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Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO VIAREGGIO 
 

A V V I S O   D I   E S A M I 
PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio 
VISTI: gli articoli 284 e 285 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione 

 

A V V I S A 
 

che nel mese di OTTOBRE 2017, nei giorni sottoindicati è indetta presso questa Capitaneria di 
Porto la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli Professionali Marittimi di cui al 
D.P.R. 9.12.70 n. 1487 e corrispondenti vecchi titoli di cui al D.P.R. 18.02.63 n. 678. 
 

1. SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI 
 

Titoli professionali 
 

- CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE   venerdì 20 ottobre 2017 

- CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA    venerdì 20 ottobre 2017 

- MOTORISTA ABILITATO sabato 21 ottobre 2017 

- MARINAIO MOTORISTA sabato 21 ottobre 2017 

 
 

1. Tutte le domande di ammissione agli esami, redatte in carta legale da euro 16,00 (Euro 

sedici/00), corredate dai prescritti documenti, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto, 

direttamente o tramite altre Autorità Marittime improrogabilmente entro e non oltre il giorno di 

VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017  

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data 

dell’Ufficio postale accettante. 

La domanda di ammissione esami in bollo da € 16,00 (Euro sedici/00), compilata secondo 

l’allegato fac-simile (ALLEGATO 1), dovrà contenere: 

a. le complete generalità del candidato; 

b. l’esatto recapito e relativo numero telefonico; 

c. il numero di matricola mercantile e Compartimento Marittimo d’iscrizione; 

d. l’esatta indicazione dell’esame che si intende sostenere; 

e. eventuale attestazione di aver svolto navigazione su unità dotate di doppi comandi; 

f. dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 della Legge 28 dicembre 2000 n.445 attestante: 

 il titolo di studio in possesso del richiedente e gli eventuali corsi di specializzazione 

frequentati; 

 di non aver riportato condanne per i reati indicati all’art. 238 punto 4 del Regolamento al 

Cod. Nav.; 

 di essere in possesso della navigazione necessaria per l’ammissione agli esami;  
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La dichiarazione di cui sopra, presentata contestualmente all’istanza di ammissione agli esami, 

dovrà essere sottoscritta dal richiedente alla presenza dei funzionari di questa Capitaneria di Porto 

incaricati di riceverla (Ufficio Gente di Mare), ovvero, se fatta pervenire tramite mezzo postale, 

dovrà essere perfezionata secondo le forme previste dall’art. 38 commi 2 e 3 della Legge 28 

dicembre 2000 n.445.  

2. Alla domanda dovrà essere allegato un estratto Matricola Mercantile in bollo da  € 16,00 

(Euro sedici/00), per coloro che non sono iscritti nelle matricole della Gente di mare di 

questo Ufficio. 

3. Qualora l’interessato debba far valere navigazione effettuata su navi militari dovrà indicare 

nella domanda stessa il numero di matricola militare ed il Compartimento d’iscrizione 

militare. 

4. Alla domanda dovrà essere allegata la bolletta doganale attestante l’avvenuto pagamento 

della tassa di ammissione esami, nelle misure sotto riportate:  

- Capo Barca per il Traffico Locale  € 0,65  (€ Zero / 65) 

- Capo Barca per la Pesca Costiera  € 0,65  (€ Zero / 65) 

- Marinaio Motorista    € 0,65  (€ Zero / 65) 

- Motorista Abilitato    € 0,97  (€ Zero / 97) 

La ricevuta comprovante il pagamento dovrà essere rilasciata dall’Ufficio doganale dietro 

presentazione dell’ordine di introito da richiedersi all’Autorità Marittima, Sezione Armamento e 

Spedizione. 

5. La dichiarazione di cui al punto 1), presentata contestualmente all’istanza di ammissione agli  

esami, dovrà essere sottoscritta dal richiedente alla presenza dei funzionari di questa 

Capitaneria di Porto incaricati di riceverla (Ufficio Gente di Mare), ovvero, se fatta pervenire 

tramite mezzo postale, dovrà essere perfezionata secondo le forme previste dall’art. 38 

commi 2 e 3 della Legge 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 

NOTA: i marittimi che alla data dell’esame non abbiano maturato la navigazione sufficiente per 

l’ammissione, potranno essere ammessi con riserva nei termini sotto indicati per ciascun Titolo. 

 

 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  

(Art. 260 e 261 Reg. C.N.) 

 Essere iscritto nella prima o nella terza categoria della gente di mare; 

 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione; 

 Aver compiuto 18 anni di età; 
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 Aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (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); 

 Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 su navi adibite 

alla pesca limitatamente al titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera (ammesso un mese di 

riserva). 

 

 

MOTORISTA ABILITATO - (Art. 273 Reg. C.N.) 

 

 Essere iscritto nella prima o nella terza categoria della gente di mare; 

 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione; 

 Aver compiuto 19 anni di età; 

 Aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (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); 

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

(ammesso un mese di riserva); 

 Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o 

altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

N.B.: A norma della lettera circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 29 aprile 

1999, il marittimo, in sostituzione del corso di specializzazione, dovrà comprovare una 

navigazione di almeno tre anni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 

 

 

MARINAIO MOTORISTA - (Art. 274 Reg. C.N.) 

 

 Aver compiuto 19 anni di età; 

 Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione; 

 Aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (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); 

 Aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici (nessuna riserva). 
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PRESCRIZIONI 

 
a) Gli esami per il conseguimento dei titoli di cui al presente avviso saranno effettuati secondo i 

programmi approvati con D.M. 30 luglio 1971 (G.U. n. 215 del 26 agosto 1971) (ALLEGATO 

2). 

b) Le istanze che al termine indicato al punto 1), 29 SETTEMBRE 2017, saranno incomplete o 

carenti della prescritta documentazione saranno RESPINTE. 

c) I candidati privi del corso di specializzazione potranno essere ammessi agli esami con 

riserva. 

d) Coloro che intendono avvalersi della riserva della navigazione o dei corsi previsti per il titolo 

prescelto dovranno richiedere, contestualmente alla domanda di esame, l’autorizzazione a 

sostenere gli esami con riserva. 

e) La navigazione effettuata su navi adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da 

considerarsi valida, ai fini del conseguimento dei titoli professionali sia di coperta sia di 

macchina, a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e dalla qualifica rivestita a bordo, a 

condizione che le loro dotazioni di bordo, risultino sistemate in modo tale da consentire 

indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (attestazione dei doppi comandi 

in ALLEGATO 3) , a norma della circolare del soppresso Ministero della Marina Mercantile 

serie XI n. 78 in data 11 maggio 1987.  

f) Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 

corrispondente Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo l’aver dimostrato il 

possesso di tutti i requisiti prescritti. 

 

Viareggio, 22 giugno 2017 

            IL COMANDANTE 
        C.F. (CP) Davide ODDONE 

                                                                                  (documento sottoscritto con firma digitale  
                                                                                                                                      ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21) 
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