolo 238, n.4) del R.N.M.; 
4. avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o in uno stabilimento 

di costruzioni navali. 
 
 
4)  ISTANZE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI  
 
Le domande di ammissione all’esame, corredate della documentazione richiesta, devono pervenire a questa 
Capitaneria di Porto entro il 20 settembre 2017. 
Non verranno accolte le istanze incomplete o carenti della prescritta documentazione. 
 
I candidati possono avvalersi dei benefici previsti dell’art. 2 della Legge 04/01/1968, n°15 e dell’art. 1 del D.P.R. 
20/10/1998, n°403, autocertificare anche contestualmente all’istanza, il possesso dei prescritti requisiti. Si 
procederà, comunque, al controllo di ogni autocertificazione il giorno dell’esame. 
 
Ai candidati ammessi, il cui elenco sarà affisso all’albo di questa Capitaneria di Porto, verrà inviata una 
comunicazione scritta per la presentazione agli esami. 
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identità personale in corso di validità. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite dal personale della sezione Gente di Mare (0585/6467245 - 
cpcarrara@mit.gov.it / cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it). 
 
Marina di Carrara,  10 maggio 2017 
 IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Marco LANDI 
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