
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Ufficio Circondariale Marittimo Jesolo 
 

AVVISO DI ESAMI 
per il conseguimento di Titoli ed Abilitazioni Professionali Marittimi 

 
SESSIONI ORDINARIE APRILE E OTTOBRE 2023 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Jesolo 
 

VISTO: l’art. 123 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327; 
 
VISTO: il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, in particolare gli articoli 260, 261, 
273, e 274; 

 
VISTI:  gli articoli 284 e 285 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; 

 
VISTO:  il D.M. 1 febbraio 1953, “Approvazione dei programmi di esame per il conseguimento dei 

titoli professionali marittimi”; 
 

VISTO:  il D.P.R. 9 dicembre 1970 n. 1487, “Modifiche di alcuni articoli del R.C.N., approvato con 
D.P.R. 15.02.1952, n. 328, relativi ai titoli professionali”; 
 

VISTO:  il D.M. 30 luglio 1971, “Conseguimento titoli professionali marittimi” 
 

AVVISA 

 che nel mese di APRILE e nel mese di OTTOBRE 2023, presso questo Ufficio Circondariale 
Marittimo, saranno tenute le sessioni ordinarie di esami per il conseguimento dei sottonotati titoli/abilitazioni 
professionali marittimi: 

 
 

1. SESSIONE ORDINARIA DI APRILE 2023 
 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
 

a) Capobarca per il Traffico Locale (art. 260 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 19.04.2023  
b) Capobarca per la Pesca Costiera (art. 261 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 19.04.2023   
c) Motorista Abilitato e Marinaio Motorista (art. 274 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 20.04.2023  

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
a) Maestro d’ascia (art. 280 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 21.04.2023   

 
 

2. SESSIONE ORDINARIA DI OTTOBRE 2023 
 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
 

a) Capobarca per il Traffico Locale (art. 261 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 18.10.2023 
b) Capobarca per la Pesca Costiera (art. 261 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 18.10.2023   
c) Motorista Abilitato e Marinaio Motorista (art. 274 Reg. Cod. Nav.) Ore 09.00 del 19.10.2023  

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
a)       Maestro d’ascia (art. 280 Reg. Cod. Nav.)                                    Ore 09.00 del 20.10.2023 
 

 
Le date di inizio sessione d’esame potranno subire variazioni anche per effetto del numero di 

candidati da esaminare. Tutte le date ed orari di convocazione e gli aggiornamenti verranno 
comunicati all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza di presentazione. 

 
 



 
DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta legale da 16,00 €, conformi al modello in 

allegato e corredate dai documenti prescritti, dovranno pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Jesolo improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 17 Marzo 2023 per quanto concerne la 
prima sessione ordinaria di APRILE 2023. 

 
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta legale da 16,00 €, conformi al modello in 

allegato e corredate dai documenti prescritti, dovranno pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Jesolo esclusivamente a partire dalla data del 01/08/2023 e improrogabilmente entro e non oltre le 
ore 12:00 del 15 Settembre 2023 per quanto concerne la seconda sessione ordinaria di OTTOBRE 2023. 

 
Le domande di ammissione, relative la seconda sessione di esame, presentate fuori dal periodo 

indicato nel precedente capoverso non verranno accettate. 
 
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato al seguente indirizzo: Ufficio 
Circondariale Marittimo di Jesolo – Via del faro, 24 – 30013 Cavallino-Treporti (VE). In tal caso, farà fede il 
timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.  

Le domande dovranno essere consegnate in originale e non dovranno riportare 
cancellazioni/abrasioni/modifiche. 

Le domande non prodotte entro il termine di cui sopra ovvero non correttamente compilate in ogni 
parte ovvero non complete, saranno respinte e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della legge n. 
241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

 
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) le generalità complete; 
b) l’esatto recapito, nonché il numero telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica; 
c) il numero di matricola mercantile e l’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 reati indicati al punto 4 dell’art. 238 del Regolamento di 

Esecuzione al Codice della Navigazione; 
h) eventuale richiesta di ammissione all’esame con riserva specificandone la tipologia (vds nota 

III). 
 

Per tali dichiarazioni di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questo Ufficio Circondariale 
Marittimo si riserva di procedere alle previste verifiche, anche su tutte le dichiarazioni pervenute. In 
caso di dichiarazioni mendaci e/o esibizioni di atti e 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 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Gli esami saranno svolti secondo i programmi stabiliti dai DD.MM. 1 Febbraio 1953 per l’abilitazione 

di maestro d’ascia (G.U. n. 51 del 2.3.1953) e 30 luglio 1971 (G.U. n° 215 del 26.8.1971) per gli altri Titoli 
Professionali.  

I candidati potranno prendere visione delle norme che disciplinano i requisiti prescritti per conseguire 
ciascun titolo professionale e dei relativi programmi d’esame, comunque allegati al presente Avviso, presso 
le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi. 
      

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME  
E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Per essere ammessi all’esame i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 
1. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

a. DOCUMENTAZIONE 
i. domanda in bollo da € 16,00; 
ii. estratto di matricola mercantile in bollo € 16,00; 
iii. estratto di matricola militare in bollo € 16,00 (per coloro che intendano far valere la 

navigazione militare); 



iv. copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00; licenza elementare per i nati sino al 
31 Dicembre 1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1° 
Gennaio 1954; 

v. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 in originale, già pagata 
alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’eventuale ordine d’introito, da richiedersi 
presso qualsiasi Autorità Marittima, dovrà essere presentato in tempo utile tale da rispettare 
la data termine di presentazione dell’istanza. 

 
I documenti di cui ai punti ii), iii) e iv) potranno essere sostituiti da autocertificazione con le 

modalità di cui al D.P.R.  n°445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.  
 

b. REQUISITI 
i. aver compiuto 18 anni di età; 
ii. aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
iii. essere iscritto nella Prima o nella Terza categoria della Gente di Mare; 
iv. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per 

l’Esecuzione del Codice della Navigazione; 
v. aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 

 
 

2. CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
a. DOCUMENTAZIONE 

i. domanda in bollo da € 16,00; 
ii. estratto di matricola mercantile in bollo € 16,00; 
iii. estratto di matricola militare in bollo € 16,00 (per coloro che intendano far valere la 

navigazione militare); 
iv. copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00; licenza elementare per i nati sino al 

31 Dicembre 1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1° 
Gennaio 1954; 

v. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 in originale, già pagata 
alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’eventuale ordine d’introito, da richiedersi 
presso qualsiasi Autorità Marittima, dovrà essere presentato in tempo utile tale da rispettare 
la data termine di presentazione dell’istanza. 

 
I documenti di cui ai punti ii), iii) e iv) potranno essere sostituiti da autocertificazione con le 

modalità di cui al D.P.R.  n°445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.  
 

b. REQUISITI 
i. aver compiuto 18 anni di età; 
ii. aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
iii. essere iscritto nella Prima o nella Terza categoria della Gente di Mare; 
iv. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento per 

l’Esecuzione del Codice della Navigazione; 
v. aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 

(dodici) mesi su navi adibite alla pesca. 
 

3. MAESTRO D’ASCIA 
a. DOCUMENTAZIONE 

i. domanda in bollo da € 16,00; 
ii. estratto del registro del personale tecnico delle costruzioni navali, in bollo da € 16.00 ovvero 

autocertificazione, anche contestuale all’istanza di ammissione, con le modalità di cui al 
D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. 

iii. certificato in bollo da € 16,00 attestante l’impiego lavorativo per almeno 36 (trentasei) mesi 
come allievo maestro d’ascia in un cantiere o stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio 
si comprova mediante dichiarazione scritta da parte del Direttore responsabile del personale 
del cantiere o stabilimento di costruzioni navali sotto cui è stato compiuto, resa dinanzi 
all’Autorità Marittima ovvero allegando copia del Documento d’Identità in corso di validità del 
Dichiarante sottoscrittore; 

iv. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 1,29 in originale, già pagata 
alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’eventuale ordine d’introito, da richiedersi 
presso qualsiasi Autorità Marittima, dovrà essere presentato in tempo utile tale da rispettare 
la data termine di presentazione dell’istanza. 

  
b. REQUISITI 

i. aver compiuto 21 anni di età; 
ii. essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma 

dell’art.279 del Regolamento per la navigazione marittima; 



iii. aver lavorato per almeno 36 mesi come allievo Maestro d’Ascia, in un cantiere o stabilimento 
di costruzioni Navali; 

iv. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238, comma 4° del Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Navigazione. 

 
 

4. MARINAIO MOTORISTA 
a. DOCUMENTAZIONE  

i. domanda in bollo da € 16,00; 
ii. estratto di matricola mercantile in bollo € 16,00; 
iii. estratto di matricola militare in bollo € 16,00 (per coloro che intendano far valere la 

navigazione militare); 
iv. copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00; licenza elementare per i nati sino al 

31 Dicembre 1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1° 
Gennaio 1954; 

v. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 in originale, già pagata 
alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’eventuale ordine d’introito, da richiedersi 
presso qualsiasi Autorità Marittima, dovrà essere presentato in tempo utile tale da rispettare 
la data termine di presentazione dell’istanza. 

 
I documenti di cui ai punti ii), iii) e iv) potranno essere sostituiti da autocertificazione con le 

modalità di cui al D.P.R.  n°445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.  
 

b. REQUISITI 
i. aver compiuto 19 anni di età; 
ii. aver assolto l’obbligo scolastico; 
iii. essere iscritto nella Prima o nella Terza categoria della Gente di Mare; 
iv. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Navigazione; 
v. Aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 

 
5. MOTORISTA ABILITATO 

a. DOCUMENTAZIONE 
i.  domanda in bollo da € 16,00; 
ii. estratto di matricola mercantile in bollo € 16,00; 
iii. estratto di matricola militare in bollo € 16,00 (per coloro che intendano far valere la 

navigazione militare); 
iv. copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00; licenza elementare per i nati sino al 

31 Dicembre 1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 1° 
Gennaio 1954; 

v. attestato in bollo da € 16,00 comprovante la frequenza con esito favorevole di un corso di 
specializzazione presso istituti scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti o  

vi. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,97 in originale, già pagata 
alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto, l’eventuale ordine d’introito, da richiedersi 
presso qualsiasi Autorità Marittima, dovrà essere presentato in tempo utile tale da rispettare 
la data termine di presentazione dell’istanza. 

 
I documenti di cui ai punti ii), iii) e iv) potranno essere sostituiti da autocertificazione con le 

modalità di cui al D.P.R.  n°445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.  
 
 

b. REQUISITI 
i. aver compiuto 19 anni di età; 
ii. aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 
iii. essere iscritto nella Prima o nella Terza categoria della Gente di Mare; 
iv. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, comma 4° del Regolamento di 

Esecuzione del Codice della Navigazione; 
v. aver effettuato 12 (dodici) mesi da navigazione al servizio di motori a combustione interna o 

a scoppio; 
vi. aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o 

altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in possesso 
degli altri requisiti prescritti, aver effettuato 3 (tre) anni di navigazione esclusivamente al 
servizio di motori a combustione interna o a scoppio, ai sensi della circolare n°41 del 
14.07.1982 del soppresso Ministero della Marina Mercantile e del dp. n. 4133500 del 
29.04.1999 del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 

   



Per ognuno dei sopramenzionati titoli si rammenta che, ai sensi dell’art. 238, comma 4, del R.C.N., il 
candidato non deve essere stato condannato per un delitto punibile con la 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 non sia intervenuta la riabilitazione. 

      
 

CANDIDATI AMMESSI 
 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami e le modalità, ai sensi dell’art. 286 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, verranno pubblicate all’albo di questo Ufficio ed i 
candidati ammessi a sostenere gli esami saranno convocati tramite apposita comunicazione (che sarà 
inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza di presentazione).  

Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l’ora indicati, munito di libretto di navigazione/foglio di 
ricognizione e/o altro idoneo documento d’identità in corso di validità ai fini del riconoscimento personale 
con eventuali dpi se previsti come da normativa vigente. 

 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - NOTE 
 

I. 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 1.1.1954; 
c. licenza elementare, in sostituzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, per i nati dal 

1.1.52 al 31.12.1953; 
d. i candidati, nati entro l’anno 1951, che intendono conseguire i titoli di cui al D.P.R. 18.2.1963 

devono esibire: 

• 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; 

• Attestazione di saper leggere e scrivere per il titolo di Marinaio Motorista. 
 

II. Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e di 
macchina sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e alla 
pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e dalla qualifica rivestita, a 
condizione che il candidato provi che nel periodo cui si riferisce la navigazione stessa, le dotazioni 
tecniche di bordo dell’unità risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente entrambi 
le mansioni. 

• Per provare detto requisito l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione corredata da 
copia della relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio d’iscrizione dell’unità o nella quale siano 
riportati gli estremi di tale attestazione di “duplice funzione – doppi comandi” giusta Circolare 
prot. nr 4130566 in data 11.05.1987 – Titolo: Gente di mare serie XI nr 78 del soppresso 
Ministero della Marina Mercantile. 

 
III. Ai sensi della circolare Serie X Titolo Gente di mare n° 99 del 02.05.1977 dell’allora Ministero della 

Marina Mercantile, potranno essere ammessi, con RISERVA e purché ne facciano istanza 
contestualmente alla domanda di esame, i candidati a cui manchino: 

a. non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il titolo di 
Capo Barca per il traffico locale e Capo Barca per la pesca costiera; 

b. non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il Titolo di 
“Motorista Abilitato”; 

c. non più di 4 (quattro) mesi di navigazione al compimento dei 36 (trentasei) prescritti per il 
Titolo di “Motorista Abilitato”, equipollenti al corso di specializzazione presso istituti scolastici o 
altri Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

d. potranno essere ammessi inoltre i candidati che non abbiano ancora raggiunto il limite minimo 
di età previsto e, relativamente al conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di 
Motorista Abilitato, potranno altresì essere ammessi a sostenere gli esami con riserva, con le 
modalità sopraindicate, i candidati ai quali manchi la frequenza del corso di specializzazione 
presso istituti scolastici o altri Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
citato. 

 
 

Ai candidati ammessi con riserva e che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 
corrispondente titolo sarà conferito subordinatamente al raggiungimento del possesso di tutti i 
requisiti previsti. 

 
Il presente Avviso, la cui divulgazione sarà assicurata mediante trasmissione alle competenti 

Autorità Marittime ovvero Associazioni/Enti interessati, potrà essere scaricato dal sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/jesolo alla voce “Esami”. 

http://www.guardiacostiera.it/jesolo


 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi, nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’ufficio “Gente di 
Mare” di questo Ufficio Circondariale Marittimo per finalità connesse alla gestione degli esami.  

 
 
Cavallino-Treporti, 03/01/2023 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Livio UNTI 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7.3.2005 n°82 e ss.mm.ii 
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