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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga 

DECRETO 

Argomento: norme e modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle 
abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la navigazione 
entro dodici miglia dalla  costa ovvero senza alcun limite di distanza dalla 
stessa. 

 

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto di Loano e Capo del circondario 
marittimo di Loano – Albenga:  

Visto l’art. 39 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da 
diporto;  

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2008, n. 146 recante il Regolamento di attuazione del Codice 
suddetto, in particolare gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31;  

Visto il D.M. 2 maggio 2019, recante “Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai 
componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche”; 

Vista la circolare n. 261299 in data 04.03.1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione – 
D.G. Naviglio, con cui sono fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di 
carteggio; 

Vista la nota prot. n. 7051 in data 23 marzo 2016 della Direzione Marittima della Liguria, in 
materia di esami entro/oltre le 12 miglia a mezzo quiz a scelta multipla; 

Visto il D.Lgs n.229 in data 03 novembre 2021 “revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 
18 luglio 2005, n.171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 
2003/44/CE, a norma dell’art.6 della Legge 8 luglio 2003, n.172, in attuazione dell’art.1 
della legge 7 ottobre 2015, n.167” che, tra l’altro, abroga l’art.44 del D.lgs 146/2008; 

Vista la circolare n. 20750 in data 28.12.2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
recante disposizioni in materia di sperimentazione delle nuove modalità di esame a quiz 
delle patenti nautiche;  

Visto il dispaccio n. 7946 in data 15.05.2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
recante adempimenti successivi alla sperimentazione delle nuove modalità a quiz della 
prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con il quale il 
predetto Dicastero esprime il proprio nulla osta all’adozione dei quiz già in uso a normativa 
vigente presso alcuni Uffici Marittimi;  

Visto il dispaccio n. 13809 in data 06.08.2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 
materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell’attività di 
scuola nautica; 

Visto il proprio Ordine del Giorno n. 05/2016 in data 19.10.2016 in materia di anticorruzione; 

Visto il proprio Decreto n. 24/2021 in data 08 maggio 2021 disciplinante la modalità di 
svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta 
di unità da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa ovvero senza alcun 
limite di distanza dalla costa; 

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 323 in data 10 
agosto 2021. Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche 
di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale - Serie Generale n. 232 del 28 settembre 2021; 
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Visto il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema 
portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, n. 10 del 25 gennaio 2022 con il 
quale è stato emanato l’elenco dei quesiti che entra in vigore 90 giorni dalla pubblicazione 
in gazzetta ufficiale (G.U. n. 36 del 12 febbraio 2022); 

Vista la lettera circolare prot. n. 15304 del 13 maggio 2022 della Direzione Generale per la 
vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

Visto il Decreto n. 106 del 12 maggio 2022 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità 
di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

Visto l’allegato “A” al Decreto n. 106 del 12 maggio 2022 della Direzione Generale per la 
vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

Visto il Decreto n. 17/2020 in data 08 giugno 2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – 
Albenga che disciplina la ripresa dell’attività amministrativa a seguito della situazione 
epidemiologica da Covid-19;  

Ritenuto opportuno dettare disposizioni integrative della normativa in premessa citata che 
disciplinino nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami stessi, eseguito nel 
Circondario Marittimo di Loano - Albenga, ciò allo scopo di snellire l’azione amministrativa, 
sempre nell’ambito del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dettati dalla 
normativa vigente e che contemperi le esigenze logistiche e di servizio dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo. 

DECRETA 

Art. 1  
(Luogo, data e orario di presentazione dei candidati) 

 

1. I candidati ammessi a sostenere l’esame, si dovranno presentare presso i locali dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Loano - Albenga, siti in Molo Francheville, n. 3 – 17025 Loano (SV) 
entro e non oltre le ore 08:30, così da espletare le preliminari e necessarie pratiche 
propedeutiche per il regolare ingresso all’interno degli Uffici del precitato Comando da eseguirsi 
a cura del personale militare all’uopo designato. A tal fine il candidato dovrà presentarsi munito 
di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. L’inizio della sessione coincide con l’apertura della busta contenete gli elaborati cartacei 
riportanti le prove che il candidato dovrà sostenere. Dopo tale fase non sarà più possibile per la 
Commissione consentire al candidato, presentatosi in ritardo, seppur regolarmente ammesso e 
convocato, di partecipare alla prova d’esame. 
3. Al termine della predetta fase, la Commissione procederà all’apertura del verbale d’esame 
dove si darà atto dei presenti/assenti. 
4. Il candidato che dovesse risultare assente all’atto dell’appello seppur regolarmente 
convocato ed indipendentemente dai motivi addotti, sarà riconvocato d’Ufficio. In tal caso ai fini 
della definizione della nuova pratica di convocazione, fa fede la data dell’assenza con priorità 
nel caso in cui nella stessa giornata dovessero pervenire ulteriori dichiarazioni di disponibilità. 
5. Le date indicate nelle convocazioni sono perentorie e pertanto non suscettibili di 
cambiamento a richiesta dell’utenza. L’Amministrazione ha facoltà, comunque, di rinviare o 
annullare una o più sessioni d’esame per cause di forza maggiore dipendenti da improvvise e 
non preventivabili esigenze di servizio fornendo, con ogni consentita sollecitudine, 
comunicazione agli interessati. 
6. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di 
sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d’esame, per sfavorevoli condizioni 
meteo-marine ovvero di rinvio dell’esame per motivi di forza maggiore, l’ufficio patenti nautiche 
comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d’esame.  

 

Art.2 
(modalità di svolgimento) 

1. È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di 
manovra, svolgendo il programma di cui all’allegato D del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, 
n. 323, su imbarcazioni da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale attestate da una 
scuola nautica o consorzio tra scuole nautiche.  L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli 
esami, divisi per sessioni, verrà trasmesso tramite PEC alla scuola nautica a valere per i propri 
candidati, ovvero tramite e-mail o PEC al candidato privatista. Tale comunicazione vale a tutti 
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gli effetti quale convocazione ufficiale alla sessione di esame, senza ulteriori oneri di avviso a 
carico dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga. Inoltre, la sola data di esame sarà 
resa pubblica sul seguente sito: http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/calendario-esami. 
Per l’ammissione dei candidati allo svolgimento della prova pratica, l’Esaminatore Unico ovvero 
il Presidente della Commissione di esame, prima dell’inizio della prova, acquisisce al verbale di 
esame: 
a) un'apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, 
che attesti sotto responsabilità che l'imbarcazione o la nave da diporto impiegata è in regola 
con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di cui ai commi 
1 e 2 dell'art.  7 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. La medesima 
dichiarazione è rilasciata, in nome e per conto dei propri candidati, dal titolare della scuola 
nautica o dal legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica;  

b) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita 
l'unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a 
persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame. 

 

2. Attese le risorse assegnate a questo Ufficio, in termini di personale militare dipendente e 
per caratteristiche logistiche e infrastrutturali, il tutto anche in correlazione con il buon 
andamento dell’intera azione amministrativa che questo Comando è tenuta a svolgere in 
rispetto al quadro normativo, si ritiene necessario statuire un numero predefinito di sessioni di 
esami e di candidati da potervi ammettere secondo le modalità di seguito meglio esplicitate: 
a) n. 3 (tre) sessioni mensili, di carattere ordinario, per il conseguimento della patente nautica 

entro ed oltre le dodici miglia dalla costa. Il numero delle sessioni potrà essere esteso ad 
un totale di 4 (quattro) a seconda delle esigenze organizzative del Comando, da valutare di 
volta in volta e che tengano conto del numero delle istanze presentate, della relativa 
scadenza e dell’intera organizzazione dei servizi che questo Ufficio Circondariale Marittimo 
è chiamato per norma di legge a garantire; 

b) per ogni sessione d’esame si potranno ammettere un numero massimo di 12 (dodici) 
candidati suddivisi in due gruppi da 6 (sei), laddove le prove da sostenere riguardino il 
conseguimento della sola patente nautica entro le dodici miglia dalla costa. Tale numero di 
candidati potrà essere esteso per un massimo di 2 (due) candidati a seconda delle 
esigenze organizzative del Comando, da valutare di volta in volta e che tengano conto del 
numero delle istanze presentate, della relativa scadenza e dell’intera organizzazione dei 
servizi che questo Ufficio Circondariale Marittimo è chiamato per norma di legge a 
garantire; 

c) per sessioni miste (entro/oltre le dodici miglia dalla costa) verranno ammessi a sostenere 
l’esame solo n. 6 (sei) candidati. Tale numero di candidati potrà essere esteso per un 
massimo di 1 (uno) candidato a seconda delle esigenze organizzative del Comando, da 
valutare di volta in volta e che tengano conto del numero delle istanze presentate, della 
relativa scadenza e dell’intera organizzazione dei servizi che questo Ufficio Circondariale 
Marittimo è chiamato per norma di legge a garantire; 

d) al fine di definire una graduatoria di priorità tra i candidati, l’ordine di convocazione 
all’esame è stabilito sulla base del numero di protocollo in ingresso assegnato dall’Ufficio 
alla dichiarazione di disponibilità presentata dal candidato; 

e) il candidato convocato all’esame se non idoneo, deve ripresentare la dichiarazione di 
disponibilità. Ai fini della definizione della nuova pratica di convocazione, fa fede la nuova 
data di presentazione della dichiarazione di disponibilità. 

 

3. La Commissione d’esame verrà nominata con apposito Decreto secondo un principio di 
rotazione, al fine di garantire la massima imparzialità, tra tutti in componenti (militari e membri 
esterni). Il Comandante pro tempore rivestirà la qualità di Presidente/Esaminatore.  
 

4. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano – Albenga unitamente al 
personale assegnato all’Unità Organizzativa Patenti Nautiche procederanno a scaricare 
dall’apposito software presente sul “Portale dell’Automobilista” i files delle singole prove 
d’esame. I predetti files vengono generati in numero pari al numero di candidati ammessi a 
sostenere l’esame e per ogni tipologia e stampati in originale ed in una unica copia.  
Al termine di siffatte operazioni, che precedono l’apertura della sessione d’esame, verrà redatto 
apposito verbale a cura del personale assegnato all’Unità Organizzativa Patenti Nautiche e 
riportante la firma di tutti i soggetti che ne hanno preso parte. 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/calendario-esami
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5. l’esame teorico inizia con la consegna dei “questionari” previsti ai successivi articoli. 
Qualora il candidato dovesse risultare idoneo alla prova teorica, si darà corso allo svolgimento 
della prova pratica che avrà luogo di massima in giornata e con commissione diversa, cosi 
come previsto dalla normativa vigente. 
 

6. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito del Presidente della 
Commissione/Esaminatore “unico”, il soggetto abilitato a bordo (in possesso da minimo tre anni 
della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore 
della scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità) cede la 
condotta dell’unità impiegata per la prova al candidato, per l’esecuzione delle manovre 
richieste, nonché dall’esperto velista nel caso della prova di vela.  
 

7. La prova pratica termina con la dichiarazione pubblica dell’esito della prova pronunciata 
dallo stesso Presidente della Commissione/Esaminatore unico. 

 

8. L’unità da diporto utilizzata per l’effettuazione della prova pratica dovrà essere in regola con 
i dettami del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. Allo scopo di verificare i requisiti di cui 
al suddetto Decreto, la Commissione accerta la regolarità dei documenti prescritti, prima di 
iniziare l’esame pratico. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità da 
diporto, si presume autorizzato dal titolare medesimo, allorché dichiari alla Commissione, 
all’atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull’unità in parola. 

  

9. L’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire 
sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in 
“aula esami” ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione. Il Candidato che viene 
allontanato svolgerà la prova teorica separatamente solo quando gli altri candidati abbiano 
terminato.  Almeno due candidati devono essere presenti in aula sino al momento della 
consegna dell’elaborato da parte dell’ultimo esaminando. La Commissione, eseguito il controllo 
degli elaborati, invita il candidato per comunicargli l’esito della prova. Durante lo svolgimento 
delle singole prove si fa divieto a chiunque esterno alla Commissione di potersi avvicinare ai 
candidati, ovvero di comunicare con gli stessi. In caso di qualsivoglia necessità il candidato 
dovrà rivolgersi esclusivamente ai membri della Commissione presente in aula. 
 

Art. 3   
(Patenti di categoria “A” e “C” entro le dodici miglia dalla costa) 

1. Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità 
da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa sono svolte, in base al previsto 
programma, secondo le seguenti modalità: 

a) Una PROVA “TEORICA”, sostenuta dinanzi alla Commissione composta da un 
Esaminatore per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da 
diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa solo a motore, mentre è sostenuta 
dinanzi ad un Esaminatore assistito dall’istruttore professionale di vela (esperto velista) per 
lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela  - che è svolta anche con 
ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame per accertare il grado di 
conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, ed è 
articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a 
seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio 
nautico nei 
termini di seguito indicati. 
 

a.1) SOLO MOTORE  
 

a.1.1) La prova scritta per l’abilitazione alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, con 
abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore è composta da un Quiz su elementi di 
carteggio nautico e da un Quiz base. 
 

Il Quiz su elementi di carteggio nautico è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a 
verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la 
cartografia 
elettronica di cui all’allegato “A” del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. La prova è 
superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di venti 
minuti. 
 

Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte 
alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato “C” del 
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Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, nell’ambito delle materie di programma indicate 
nell'allegato “A” del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 
(sedici) risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti.  
 

Il tempo massimo previsto per la prova scritta per l’abilitazione alla navigazione entro dodici 
miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore è di cinquanta 
minuti. 
Per i quesiti a risposta multipla, la risposta ritenuta esatta dal candidato è indicata apponendo 
chiaramente una X (a penna nera o blu) nell’apposito spazio. Eventuali correzioni non saranno 
ammesse e saranno considerate come errore, così come eventuali segni e/o simboli riportati di 
fianco alle caselle di risposta. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero 
errata, l’Esaminatore vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”.  

a.1.2) Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola 
volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi 
almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 
 

a.2)  VELA/MOTORE 
  

a.2.1) La prova scritta per l’abilitazione alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con 
abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista è composta da 
un Quiz su elementi di carteggio nautico, da un Quiz base e da un Quiz vela. 
 

Il Quiz su elementi di carteggio nautico è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a 
verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la 
cartografia 
elettronica di cui all’allegato “A” del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. La prova è 
superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di venti 
minuti. 
 

Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte 
alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato “C” del 
Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, nell’ambito delle materie di programma indicate 
nell'allegato “A” del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 
sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. 
 

Il Quiz Vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di 
navigazione a vela da individuarsi nell’ambito delle materie di programma indicate nell'allegato 
“A” del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. La prova è superata se il candidato fornisce 
almeno quatto risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. 
 

Il tempo massimo previsto per la prova scritta per l’abilitazione relativa alle unità da diporto a 
vela, a motore ed a propulsione mista è di sessantacinque minuti. 
 

a.2.2) Il candidato in possesso dell’abilitazione per il comando e la condotta di imbarcazioni da 
diporto a motore entro le dodici miglia dalla costa, deve superare il “Quiz Vela” per essere 
ammesso alla prova “pratica” per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a vela entro le dodici 
miglia dalla costa. In tal caso, il tempo massimo previsto per la prova scritta è di quindici 
minuti. 
 

Per i quesiti a risposta multipla, la risposta ritenuta esatta dal candidato è indicata apponendo 
chiaramente una X (a penna nera o blu) nell’apposito spazio. Eventuali correzioni non saranno 
ammesse e saranno considerate come errore, così come eventuali segni e/o simboli riportati di 
fianco alle caselle di risposta. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero 
errata, l’Esaminatore vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”. 
  

a.2.3) Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola 
volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi 
almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 
 

a.2.4) Il candidato all’esame per il conseguimento della patente nautica entro dodici miglia di 
distanza dalla costa a vela/motore che non supera la prova “QUIZ VELA”, ma è risultato idoneo 
al “QUIZ BASE” può richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al conseguimento della 
medesima abilitazione limitata alle sole unità a motore. L’opzione espressa dal candidato è 
annotata nel verbale di esame. 
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b) il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA “PRATICA”, la quale può 
essere effettuata in mare, nei laghi o, per l’abilitazione a motore, nei fiumi ed è articolata come 
segue:  

b.1) SOLO MOTORE: 

b.1.1) Durante la prova pratica deve essere presente a bordo:  

 l’esaminatore unico; 

 il segretario; 

 il candidato; 

 un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica 
almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore della scuola 
nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. 

 

b.1.2) L’unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve possedere i requisiti di cui 
all’art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. Inoltre la stessa unità 
deve essere munita di assicurazione per responsabilità civile e che deve includere anche la 
copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 
d’esame. L’esaminatore unico prima dell’inizio della prova pratica accerta la regolarità dei 
suddetti requisiti. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità da diporto, si 
presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione 
d’esame, all’atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull’unità in parola. 
 

b.1.3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unità a diverse 
andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con 
capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di 
uomo in mare, all’ormeggio e al disormeggio dell’unità, utilizzando correttamente i dispositivi 
presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il 
candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo 
e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Inoltre, 
durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa 
d’amante, parlato, nodo di bitta e nodo di bozza) nonché di rispondere ad alcune domande che 
l’Esaminatore ritenga opportuno porre ai fini della valutazione dell’esame in conformità al 
programma ministeriale vigente. 

  

b.2) VELA/MOTORE: 

b.2.1) È sostenuta dinanzi ad un Esaminatore assistito dall’istruttore professionale di vela 
(esperto velista) per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. Durante 
la prova pratica deve essere presente a bordo: 

 l’esaminatore unico; 

 il segretario; 

 l’istruttore professionale di vela (esperto velista); 

 Il candidato; 

 un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica 
almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore della scuola 
nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. 

 

b.2.2) L’unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, deve possedere 
i requisiti di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. Inoltre la 
stessa unità deve essere munita di assicurazione per responsabilità civile e che deve includere 
anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 
d’esame. L’esaminatore unico prima dell’inizio della prova pratica accerta la regolarità dei 
suddetti requisiti. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità da diporto, si 
presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla Commissione 
d’esame, all’atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull’unità in parola. 
  

b.2.3) Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, punto b.1.3), il candidato deve dimostrare di 
conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. 
 

2. Il candidato è giudicato “idoneo” se ha superato entrambe le prove. 
 

3. Il candidato che non supera la “PROVA PRATICA DI VELA” ha la possibilità di proseguire 
l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione 
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ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L’opzione espressa dal 
candidato è annotata nel verbale di esame. 

 

4. Il candidato in possesso dell’abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e 
la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova 
pratica di vela per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a vela entro le dodici miglia dalla 
costa. 

5. Entrambe le prove sono sostenute in condizioni meteo marine favorevoli e ad insindacabile 
giudizio dell’esaminatore unico.  
 

Art. 4  
(Patenti di categoria “A” e “C” senza alcun limite dalla costa) 

 

1. Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità 
da diporto per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sono svolte, in base al 
previsto programma, secondo le seguenti modalità: 

a) una PROVA “TEORICA”, sostenuta dinanzi alla Commissione composta da un Presidente 
e dal membro per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da 
diporto per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa solo a motore, mentre è 
sostenuta dinanzi alla Commissione, composta dal Presidente e dal membro, integrata 
dall’istruttore professionale di vela (esperto velista) per lo svolgimento della prova teorica e 
pratica di navigazione a vela  - che è svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e 
questionari d’esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche 
e marinaresche del candidato, ed è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione 
richiesta e prevede, a seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o 
prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati. 

  

a.1)  SOLO MOTORE  
 

a.1.1) La prova scritta per l’abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla 
costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore è composta da una Prova di 
carteggio nautico e da un Quiz base. 
La Prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata se 
il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo 
svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi 
all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, 
prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame 
all'atto dell'appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio. 
 

Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte 
alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato “C” del 
Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, nell’ambito delle materie di programma indicate 
nell'allegato “A” del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 
(sedici) risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. 
 

Il tempo massimo previsto per la prova scritta per l’abilitazione alla navigazione senza alcun 
limite di distanza dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore è di 
novanta minuti. 
 

a.1.2) Il candidato in possesso dell’abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando 
e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la 
prova di carteggio nautico per essere ammesso alla prova “pratica” per conseguire 
l’integrazione dell’abilitazione a motore senza alcun limite di distanza dalla costa. In tal caso, il 
tempo massimo previsto per la prova scritta è di sessanta minuti. 
  

Per i quesiti a risposta multipla, la risposta ritenuta esatta dal candidato è indicata apponendo 
chiaramente una X (a penna nera o blu) nell’apposito spazio. Eventuali correzioni non saranno 
ammesse e saranno considerate come errore, così come eventuali segni e/o simboli riportati di 
fianco alle caselle di risposta. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero 
errata, il presidente vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”. 
 

a.1.3) Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola 
volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi 
almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 
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a.1.4) Il candidato all’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla 
costa a motore che non supera la “PROVA DI CARTEGGIO NAUTICO”, ma è risultato idoneo al 
“QUIZ BASE” può richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al conseguimento della 
patente nautica entro dodici miglia dalla costa a motore sostenendo, a tale scopo, il “QUIZ SU 
ELEMENTI DI CARTEGGIO NAUTCO”. 

L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame e, in tal caso, il presidente di 
commissione assume la funzione di Esaminatore unico. 
 

a.2)  VELA/MOTORE 
  

a.2.1) La prova scritta per l’abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla 
costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista è 
composta da una Prova di carteggio nautico, da un Quiz base e da un Quiz Vela. 
 

La Prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata se 
il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo 
svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi 
all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto Idrografico della Marina, 
prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame 
all'atto dell'appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio. 
 

Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte 
alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato “C” del 
Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, nell’ambito delle materie di programma indicate 
nell'allegato “A” del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 
(sedici) risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. 
 

Il Quiz Vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di 
navigazione a vela da individuarsi nell’ambito delle materie di programma indicate nell'allegato 
“A” del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. La prova è superata se il candidato fornisce 
almeno quatto risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. 
 

Il tempo massimo previsto per la prova scritta per l’abilitazione relativa alle unità da diporto a 
vela, a motore ed a propulsione mista è di centocinque minuti. 
 

a.2.2) Il candidato in possesso dell’abilitazione a motore per il comando e la condotta di 
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa, deve superare il Quiz Vela 
per essere ammesso alla prova “pratica” per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a 
vela/motore senza alcun limite di distanza dalla costa. In tal caso, il tempo massimo previsto per 
la prova scritta è di quindici minuti. 
 

a.2.3) Il candidato in possesso dell’abilitazione a vela/motore per il comando e la condotta di 
imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova di carteggio 
nautico per essere ammesso alla prova “pratica” per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a 
vela/motore senza alcun limite di distanza dalla costa. In tal caso, il tempo massimo previsto per 
la prova scritta è di sessanta minuti. Tale casistica si riferisce ai candidati che hanno 
conseguito l’abilitazione dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. 
 

a.2.4) Il candidato in possesso dell’abilitazione a vela/motore per il comando e la condotta di 
imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova di carteggio 
nautico e il Quiz Vela per essere ammesso alla prova “pratica” per conseguire l’integrazione 
dell’abilitazione a vela/motore senza alcun limite di distanza dalla costa. In tal caso, il tempo 
massimo previsto per la prova scritta è di settantacinque minuti. Tale casistica si riferisce ai 
candidati che hanno conseguito l’abilitazione prima dell’emanazione del Decreto Ministeriale 10 
agosto 2021, n. 323. 
 

a.2.5) Il candidato in possesso dell’abilitazione a motore per il comando e la condotta di 
imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia dalla costa, deve superare la prova di carteggio 
nautico e il Quiz Vela per essere ammesso alla prova “pratica” per conseguire l’integrazione 
dell’abilitazione a vela/motore senza alcun limite di distanza dalla costa. In tal caso, il tempo 
massimo previsto per la prova scritta è di settantacinque minuti. 
 

Per i quesiti a risposta multipla, la risposta ritenuta esatta dal candidato è indicata apponendo 
chiaramente una X (a penna nera o blu) nell’apposito spazio. Eventuali correzioni non saranno 
ammesse e saranno considerate come errore, così come eventuali segni e/o simboli riportati di 
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fianco alle caselle di risposta. A fianco della risposta data, a seconda che sia corretta ovvero 
errata, il presidente vi appone rispettivamente un “SI” ovvero “NO”.  

 

a.2.6) Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola 
volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi 
almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo. 
a.2.7) Il candidato all’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla 
costa a vela/motore che non supera la “PROVA DI CARTEGGIO NAUTICO”, ma è risultato 
idoneo al “QUIZ BASE” e al “QUIZ VELA” può richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al 
conseguimento della patente nautica entro dodici miglia dalla costa a vela/motore sostenendo, 
a tale scopo, il “QUIZ SU ELEMENTI DI CARTEGGIO NAUTCO”. L’opzione espressa dal 
candidato è annotata nel verbale di esame e, in tal caso, il presidente di commissione assume 
la funzione di Esaminatore unico. 
 

a.2.8) Il candidato all’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla 
costa a vela/motore che non supera il “QUIZ VELA” può richiedere di proseguire l’esame 
finalizzandolo al conseguimento della medesima abilitazione limitata alle sole unità a motore. 
L’opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame. 
 

b) Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla PROVA “PRATICA”, la quale è 
effettuata in mare ed è articolata come segue: 

b.1) SOLO MOTORE: 

b.1.1) Durante la prova pratica deve essere presente a bordo: 

 il Presidente della Commissione; 

 il membro della Commissione esaminatrice; 

 il segretario; 

 Il candidato; 

 un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica 
almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore della scuola 
nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. 

  

b.1.2) L’unità da diporto a motore da utilizzare per la prova deve possedere i requisiti di cui 
all’art. 7 commi 1 e 2 de Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. Inoltre la stessa unità 
deve essere munita di assicurazione per responsabilità civile e che deve includere anche la 
copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 
d’esame. Il presidente della commissione di esame, prima dell’inizio della prova pratica accerta 
la regolarità dei suddetti requisiti. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità 
da diporto, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla 
Commissione d’esame, all’atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull’unità in 
parola. 
 

b.1.3) Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unità a diverse 
andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con 
capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di 
uomo in mare, all’ormeggio e al disormeggio dell’unità, utilizzando correttamente i dispositivi 
presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il 
candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo 
e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Inoltre, 
durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa 
d’amante, parlato, nodo di bitta e nodo di bozza) nonché di rispondere ad alcune domande che 
il Presidente della Commissione di esame ritenga opportuno porre ai fini della valutazione 
dell’esame in conformità al programma ministeriale vigente. 
 

b.2) VELA/MOTORE: 

b.2.1) Durante la prova pratica deve essere presente a bordo: 

 il Presidente della Commissione; 

 il membro della Commissione esaminatrice; 

 l’istruttore professionale di vela (esperto velista); 

 il segretario; 

 Il candidato; 
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 un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica 
almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore della scuola 
nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. 

  

b.2.2) L’unità da diporto a vela con motore ausiliario da utilizzare per la prova deve possedere i 
requisiti di cui all’art. 7 commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. Inoltre la 
stessa unità deve essere munita di assicurazione per responsabilità civile e che deve includere 
anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 
d’esame. Il Presidente della Commissione di esame, prima dell’inizio della prova pratica accerta 
la regolarità dei suddetti requisiti. Il candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità 
da diporto, si presume autorizzato dal titolare medesimo allorché detto candidato dichiari alla 
Commissione d’esame, all’atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull’unità in 
parola. 
 

b.2.3) Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, punto b.1.3), il candidato deve dimostrare di 
conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. 
  

2. Il candidato è giudicato “idoneo” se ha superato entrambe le prove. 
 

3. Il candidato che non supera la “PROVA PRATICA DI VELA” ha la possibilità di proseguire 
l’esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione 
ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L’opzione espressa dal 
candidato è annotata nel verbale di esame. 

 

4. Il candidato in possesso dell’abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e 
la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve 
superare la prova di vela per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a vela senza alcun limite 
dalla costa. 

 

5. Il candidato in possesso dell’abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da 
diporto entro le dodici miglia dalla costa, per conseguire l’abilitazione al comando e alla 
condotta di imbarcazioni da diporto senza alcun limite, deve superare la prova integrativa 
teorica sugli argomenti non compresi nel programma d’esame prescritto per l’abilitazione 
posseduta. 

 

6. Entrambe le prove sono sostenute in condizioni meteo marine favorevoli e ad insindacabile 
giudizio dell’esaminatore unico. 

 

Art. 5 
(Disposizioni integrative per le prove d’esame per le Patenti di categoria “C” e per 

candidati con disturbi specifici dell’apprendimento) 
 

1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C nonché quelli con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA), che hanno richiesto all’atto di presentazione della domanda 
di ammissione agli esami l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo 
svolgimento delle prove, saranno ammessi agli esami con concessione nelle modalità meglio 
esplicitate nell’art. 4 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323. 

Art. 6  
(Norme per la preparazione dei questionari. - Decreto Direttoriale di cui all’art. 10 comma 

1 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323) 
 

1. Il personale appartenete all’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga nella figura 
dei militari all’uopo preposti, tramite apposito software, conformemente a quanto disposto 
dall’art. 10 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2021, n. 323, genererà in formato “pdf” i 
questionari ed i relativi correttori per il controllo dei test, da somministrare ai candidati. Ciascun 
questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle 
singole schede di esame. Detto criterio consente anche di verificare la preparazione del 
candidato, sottoponendo in maniera ponderata tutti gli argomenti previsti dal programma 
ministeriale d’esame, per la patente nautica richiesta. 
 

2. La prova scritta è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a 
seconda dei casi, lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico. 

 

3. Nell’eventualità che la Commissione dovesse accertare che nella scheda d’esame, già 
fornita al candidato, si ravvisi la sussistenza di errori di stampa dettati da una problematica di 
sistema/software, la Commissione stessa sottopone al candidato una domanda orale vertente 
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sull’argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito medesimo 
con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce 
alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il relativo esito. 

  

4. I quiz e le prove di carteggio nautico generati tramite apposito software previsti dal 
programma di esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite di distanza 
dalla costa e entro le dodici miglia di distanza dalla costa, essi sono acquisiti al fascicolo del 
candidato. Per quanto attiene la carta nautica, è sufficiente indicare nel compito assegnato il 
numero che l'lstituto ldrografico della Marina Militare ha attribuito alla carta nautica impiegata 
per lo svolgimento di detto esercizio. 

 

Art. 7 
(Norme di comportamento durante lo svolgimento dell’esame) 

 

1. Per lo svolgimento dell’esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera 
e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per  lo svolgimento 
dell’esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché astronomica, il 
candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette 
nautiche, compasso, matita, gomma nonché carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto 
Idrografico della Marina e tavole nautiche conformi all’omologa pubblicazione II3070 edita 
dall’Istituto Idrografico della Marina Militare). 
 

2. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’utilizzo della calcolatrice non 
scientifica; non è consentito l’utilizzo di cellulari, smartphone, tablet, smartwatch o di altre 
apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse 
dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla Commissione d’esame. In caso di dubbi 
è consentito rivolgersi esclusivamente alla Commissione esaminatrice. L’inosservanza di 
quanto precede comporta l’esclusione dall’esame. 

 

3. Per lo svolgimento della prova a quiz il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro 
blu/nero indelebile. Prima di iniziare lo svolgimento della prova teorica, la commissione 
sottopone ai candidati un fascicolo riportante le avvertenze per i candidati, dove all’interno di 
esso sono riportate le rappresentazioni grafiche relative ai questionari somministrati in sede di 
esame per il conseguimento delle patenti nautiche. La Commissione esegue le operazioni di 
correzione, utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso indelebile. 

 

4. I candidati non sono autorizzati ad allontanarsi dall’aula una volta iniziato l’esame. 
Eventuali indifferibili esigenze saranno valutate dalla commissione d’esame. 

 

Art. 8 
(Disposizioni finali e transitorie) 

 

1. Il presente provvedimento approva e adotta le nuove metodologie di svolgimento degli 
esami con la modalità a “Questionario” così come delineato, ai sensi e per gli effetti dell’attuale 
previsione normativa di settore, nei precedenti articoli.  

2. Il presente provvedimento annulla e sostituisce il Decreto n. 24/2021 emesso dall’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Loano-Albenga in data 08 maggio 2021. 

3. La divulgazione del presente provvedimento è assicurata mediante pubblicazione nella 
sezione “esami” del sito web di questo Ufficio Circondariale Marittimo. Per quanto non 
espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia alla normativa di riferimento citata in 
premessa. 
 

Art.9 
(entrata in vigore) 

 

1. Il presente Decreto entra in vigore all’atto della pubblicazione sul sito 
http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/Pages/patenti-nautiche.aspx 
 

 

Loano (SV). 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Alessandro VENUTO 

http://www.guardiacostiera.gov.it/loano/Pages/patenti-nautiche.aspx
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