
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO 
 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO 

AVVISO DI ESAMI 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino, ai sensi degli 
articoli 284 e 285 del Regolamento per la Navigazione Marittima, porta a conoscenza che, 
questo Ufficio Circondariale Marittimo, ha indetto la seguente sessione ordinaria di esami per il 
conseguimento dei sottonotati Titoli Professionali Marittimi: 

 
-  CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE   - ART. 260 Reg. Cod. Nav. 

 20 Aprile 2021 
 

-  CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  - ART. 261 Reg. Cod. Nav. 

 20 Aprile 2021 
 
-  MOTORISTA ABILITATO     - ART. 273 Reg. Cod. Nav. 

 20 Aprile 2021 
 

-  MARINAIO MOTORISTA     - ART. 274 Reg. Cod. Nav. 

 20 Aprile 2021 
 
Gli esami saranno effettuati secondo i programmi stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti. 
 Le istanze di ammissione agli esami, rese legali con l’apposizione di marca da bollo da € 
16,00, redatte sugli appositi fax-simile in allegato devono essere corredate dei documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti previsti, dovranno pervenire a questo Ufficio Circondariale 
Marittimo improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE il 13 marzo 2021 (nel caso di 
spedizione a mezzo di raccomandata farà fede il timbro postale).  

La domanda dovrà contenere le generalità complete del candidato (cognome, nome, data 
e luogo di nascita, luogo di residenza, un recapito telefonico fisso e/o di telefonia mobile, il 
numero di matricola, la categoria, l’Ufficio Marittimo di iscrizione, il titolo professionale marittimo 
che il candidato intende conseguire) e dovrà essere corredata di tutta la prevista 
documentazione, come meglio specificato nei punti seguenti. 

Le istanze non prodotte entro il termine di cui sopra o non complete della prevista 
documentazione, da cui si evincano con chiarezza tutti i requisiti richiesti, saranno 
respinte e di ciò verrà fornita informazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive 
modifiche. 

 
Si riportano, di seguito documenti necessari per l'ammissione agli esami per il 

conseguimento dei titoli:  

Capo barca per il Traffico Locale, Capo barca per il Pesca Costiera, Motorista Abilitato, 
Marinaio Motorista 
 
DOCUMENTAZIONE: 
 
1) Istanza in bollo da € 16,00; 

2) Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di € 0,65 (€ 0,97 per l’esame 

di motorista abilitato) che verrà rilasciata da un Ufficio Doganale previa presentazione 

dell’ordine di introito mod. 23 da richiedersi presso una qualsiasi Autorità Marittima; 



3) Certificato attestante la frequenza con esito positivo del corso di specializzazione previsto 

per il titolo di Motorista Abilitato (non necessario qualora siano stati effettuati almeno tre 

anni di navigazione con una qualifica di macchina). 

 

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E PROGRAMMI DI ESAME 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 

Art. 260 (Capo Barca per il Traffico Locale) Per conseguire il titolo di Capo Barca per il 
Traffico Locale occorrono i seguenti requisiti: 

1) essere iscritto nella terza categoria della Gente di mare; 

2) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, n. 4; 

3) aver compiuto 18 anni di età; 

4) avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; 

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Art. 261 (Capo Barca per la Pesca Costiera) Per conseguire il titolo di Capo Barca per la 
Pesca Costiera occorrono i seguenti requisiti: 

1. essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 

2. non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, n. 4; 

3. aver compiuto 18 anni di età; 

4. avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

5. avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi 
adibite alla pesca; 

6. avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Art. 273 (Motorista Abilitato) Per conseguire il titolo di Motorista Abilitato occorrono i seguenti 
requisiti: 

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 

2) aver compiuto i 19 anni di età; 

3) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, n. 4; 

4) avere conseguito la licenza elementare ed aver assolto l’obbligo scolastico; 

5) avere conseguito con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici 
o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero  
aver effettuato un periodo di imbarco di almeno tre anni con una qualifica di macchina. 

6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o 
a scoppio; 

7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Art. 274 (Marinaio Motorista). Per conseguire il titolo di Marinaio Motorista occorrono i 
seguenti requisiti: 

1) essere iscritto nella terza categoria della Gente di mare; 

2) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, n. 4; 



3) avere compiuto i 19 anni di età; 

4) avere assolto l’obbligo scolastico; 

5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 

6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti    
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Ammissione con Riserva (Circolare del Ministero della Marina Mercantile, Titolo Gente di 
Mare, Serie X, n. 99 del 02/05/1977). 

Sono ammessi agli esami, con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla 
domanda di esami, i candidati a cui manchino: 

 non  più di un mese di navigazione al compimento dei 18 prescritti per i titolo di Capo 
Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera; 

 non  più di un mese di navigazione al compimento dei 12 prescritti per il titolo di Motorista 
Abilitato; 

 frequenza del corso di specializzazione prescritto per il titolo di Motorista Abilitato; 

Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo è conferito soltanto dopo il 
conseguimento di tutti i requisiti previsti, comprovato da idonea documentazione. 

 
Art. 238 comma 4 (Requisiti per l’iscrizione) Non essere stato condannato per un delitto 
punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, 
furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 298 bis del Reg. Cod. Nav. a coloro che per età non siano stati 
assoggettati agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della L. 31/12/1962, n° 1859, 
continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18/02/1963, n° 678, (licenza elementare 
per i nati sino al 31 dicembre 1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati 
dopo il 01 gennaio 1954, certificato di attestazione di almeno 10 anni di obbligo scolastico per i 
nati dopo il 01 gennaio 1994). 
Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di esami previsti per i titoli sopraindicati 
sono rilasciate dalla Dogana previa presentazione di apposito ordine d’introito (mod. 23) 
rilasciato dall’Autorità Marittima. 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami verrà pubblicato all’albo di questo 
Ufficio Circondariale Marittimo e sul relativo sito istituzionale sensi dell’art. 32 della 
Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l’ora indicati nell’apposito avviso che verrà 
pubblicato almeno 60 giorni prima dell’apertura della sessione di esami all’albo di 
questo Ufficio Circondariale Marittimo e sul relativo sito istituzionale sensi dell’art. 32 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, munito di libretto di navigazione/foglio di ricognizione o di 
altro idoneo documento d’identità in corso di validità. 
In relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere l’esame o di altri eventi non 
preventivabili da parte di questa amministrazione, la data o l’orario dell’esame potrà subire 
variazioni che verranno rese note mediante E-Mail/PEC o in caso di urgenza, tramite 
comunicazione telefonica. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rimando alle pertinenti 
normative e discendenti disposizioni applicative vigenti in materia.    
  
Copia del presente avviso di esami, comprensivo degli allegati, è stata pubblicata sul sito web: 
www.guardiacostiera.gov.it/piombino. 

 
Piombino, 26 gennaio  2021          

          IL COMANDANTE  
  T.V.(CP) Valerio CHESSARI 

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo 82/2005 art.21 
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