
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO 
 

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

 
AVVISO 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso, ai sensi 
degli artt. 284 e 285 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;   

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, per il mese di OTTOBRE 
2017, nei giorni sotto indicati, una sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli 
professionali marittimi, di cui agli art. 260, 261, 273, 274 e 280 del Regolamento di esecuzione 
al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R n. 328 del 15.02.1951, modificato con D.P.R. 
n. 1487 del 09.12.1970 secondo i programmi stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in allegato 1); 

 
IL CALENDARIO DEGLI ESAMI È IL SEGUENTE 

 
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  ORE  09.00  DEL 25/10/2017 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  ORE  09.00  DEL 25/10/2017 

MOTORISTA ABILITATO      ORE  09.00  DEL 26/10/2017 

MARINAIO MOTORISTA     ORE  09.00  DEL 26/10/2017 

MAESTRO D’ASCIA     ORE  09.00  DEL 26/10/2017 

 
 

1. REQUISITI RICHIESTI 
 

 Essere iscritto nelle Matricole della Gente di Mare (esclusi i Maestri d’ascia);  

 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 del Regolamento di 
Esecuzione del Codice della navigazione (Non essere stato condannato per un delitto punibile con 

pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, 
appropriazione indebita, ricettazione, o altro delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione) salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del 
codice penale, od altra causa estintiva degli effetti penali della pena.. 

 
Oltre i requisiti sopra indicati il candidato deve avere, per il conseguimento del titolo di: 
 

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE O PER LA PESCA COSTIERA 
 

 compiuto 18 anni di età;  

 conseguito la licenza elementare ed  assolto l’obbligo scolastico; 

 effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno 12 mesi su 
navi abilitate alla pesca; limitatamente al titolo di Capo barca  per la pesca 
costiera). 



 

b. MOTORISTA ABILITATO 
 

 compiuto 19 anni di età; 

 conseguito la licenza elementare ed  assolto l’obbligo scolastico; 

 effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio; 

 frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 
scolastici o altri enti autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
oppure comprovino di aver navigato almeno tre anni al servizio di motori a 
combustione interna o a scoppio (circolare n.41 - serie XI del 14.07.1982 del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione) oppure aver effettuato un periodo di 
navigazione di almeno TRE anni al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio, anche svolto contemporaneamente  con una qualifica di coperta come 
nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del Regolamento al Codice della 
Navigazione.  

  

c. MARINAIO MOTORISTA 
 

 compiuto 19 anni di età; 

 assolto l’obbligo scolastico; 

 effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 
 

d. MAESTRO D’ASCIA 
 compiuto 21 anni di età; 

 essere iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali a norma 
dell’articolo 279 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. 

 lavorato almeno trentasei mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere o uno 
stabilimento di costruzioni navali. 
Tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione fatta innanzi all’Autorità 
Marittima del responsabile del personale del cantiere o stabilimento navale. 

 

2. DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE  AGLI ESAMI 
         

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE O PER LA PESCA COSTIERA 
 

 Istanza in bollo € 16,00 (come da allegato 2); 

 estratto di matricola mercantile; 

 estratto di matricola militare (per coloro che intendono far valere la navigazione 
militare); 

 titolo di studio (licenza elementare e certificato comprovante l’adempimento 
dell’obbligo scolastico ovvero licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 
1951, licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1952, certificato di attestazione 
di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01 gennaio 1994); 

 ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 0,65; 
 

b. MOTORISTA ABILITATO 
 

 Istanza in bollo da  € 16,00 (come da allegato 2); 

 estratto di matricola mercantile; 

 estratto di matricola militare (per coloro che intendono far avvalere la navigazione 
militare); 

 titolo di studio (licenza elementare e certificato comprovante l’adempimento 
dell’obbligo scolastico ovvero licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 



1951, licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1952, certificato di attestazione di 
almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01 gennaio 1994); 

 attestato comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso di 
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto dal 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 

 certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione (per coloro che intendono conseguire il titolo secondo 
vecchio ordinamento di cui al D.P.R. 18/02/63 n° 678); 

 ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 0,97; 

 la certificazione di cui ai precedenti 5° e 6° punto potrà essere omessa qualora il 
candidato dimostri di possedere un periodo di navigazione di almeno tre anni al 
servizio di motori a combustione interna o a scoppio.  

Tale ultimo requisito il candidato dovrà evidenziarlo nella domanda di ammissione agli esami 
specificando che si avvale di tale facoltà di cui all’8^ punto sopra riportato  in armonia con 
quanto prescritto dalla circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione 
Generale del Lavoro Marittimo e Portuale - Div. XIII^ - Sez. II^ Titolo G.M. Serie XI n° 41 del 
14/07/1982. 

 
c. MARINAIO MOTORISTA 
 

 Istanza in bollo da € 16,00 (come da allegato 2); 

 estratto di matricola mercantile; 

 estratto di matricola militare (per coloro che intendono far valere la navigazione 
militare); 

 titolo di studio (licenza elementare e certificato comprovante l’adempimento 
dell’obbligo scolastico ovvero licenza elementare per i nati sino al 31 dicembre 
1951, licenza media per i nati dopo il 01 gennaio 1952, certificato di attestazione di 
almeno 10 anni di obbligo scolastico per i nati dopo il 01 gennaio 1994); 

 ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami € 0,65. 
 

d. MAESTRO D’ASCIA 
 

 Istanza in bollo da € 16,00 (come da allegato 2); 

 certificato attestante di aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo 
maestro d’ascia in un cantiere o stabilimento di costruzioni navali. Tale periodo 
deve essere comprovato con la dichiarazione resa innanzi all’Autorità Marittima 
dalla persona sotto la cui direzione fu effettivamente disimpegnato;  

 ricevuta comprovante il versamento della tassa di esami di € 1,29. 
 

 

3. PRESCRIZIONI 
 
Gli esami per il conseguimento  dei titoli professionali ed abilitazioni sopraindicati saranno 
effettuati secondo i programmi allegati al D.M. 30.07.1971 (G.U. n° 215 del 26.08.1971). I 
candidati potranno prendere visione delle norme che indicano i requisiti necessari per 
conseguire ciascun titolo professionale e dei relativi programmi di esami presso le Capitanerie 
di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.   
 

 Nella domanda, oltre il nome, cognome, data di nascita e indirizzo, dovrà essere 
indicato il titolo professionale che si intende conseguire, con riferimento al possesso 
dei relativi requisiti. 

 Le attestazioni di pagamento (Mod. 23) sono rilasciate dagli uffici doganali dietro 
presentazione di apposito ordine di introito richiesto precedentemente all’Autorità 
Marittima (Sezione Armamento e Spedizioni), che dovrà apporre il proprio visto 
sull’attestazione a pagamento ultimato. 



 Le domande di ammissione agli esami non debitamente documentate o che 

pervengano oltre la data del 25.09.2017 NON SARANNO CONSIDERATE AI FINI 

DELL’AMMISIONE ALL’ESAME. Le domande non prodotte entro il termine di cui 
sopra o non complete della prevista documentazione, da cui si evinca con 
chiarezza tutti i requisiti richiesti, saranno respinte e di ciò verrà fornita 
informazione ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata e motivata la non ammissione agli 
esami richiesti dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora indicati, muniti di 
libretto di navigazione o altro documento di riconoscimento in corso di validità. 

 La navigazione effettuata su navi adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da 
considerarsi valida, ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di 
macchina a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e dalla qualifica rivestita a 
bordo, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i marittimi 
dichiarano di aver effettuato la navigazione, risultino sistemate in modo tale da 
consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (attestazione 
dei doppi comandi). 

 
Ai sensi della Circolare “Titolo Gente di Mare Serie X N° 99” del 02.05.1977 possono essere 
ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda di ammissione 
all’esame, i seguenti candidati: 
-  Candidati a cui manchino non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 

(diciotto) mesi prescritti per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di “Capo barca 
per il traffico locale” e “Capo barca per la pesca costiera”; 

-  Candidati a cui manchino non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 
(dodici) mesi prescritti per il conseguimento del titolo professionale marittimo di “Motorista 
abilitato” 

-  Candidati che non abbiano frequentato il previsto corso di specializzazione per il 
conseguimento del Titolo di “Motorista Abilitato”; 

-  Candidati che non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto per il conseguimento di 
ciascun Titolo. 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 
corrispondente Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo aver dimostrato il 
possesso di tutti i requisiti prescritti. 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
In sostituzione di tutti, o parte dei documenti richiesti per ciascun Titolo Professionale Marittimo 
(esclusa la bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami) è facoltà dei candidati, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, procedere all’autocertificazione, anche 
contestualmente all’istanza, relativamente al possesso dei prescritti requisiti con allegata 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite dal personale dell’ufficio Gente di Mare 
(Tel. 0781 509114 – ucportoscuso@mit.gov.it – cp-portoscuso@pec.mit.gov.it)  
 
Portoscuso,            04 Agosto 2017 

 
IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP) 
                 Rocco CHIURI(*)   
 
 
 
 
 
(*)   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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ALLEGATO 1 
PROGRAMMA  DI ESAME CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE 

(Art.260 del Regolamento di esecuzione del C.N.) 

 
PROVA ORALE 

 
1. Conoscenza ed impiego pratico della bussola.  
2. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale.  
3. Regolamento per evitare gli abbordi in mare.  
4. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri. 
 

 

PROGRAMMA  DI ESAME CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

(Art. 261 del Regolamento di esecuzione del C.N.) 

 
PROVA ORALE 

1. Conoscenza ed impiego pratico della bussola.  
2. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e manovra delle navi destinate al traffico locale. 
3. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. 
4. Doveri e responsabilità del capo barca, particolarmente per quanto riguarda il trasporto passeggeri. 
5. Confezione attrezzi – Esecuzione di maglierie semplici – Conoscenza dei filati e loro torcitura – Esempi pratici 

di rattoppatura di reti – Confezioni di nodi. 
6. Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane. 
7. Pesca – Vari sistemi di cattura costiera del pesce.  

 
 

PROGRAMMA  DI ESAME PER MOTORISTA ABILITATO 
(Art. 273 Reg. nav. mar.) 

 

1. 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 un quarto d’ora il natante, che sarà mosso 
dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d’ora in 
mare aperto alquanto mosso. 

2. Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante abbia conoscenza 
dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei motori endotermici, e, particolarmente, conosca il 
funzionamento del motore per il quale richiede l’abilitazione. 

3. Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il modo come prevenirle ed 
eliminarle. 

 
 

PROGRAMMA  DI ESAME PER MARINAIO  MOTORISTA 
(Art. 274 Reg. nav. mar.) 

 
1. 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 un quarto d’ora il natante, che sarà mosso 
dal detto motore, manovrerà in porto, con la presenza di ostacoli diversi fissi e mobili, e per un quarto d’ora in 
mare aperto alquanto mosso. 

2. Sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che l’aspirante possegga le necessarie cognizioni circa lo 
scopo e il funzionamento dei vari congegni del meccanismo. 

 
 

PROGRAMMA  DI ESAME PER ABILITAZIONE A MAESTRO D’ASCIA 
(Art. 280 Reg. nav. mar.) 

 
1. L’esame consisterà in un esame orale che verterà sui seguenti argomenti: nomenclatura delle varie strutture di 

una nave; caratteristiche strutturali, modi di dimensionamento e di misura di una nave; tipi di materiali usati per 
la costruzione e attrezzi per la successiva lavorazione; tecniche di alaggio e varo; sistemazione generale 
dell’apparato motore (il programma particolareggiato è riportato nel D.M. 1 febbraio 1953). 

2. L’esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l’aspirante sia capace di servirsi degli 
utensili di lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare. 
Detto lavoro consisterà nel tracciamento di un’ordinata deviata ricavato da un piano di costruzioni e 
nell’esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della Commissione esaminatrice. 
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