
 
MINISTERO  

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA 

 
DECRETO N. 100/2022 

 

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto 
di Ortona, 

 
VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della 

nautica da diporto e del turismo nautico  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, recante “Codice della nautica da diporto 
ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 
2003 n. 172”; 

VISTO: il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 
18 luglio 2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto”, ed in particolare  

VISTO:  in particolare l’art.29, comma 5, del sopra menzionato decreto, in virtù del quale << I 
programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle 
patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti>> (ora leggasi Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili);  

VISTA:  la Circolare prot. n. 68142 in data 13 luglio 2010 in materia di unificazione delle 
procedure d’esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 
per la specie di navigazione entro le 12 miglia dalla costa ha individuato una 
procedura che prevede una prova scritta costituita da quesiti sul carteggio nautico 
prodromica ai quesiti a risposta multipla sulla navigazione a motore e a vela ed alla 
consueta prova pratica;  

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 Decreto n. 85 in data 6 ottobre 2016 della Capitaneria di Porto di Ortona che 
disciplina la composizione delle commisione d’esame per il conseguimento della 
patente nautica; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante <<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’articolo 6 della legge 8 luglio 
2003 n. 172, in attuazione dell’art. 1 della Legge 7 ottobre 2015, n. 167>>; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  Sostenibili din data 10 
agosto 2021, recante “Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle 
patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove”; 

VISTA la Circolare n. 0029636 del 13 ottobre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale 



per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 in data 25 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione 
Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e 
per vie d’acqua interne, concernente l’approvazione dell’elenco unico nazionale dei 
quesiti per lo svolgimento delle prove teoriche scritte per il conseguimento delle 
patenti nautiche; 

VISTA la nota prot. n. 0003352 in data 4 febbraio 2022 della Direzione Marittima di 
Pescara, avente ad oggetto “Patenti nautiche. Recepimento del D.M. n. 323 del 
10/08/2021. Disposizioni di coordinamento”; 

VISTA la Circolare n. 0004535 in data 14 febbraio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione 
Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e 
per vie d’acqua interne, concernente  chiarimenti interpretativi del D.M. 10 agosto 
2021; 

VISTO il dp. n. 0005019 in data 16 febbraio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione Generale 
per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 
d’acqua interne, contenente chiarimenti in materia di istituti tecnici scolastici che 
svolgono attività di scuola nautica; 

VISTO il Decreto n. 10 del 25 gennaio 2022 del Direttore Generale del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne, e del relativo Allegato “A”, con cui è stato 
approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte 
per il conseguimento delle patenti nautiche; 

VISTO il Decreto n. 106 del 12 maggio 2022  del Direttore Generale del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne, e del relativo Allegato “A”, che ha sostituito, a 
causa di errori materiali, il precedente Decreto n. 10 del 25.01.2022, e che ha 
differito al 1 giugno 2022 l’entrata in vigore della nuova banca dati; 

VISTA la Circolare n. 0015304 in data 13 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione 
Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e 
per vie d’acqua interne, che, confermando l’entrata in vigore della nuova banca dati 
al 1 giugno 2022, ha stabilito che il software di gestione dell’esame teorico potrà 
generare le sole schede di esame relative alle prove teoriche dei quiz base e dei 
quiz vela. Per le prove teoriche relative ai quiz su elementi di carteggio e alla prova 
di carteggio la generazione delle schede d’esame dovrà essere eseguita 
manualmente utilizzando il nuovo data base e rispettando i criteri previsti dal decreto 
ministeriale 10 agosto 2021; inoltre, solo a partire dal 5 luglio 2022, il software di 
gestione dell’esame teorico gestirà la generazione delle schede d’esame di tutte le 
tipologie di prove teoriche; 

VISTO il Decreto n. 131 del 31 maggio 2022 del Direttore Generale del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la mobilità sostenibile – 



Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne, e del relativo Allegato “A”, che ha corretto taluni 
errori materiali presenti nell’Allegato “A” al citato decreto direttoriale n. 106/2022 
recante l’elenco unico nazionale dei quesiti per il conseguimento delle patenti 
nautiche; 

CONSIDERATO che questo Comando adotta, già da tempo, procedure di esame basate su quiz 
per lo svolgimento della prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti 
nautiche, anche sulla base di specifiche disposizioni degli organi centrali, con 
particolare riferimento al dispaccio n. 26777 in data 10.03.2015 con cui il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha partecipato il favorevole avviso del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa l’adozione della metodologia 
d’esame a quiz potendo avvalersi a tal fine del software applicativo già in uso presso 
la Capitaneria di Porto di Genova per lo svolgimento della prova teorica; 

VISTO: il Decreto n. 02/2019 in data 21.01.2019 di questa Capitaneria di Porto inerente le 
modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al 
comando ed alla condotta delle unità da diporto adibite alla navigazione entro dodici 
miglia dalla costa, ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa;  

CONSIDERATO che la metodologia di espletamento della procedura esami secondo la       
metodica a quiz consente di snellire le procedure amministrative riducendo i tempi 
necessari allo svolgimento delle prove d’esame ed elevando, nello specifico, 
l’efficienza dell’azione amministrativa mantenendo immutati i sottesi criteri di 
oggettività, casualità ed efficienza; 

RITENUTO: quindi opportuno, alla luce della novella normativa in materia di esami per il 
conseguimento della patente nautica, che ha risposto alla necessità di dare 
compiuta regolamentazione alla materia anche alla luce delle esigenze di 
aggiornamento, procedere ad innovare le diposizioni di natura interna, in particolar 
modo il prefato Decreto 02/2019, 

 
SI DECRETA 

 
Art. 1 - Sedute di esame e disposizioni di carattere generale 
 

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento delle 
patenti nautiche sono svolte, di massima, nella giornata del martedì e del giovedì. In caso 
di contingenti e straordinarie esigenze (ad esempio in presenza di un elevato numero di 
richieste per il conseguimento delle patenti), sarà valutata la possibilità di espletare ulteriori 
sessioni d’esame. 

2. Le sessioni d’esame hanno inizio, di massima, alle ore 09.00 e sono svolte presso la sede 
di questa Capitaneria di porto sita in Via del Porto n.7. I programmi relativi agli esami 
nonché il calendario mensile delle sessioni d’esame e l’elenco dei candidati saranno 
consultabili presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto della Capitaneria di Porto di 
Ortona ovvero sul sito della Capitaneria di porto di Ortona 
http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/calendario-esami. 

 
3. Il candidato deve presentarsi all’esame munito di un documento di riconoscimento in corso 

di validità, pena la non ammissione, nonchè, qualora previsti, dei dispositivi di protezione 



individuale (cd. D.P.I.) La sessione d’esame è aperta con l’appello nominale dei candidati, 
cui segue l’identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti.  

4. Per lo svolgimento dei quiz di carteggio o delle prove di carteggio, il candidato deve 
presentarsi con il seguente materiale occorrente per sostenere la prova d’esame: 

 Carta Nautica didattica n°5/D e/o 42/D (se non diversamente indicato nella lettera di 
convocazione), pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina, prive di alterazioni o segni di 
precedenti esercitazioni; 

 squadrette nautiche;  

 compasso;  

 matita;  

 gomma; 

 calcolatrice (tradizionale per gli esami entro 12 miglia e senza limiti dalla costa, scientifica 
per l’esame per nave da diporto);  

 tavole nautiche conformi all’omologa pubblicazione II3070 edita dall’Istituto Idrografico della 
Marina Militare; 

 pieghevole a colori per le prove a quiz. 

5. Durante lo svolgimento della prova teorica è consentito rivolgersi esclusivamente alla 
commissione esaminatrice. Non è permesso l’uso del telefono cellulare (se rimane acceso, 
deve essere attivata la modalità “aereo”), smartphone, smartwatch, tablet, phablet ovvero 
di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali o 
pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla commissione 
d’esame; è ammesso l’uso della calcolatrice purché NON installata sui citati dispositivi. Per 
tutta la durata della prova i dispositivi non consentiti devono essere consegnati al tavolo 
della Commissione. L’inosservanza di quanto precede comporta l’esclusione dall’esame. 
Per lo svolgimento della stessa il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro 
blu/nero indelebile. Eseguite queste preliminari operazioni, si procede allo svolgimento 
della prova teorica. Al termine, una volta consegnati gli elaborati, l’esaminatore unico o la 
Commissione eseguono la correzione e comunicano al candidato l’esito della prova. 

6. Per la prova pratica, svolta in sessione separata e, di massima e secondo modalità di 
organizzazione dell’ufficio, con commissione d’esame diversa, il candidato si presenta 
all’esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d’esame 
è aperto dall’appello nominale dei candidati cui segue l’identificazione dei presenti e la 
verbalizzazione di quelli assenti. Ad apertura della sessione d’esame, previa illustrazione 
delle modalità di esecuzione, si procede a dare formale esecuzione alla prova. La stessa 
ha inizio nel momento in cui, su invito dell’esaminatore unico ovvero del presidente della 
commissione, il soggetto responsabile della condotta dell’unità impiegata per la prova 
pratica, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l’esecuzione delle 
manovre richieste dall’esaminatore unico ovvero dal presidente della commissione nonché 
dall’esperto velista per la prova di vela e termina con la dichiarazione pubblica dell’esito 
della prova pronunciata dallo stesso esaminatore unico ovvero presidente della 
commissione. 

7. Ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice o dell’esaminatore unico, in caso 
di condizioni meteorologiche avverse, la prova pratica può essere rinviata ad altra data o 
essere effettuata in occasione di altra sessione di esame. La sezione Proprietà Navale e 



Diporto comunica, non appena possibile, ai candidati interessati la nuova data di esame. In 
tal caso al candidato non è richiesta una nuova dichiarazione di disponibilità. 

8. Al presente decreto si allega (Allegato A) una scheda riassuntiva delle diverse abilitazioni 
con relative prove d’esame e tempistica per lo svolgimento delle stesse. 

 
Art. 2 - Patenti di categoria “A” e “C” entro le dodici miglia dalla costa a motore 

PROVA D’ESAME TEORICA 
1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 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, svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame per 
accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del 
candidato, articolata in due fasi : 

a.1) prima fase: al candidato sono somministrati i Quiz su elementi di carteggio 
nautico costituiti da nr. 5 quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del 
candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia 
elettronica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 risposte esatte 
nel tempo massimo di 20 minuti. Detta prova è propedeutica alla prosecuzione 
dell’esame. 

a.2) seconda fase: al candidato sono somministrati i Quiz base costituiti da nr. 20 
quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una 
sola esatta, apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio, da individuarsi 
secondo lo schema di cui all’allegato C del D.M. 323 del 10.08.2021, nell’ambito 
delle materie di programma indicate nell’allegato A del medesimo Decreto. La prova 
è superata se il candidato fornisce almeno 16 risposte esatte nel tempo massimo di 
30 minuti. 
Non sono ammesse risposte multiple, correzioni, pertanto, la risposta non data o 
modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta data, a seconda 
che sia corretta ovvero errata, l’Esaminatore vi appone un segno di spunta che ne 
attesti inequivocabilmente l’esito. 

 
2. il candidato che non supera entrambe le fasi è giudicato non idoneo, ed è escluso dalle fasi 

successive d’esame ovvero se non supera una delle due fasi, in una successiva sessione 
d’esame, verrà convocato per ripetere solo la fase non superata. 
 

3. Prima di sostenere la prova teorica, il candidato deve presentare un’attestazione, sottoscritta 
dal legale rappresentante e rilasciata da una scuola nautica, un consorzio di scuole nautiche, 
istituti tecnici professionali che abbiano presentato agli enti competenti una SCIA per 
l’esercizio di una scuola nautica, circa l’effettuazione di almeno cinque ore complessive di 
manovra secondo il programma di cui all’Allegato D del D.M. 10/08/2021.  
 

Art. 3 - Patenti di categoria “A” e “C” entro le dodici miglia dalla costa a vela e motore  

PROVA D’ESAME TEORICA 

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 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, svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d’esame per 
accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del 
candidato, per un’uniforme formulazione del giudizio, articolata in tre fasi: 

 

a.1) prima fase: al candidato sono somministrati i Quiz su elementi di carteggio 
nautico, costituiti da nr. 5 quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità 
del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia 
elettronica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 risposte esatte 
nel tempo massimo di 20 minuti. 

a.2) seconda fase: al candidato sono somministrati i Quiz base, costituiti da nr. 20 
quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una 
sola esatta, apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio, da individuarsi 
secondo lo schema di cui all’allegato C del D.M. 323 del 10.08.2021, nell’ambito 
delle materie di programma indicate nell’allegato A del medesimo Decreto. La 
prova è superata se il candidato fornisce almeno 16 risposte esatte nel tempo 
massimo di 30 minuti. 
Non sono ammesse risposte multiple, correzioni, pertanto, la risposta non data o 
modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta data, a 
seconda che sia corretta ovvero errata, l’Esaminatore vi appone un segno di 
spunta che ne attesti inequivocabilmente l’esito. 

a.3) terza fase: al candidato sono somministrati i Quiz vela, costituiti da nr. 5 quesiti a 
risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da individuarsi 
nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A del D.M. 323 del 
10.08.2021. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 4 risposte esatte 
nel tempo massimo di 15 minuti. 

 

 
 
2. il candidato che non supera tutte e tre le fasi è giudicato non idoneo, ed è escluso dalle fasi 

successive d’esame ovvero se non supera una delle tre fasi, in una successiva sessione 
d’esame, verrà convocato per ripetere solo la/e fase/i non superata/e. 
Ove il candidato non superi solo la terza fase, in alternativa alla ripetizione della prova scritta 
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 a motore. 

 

 
Art. 4 - Patenti di categoria “A” e “C” senza alcun limite dalla costa a motore  

P         R       O      V       A                   D’       ‘           E     S        A       M           E                 TEORICA 

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 1, le prove d’esame per il 
conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la 
navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolte, in base al previsto programma, 
secondo le seguenti modalità: 
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a) una PROVA “TEORICA”, sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal 
Presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e 
questionari d’esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, 
scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del 
giudizio, articolata in due fasi che verranno somministrate contestualmente: 

a.1)   prima fase: al candidato è somministrata la prova di carteggio nautico, 
costituita da nr. 4 quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato 
fornisce almeno 3 risposte esatte nel tempo massimo di 60 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 alterazione 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. 

 

a.2)  seconda fase: al candidato sono somministrati i Quiz base costituiti da nr. 
20 quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di 
cui una sola esatta, apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio, da 
individuarsi secondo lo schema di cui all’allegato C del D.M. 323 del 
10.08.2021, nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A 
del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 
16 risposte esatte nel tempo massimo di 30 minuti. 
Non sono ammesse risposte multiple, correzioni, pertanto, la risposta non 
data o modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta 
data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l’Esaminatore vi appone un 
segno di spunta che ne attesti inequivocabilmente l’esito. 

 
2. nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da 

diporto entro le dodici miglia dalla costa a motore, l’esame teorico consisterà soltanto 
nello svolgimento della prima fase. 

3. il candidato che non supera entrambe le fasi è giudicato non idoneo, ed è escluso dalle 
fasi successive d’esame ovvero se non supera una delle due fasi, in una successiva 
sessione d’esame, verrà convocato per ripetere solo la fase non superata. 

 

Art. 5 - Patenti di categoria “A” e “C” senza alcun limite dalla costa a vela e 

motore 

 

PROVA D’ESAME TEORICA 

1. Fermo quanto detto, in via generale, nel precedente art. 1, le prove d’esame per il 
conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per 
la navigazione senza alcun limite dalla costa a vela e a motore sono svolte, in base al 
previsto programma, secondo le seguenti modalità: 

a) una PROVA “TEORICA”, sostenuta dinanzi alla Commissione composta dal 
presidente e dal membro, che è svolta con ricorso a strumenti nautici, didattici e 
questionari d’esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, 
scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del 
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giudizio, articolata in tre fasi: 

a.1.)  prima fase: al candidato è somministrata la prova di carteggio nautico, 
costituita da nr. 4 quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato 
fornisce almeno 3 risposte esatte nel tempo massimo di 60 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 alterazione 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. 

a.2) seconda fase: al candidato sono somministrati i Quiz base, costituiti da nr. 
20 quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di 
cui una sola esatta, apponendo chiaramente una X nell’apposito spazio, da 
individuarsi secondo lo schema di cui all’allegato C del D.M. 323 del 
10.08.2021, nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A 
del medesimo Decreto. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 
16 risposte esatte nel tempo massimo di 30 minuti. 
Non sono ammesse risposte multiple, correzioni, pertanto, la risposta non 
data o modificata è computata come risposta errata. A fianco della risposta 
data, a seconda che sia corretta ovvero errata, l’Esaminatore vi appone un 
segno di spunta che ne attesti inequivocabilmente l’esito. 

a.3) terza fase: al candidato sono somministrati i Quiz vela, costituiti da nr. 5 
quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da 
individuarsi nell’ambito delle materie di programma indicate nell’allegato A del 
D.M. 323 del 10.08.2021. La prova è superata se il candidato fornisce almeno 
4 risposte esatte nel tempo massimo di 15 minuti. 

2. nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da 
diporto entro le dodici miglia dalla costa a motore, l’esame teorico consisterà soltanto 
nello svolgimento della prima e terza fase; 

3. nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da 
diporto entro le dodici miglia dalla costa a vela e motore, l’esame teorico consisterà 
soltanto nello svolgimento della prima fase; 

4. Il candidato che non supera tutte e tre le fasi è giudicato non idoneo, ed è escluso dalle 
fasi successive d’esame. In una successiva sessione d’esame verrà convocato per 
ripetere solo la/e fase/i non superata/e. 
Ove il candidato non superi solo la terza fase, in alternativa alla ripetizione della prova 
scritta 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 a motore. 
 

Art. 6 - Patenti di categoria “A” e “C” a motore ovvero vela e motore  

PROVA D’ ESAME PRATICA 

1. il candidato che supera le prove teoriche è ammesso alla prova pratica; altresì, prima 
della suddetta prova, è tenuto a presentare un’ attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che l’unità impiegata sia in regola con le vigenti disposizioni in materia 
di sicurezza e con le disposizioni ex art. 7, commi 1 e 2, D.M. 10/08/2021, ossia: 
 lunghezza minima di 5,90 mt se con propulsione a motore; 
 lunghezza minima di 9 mt se con propulsione a vela con motore ausiliario; 
 iscrizione ATCN ovvero nei registri imbarcazioni da diporto; 
 presenza a bordo di dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste 
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per la navigazione entro 6 miglia dalla costa; 
 abilitazione almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente; 
 copertura polizza assicurativa per responsabilità civile di cui deve essere munità 

l’unità, e deve obbligatoriamente includere la copertura assicurativa dei danni a 
persone o cose derivanti dallo svolgimento dell’attività d’esame. 

Le unità delle scuole nautiche non conformi ai requisiti di cui agli artt. 7 e 9 del D.M. 
10/08/2021 possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre 
i 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. del 10 agosto 2021, di cui sopra. 
Durante la prova pratica deve essere presente a bordo dell’unità, accanto al candidato, 
un soggetto responsabile, in possesso di abilitazione uguale o superiore al candidato 
da almeno 3 anni, al comando dell’unità da diporto utilizzata per lo svolgimento 
dell’esame.  
Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione accerta la regolarità dei 
documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare l’esame pratico. Il 
candidato, se persona diversa dal legittimo titolare dell’unità da diporto ad uso non 
commerciale, 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: 

a.1) MOTORE/VELA E MOTORE: durante la prova pratica il candidato deve 
dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con 
prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio 
dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo 
e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio. 

2. Ove il candidato non superi la prova a 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 a motore. 

 
3. Il candidato è giudicato “idoneo” se supera la prova. 

 
4. Il candidato in possesso dell’abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il 

comando e la condotta di imbarcazioni da diporto deve superare il quiz vela e la prova 
pratica di vela per conseguire l’integrazione dell’abilitazione a vela. 

 
Art. 7 - Patenti di categoria “B” per il comando delle navi da diporto 

1. Le prove d’esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da 
diporto devono svolgersi secondo le seguenti modalità: 

a) Prima fase: una prova scritta basata sugli argomenti inclusa nel secondo 
gruppo del programma di esame comprensiva della risoluzione pratica di un 
problema di cinematica navale anticollisione (allegato B del D.M. 323 del 
10.08.2021); 

b) Seconda fase: interrogazione orale consistente in un colloquio orale da 
svolgersi in un arco di tempo massimo di trenta minuti. La prova teorica è 
superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed adeguata 
conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale.  

 

2. il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla prova pratica, che verrà 
effettuata in mare: 

3. 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 50 
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miglia dalla costa. 

4. nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell’unità: 

a) il candidato; 

b) la commissione esaminatrice; 

c) un soggetto responsabile, in possesso di abilitazione uguale da almeno 3 anni, 
designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, 
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. 

5. la prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui alla lettera c) del precedente 
art. 4, mantenendo le funzioni di comando dell’unità, lascia al candidato l’esecuzione 
delle manovre richieste dal Presidente della commissione e termina con la 
dichiarazione pubblica dell’esito della prova. 

 
 
Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie. 
 
1. 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 per inidoneità dell’unità messa a disposizione dai 
candidati nonché di rinvio dell’esame per motivi di forza maggiore, l’ufficio patenti nautiche 
comunicherà tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d’esame.  

2. Il nuovo data base è pubblicato sul sito istituzionale; lo stesso genera in formato pdf le 
schede in base alle abilitazioni da sostenere ivi compresi i relativi correttori,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, in base alla ripartizione di massima sotto riportata: 

                    ARGOMENTI D’ESAME   NUMERO QUESITI 
TEORIA DELLA SCAFO 1 
MOTORE 1 
SICUREZZA                                                               3 
MANOVRE E CONDOTTA 4 
COLREG E SEGNALAMENTO MARITTIMO 2 
METEOROLOGIA 2 
NAVIGAZIONE CARTOGRAFICA ED 
ELETTRONICA 4 

NORMATIVA DIPORTISTICA E AMBIENTALE 3 
TOTALE QUESITI 20 
TEMPO CONCESSO (90 secondi a quesito) 30 minuti 
ERRORI TOLLERATI 4 

3. Durante la stagione estiva ed a ridosso delle festività natalizie e pasquali, in 
considerazione della difficoltà nel reperire i membri esterni per la composizione delle 
Commissioni d’esame, salvo diverse determinazioni, le sessioni d’esame saranno 
sospese nei periodi di seguito indicati: dal 20 dicembre al 10 gennaio; nei cinque giorni 
che precedono e seguono la Pasqua; dal 01 agosto al 10 settembre. I periodi di 
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sospensione saranno, comunque, pubblicati sul sito istituzionale della Guardia Costiera al 
link citato all’art.1. 

4. Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente; in pari data viene abrogato il 
proprio Decreto n. 02/2019 del 21.01.2019 avente pari oggetto nonché ogni altra 
disposizione antecedente e contraria. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente decreto si rinvia alla normativa di riferimento citata in premessa. La divulgazione 
è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa 
Capitaneria di Porto. 

 
Ortona, 06/09/2022                         

 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Francesco SCALA 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
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ALLEGATO “A” 
 
 

Abilitazioni Prova d’esame Modalità delle prove Tempo a disposizione 

navigazione 
entro le 12 
miglia dalla 
costa, con 
abilitazione 
relativa alle sole 
unità da diporto 
a motore 

1. Quiz su elementi di 
carteggio nautico 

5 quesiti a risposta 
singola (promozione con 
min. 4 risposte esatte) 

20 minuti 

2. Quiz base 

20 quesiti a risposta 
alternativa (promozione 
con min. 16 risposte 
esatte) 

30 minuti 

navigazione 
entro le 12 
miglia dalla 
costa, con 
abilitazione 
relativa alle 
unità da diporto 
a vela, a motore 
ed a 
propulsione 
mista 

1. Quiz su elementi di 
carteggio nautico 

5 quesiti a risposta 
singola (promozione con 
min. 4 risposte esatte) 

20 minuti 

2. Quiz base 

20 quesiti a risposta 
alternativa (promozione 
con min. 16 risposte 
esatte) 

30 minuti 

3. Quiz vela 
5 quesiti a risposta 
singola (promozione con 
min. 4 risposte esatte) 

15 minuti 

navigazione 
senza alcun 
limite dalla 
costa, con 
abilitazione 
relativa alle sole 
unità da diporto 
a motore 

1. prova di carteggio 
nautico 

4 quesiti indipendenti 
(promozione con min. 3 
risposte esatte) 

60 minuti 

2. Quiz base (solo in 
assenza di abilitazione 
entro le 12 miglia) 

20 quesiti a risposta 
alternativa (promozione 
con min. 16 risposte 
esatte) 

30 minuti 

navigazione 
senza alcun 
limite dalla 
costa, con 
abilitazione 
relativa alle 
unità da diporto 
a vela, a motore 
ed a 
propulsione 
mista 

1. prova di carteggio 
nautico 

4 quesiti indipendenti 
(promozione con min. 3 
risposte esatte) 

60 minuti 

2. Quiz base (solo in 
assenza di abilitazione 
entro le 12 miglia) 

20 quesiti a risposta 
alternativa (promozione 
con min. 16 risposte 
esatte) 

30 minuti 

3. Quiz vela 
5 quesiti a risposta 
singola (promozione con 
min. 4 risposte esatte) 

15 minuti 
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