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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA 

 
AVVI S O D I ES AM E 

              P E R I L CO NS E G UI ME NT O DE I T I T O L I P R O F E SS I O NAL I MARI T TIMI 
 S E SS I O N E O RDINARIA -  M E S E DI APRILE 2021 

 
 
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ponza, ai sensi degli artt. 
284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della Navigazione, indice la sessione ordinaria 

d’esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi ed abilitazioni, come di seguito riportato: 
 

N. TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI R.C.N. 1^ SESSIONE ESAME  
1 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE Art. 260 27 aprile 2021 ore 12.00 
2 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA Art. 261 27 aprile 2021 ore 12.00 
3 MOTORISTA ABILITATO Art. 273 27 aprile 2021 ore 12.00 
4 MARINAIO MOTORISTA Art. 274 27 aprile 2021 ore 12.00 
5 MAESTRO D’ASCIA Art. 280 27 aprile 2021 ore 12.00 

 

Le istanze di ammissione, in carta da bollo da euro 16 (ALLEGATO 1), dovranno pervenire a questo 
Ufficio Circondariale Marittimo, corredate di tutti i documenti prescritti, entro la data del 31 marzo 
2021.  

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il termine su richiamato: 

- personalmente presso gli Uffici di questo Comando; 
- inviate a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:  Ufficio Circondariale 

Marittimo di Ponza – Via Molo Musco, 7 – 04027 Ponza (in tal caso farà fede il timbro e la data 
apposti dall’ufficio postale accettante); 

- inviate tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: cp-
ponza@pec.mit.gov.it (unitamente alle copie conformi dei documenti richiesti che saranno 
consegnati il giorno dell’esame). 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE O CARENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA O CHE NON 
PERMETTANO DI RILEVARE I REQUISITI NECESSARI E SUFFICIENTI PER L’AMMISSIONE 
AGLI ESAMI O INVIATE IN DATA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
SOPRAINDICATO, NON SARANNO ACCOLTE. 

I motivi di mancata accettazione delle domande saranno comunicati ai richiedenti ai sensi della legge 
241/90 e successive modificazioni. 

Ai candidati ammessi, il cui elenco sarà pubblicato sulla pagina web istituzionale 
https://www.guardiacostiera.gov.it/ponza/ di questo Ufficio Circondariale, nella sezione “ESAMI” 
oltreché sull’Albo, verrà data comunicazione relativamente alle eventuali variazioni della data e 
dell’orario di effettuazione delle prove (in relazione al numero dei candidati ammessi a sostenere 
l’esame o di altri eventi non programmabili da parte di questa Amministrazione, la data e l’orario 
dell’esame potranno subire variazioni che saranno rese note mediante comunicazione tramite 
e.mail/pec, pubblicazione sul detto sito istituzionale di questo Comando nella sezione “ESAMI”, o, in 
casi di urgenza, anche tramite comunicazione telefonica od in subordine mediante comunicazione 
scritta).   

La pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale ha valore di convocazione per lo svolgimento degli 
esami; coloro i quali non si presenteranno, saranno considerati rinunciatari. 

Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno e l’ora sopra indicati, munito di libretto di navigazione/foglio di 
ricognizione o altro idoneo documento di identità in corso di validità. 

Gli esami per il conseguimento dei suddetti titoli professionali saranno svolti secondo i programmi 
(ALLEGATO 2) approvati con D.M. 30.07.1971 (G.U. n.215 del 26/08/1971) per i titoli professionali 
marittimi; i candidati potranno prendere visione delle norme che disciplinano i requisiti prescritti per 
conseguire ciascun titolo professionale e dei relativi programmi d’esame presso qualsiasi Capitaneria 
di Porto e/o Ufficio Circondariale Marittimo; è facoltà del candidato utilizzare lo stampato accluso al 
presente avviso.  
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E REQUISITI DA 

POSSEDERE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16,00; 
2. Estratto matricola mercantile in bollo € 16,00; 
3. Estratto matricola militare in bollo € 16,00, per 

coloro che intendano far valere la navigazione 
militare; 

4. Copia autenticata del titolo di studio in bollo da 
€16,00: 
- Licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953; 

- Certificato dell’obbligo scolastico o licenza 
media per i nati dopo il 01.01.1954; 

5. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 
della tassa per l’ammissione agli esami di Capo 
Barca per il Traffico locale. 

 Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

 Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav. (*); 

 Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

 Aver assolto l’obbligo scolastico; 

 Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione 
in Servizio di Coperta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16,00; 
2. Estratto matricola mercantile in bollo da € 16,00; 
3. Estratto matricola militare in bollo € 16,00, per 

coloro che intendano far valere la navigazione 
militare; 

4. Copia autenticata del titolo di studio in bollo 
€16,00: 
- Licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953; 
- Certificato dell’obbligo scolastico o licenza 

media per i nati dopo il 01.01.1954; 
5. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 

della tassa per l’ammissione agli esami di Capo 
Barca per la Pesca Costiera. 

 Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

 Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav (*).; 

 Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 

 Aver assolto l’obbligo scolastico; 

 Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione 
in Servizio di Coperta di cui almeno 12 (dodici) 
su navi adibite alla pesca. 

 
 

MARINAIO MOTORISTA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16,00; 
2. Estratto matricola mercantile in bollo da € 16,00; 
3. Estratto matricola militare in bollo € 16,00 per 

coloro che intendano far valere la navigazione 
militare; 

4. Copia autenticata del titolo di studio in bollo 
€16,00: 
- Licenza elementare per i nati sino 31.12.1953 

(*); 
- Certificato dell’obbligo scolastico o licenza 

media per i nati dopo il 01.01.1954; 
5. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 

della tassa per l’ammissione agli esami di 
Marinaio Motorista. 

(*) I nati entro l’anno 1953, non in possesso di 

alcun titolo di studio, possono anche solo 
dimostrare di saper leggere e scrivere. 

 Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

 Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav. (*); 

 Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

 Aver assolto l’obbligo scolastico; 
 Aver effettuato almeno 6 (sei) mesi di 

navigazione al servizio di motori endotermici 
(***). 
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MOTORISTA ABILITATO 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16,00; 
2. Estratto matricola mercantile in bollo da € 16,00; 
3. Estratto matricola militare in bollo € 16,00, per 

coloro che intendano far valere la navigazione 
militare; 

4. Copia autenticata del titolo di studio in bollo da 
€16,00: 
- Licenza elementare per i nati sino al 

31.12.1953; 
- Certificato dell’obbligo scolastico o licenza 

media per i nati dopo il 01.01.1954; 
5. Attestato   in   bollo   da   € 16,00 comprovante   

la frequenza con esito favorevole di un corso di 
specializzazione presso Istituti scolastici o altri 
Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, previsto per il titolo di motorista 
abilitato; 

6. Certificato di lavoro rilasciato da officina o 
stabilimento riconosciuti dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, secondo il vecchio 
ordinamento di cui al D.P.R. 678 del 18.02.1963; 

7. Ricevuta di € 0,98, comprovante il versamento 
della tassa per l’ammissione agli esami di 
Motorista Abilitato. 

 Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

 Non aver riportato condanne per i reati di cui 
all’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav. (*); 

 Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 

 Aver assolto l’obbligo scolastico; 

 Aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione 
al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. 

 Aver frequentato, con esito favorevole, un corso 
di specializzazione presso Istituti scolastici o 
altri Enti autorizzati dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, oppure aver effettuato 
3 (tre) anni di navigazione esclusivamente al 
servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio, ai sensi   della   circolare   nr.   41   del   
14.07.1982   del soppresso Ministero della 
Marina Mercantile e del Dp. nr. 4133500 del 
29.04.1999 del soppresso Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione (limitatamente al 
titolo di motorista abilitato) (**). 

 

MAESTRO D’ASCIA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16,00; 
2. Certificato di iscrizione nel registro del 

Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
3. Documentazione attestante il lavoro di 36 mesi 

compiuti come allievo maestro d’ascia in un 
cantiere o in uno stabilimento di costruzioni 
navali, in bollo da 16 euro; tale tirocinio si 
comprova mediante dichiarazione scritta resa 
dinanzi all’Autorità marittima dal responsabile 
del personale del cantiere o stabilimento 
navale; 

4. Ricevuta del versamento della tassa di 
ammissione agli esami di euro 1.29. 

 

 Essere iscritto nel registro del personale 
tecnico delle costruzioni navali, a norma 
dell’art. 279 del Reg. Cod. Nav; 

 Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav. (*); 

 Aver compiuto 21 anni di età; 
 Aver lavorato almeno 36 mesi come allievo 

Maestro d’ascia in un cantiere o in uno 
stabilimento di costruzioni navali. 

 

(*) art. 238, c.4), Reg. Cod. Nav.: 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. 

(**) a norma della Circolare dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in data 29 aprile 1999, il requisito previsto dal punto 5 
dell’art. 273 (frequenza corso di specializzazione) del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, per conseguire il titolo 
professionale marittimo di Motorista abilitato, può essere sostituito con un periodo di almeno 3 anni al servizio di motori a combustione 
interna o a scoppio. Il periodo di navigazione di almeno 3 anni deve essere stato svolto esclusivamente con una qualifica di macchina. 

(***) a norma della Circolare dell’allora Ministero della Marina Mercantile, serie XI, numero 78, in data 11 maggio 1978, la navigazione 
effettuata su unità adibite al traffico locale ed alla pesca costiera è da considerarsi valida ai fini del conseguimento dei titoli professionali di 
coperta e di macchina, a condizione che il candidato provi che le sistemazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i marittimi sono stati 
imbarcati risultino atte a consentire contemporaneamente il governo dell’unità e la condotta dell’apparato propulsivo. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 298 bis del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, 
coloro che sono nati prima dell’anno 1951 possono conseguire i Titoli professionali su richiamati 
secondo le norme e le abilitazioni di cui al D.P.R. 678 del 18.02.1963, ed è dunque sufficiente che, per 
ciò che riguarda il titolo di studio, dimostrino di: 

- aver conseguito al licenza del corso inferiore di studio elementari per i titoli di Capo Barca per il 
traffico locale, Capo Barca per la pesca costiera e motorista abilitato; 

- saper leggere e scrivere per il titolo di Marinaio motorista. 
 

La documentazione da presentare, segnatamente ai punti 2, 3, 4 e 5 (punto 5 solo per l’esame di 

motorista abilitato) dei titoli professionali, potrà essere sostituita da autocertificazione con le modalità 

indicate nel D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; è facoltà dei candidati di avvalersi, dunque, di 

autocertificazione ai sensi del detto D.P.R., comprovante il possesso dei requisiti previsti dal Codice 

della navigazione anche contestualmente all’istanza di ammissione, come predisposto all’interno della 

domanda stessa, che dovrà essere compilata in ogni sua parte; si rammenta che ai sensi dell’art. 76 

del citato D.P.R., le dichiarazioni mendaci, la falsità di atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di atto 

contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle Leggi 

speciali vigenti in materia. 

Potranno essere ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda di 

esame, i candidati a cui manchino: 

 non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il titolo di 

Capo Barca per il Traffico Locale e per la Pesca Costiera; 

 non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il titolo di 
Motorista Abilitato. 

Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 
corrispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione dei prescritti 
requisiti. 

 
Per il conseguimento dei titoli di cui agli articoli 260, 261, 273, 274 e 280 del Reg. Cod. Nav. e 
limitatamente al requisito del periodo di navigazione, i candidati possono far valere la navigazione 
maturata su unità adibite al traffico locale ed alla pesca costiera, a prescindere dal tonnellaggio delle 
navi stesse e della qualifica rivestita a bordo, a condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle 
navi sulle quali i marittimi dichiarano di aver effettuato la navigazione, risultino sistemate in modo tale 
da consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni di coperta e di macchina 
(Circolare Serie XIª nr. 78 del 11.05.1987 dell’allora Ministero della Marina Mercantile); possono 
avvalersi della suddetta circolare, limitatamente al titolo di Motorista Abilitato, soltanto coloro che 
hanno svolto i periodi di navigazione contemporaneamente con la qualifica di coperta e di macchina. 
 

Ponza, 19.01.2021 

 IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Diego BAGLIVO 
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