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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI 

Lungomare Marconi, 1  - 73014 Gallipoli - Tel. 0833/266862 - Fax 0833/264023 - Email: cp.gallipoli@mit.gov.it 

 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONI ORDINARIE – MESI DI APRILE E OTTOBRE 2023 
 

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Gallipoli: 
 

VISTI: gli artt. 258, 260, 261, 273, 274, 280, 284 e 285 del Regolamento di esecuzione al 
Codice della Navigazione; 

 

VISTE: le Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplinanti la materia, ed 
in particolare le disposizioni di cui alle Circolari nr. 974 PD1 in data 24.03.2005; n. 
4133500 in data 29.04.1999; entrambe ad oggetto “Titolo professionale di motorista 
abilitato – Art. 273 Cod. Nav.”. 

 

INDICE 
 

Le sessioni ordinarie di esami per il conseguimento dei Titoli Professionali Marittimi ed 
abilitazioni come di seguito riportato: 

 

➢ CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (art. 260 Reg. C.N.): 
• giorno 18 aprile   2023 ore 09.00; 
• giorno 17 ottobre 2023 ore 09.00. 
 

➢ CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  (art. 261 Reg. C.N.): 
• giorno 18 aprile   2023    ore 09.00; 
• giorno 17 ottobre 2023    ore 09.00. 
 

➢ MOTORISTA ABILITATO (art. 273 Reg. C.N.): 
• giorno 17 aprile   2023  ore 09.00; 
• giorno 16 ottobre 2023  ore 09.00. 
 

➢ MARINAIO MOTORISTA (art. 274 Reg. C.N.): 
• giorno 17 aprile   2023 ore 09.00; 
• giorno 16 ottobre 2023  ore 09.00. 
 

➢ MAESTRO D’ASCIA (art. 280 Reg. C.N.): 
• giorno 19 aprile   2023      ore 09.00; 
• giorno 18 ottobre 2023      ore 09.00. 

 

 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE 
L’istanza di ammissione agli esami, redatta su carta legale da € 16,00, come da modello 

allegato e costituente parte integrante del presente avviso (all.1), dovrà pervenire, corredata  dalla 
documentazione prevista, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli – Sezione Gente di Mare, 
improrogabilmente: 

a) entro  e non oltre la data del 17 marzo  2023 per la sessione di Aprile;  

b) entro e non oltre la data del 15 settembre 2023 per la sessione di Ottobre; 
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utilizzando una delle seguenti modalità: 

• Direttamente  presso l’Ufficio  Gente di Mare  di questo Comando; 

• Per il tramite di altra Autorità  Marittima; 

• Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Capitaneria di porto –
Lungomare Marconi,1  73014 – Gallipoli (LE), per la quale farà fede il timbro e la data 
dell’Ufficio  postale accettante; 

• Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cp-gallipoli@pec.mit.gov.it  (l’istanza  e la 
relativa documentazione allegata dovrà essere consegnata in originale il giorno 
dell’esame). 

      Nell’istanza di ammissione il candidato dovrà indicare l’abilitazione che intende 
conseguire e dovrà autocertificare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e ss.mm. 
ii.: 

a) generalità complete; 

b) l’esatto recapito, il numero telefonico nonché l’indirizzo di posta elettronica;  

c) il numero di matricola mercantile e Ufficio di iscrizione; 

d) i periodi di navigazione effettuati; 

e) il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per il conseguimento dell’abilitazione per la 
quale si richiede l’ammissione agli esami; 

f) il titolo di studio in possesso del richiedente utile agli esami e gli eventuali corsi di 
specializzazione effettuati; 

g) di non aver riportato condanne per i reati indicati al punto 4. Dell’art. 238 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 

h)  eventuale richiesta di ammissione agli esami con riserva specificandone la tipologia 
(Vds. Art.4 ). 

     Per tali dichiarazioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa Capitaneria di porto si 
riserva di procedere alle previste verifiche, anche su tutte le dichiarazioni pervenute. In caso di 
dichiarazioni mendaci e/o esibizioni di atti e di documenti non più corrispondenti a verità, questa 
Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. ed ii. 

 

2. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Alla domanda di cui al precedente punto 1) i candidati, a pena di nullità della stessa, dovranno 
allegare: 

a) La ricevuta rilasciata da una Agenzia delle Dogane, su presentazione del prescritto ordine di 
introito mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Capitaneria di Porto, attestante il 
pagamento della tassa d’esame di: 

− € 0,65    per l’ammissione all’esame di “Capo barca per il traffico locale”; 

− € 0,65    per l’ammissione all’esame di “Capo barca per la pesca costiera”; 

− € 0,97    per l’ammissione all’esame di “Motorista abilitato”; 

− € 0,65    per l’ammissione all’esame di “Marinaio motorista”; 

− € 1,29    per l’ammissione all’esame di “Maestro d’ascia”. 
b) Certificato attestante la frequenza con esito positivo del corso di specializzazione di cui al punto 

5 dell’Art. 273, per il titolo di Motorista Abilitato.  Detto certificato non è necessario, ovvero ne 

viene riconosciuta l’equivalenza, qualora siano stati effettuati almeno 36 mesi (3 anni) di 

navigazione esclusivamente al servizio di macchina (navigazione dedicata). In presenza del 

corso di specializzazione, l’ulteriore requisito previsto dal punto 6 dell’art. 273 del Regolamento 

al Codice della Navigazione è soddisfatto, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo,  

se l’unità su cui è stata effettuata la navigazione è dotata di doppi comandi e gli stessi risultano 

sistemati in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta 

e di macchina (ai sensi della circolare n.130566 del 11/05/1987 – Titolo Gente di Mare – serie 

XI – n.78 del Ministero della Marina Mercantile).  

c) Dichiarazione in bollo da € 16,00 (sedici/00), attestante il tirocinio di almeno trentasei mesi 

compiuto come Allievo Maestro d’Ascia presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni 
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navali, resa dinanzi all'Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere o 

stabilimento navale (solo per l’ammissione all’esame di “Maestro d’ascia”); 

d) Certificato rilasciato dall’Autorità Marittima – Sezione Sicurezza della Navigazione (se l’unità è 

pari o inferiore a 3 TSL) ovvero attestazione RINA (se l’unità è superiore a 3 TSL) da cui risulti 

che i doppi comandi installati a bordo sono sistemati in modo tale da consentire 

indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e di macchina, ai sensi della 

circolare n.130566 del 11/05/1987 – Titolo Gente di Mare – serie XI – n.78 del Ministero della 

Marina Mercantile (solo per l’ammissione all’esame di Marinaio Motorista e Motorista Abilitato, 

ricorrendone i requisiti). 
 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 
 

 

TITOLO REQUISITI 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO 

LOCALE 

(ART. 260 REG. C.N.) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 

2. Aver compiuto i 18 anni di età; 

3. Non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 n. 4 del 

Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo 

scolastico1; 

5. Avere effettuato 18 mesi navigazione in servizio di coperta.  

CAPO BARCA PER LA PESCA 

COSTIERA 

(ART. 261 REG. C.N.) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 

2. Aver compiuto i 18 anni di età; 

3. Non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 n. 4 del 

Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. Avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo 

scolastico1; 

5. Avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 

almeno 12 su navi adibite alla pesca. 

MOTORISTA ABILITATO 

(ART. 273 REG. C.N.) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 

2. Aver compiuto i 19 anni di età; 

3. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 n. 4 del 

Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. Avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l'obbligo 

scolastico1; 

5. Certificato attestante la frequenza con esito positivo del corso di 

specializzazione di cui al punto 5 dell’Art. 273; 

6. Avere effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a 

combustione interna o a scoppio2. 

MARINAIO MOTORISTA 

(ART. 274 REG. C.N.) 

1. Essere iscritto nelle matricole della gente di mare; 

2. Aver compiuto i 19 anni di età; 

3. Non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 n. 4 del 

Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. Avere assolto l'obbligo scolastico1; 

5. Avere effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori 

endotermici3.    

MAESTRO D’ASCIA 

(ART. 280 REG. C.N.) 

1. Aver compiuto i 21 anni di età; 

2. Essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni 

Navali a norma dell'art. 279 del Regolamento di Esecuzione al 

Codice della Navigazione; 

3. Non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238 n. 4 del 

Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. Avere lavorato per almeno 36 mesi, come allievo maestro d'ascia in 

un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.  
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1) Ai sensi dell’art. 298-bis R.C.N., a coloro che per età [nati entro l’anno 1951] non siano soggetti agli obblighi 

scolastici derivanti dall’applicazione della legge 31.12.1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso 

di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara, continueranno ad applicarsi le norme 

di cui al D.P.R. 18.2.63 n. 678. È, pertanto sufficiente che i predetti, oltre agli altri requisiti, dimostrino: 

a. di aver conseguito la licenza del corso inferiore elementare di studio per i titoli di Capo Barca per il 

traffico locale – Barca per la pesca costiera – Motorista abilitato; 

b. di saper leggere e scrivere per i titoli di Marinaio Motorista. 

 I nati negli anni 1952 e 1953 potranno essere ammessi agli esami per il conseguimento dei titoli previsti dal 

D.P.R. 09.12.1970, n. 1487, anche se non hanno assolto l’obbligo scolastico, purché in possesso della 

licenza elementare (Circolare serie X n. 100 del 6.5.1977). 

Per i candidati che hanno assolto l’obbligo scolastico in Paesi esteri, l’ammissione all’esame è subordinata al 

possesso della relativa Attestazione/Certificazione di Equipollenza, rilasciata ai sensi della L. 29/2006, del 

D.L. 297/94 e del D.M.190/95, ovvero Equivalenza, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 165/2001 (vedasi anche 

Punto 4 – Ammissione con riserva). 

2) In alternativa, la documentazione di cui al precedente articolo 2, lett. d). 

3) Il requisito previsto dal punto 5 dell’art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione è soddisfatto, 

indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo,  se l’unità su cui è stata effettuata la navigazione è dotata 

di doppi comandi e gli stessi risultano sistemati in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento 

delle mansioni di coperta e di macchina (ai sensi della circolare n.130566 del 11/05/1987 – Titolo Gente di 

Mare – serie XI – n.78 del Ministero della Marina Mercantile). In tal caso occorre allegare la documentazione 

prevista dal precedente articolo 2 lett. d) 

 

4. AMMISSIONE CON RISERVA 

Potranno essere ammessi agli esami, con RISERVA, purché ne facciano istanza 
contestualmente alla domanda di esami, ovvero separatamente con altra istanza in carta legale da € 
16,00 (sedici/00), i candidati a cui manchino: 

• non più di un mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per i titoli di Capo 
Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera; 

• non più di un mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il titolo di 
Motorista Abilitato; 

• non più di 04 (quattro) mesi per il completamento dei 36 (trentasei) mesi per il conseguimento 
del titolo di Motorista Abilitato; 

• frequenza del corso di specializzazione prescritto per il titolo di Motorista Abilitato. 
Non è ammessa nessuna riserva per il titolo di Marinaio Motorista. 
 

Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo potrà essere conferito soltanto dopo il 
conseguimento di tutti i requisiti previsti, comprovato da idonea documentazione. 

Relativamente all’avvenuto conseguimento dell’obbligo scolastico in Paesi esteri, potrà, inoltre, 
essere ammesso con riserva il candidato che, alla presentazione dell’istanza d’esame, dimostri di aver 
provveduto ad avanzare istanza al competente Ufficio del M.I.U.R ovvero all’Ufficio Scolastico 

Provinciale (Copia della relativa lettera Raccomandata AR). Tale riserva avrà durata massima di 6 

(sei) mesi dalla data di detta istanza, decorsi i quali, in caso di mancata acquisizione della predetta 
certificazione, la pratica verrà archiviata. In tale ultima evenienza, anche in caso di favorevole esito 
dell’esame, il relativo certificato non sarà rilasciato per mancanza del requisito di cui al presente 
punto. 

 

5. CANDIDATI AMMESSI 
 

I Candidati che hanno inoltrato istanza, e che  non hanno ricevuto da parte  della Capitaneria di 

porto di Gallipoli la comunicazione di rigetto dell’istanza di partecipazione agli esami, dovranno 

presentarsi muniti del titolo matricolare o altro documento di identità (compresa l’istanza in 

originale qualora sia stata inoltrata con pec) in corso di validità alle ore 08.30 del giorno in cui 

dovranno sostenere la prova, presso la sede “staccata” della Capitaneria di Porto di Gallipoli, in area 

antistante la “Banchina Lido” del porto. 

 L’elenco dei candidati ammessi verrà affisso all’albo di questa Capitaneria di Porto (Ufficio 

“Gente di mare”) e nella sezione ESAMI del sito internet di questa Capitaneria di Porto 

(www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli) e ciò sarà da considerarsi come formale convocazione. 
 

Le istanze prodotte oltre il termine prestabilito e/o non complete, da cui non si evincano con 

chiarezza tutti i requisiti richiesti, non corredate dei documenti necessari o delle dichiarazioni 

http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli
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sostitutive atte a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione all’esame richiesto 

saranno respinte  e di ciò verrà data informazione ai sensi  della Legge 241/90 e ss.mm. ii.   
 

Tutte le comunicazioni nei confronti dei partecipanti saranno effettuate unicamente via mail 

all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di ammissione all’esame. 

Gli esami  potrebbero subire rallentamenti, ovvero essere differiti in presenza di eventuali  

provvedimenti che potrebbero essere emanati dagli organi competenti in base all’andamento della 

curva epidemiologica dovuta al COVID-19. 

 

6. PROGRAMMI D’ESAME 

Gli esami saranno effettuati secondo i programmi riportati negli allegati ai Decreti Ministeriali 
sottoelencati: 

- D.M. 30 luglio 1971 (pubblicato sulla G.U. 26.08.1971, n. 215); 
- D.M. 1 febbraio 1953 (pubblicato sulla G.U. 02.03.1953, n. 51). 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Gente di Mare di questa 

Capitaneria di Porto e verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’istruttoria relativa all’ammissione 

ed allo svolgimento dell’esame, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

Il presente Avviso d’esami sarà pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito internet 

www.guardiacostiera.it/gallipoli. 
 

9. INFORMAZIONI 

Maggiori notizie circa i requisiti e i programmi d’esame ed ulteriori informazioni potranno essere 
richieste alla Sezione Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Gallipoli ai seguenti recapiti: tel. 
0833/266862; 0833/263924 email: gm.cpgallipoli@mit.gov.it, ovvero a qualsiasi Autorità Marittima. 

Gallipoli, lì  _______________ 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Pasquale VITIELLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.guardiacostiera.it/gallipoli
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Alla Capitaneria di Porto 

Sezione Gente di Mare 

Lungomare Marconi, 1 

                   73014 – GALLIPOLI – 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE ESAME PER TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO 

                    SESSIONE DI:           APRILE     -      OTTOBRE 

Io  sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
(Cognome)                                                     (Nome) 
 

Nato/a____________________________________________________  il_______________________ 
                           (Comune di nascita)                                   (Prov.)                           (Data di nascita) 
 

Residente 
in____________________________________alla__________________________________________ 
              (Comune di residenza)      (Prov.) (CAP)                                 (Via/Piazza)                     (N° civico) 
 

Codice Fiscale n.  |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__| (obbligatorio) 

 
Telefono___________________(obbligatorio)  e/mail________________________(obbligatorio) 
 

eventuale domicilio, se diverso dalla residenza, cui trasmettere le comunicazioni d’Ufficio 
 

_______________________________________    _________________________________________ 
                  (Comune)                       (Prov.)           (CAP)                          (Via/Piazza)                              (N° civico) 

 

C H I E D O(1) 

 di essere ammesso/a all’esame per il conseguimento del titolo professionale marittimo di 

______________________________________________________________________________; 

 di essere ammesso/a, altresì, con RISERVA, per mancanza di ________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ(2) 

 di essere iscritto/a al n. ________ delle Matricole della Gente di Mare di ________categoria 
dell’Ufficio Marittimo di ___________________ con la qualifica di 
___________________________; 

 di essere iscritto al n. _______ del Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali 
dell’Ufficio Marittimo di ________________ con la qualifica di 
_______________________________________; 

 di aver conseguito il titolo di studio di _______________________________ nell’anno scolastico 
__________presso l’Istituto/Scuola__________________________________________________; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico; 

 di 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 per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o il beneficio 
della sospensione condizionale della pena; 

 di aver effettuato  ________  mesi di navigazione in servizio di coperta; 

 di aver effettuato  ________  mesi di navigazione su navi adibite alla pesca; 

 
 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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 di aver effettuato ________ mesi di navigazione con qualifica di macchina (con 
motori________________________________________________________________________); 

 Riporto di seguito la navigazione effettuata ai fini dell’ammissione all’esame: 

▪ M/b ______________________________________, mesi: _______________; 
▪ M/b ______________________________________, mesi: _______________; 
▪ M/b ______________________________________, mesi: _______________; 
▪ M/b ______________________________________, mesi: _______________. 

 
ALLEGATI: 

 Ricevuta di pagamento della tassa di ammissione agli esami; 

 Dichiarazione in bollo da € 16,00 (sedici/00), comprovante il prescritto tirocinio come Allievo 
Maestro d’Ascia; 

 Ulteriore seguente documentazione: 
___________________________________________________ 

 
______________ lì   ____________  
 FIRMA DEL RICHIEDENTE(3)  
 

  ___________________________________ 

N O T E:  
(1)   Barrare le voci che interessano 

(2) D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Articolo 75 (Decadenza dai benefici) 
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Articolo 76 (Norme penali) 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne  fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come 

fatte a pubblico ufficiale. 
4.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, 

nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
 
(3) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi all’impiegato addetto a ricevere l’istanza. In caso contrario, all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto consente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi 

compresi i dati sensibili, per il compimento delle finalità di cui alla presente istanza. 

          ______________ lì   ____________    

         FIRMA DEL RICHIEDENTE 

           ________________________ 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

La sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal Sig._________________________________ identificato/a a mezzo 
 
_________________________ n° ______________, rilasciato il _______________ da_________________________ 
 

_______________ lì, _____________                 IL PUBBLICO UFFICIALE 
 
                  _________________________  

Bollo 

d’ufficio 
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