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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA 

 

- AVVISO DI ESAMI - 

SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI 

PROFESSIONALI MARITTIMI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

 
 

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Ancona: 
 
 

VISTO l’art. 123 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 
1942; 

 

VISTO il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione 
Marittima), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n° 328, con particolare riguardo al Titolo IV rubricato “Del Personale 
Marittimo”;    

 

VISTO il Decreto Ministeriale 1 febbraio 1953, recante l’“Approvazione del programma di 
esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678 recante 
“Modifiche ad alcuni articoli del Regolamento del Codice della Navigazione, 
concernenti la disciplina dei titoli professionali”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1487 recante 
“Modifiche di alcuni articoli del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della 
Navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 
1952, n. 328, relativi ai titoli professionali marittimi”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 luglio 1971 pubblicato nella G.U. n. 215 del 26 agosto 
1971, recante il “Programma di esami per il conseguimento dei titoli professionali 
marittimi” (Nuovo Ordinamento); 

 
 

 

A V V I S A 
 

i marittimi interessati che, nei mesi di Aprile ed Ottobre 2021, a far data rispettivamente dal 
20 Aprile e dal 26 ottobre, presso la Capitaneria di Porto di Ancona, si terranno le sessioni 
di esame ordinarie per il conseguimento dei Titoli/Abilitazioni professionali marittimi ai 
sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, 
come di seguito meglio descritti: 

 
 

 

A) Per la Sezione di coperta: 

 

1. “Capo barca per il traffico locale” - Art. 260 R.C.N. 
 

 

2. “Capo barca per la pesca costiera” - Art. 261 R.C.N. 
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B) Per la Sezione di macchina: 

 

1. “Motorista abilitato” - Art. 273 R.C.N. 
 

 

2. “Marinaio motorista” - Art. 274 R.C.N. 
 

 
 

C) Abilitazioni professionali marittime: 

 

1. “Maestro d’Ascia” - Art. 280 R.C.N. 
 

 
 

ART. 1 
- REQUISITI - 

 
 

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento dei sopraddetti Titoli 
professionali e abilitazioni professionali marittime, i candidati, all’atto di presentazione 
dell’istanza di cui al successivo art. 3 del presente Bando, devono essere in possesso, a 
seconda dei casi, dei sotto elencati requisiti, così come rispettivamente previsti dai 
pertinenti articoli del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione a cui si fa 
ogni più ampio rinvio per quanto di ulteriore riferimento.  

 
 

A) Per la Sezione di coperta: 

 

1. CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (art. 260): 
 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, punto 4), R.C.N.; 
 aver compiuto 18 anni di età; 
 aver conseguito la Licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (*) ; 
 aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. 

 

 

2. CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA (art. 261): 
 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, punto 4), R.C.N.; 
 aver compiuto 18 anni di età; 
 aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (*) ; 
 aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi 

adibite alla pesca. 
 

 
 
 

(*) I titoli di studio, richiesti per l’ammissione agli esami sono: 
a) Licenza media; 
b) Certificato dell’assolvimento dell’obbligo scolastico o Licenza media per i nati dopo il 01.01.1954. 
c) Licenza elementare, in sostituzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, per i nati dal 01.01.52 al 

31.12.1953. 
  I candidati, nati entro l’anno 1951, che intendono conseguire i titoli di cui al D.P.R. 18.02.1963 devono  

esibire: 
a)  Attestazione di aver compiuto gli studi del corso inferiore elementare per i titoli di Capo barca per il 

traffico locale, Capo barca per la pesca costiera e Motorista abilitato; 
b)  Attestazione di saper leggere e scrivere per il titolo di Marinaio Motorista. 
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B) Per la Sezione di macchina: 

 

1. MOTORISTA ABILITATO ( art. 273): 
 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, punto 4), R.C.N.; 
 aver compiuto 19 anni di età; 
 aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico (vds.nota (*) 

di pag. 2); 
 aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti 

scolastici o altri enti autorizzati con Decreto del Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione (**) ; 

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

 
 

 

2. MARINAIO MOTORISTA (art. 274): 
 

 essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, punto 4), R.C.N.; 
 aver compiuto 19 anni di età; 
 aver assolto l’obbligo scolastico; 
 aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 

 

 
(**) Il corso di specializzazione previsto per il titolo di “Motorista Abilitato” può essere sostituito con un 

periodo di tre anni di navigazione svolto esclusivamente con la qualifica di macchina, ovvero tre anni di 
navigazione con la qualifica di macchina e di coperta, come nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del 
R.C.N. (imbarco contemporaneamente con le mansioni di Conduttore e motorista).- I candidati che 
intendono conseguire il titolo di “Motorista abilitato” secondo le abilitazioni di cui al D.P.R. 678/63 in 
sostituzione del predetto corso di specializzazione possono presentare l’attestazione di aver lavorato 
per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori a combustione interna o a 
scoppio, oppure di aver acquisito tre anni di navigazione a servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. 

 
 

 

C) Per le abilitazioni professionali marittime: 

 

1. MAESTRO D’ASCIA (art. 280): 
 

 aver compiuto 21 anni di età; 
 essere iscritto nel registro del “Personale tecnico delle costruzioni navali” in 

qualità di Allievo Maestro d’Ascia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 
275 e 279 R.C.N.; 

 non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, punto 4), R.C.N.; 
 aver lavorato per almeno 36 mesi, come allievo maestro d’ascia, in un cantiere 

o in uno stabilimento di costruzioni navali (tale tirocinio si comprova con la 
dichiarazione fatta innanzi l’Autorità marittima da coloro sotto la direzione dei 
quali fu compiuto). 
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ART. 2 

- AMMISSIONE CON RISERVA – 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare Titolo Gente di Mare – Serie X n°99 del 2 
maggio 1977, potranno essere ammessi a sostenere gli esami con riserva i marittimi che: 

 per il Titolo di “Motorista Abilitato” non abbiano frequentato il corso di specializzazione; 

 non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto relativamente a ciascun Titolo; 

 non abbiano completato la navigazione prescritta a condizione che: 

 per il titolo di “Capo Barca per la Pesca Costiera e per il Traffico Locale” per il 
quale sono richiesti 18 mesi di navigazione, non manchi più di 1 mese; 

 per il titolo di “Motorista Abilitato” per il quale sono richiesti 12 mesi di navigazione, 
non manchi più di 1 mese. 

 

I marittimi che, nei limiti sopra descritti, dovessero avvalersi dell’ammissione con riserva 
devono farne espressa e formale richiesta all’atto della presentazione dell’istanza di 
ammissione all’esame. Resta comunque inteso che ai candidati ammessi con riserva e che 
superino gli esami richiesti con esito favorevole, il corrispondente titolo professionale potrà 
essere conferito soltanto dopo aver dimostrato il possesso di tutti i requisiti a tal fine 
specificatamente richiesti. 
 
 

ART. 3 
- MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - 

 
 

La domanda di ammissione all’esame, in bollo da € 16,00, redatta a seconda dei casi 
in conformità ai modelli in Allegato “A”-“B”-“C”-“D”-“E” del presente Bando, dovrà essere 
debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte mediante strumento informatico o a 
mano, purché in stampatello e calligrafia ben leggibile. 

Nella suddetta domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il Titolo o 
l’Abilitazione professionale che intende conseguire, autocertificando, con le modalità di cui 
al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

 le proprie generalità complete, dichiarando anche gli esatti recapiti a cui potersi riferire 
per ogni comunicazione, anche urgente (specificando in tal senso, il proprio recapito 
telefonico ed un utile indirizzo di posta elettronica); 

 il Compartimento marittimo, la categoria ed il numero di iscrizione nelle matricole della 
Gente di Mare; 

 il periodo di imbarco effettuato e a tal fine presupposto per il Titolo/Abilitazione 
richiesto, precisando, se del caso, se si tratta di servizio di coperta o macchina; 

 il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento del Titolo/Abilitazione 
per cui si richiede l’ammissione agli esami;  

 

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati: 
a) l’originale dell’ordine di introito (Mod. 23), opportunamente registrato, attestante il 

pagamento della tassa di esame a cui si intende partecipare e di seguito meglio 
specificate: 

 € 0.65 per l’esame di Capo Barca per il traffico Locale/Pesca Costiera e Marinaio 
Motorista; 

 € 0.98 per l’esame di Motorista Abilitato; 

 € 1.29 per l’esame di Maestro d’Ascia. 
b) l’attestato di frequenza e di superamento del corso di specializzazione previsto per il 

conseguimento del titolo di Motorista Abilitato; 
c) il certificato attestante il lavoro per il periodo previsto in uno stabilimento meccanico 

debitamente riconosciuto per quei titoli professionali che lo richiedano; 
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b)  la copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (non necessaria laddove la sottoscrizione dell’istanza avvenga alla presenza 
del dipendente addetto a ricevere la documentazione). 

 
 

ART. 4 
- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - 

 
 

La domanda di ammissione di cui al precedente art. 3 dovrà essere inviata a questa 
Capitaneria di porto improrogabilmente entro e non oltre il 08 Aprile 2021 per la sessione 
di Aprile 2021 ed entro e non oltre il 14 Ottobre 2021 per la sessione di Ottobre 2021. 

A tal fine, l’inoltro dell’istanza potrà avvenire a mezzo posta (ed in tal caso farà fede la 
data di accettazione da parte dell’Ufficio postale) oppure tramite posta certificata (pec). Le 
istanze prodotte oltre il limite temporale suddetto e/o sprovviste della documentazione 
richiesta e/o che non permettano di rilevare i requisiti necessari per l’ammissione 
all’esame saranno respinte dandone regolare comunicazione al richiedente ai sensi della 
vigente Legge n. 241/90. 

La Capitaneria di porto di Ancona non assume responsabilità per il mancato 
ricevimento delle domande di partecipazione, né tantomeno assume responsabilità alcuna 
per la dispersione di comunicazioni correlate al presente Bando e per ogni altro eventuale 
disguido causato da inesatte indicazioni dei recapiti specificati dai marittimi candidati nella 
propria istanza ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi 
e neppure per eventuali disguidi postali o telegrafici anche imputabili a fatto di terzi, a 
causa fortuita o forza maggiore. 

Con la presentazione della domanda, il marittimo candidato, oltre a manifestare 
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari e propedeutici all’espletamento dell’esame richiesto, si 
assume la responsabilità civile e penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 

ART. 5 
- PROGRAMMI DI ESAME - 

 
 

Gli esami saranno effettuati, a seconda dei casi, in base ai programmi contenuti 
rispettivamente nel D.M. 30/07/1971 (G.U. n° 215 del 26/08/1971) e nel D.M. 01/02/1953 
(G.U. n° 051 del 02/03/1953) a cui si fa comunque ogni più ampio riferimento. 

 
 

ART. 6 
- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI - 

 
Decorso il termine ultimo di trasmissione delle istanze alla Capitaneria di porto di 

Ancona ai sensi del precedente art. 4, si provvederà a stilare, sulla base delle domande 
ricevute, il conseguente calendario di esami, pubblicandolo, entro 5 giorni lavorativi 
dall’inizio di ciascuna sessione, all’Albo d’Ufficio e sul sito internet 
www.guardiacostiera.gov.it/ancona nelle sezioni “Esami” e “Avvisi”. 

La predetta pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica e convocazione del 
marittimo candidato per il giorno e l’ora indicati nel calendario medesimo. 

Entro il termine temporale di cui al precedente comma 1, si provvederà alla nomina 
delle Commissioni d’esame conformemente a quanto a tal fine previsto dal Decreto 
Ministeriale 1 febbraio 1953 e successive modifiche e integrazioni. 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona
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Per sostenere le prove d’esame previste dal presente bando, il marittimo candidato 
deve presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo all’uopo indicati nella calendarizzazione, 
esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità ed il proprio libretto di 
navigazione.  

I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le predette prove 
saranno considerati rinunciatari e, come tali, esclusi senza ulteriori comunicazioni.  

In relazione al numero delle istanze ricevute e tenuto conto della disponibilità dei 
membri delle Commissioni e delle strutture logistiche necessarie all’espletamento delle 
prove ovvero in ragione di ogni altra sopravvenuta esigenza attualmente non valutabile né 
prevedibile, resta impregiudicata per la Capitaneria di porto di Ancona la facoltà, 
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività d’esame all’uopo previste ovvero di 
variarne il relativo calendario. In tal caso, i candidati sono resi edotti sin d’ora del verificarsi 
di tale possibilità, di cui si darà comunque immediata comunicazione sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/ancona, con congiunta affissione all’Albo d’Ufficio. 

Nel caso in cui la Capitaneria di porto eserciti la facoltà di cui al precedente comma, 
nulla sarà dovuto ai candidati circa eventuali spese dagli stessi eventualmente sostenute 
per la partecipazione agli esami. 

I candidati, per essere ritenuti idonei, devono aver superato la prova orale all’uopo 
prevista con esito favorevole. 

Al termine delle procedure d’esame, la Capitaneria di porto di Ancona, se del caso, 
trasmetterà alla Capitaneria di porto (Ufficio marittimo) di iscrizione del candidato la 
comunicazione degli esiti dell’esame nell’occasione sostenuto, dandone notizia, per 
conoscenza, anche al candidato medesimo. 

  
 

ART. 7 
- DISPOSIZIONI FINALI - 

 
 

I candidati in possesso di tutte le competenze previste, per i quali la Commissione 
esaminatrice avrà espresso il giudizio finale di idoneità, dovranno avanzare apposita 
istanza, in bollo da € 16,00, direttamente al proprio Ufficio marittimo di iscrizione, cui 
questa Capitaneria di porto farà comunque pervenire l’estratto del processo verbale di 
esame, ai fini del rilascio del relativo Titolo/Abilitazione secondo le vigenti disposizioni. 

Il presente Bando, comprensivo degli annessi allegati, viene pubblicato alla data di 
sottoscrizione digitale del medesimo, all’Albo della Capitaneria di porto di Ancona e sul 
sito web www.guardiacostiera.gov.it/ancona nelle sezioni “Esami” e “Avvisi”. 

Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione sull’argomento, è possibile contattare 
telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il martedì e 
il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30) la Capitaneria di Porto di Ancona ai 
seguenti recapiti: Tel.: 071.22758204 e Fax: 071.55393 oppure anche via e-mail agli 
indirizzi: dm.ancona@pec.mit.gov.it  o cpancona@mit.gov.it . 

 

Ancona,  
 
       IL COMANDANTE 

           C.A. (CP) Enrico MORETTI 
                                                                                                                - documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21 - 
 

____________________________ 

ELENCO ALLEGATI: 

 Allegato “A” – Modello di domanda di ammissione per “Capo barca per il traffico locale”; 

 Allegato “B” – Modello di domanda di ammissione per “Capo barca per la pesca costiera”; 

 Allegato “C” – Modello di domanda di ammissione per “Motorista abilitato”; 

 Allegato “D” – Modello di domanda di ammissione per “Marinaio motorista”; 

 Allegato “E” – Modello di domanda di ammissione per “Maestro d’ascia”. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/ancona
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