
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Catania 

Ufficio Gente di Mare 
 

Avviso d’esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania: 
 
VISTI gli artt. 284 e  285  del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione; 
 

AVVISA 
 

che nel mese di aprile  2021  si terrà,  presso questa Capitaneria di Porto, la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi di cui agli Artt. 
260, 261, 273, 274 R.C.N. e per l’Abilitazione Professionale di all’art. 280 del Regolamento 
di Esecuzione al Codice della Navigazione, come modificati dal D.P.R. 09.12.1970 n° 
1487. 
 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
 
(a) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE;  

(b) CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  ;  

(c) MOTORISTA ABILITATO;  

(d) MARINAIO MOTORISTA;  

(e) MAESTRO D’ASCIA ;  

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
1) Le domande di ammissione ai predetti esami (Allegato A), in carta legale da €. 16,00 
(euro sedici/00), con contestuale dichiarazione sostitutiva e corredate dei documenti 
prescritti, dovranno pervenire, a mezzo Raccomandata A/R, a questa Capitaneria di Porto, 
via Dusmet  s.n. 95121 Catania (CT), entro e non oltre il  20   marzo  2021, anche a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dm.catania@pec.mit.gov.it 
      La domanda dovrà contenere le generalità complete, data e luogo di nascita, l’esatto 
indirizzo del candidato, il numero di matricola, l’Ufficio di iscrizione nonché il Titolo 
professionale marittimo che il candidato intende conseguire. 

Le domande di ammissione agli esami incomplete, non corredate dai documenti 
prescritti o pervenute oltre la data ultima di presentazione saranno respinte e di ciò verrà 
fornita regolare informazione all’istante ai sensi della Legge 241/1990. 

 
 
 
 



L’elenco nominativo dei candidati ammessi sarà pubblicato all’albo di questa 
Capitaneria di Porto nonché sul sito 
http://www.guardiacostiera.gov.it/catania/Pages/avvisi.aspx, con valore di avviso di 
convocazione. 

Le date d’esame, puramente indicative,  potranno subire variazioni in base al 
numero dei candidati ammessi, alla disponibilità dei mezzi necessari per eseguire le 
prove pratiche o di altro evento non prevedibile da questa Amministrazione.  

Ogni aggiornamento sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito 
http://www.guardiacostiera.gov.it/catania/calendario-esami, via e-mail ovvero, in caso di 
urgenza, mediante comunicazione telefonica. 

I candidati ammessi agli esami  dovranno presentarsi, muniti di Libretto di 
Navigazione, di Foglio di Ricognizione o di altro documento in corso di validità, nel giorno 
e nell’ora indicati.  

 
2) Ricevuta comprovante il versamento della Tassa di Esami: 
 
(a) € 0,65 per il Titolo di  “CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE”; 
(b) € 0,65 per il Titolo di  “CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA”; 
(c) € 0,97 per il Titolo di  “MOTORISTA ABILITATO”; 
(d) € 0,65 per il Titolo di  “MARINAIO MOTORISTA”; 
(e) € 1,29 per l’Abilitazione di  “MAESTRO D’ASCIA”. 
 

Il versamento si effettua presso la Dogana, dietro presentazione di “ordine di introito” 
rilasciato dalla Capitaneria di Porto – Ufficio Armamento e Spedizioni. 
 

In aggiunta alla documentazione da presentare di cui sopra, i candidati dovranno, ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000, autocertificare contestualmente 
all’istanza, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Possesso della navigazione minima prevista ed acquisita in riferimento al Titolo 

Professionale Marittimo per il quale si intende fare esame; 
2) Navigazione Militare di cui in possesso (solo per coloro che intendono far valere la 

Navigazione Militare);  
3)  Adempimento dell’obbligo scolastico (licenza elementare per i nati negli anni 1952 e 

1953, licenza media per i nati dal 01.01.1954). 
  

REQUISITI RICHIESTI 
 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (ART. 260 R.C.N.) 
 
•  Essere iscritto 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; 
•  aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
•  aver effettuato 18(diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/catania/Pages/avvisi.aspx
http://www.guardiacostiera.gov.it/catania/calendario-esami


 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (ART. 261 R.C.N.) 
 
•  Essere iscritto 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; 
•  aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
•  aver effettuato 18(diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 

su navi adibite alla pesca. 
 

 
 MOTORISTA ABILITATO (ART. 273 R.C.N.) 
 
•  Essere iscritto 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; 
•  aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 

scolastici o altri entri autorizzati con decreto del Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione ovvero aver effettuato tre anni di imbarco al servizio di motori a 
combustione interna o a scoppio; 

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

 

 MARINAIO MOTORISTA (ART. 274 R.C.N.) 
 
•  Essere iscritto 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 assolto l’obbligo scolastico; 
•  aver effettuato 6 (sei) mesi di Navigazione al servizio di motori endotermici. 
 

 MAESTRO D’ASCIA (ART. 280 R.C.N.) 
 

•  Aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 
•  non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 del Regolamento di 

Esecuzione al Codice della Navigazione; 
•  essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali (art. 279 

R.C.N.); 
•  aver lavorato per almeno 36(trentasei) mesi come Allievo Maestro D’Ascia, in un 

cantiere o stabilimento di Costruzioni Navali (periodo lavorativo comprovato mediante 
dichiarazione resa innanzi all’Autorità Marittima dal responsabile del Cantiere o 
Stabilimento Navale). 

 
N.B. : Potranno essere ammessi agli esami (ai sensi della Circolare Titolo Gente di Mare 

n. 99 Serie X del 02.05.1977 del soppresso 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 Capo Barca 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). 
 

La richiesta di ammissione agli esami dovrà essere esplicitamente presentata 
indicando il periodo di navigazione ancora da maturare. 

 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato l’esame con esito favorevole, 
il corrispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo l’acquisizione di tutti i requisiti 
prescritti. 

 
DISPOSIZIONI TRANSITORE RELATIVE AL REQUISITO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

 
Ai sensi dell’Art. 298 bis del R.C.N., approvato con D.P.R. 09/12/1970 n° 1478 i nati 

entro l’anno 1953 possono conseguire i Titoli sopraelencati secondo le norme e con le 
modalità di cui al D.P.R. 18/02/1963 n° 678. 
 
In particolare, per il requisito relativo al titolo di studio dovranno dimostrare: 
 
 per i Titoli di CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE, CAPO BARCA PER LA 

PESCA COSTIERA  E MOTORISTA ABILITATO, di aver conseguito la Licenza del 
Corso Inferiore Elementare: 
 

 per il titolo di MARINAIO MOTORISTA di saper leggere e scrivere, sostenendo apposita 
prova pratica. 

 

 Note: 
 

L’Amministrazione si riserva di verificare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 
28.12.2000 n° 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda. 

 
Gli esami si svolgeranno secondo i programmi indicati nei Decreti Ministeriali sotto 

indicati che, a richiesta dei candidati, potranno essere consultati presso la Sezione Gente 
di Mare di questa Capitaneria di Porto: 

 
 D.M. 30/07/1971 pubblicato sulla G.U. n° 215 del 26/08/1971; 
 D.M. 01/02/1953 pubblicato sulla G.U. n° 51 del 02/03/1953. 

 

 Ai sensi degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, si informa che i dati personali 
comunicati con l’istanza di ammissione agli esami saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente. 

 Catania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

               P.IL COMANDANTE                                                               
      C A (CP) Giancarlo RUSSO t.a. 
            IL COMANDANTE IN II 
          CV(CP) Alfio DISTEFANO                       

           Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2015 e s.m.i. e  

norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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