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DECRETO N.   98/2022 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Oristano sottoscritto: 
 

VISTO  il D. Lgs 18.07.2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto ed 
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08.07.2003, 
n. 172”; 

 

VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, “Regolamento di attuazione dell’art. 65, del D. Lgs 
18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” ed in particolare l’art. 
29 concernente la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento 
delle patenti di categoria “A”, “B” e “C”, previste dall’art. 39, co. 6, lett. a), b) e c), 
del D.to Lgs. n. 171/2005 e dagli artt. 25, 26 e 27 del D.M. n. 146/2008; 

 

VISTO Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 
2021 n. 323 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  

per la Capitaneria di Porto di Oristano, per lo svolgimento delle prove d’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e natanti da diporto 
a motore o vela per la navigazione “ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA e SENZA ALCUN 
LIMITE” (categoria “A” e “C”) e per NAVE DA DIPORTO (categoria “B”). 

Art.1: Patenti Nautiche di Categoria A e C (Natanti e Imbarcazioni da diporto) 

ABILITAZIONE A MOTORE o VELA/MOTORE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA  

La prova d’esame, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, è svolta con le 
seguenti modalità: 
 

La prova “teorica”, in base al programma indicato nell’allegato “A” del Decreto Ministeriale 
10/08/2021 n. 323, con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame è 
articolata in due fasi, una prova di teoria e una prova pratica, ed ha il fine di accertare il 
grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato. 
Durante lo svolgimento della prima fase il candidato deve dimostrare, attraverso un quiz a 
risposta singola costituito da 5 (cinque) quesiti da svolgersi su uno stralcio di carta nautica, 
di conoscere gli elementi fondamentali della navigazione stimata; 
La prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 (quattro) risposte esatte nel tempo 
massimo di venti minuti.  
Il superamento della prima fase è condizione necessaria per essere ammessi alla seconda 
fase della teoria consistente in un questionario di 20 (venti) domande a risposta multipla, 
costituito da tre alternative di risposta tra le quali una sola è corretta. La prova è superata 
se il candidato fornisce almeno 16 (sedici) risposte esatte nel tempo massimo di trenta 
minuti.  
I candidati che hanno presentato istanza per il conseguimento dell’abilitazione a vela 
saranno sottoposti ad un ulteriore questionario costituito da 5 (cinque) quesiti a risposta 
singola inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se il candidato 
fornisce almeno 4 (quattro) risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti.  
Non sono ammesse correzioni che, nell’eventualità, verranno considerate come errori. 
 
I candidati risultati idonei a tutte le prove di teoria sono ammessi a sostenere la prova 
pratica.   

mailto:cporistano@mit.gov.it


 
La prova “pratica” è articolata in una singola fase che verrà svolta in una data differente da 
quella della teoria e da una commissione esaminatrice differente da quella della prova teorica. 
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che avranno effettuato almeno 5 ore 
effettive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento 
professionale;  
A bordo dell’unità oltre alla commissione d’esame, dovrà trovarsi un soggetto designato dal 
candidato responsabile al comando dell’unità, in possesso di patente nautica da almeno tre anni 
per il tipo di abilitazione richiesta. 
L’unità utilizzata dovrà avere lunghezza non inferiore ai 5,90 metri se a motore, e non inferiore 
ai 9 metri se a vela; dovrà essere iscritta presso l’ATCN Archivio Centrale Telematico Nautica), 
ovvero nei RID (Registri Imbarcazioni da Diporto) ed in regola con le vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza della navigazione, con a bordo le dotazioni minime per la navigazione entro 
le 6 miglia dalla costa e coperta da assicurazione per eventuali danni alle persone imbarcate ed 
ai terzi. 
 
Ogni candidato è giudicato “idoneo”, solo se ha superato entrambe le prove. 
 
I candidati già in possesso di una abilitazione a motore che richiedono l’estensione 
dell’abilitazione a vela, saranno chiamati a sostenere solo la prova pratica dimostrando di aver 
effettuato almeno 5 ore effettive di manovre su imbarcazioni o navi da diporto a vela utilizzate 
per l’insegnamento professionale. 
 
 
ABILITAZIONE A MOTORE o VELA/MOTORE SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA  

 

La prova d’esame, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, è svolta con le seguenti 
modalità 
 
La prova “teorica”, in base al programma indicato nell’allegato “A” del Decreto Ministeriale 
10/08/2021, con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame è articolata in due 
fasi, ed ha il fine di accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e 
marinaresche del candidato.  
La prima fase consiste nello svolgimento di un compito di carteggio nautico costituito da 4 quesiti 
indipendenti, da svolgersi su una carta nautica ad uso didattico (5D e 42D). La prova si intende 
superata se il candidato risolve correttamente almeno 3 dei 4 esercizi proposti nel tempo 
massimo di 60 minuti. I candidati risultati idonei sono ammessi alla seconda fase della teoria.  
La seconda fase della prova teorica consiste nella risoluzione di un questionario composto da 
20 (venti) quesiti a risposta multipla, costituito da tre alternative di risposta tra le quali una sola 
è corretta. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 (sedici) risposte esatte nel 
tempo massimo di trenta minuti.  
I candidati in possesso di una abilitazione al comando e alla condotta di imbarcazioni da diporto 
entro le 12 miglia dalla costa saranno chiamati a svolgere esclusivamente il compito di 
navigazione.  

 
I candidati risultati idonei a tutte le prove di teoria sono ammessi a sostenere la prova 
pratica.  
 
 
La prova pratica si svolge con le stesse modalità previste per l’esame entro 12 miglia dalla 
costa con l’unica differenza che l’unità impiegata dovrà essere abilitata per il tipo di 
abilitazione richiesta. 
 
Ogni candidato è giudicato “idoneo”, solo se ha superato entrambe le prove. 

 

 



 

Art. 2: Patenti Nautiche Categoria B (Navi da diporto) 

La prova d’esame, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, è svolta con le seguenti 
modalità 

 
 

La prova teorica verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui all'allegato C del 
Decreto Ministeriale 10/08/2021 n.323 ed è articolata in due fasi. La prima fase consiste in una 
prova scritta di nautica, basata sugli argomenti inclusi nel 2° gruppo del programma di esame 
di cui sopra (allegato “A” del Decreto Ministeriale 10/08/2021), comprensiva della risoluzione 
pratica di un problema di cinematica navale anticollisione.  
L'elaborato è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 90 minuti dall'inizio della 
prova;   
La seconda fase consiste in un’interrogazione orale.  
 
 

La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B è svolta su una nave 
da diporto o su un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri, ovvero, in caso di 
indisponibilità, annotata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unità da 
traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri. L'unità impiegata in sede di prova pratica deve 
avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti 
per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa. Nel corso della prova pratica devono 
obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità: il candidato, la commissione esaminatrice, un 
soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal 
candidato che assume il comando dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, 
il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che 
mantiene il comando dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima 
di armamento approvata.  
N.B.: Ogni candidato è giudicato “idoneo”, solo se ha superato tutte le prove richieste. 
 
 
 

Art. 3: Commissioni d’Esame 

 

Per le abilitazioni di categoria A e C - entro 12 miglia dalla costa 

L'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione entro 
dodici miglia dalla costa è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la 
giurisdizione di competenza, dal Capo del Circondario Marittimo, scelto tra gli Ufficiali del 
Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio permanente effettivo, tra gli Ufficiali superiori 
del Corpo di Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo, tra i docenti di 
navigazione o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali, tra il personale 
della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di Ufficiale di 
navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a 
quello di Ufficiale di navigazione del diporto. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica 
di navigazione a vela l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla 
Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per le abilitazioni di categoria A e C - senza limiti dalla costa 

La commissione d'esame per il conseguimento della patente nautica che abilita alla navigazione 
senza alcun limite dalla costa è nominata dal Capo del Circondario Marittimo ed è costituita: 
a) dal presidente, scelto tra gli Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello in servizio o 
in congedo dei Corpi di Stato Maggiore o delle Capitanerie di porto, tra i docenti di navigazione 
o di attrezzatura e manovra degli istituti nautici o professionali ovvero tra coloro che sono in 
possesso dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 
30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 
gennaio 2008 o di comandante del diporto.  
b) da un Ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto in possesso del titolo professionale di 
capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso o abilitato alla condotta delle 
motovedette d'altura del Corpo delle Capitanerie di Porto, ovvero da un comandante di cui agli 
articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del diporto, in qualità 
di membro; 
c) da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana, 
in qualità di membro, per lo svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela. 
 
 
Per le abilitazioni di categoria B - navi da diporto 

La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto 
è nominata dal Capo del Compartimento Marittimo con le modalità indicate al comma 2, lettere 
a) e b), del presente articolo. 
 
Le funzioni di segretario delle sedute di esame per le categorie A, B e C sono svolte da un 
Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
 

Art. 4: Nomina Membri Commissioni d’Esame 
 
Con apposito O.d.G. il Capo del Circondario Marittimo individua l’elenco degli Ufficiali, 
Sottufficiali e membri esterni tra i quali vengono nominati i componenti delle commissioni 
d’esame. L’elenco viene regolarmente aggiornato. 
 
 
 

Art. 5: Calendario degli esami e nomina delle Commissioni 

La Sezione Diporto e Patenti Nautiche riceve le istanze di ammissione agli esami e verifica il 
possesso dei requisiti dei candidati e la regolarità della documentazione a corredo. Sulla base 
delle istanze e delle dichiarazioni di disponibilità a sostenere gli esami presentate dai candidati, 
dispone, entro la fine di ciascun mese, un calendario d‘esame da rendersi pubblico attraverso 
l’affissione e la pubblicazione sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Oristano.  

Le commissioni d’esame, per ogni singola sessione di teoria e di pratica, vengono nominate dal 
Capo del Compartimento attraverso un apposito decreto di nomina. 

In caso di sopravvenuta indisponibilità, il personale militare, nominato quale componente delle 
commissioni d’esame di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, deve provvedere a chiedere la propria 
sostituzione. 

 

 

 

 



 

Art. 6: Svolgimento delle prove d’esame 

I componenti delle commissioni d’esame dovranno porre in essere tutte le misure e verifiche ai 
fini del regolare svolgimento delle prove d’esame, procedere allo svolgimento della prova 
d’esame secondo quanto disciplinato dagli articoli 1 e 2 del presente Decreto. In particolare 
dovranno 

1. Procedere all’identificazione dei candidati; 

2. Comunicare ai candidati le modalità di svolgimento delle prove d’esame; 

3. Consegnare ai candidati il materiale per lo svolgimento della prova teorica; 

4. Verificare che i candidati non utilizzino materiali o dispositivi non consentiti; 

5. Procedere alla correzione degli elaborati e dei quiz, e comunicare ai candidati l’esito della 
prova teorica; 

6. Verificare i requisiti disciplinati dal presente decreto in relazione all’unità utilizzata per la 
prova pratica ed al soggetto designato dal candidato che assume il comando dell'unità; 

7. Procedere alla esecuzione della prova pratica dei candidati ammessi e comunicare ai 
candidati l’esito della prova. La commissione d’esame dovrà recarsi sul luogo dell’esame 
ad un orario concordato con gli interessati; 

8. Redigere apposito verbale d’esame firmato da componenti della commissione e 
completare la redazione della documentazione a corredo della pratica di ciascun 
candidato. 

 

Art. 7: Rinvio prove pratiche in caso di condizioni meteo avverse 

In caso di condizioni meteo non idonee allo svolgimento della prova pratica, per causa di pioggia 
e/o forti raffiche di vento di intensità superiore a 15 nodi per le prove a motore, e 25 nodi per le 
prove a vela, la commissione d’esame comunicherà a tutti gli interessati il differimento della 
prova d’esame a data da destinarsi. 

Il presidente della commissione dovrà prendere contatti con la Sezione Patenti Nautiche per 
coordinare una nuova data d’esame, dovrà riportare nel verbale d’esame il motivo del 
differimento della prova e dovrà allegare al verbale d’esame una copia del bollettino estratto dal 
Meteomar contenente la situazione del meteo del giorno e orario previsto per lo svolgimento 
della prova d’esame. 

Art. 8: Commissioni fuori sede 

Le commissioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 svolgono anche gli esami presso le scuole nautiche, 
gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che, ai sensi dell’art. 44 del D.M. n. 
146/2008, ne facciano richiesta secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo e previo 
assenso del sottoscritto. 

Art. 9: Entrata in vigore 

Il presente Decreto entra in vigore dalla data odierna e abroga il Decreto n° 112/2019 del 
27/09/2019. 

 

Santa Giusta (OR), _______________ 
 
                                                                                                      IL COMANDANTE 

                                                                                 C.F. (CP) Federico PUCCI 
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