
 
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

LIPARI 

AVVISO ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
SESSIONE ORDINARIA - MESE DI OTTOBRE 2020 

A partire dal 22 Luglio 2020 sarà indetta presso questo Ufficio Circondariale Marittimo, la Sessione Ordinaria 
di Esami per il conseguimento dei sottonotati titoli professionali marittimi: 

A) CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE        (Art. 260 Reg.Cod.Nav.) 
B) CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA         (Art. 261 Reg.Cod.Nav.) 
C) MOTORISTA ABILITATO         (Art. 273 Reg.Cod.Nav.) 
D) MARINAIO MOTORISTA         (Art. 274 Reg.Cod.Nav.) 
E) MAESTRO D’ASCIA         (Art. 280 Reg.Cod.Nav.) 

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo € 16,00 (euro sedici/00) sul modello allegato 
al presente avviso e comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate a questo 
Ufficio Circondariale Marittimo direttamente o tramite altra Autorità Marittima, entro il giorno 23 
settembre 2020. 

Le domande di ammissione si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro e la 
data dell’Ufficio Postale accettante. 

Le domande prodotte oltre il termine stabilito e quelle incomplete dei documenti richiesti saranno 
ovviamente respinte. 

Le domande dovranno contenere i seguenti dati riferiti al candidato: 

 cognome e nome, luogo e data di nascita; 
 esatto recapito (comprensivo del C.A.P. e possibilmente del numero telefonico) al quale potranno 

essere trasmesse le comunicazioni di ufficio relative all'esame; 
 numero di matricola e Compartimento/Circondario Marittimo di iscrizione; 
 titolo professionale per il quale si intende sostenere l’esame. 

Le suddette date potranno variare in base al numero dei candidati da esaminare. 

I requisiti per l’ammissione agli esami sono i seguenti: 

A) e B) - CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE E PESCA COSTIERA 

1. essere iscritto nella Terza o nella Prima Categoria della Gente di Mare; 
2. non avere riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238, punto 4 “Requisiti per l’iscrizione” del 

Regolamento al Codice della Navigazione; 
3. aver compiuto i 18 (diciotto) anni di età; 
4. aver assolto l’obbligo scolastico; 
5. aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta (di cui almeno dodici su navi adibite alla 

pesca, limitatamente al titolo di Capo Barca per la Pesca Costiera); 
6. bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 rilasciata dalla Dogana dietro 

presentazione del prescritto Ordine d’Introito (Mod.23) da richiedere all’Autorità Marittima. 
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C) - MOTORISTA ABILITATO 

1. essere iscritto nella Terza o nella Prima Categoria della Gente di Mare; 
2. aver compiuto 19 (diciannove) anni di età;  
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238, punto 4 “Requisiti per l’iscrizione” del 

Regolamento al Codice della Navigazione; 
4. aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri Enti 

autorizzati con Decreto del Ministero della Marina Mercantile; 
5. aver assolto l’obbligo scolastico; 
6. aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna od a scoppio; 
7. il corso di specializzazione di cui al punto quattro può essere sostituito da ulteriori n. 24 (ventiquattro) 

mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna od a scoppio; 
8. bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,98 rilasciata dalla Dogana dietro 

presentazione del prescritto Ordine d’Introito (Mod.23) da richiedere all’Autorità  Marittima; 

D) - MARINAIO MOTORISTA 

1. essere iscritto nella Terza o nella Prima Categoria della Gente di Mare; 
9. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238, punto 4 “Requisiti per l’iscrizione” del 

Regolamento al Codice della Navigazione; 
2. aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
3. aver assolto l’obbligo scolastico;  
4. aver effettuato n. 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 
5. bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 rilasciata dalla Dogana dietro 

presentazione del prescritto Ordine d’Introito (Mod.23) da richiedere all’Autorità Marittima. 

E) - MAESTRO D’ASCIA 

1. aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 
2. essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali, a norma dell’ Art. 275 

“Registro d’iscrizione” del Regolamento al Codice della Navigazione; 
3. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’Art. 238, punto 4 “Requisiti per l’iscrizione” del 

Regolamento al Codice della Navigazione; 
4. aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in cantiere od in uno 

stabilimento di costruzioni navali; 
5. bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 1,29 rilasciata dalla Dogana dietro 

presentazione del prescritto Ordine d’Introito (Mod.23) da richiedere all’Autorità  Marittima. 

Coloro i quali abbiano effettuato periodi di navigazione in servizio di coperta e vogliano far valere gli stessi 
come periodi di navigazione in servizio di macchina o viceversa, dovranno dichiarare che le dotazioni 
tecniche di bordo delle unità sulle quali sono stati effettuati i suddetti periodi di navigazione risultano 
sistemate in modo tale da consentire indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e di 
macchina, giusta Circolare Prot. n. 4130566 in data 11.05.1987 - Titolo: “Gente di Mare - Serie XI numero 76 
del Ministero della Marina Mercantile”(ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 298-bis “Norme transitorie” del Regolamento di esecuzione al Codice della 
Navigazione, a coloro che per età non sono soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall’applicazione della 
legge 31.12.1962, n. 1859 nonché a coloro che sono in possesso della licenza delle soppresse scuole 
professionali di educazione marinara, continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18 Dicembre 
1963, n. 678. Pertanto, i candidati che si trovano nelle suddette condizioni, in sostituzione del titolo di 
studio previsto per ciascuno dei titoli professionali marittimi sopraindicati, dovranno produrre: 

 Certificato attestante il conseguimento del corso inferiore elementare per i titoli di “CAPO BARCA   
PER Il TRAFFICO LOCALE, CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA E MOTORISTA ABILITATO”; 

 Prova di lettura e scrittura da effettuare davanti all’Autorità Marittima alla presenza di due testimoni 
per il  titolo professionale marittimo di  MARINAIO MOTORISTA . 
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Il calendario degli esami, unitamente all’elenco degli ammessi, verrà affisso all’albo di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo dove sarà consultabile a partire dalle ore 10:00 del giorno 01 Ottobre 2020, e 
VARRÀ COME NOTIFICA NEI LORO CONFRONTI, I QUALI DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ NEL GIORNO E NELL’ORA INDICATI.- 
 
Lipari, 22 Luglio 2020.-  

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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