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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO 

LA SPEZIA 
 

 

A V V I S O    D I    E S A M I 

 

SESSIONE ORDINARIA OTTOBRE  2021 

 

 

Il Capo del Circondario Marittimo della Spezia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 284 e 285 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima  

 
RENDE NOTO 

che nei giorni sotto indicati si terrà la sessione ordinaria per il conseguimento dei sottonotati titoli 
professionali marittimi: 

 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (Art. 260 R.C.N.)  giorno 06  OTTOBRE   2021  ore 09.00 

 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  (Art. 261 R.C.N.)  giorno 06  OTTOBRE   2021  ore 09.00 

 MOTORISTA ABILITATO (Art. 273 R.C.N.)    giorno 07  OTTOBRE   2021  ore 09.00 

 MARINAIO MOTORISTA (Art. 274 R.C.N.)    giorno 07  OTTOBRE   2021  ore 09.00 

 MAESTRO D’ASCIA (Art. 280 R.C.N.)                  giorno 08  OTTOBRE   2021  ore 09.00 

  
Gli esami saranno effettuati dinanzi ad una commissione secondo i programmi contenuti nei 

Decreti Ministeriali 1 febbraio 1953 e 30 luglio 1971 che si allegano al presente avviso (ALLEGATO 1). 
 

Articolo 1  
(domande di ammissione) 

Le istanze di ammissione, in carta da bollo da € 16,00, dovranno pervenire direttamente o tramite 
altra Autorità Marittima improrogabilmente entro il_06/09/2021.  

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il termine sopraindicato: 
a. Personalmente presso gli uffici di questa Capitaneria di porto; 
b. Inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (faranno fede il timbro e la data 

apposti dall’ufficio postale accettante); 
c. Inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

cp-laspezia@pec.mit.gov.it (unitamente alle copie conformi dei documenti richiesti che 
saranno consegnati il giorno dell’esame). 

 
L’istanza di ammissione, redatta utilizzando il modello in ALLEGATO 2 al presente avviso, dovrà 

essere completa in ogni sua parte e dovrà chiaramente indicare: 

 cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo esatto di residenza completo di codice di avviamento 
postale, recapito telefonico ed eventuale e-mail o pec per comunicazioni urgenti da parte di questa 
Capitaneria di porto; 

 Compartimento Marittimo, numero e categoria di iscrizione nelle matricole della Gente di Mare; 

 esame al quale si intende partecipare; 

 dovrà essere, inoltre, compilato l’ ALLEGATO 3 contenente l’informativa e acquisizione consenso ex 
artt. 13 e 14 Reg 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati personali. 

 

NON SARANNO ACCOLTE LE ISTANZE INCOMPLETE O CARENTI DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA O CHE NON PERMETTANO DI RILEVARE I REQUISITI NECESSARI E SUFFICIENTI PER 

L’AMMISSIONE ALL’ESAME OVVERO INVIATE IN DATA SUCCESSIVA AL TERMINE DI 

PRESENTAZIONE SOPRA INDICATO (FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE). LE STESSE SARANNO 

RESPINTE DANDONE REGOLARE INFORMAZIONE AL RICHIEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 

241/90 E S.M.I.. 

 

E’ facoltà dei candidati avvalersi di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e s.m.i., 
comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Codice della Navigazione anche contestualmente 
all’istanza di ammissione, come predisposto all’interno del sopracitato ALLEGATO 2, che dovrà essere 
rigorosamente compilato in ogni sua parte. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità di atti, 
l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali vigenti in materia. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi presso l’ufficio Gente di Mare di questa 
Capitaneria di Porto, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cui al Regolamento UE 2016/679 per 
le finalità connesse alla gestione degli esami. A tal fine dovrà essere compilata l’informativa sulla privacy di 
cui all’ALLEGATO 3 al presente avviso. 

 
I documenti da allegare alla domanda di ammissione sono: 
 

 ricevuta di pagamento della Tassa di € 0,67 per l’ammissione agli esami di Capo Barca per il Traffico 
Locale, Capo Barca Pesca Costiera e  Marinaio Motorista; 

 ricevuta di pagamento della Tassa di € 0,98 per l’ammissione agli esami di Motorista Abilitato; 

 estratto matricola militare in bollo da € 16,00 solo se il candidato abbia interesse a far valere il 
periodo di navigazione effettuato su unità militari; 

 estratto matricola mercantile in bollo da € 16,00; 

 copia autenticata del titolo di studio in bollo da € 16,00 (licenza elementare per i nati sino al 
31/12/1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01/01/1954); 

 certificato attestante la frequenza con esito positivo del corso di specializzazione previsto per il titolo 
di Motorista abilitato (non occorre se si hanno tre anni di navigazione al servizio di macchina); 

 certificato di lavoro rilasciato da officina o stabilimento riconosciuti dal Ministero per coloro che 
intendono conseguire il titolo di Motorista Abilitato secondo il vecchio ordinamento di cui al D.P.R. 
678 del 18/02/1963; 

 consenso al trattamento dei dati personali ALEGATO 3; 
 

- per il titolo di Maestro d’Ascia: 
  

 certificato di iscrizione nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 

 documentazione in bollo da € 16,00 attestante il lavoro di 36 mesi compiuti come allievo maestro 
d’ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova mediante 
dichiarazione scritta resa dinanzi all’Autorità Marittima dal responsabile del personale del cantiere o 
stabilimento navale; 

 ricevuta del versamento della tassa di ammissione agli esami di € 1,29; 

 Consenso al trattamento dei dati personali ALEGATO 3; 

  
Articolo 2  
(requisiti) 

Per il conseguimento dei titoli professionali marittimi sopracitati e l’utile ammissione agli esami 
sono prescritti i seguenti requisiti: 

 

 
TITOLI 

 

 
REQUISITI 

 
 
 

MOTORISTA  ABILITATO 
Articolo 273 del Regolamento per 

l’esecuzione del codice della 
Navigazione (Navigazione Marittima) 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati all’art. 238 n. 4 

del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (*); 
3. aver conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo 

scolastico; 
4. aver frequentato, con esito favorevole, un corso di 

specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati 
con Decreto del Ministro dei Trasporti, oppure aver effettuato 
tre anni di navigazione al servizio dei motori a combustione 
interna o a scoppio (**). 

5. aver effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a 
combustione interna o a scoppio. 

 
MARINAIO MOTORISTA 

Articolo 274 del Regolamento per 
l’esecuzione del codice della 

Navigazione (Navigazione Marittima) 

 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n. 4 

del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 
3. aver compiuto i 19 anni di età; 
4. aver assolto l’obbligo scolastico; 
5. aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori 

endotermici (***) . 

 
CAPO BARCA PER IL 
TRAFFICO LOCALE 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, n. 4 

del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 
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Articolo 260 del Regolamento per 
l’esecuzione del codice della 

Navigazione (Navigazione Marittima) 

3. avere compiuto i 18 anni di età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto 

l’obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

 

 
CAPO BARCA PER LA PESCA 

COSTIERA 
Articolo 261 del Regolamento per 

l’esecuzione del codice della 
Navigazione (Navigazione Marittima) 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. non aver riportato condanne per i reati  indicati nell’art. 238, n. 4  

del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 
3. avere compiuto i 18 anni di età; 
4. avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto 

l’obbligo scolastico; 
5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di 

cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 

 
 

MAESTRO D’ASCIA 
Articolo 280 del Regolamento per 

l’esecuzione del codice della 
Navigazione (Navigazione Marittima) 

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 aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 n° 4 
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione; 

4. aver lavorato 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 
all’Autorità Marittima da coloro sotto la direzione dei quali fu 
compiuto. 

(*) Art. 238 R.C.N.: ….4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena 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. 
(**) A norma della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 29/04/1999, il requisito previsto dal punto 5 dell’art. 
273 (frequenza corso di specializzazione) del regolamento di esecuzione al codice della navigazione per conseguire il titolo 
professionale marittimo di Motorista Abilitato può essere sostituito con un periodo di almeno tre anni al servizio di motori a combustione 
interna o a scoppio. Il periodo di navigazione di almeno tre anni deve essere stato svolto esclusivamente con una qualifica di macchina. 
(***) A norma della Circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile serie XI n. 78 in data 11/05/1987,  la navigazione effettuata su 
unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da considerarsi valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di 
macchina a condizione che il candidato provi che le sistemazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i marittimi sono stati imbarcati 
risultino atte a consentire contemporaneamente il governo dell’unità e la condotta dell’apparato propulsivo. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 298 bis del Codice della Navigazione, i nati anteriormente all’anno 
1951 potranno conseguire i titoli sopra elencati secondo le norme e le abilitazioni di cui al DPR 18/02/1963 
n.678, pertanto è sufficiente che i predetti, per quanto attiene al titolo di studio, dimostrino di: 

a) aver conseguito la licenza del corso inferiore di studio elementari per i titoli di Capo Barca per il 
Traffico Locale, Capo Barca per la Pesca Costiera e Motorista Abilitato; 

b) saper leggere e scrivere per il titolo di Marinaio Motorista. 
 

Articolo 3 
(Elenco ammessi) 

In relazione al numero di candidati ammessi a sostenere l’esame ed alla contingente situazione 
emergenziale da COVID-19, nonché di altri eventi non preventivabili da parte di questa Amministrazione, la 
data o l’orario dell’esame potranno subire variazioni che verranno rese note mediante e-mail/pec, 
pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/la-
spezia sezione ESAMI ovvero, in caso di urgenza, tramite comunicazione telefonica o, in subordine, 
mediante comunicazione scritta. 

I candidati che non ricevono alcuna comunicazione relativa alla data ed agli orari ovvero 
comunicazione di esclusione per mancanza dei requisiti, risultano ammessi alle prove di esame nel giorno 
ed all’orario indicato nel presente avviso. L’elenco dei candidati ammessi all’esame sarà pubblicato sul sito 
internet sopra citato nella sezione AVVISI ed affisso all’albo di questa Capitaneria di porto.  

I candidati dovranno presentarsi presso questa Capitaneria di porto muniti di libretto di navigazione 
personale o foglio di ricognizione. I candidati che non si presentano all’ora ed al giorno indicato nel presente 
avviso saranno considerati assenti e rinunciatari. 

In relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 dovranno essere osservate le particolari 
prescrizioni contenute nel Decreto n. 10/2020 di questa Capitaneria di porto pubblicato al seguente indirizzo:  
http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Pages/Riapertura-esami.aspx. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite dal personale della sezione Gente di Mare 
(Tel.: 0187/2581210 – e.mail: gm.cplaspezia@mit.gov.it) 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rimando alle pertinenti 
normative e discendenti disposizioni applicative vigenti in materia. 
 

La Spezia,  __________________         IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Giovanni STELLA 

http://www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia/Pages/Riapertura-esami.aspx
mailto:gm.cplaspezia@mit.gov.it
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