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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA  COSTIERA 
PORTO EMPEDOCLE 

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747 
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it 

BANDO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONI ORDINARIE - ANNO 2022 

  

Art. 1 - SESSIONI ORDINARIE ANNO 2022 

1.1 Si informa che nei mesi di aprile e ottobre 2022 avranno luogo, presso la Capitaneria di 
Porto di P. Empedocle, le sessioni ordinarie di esami per il conseguimento dei seguenti 
titoli professionali marittimi: 

1.1.1  SESSIONE PRIMAVERILE 2022 

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  Art. 260 Reg. Cod. Nav. 

b. CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  Art. 261 Reg. Cod. Nav. 

c. MOTORISTA ABILITATO     Art. 273 Reg. Cod. Nav. 

d. MARINAIO MOTORISTA       Art. 274 Reg. Cod. Nav. 

e. MAESTRO D’ASCIA     Art. 280 Reg. Cod. Nav. 

1.1.2 SESSIONE AUTUNNALE 2022 

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  Art. 260 Reg. Cod. Nav. 

b. CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  Art. 261 Reg. Cod. Nav. 

c. MOTORISTA ABILITATO     Art. 273 Reg. Cod. Nav. 

d. MARINAIO MOTORISTA       Art. 274 Reg. Cod. Nav. 

e. MAESTRO D’ASCIA     Art. 280 Reg. Cod. Nav. 

1.2 Gli esami verranno effettuati secondo i programmi stabiliti del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, ed avranno luogo nei locali della Capitaneria di Porto di P. Empedocle 
secondo il seguente calendario: 

1.2.1 SESSIONE PRIMAVERILE 2022 

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE    26/04/2022 

b. CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA    26/04/2022 

c. MOTORISTA ABILITATO       28/04/2022 

d. MARINAIO MOTORISTA         28/04/2022 

e. MAESTRO D’ASCIA       28/04/2022 

1.2.2 SESSIONE AUTUNNALE 2022 

a. CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE    18/10/2022 

b. CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA    18/10/2022 

c. MOTORISTA ABILITATO       20/10/2022 

d. MARINAIO MOTORISTA         20/10/2022 

e. MAESTRO D’ASCIA       20/10/2022 

1.3 Le date degli esami potranno variare in base al numero di candidati da esaminare. 
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1.4 Le convocazioni dei singoli esami saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito internet 
della Capitaneria di Porto di P. Empedocle www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, 
nonché tramite affissione all’albo della stessa Capitaneria di Porto, dell’elenco nominativo 
dei candidati ammessi a partecipare agli esami. 

 

ART. 2 - DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 

2.1 Le domande di ammissione agli esami, il cui modello è scaricabile dal sito 
http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Pages/moduli.aspx , corredate dai 
documenti indicati per ciascun titolo dal successivo articolo, dovranno pervenire alla 
Capitaneria di Porto di P. Empedocle, direttamente o tramite altra Autorità Marittima, 
entro le seguenti date: 

ore 14,00 del giorno 25/03/2022, per la sessione primaverile 2022 

ore 14,00 del giorno 16/09/2022, per la sessione autunnale 2022 

2.2 Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine 
faranno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 

2.3 Nell’istanza di ammissione il candidato dovrà chiaramente indicare: cognome e nome, 
luogo, data di nascita, indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico, 
compartimento marittimo e numero di iscrizione nelle matricole della gente di mare, 
l’esame al quale il candidato intende partecipare. 

2.4 Le domande prodotte oltre il termine prestabilito, e quelle incomplete dei 
documenti previsti, saranno respinte. 

 

ART. 3 - DOCUMENTI DA PRESENTARE E REQUISITI DEI CANDIDATI 

3.1 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

3.1.1 Domanda in bollo da euro 16,00; 

3.1.2 Estratto matricola mercantile, autocertificato ai sensi di legge, con allegata copia del 
libretto di navigazione; 

3.1.3 Estratto matricola militare, autocertificato ai sensi di legge, qualora il candidato voglia far 
valere la navigazione militare; 

3.1.4 Diploma di licenza di scuola media. In mancanza di tale titolo di studio il candidato potrà 
far valere il certificato di licenza di scuola elementare, corredato di certificato attestante 
che l’interessato ha osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico; 

3.1.5 Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di euro 0,65 rilasciata da un 
ufficio delle Dogane dietro presentazione del prescritto ordine d’introito (mod. 23) da 
richiedere all’Autorità Marittima. 

3.1.6 I candidati devono avere compiuto 18 anni d’età ed essere iscritti nelle matricole della 
gente di mare di 3^ categoria. 

3.1.7 Possono essere ammessi agli esami i candidati cui manchi non più di un mese di 
navigazione al completamento dei 18 mesi prescritti e che ne facciano espressa richiesta 
contestualmente alla presentazione della domanda di esame. 

3.2 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

3.2.1 Domanda in bollo da euro 16,00; 

3.2.2 Estratto matricola mercantile, autocertificato ai sensi di legge, con allegata copia del 
libretto di navigazione; 

3.2.3 Estratto matricola militare, autocertificato ai sensi di legge, qualora il candidato voglia far 
valere la navigazione militare; 
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3.2.4 Diploma di licenza di scuola media. In mancanza di tale titolo di studio il candidato potrà 
far valere il certificato di licenza di scuola elementare, corredato di certificato attestante 
che l’interessato ha osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico; 

3.2.5 Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di euro 0,65 rilasciata da un 
ufficio delle Dogane dietro presentazione del prescritto ordine d’introito (mod. 23) da 
richiedere all’Autorità Marittima. 

3.2.6 I candidati devono avere compiuto 18 anni d’età ed essere iscritti nelle matricole della 
gente di mare di 3^ categoria. 

3.2.7 Possono essere ammessi agli esami i candidati cui manchi non più di un mese di 
navigazione al completamento dei 18 mesi prescritti (di cui almeno 12 mesi su navi adibite 
alla pesca) e che ne facciano espressa richiesta contestualmente alla presentazione della 
domanda di esame. 

3.3 MOTORISTA ABILITATO 

3.3.1 Domanda in bollo da euro 16,00; 

3.3.2 Estratto matricola mercantile, autocertificato ai sensi di legge, con allegata copia del 
libretto di navigazione; 

3.3.3 Estratto matricola militare, autocertificato ai sensi di legge, qualora il candidato voglia far 
valere la navigazione militare; 

3.3.4 Diploma di licenza di scuola media. In mancanza di tale titolo di studio il candidato potrà 
far valere il certificato di licenza di scuola elementare, corredato di certificato attestante 
che l’interessato ha osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico; 

3.3.5 Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di euro 0,97 rilasciata da un 
ufficio delle Dogane dietro presentazione del prescritto ordine d’introito (mod. 23) da 
richiedere all’Autorità Marittima; 

3.3.6 Certificato, in bollo da euro 16,00, attestante la frequenza con esito favorevole di un corso 
di specializzazione presso istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, integrato con l’estratto matricola mercantile attestante 
l’effettuazione di 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. In mancanza del citato corso di specializzazione, ai sensi della circolare n. 
4134205 del 14/07/1982 - Titolo Gente di Mare - serie XI - n. 41 del Ministero della Marina 
Mercantile, possono essere ammessi agli esami coloro che hanno compiuto almeno 3 
anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 

3.3.7 I candidati devono avere compiuto 19 anni d’età ed essere iscritti nelle matricole della 
gente di mare di 3^ categoria. 

3.4 MARINAIO MOTORISTA 

3.4.1 Domanda in bollo da euro 16,00; 

3.4.2 Estratto matricola mercantile, autocertificato ai sensi di legge, con allegata copia del 
libretto di navigazione; 

3.4.3 Estratto matricola militare, autocertificato ai sensi di legge, qualora il candidato voglia far 
valere la navigazione militare; 

3.4.4 Certificato di licenza di scuola elementare, corredato di certificato attestante che 
l’interessato ha osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico; 

3.4.5 Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di euro 0,65 rilasciata da un 
ufficio delle Dogane dietro presentazione del prescritto ordine d’introito (mod. 23) da 
richiedere all’Autorità Marittima. 

3.4.6 I candidati devono avere compiuto 19 anni d’età ed essere iscritti nelle matricole della 
gente di mare di 3^ categoria. 

3.4.7 Possono essere ammessi agli esami i candidati che hanno effettuato 6 mesi di 
navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 
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3.5 MAESTRO D’ASCIA 

3.5.1 Domanda in bollo da euro 16,00; 

3.5.2 Estratto del registro d’iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali, 
autocertificato ai sensi di legge; 

3.5.3 Bolletta di pagamento della tassa di ammissione agli esami di euro 1,29 rilasciata da un 
ufficio delle Dogane dietro presentazione del prescritto ordine d’introito (mod. 23) da 
richiedere all’Autorità Marittima; 

3.5.4 Dichiarazione in bollo da euro 16,00 comprovante il lavoro di almeno 36 mesi in qualità di 
allievo maestro d’ascia, effettuato in un cantiere navale o in uno stabilimento di costruzioni 
navali. Tale dichiarazione, da redigersi davanti all’Autorità Marittima, dovrà essere 
compilata dal titolare del cantiere o stabilimento di costruzioni navali presso il quale 
l’aspirante maestro d’ascia ha lavorato. 

3.5.5 I candidati devono avere compiuto 21 anni d’età. 

 

ART. 4 - ALTRE DISPOSIZIONI 

4.1 I candidati che abbiano effettuato periodi di navigazione in servizio di coperta e debbano 
far valere invece periodi di navigazione in servizio di macchina, o viceversa, dovranno 
presentare, oltre ai documenti previsti per i titoli professionali di capo barca per la pesca 
costiera, capo barca per il traffico locale e marinaio motorista, la seguente certificazione: 

4.1.1 Certificato rilasciato dall’Autorità Marittima attestante che l’attrezzatura installata a bordo 
dell’unità è idonea a poter svolgere entrambe le mansioni di coperta e macchina; 

4.1.2 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da cui risulti la data di installazione dei 
doppi comandi e che gli stessi risultano sistemati in modo tale da consentire 
indifferentemente lo svolgimento delle mansioni di coperta e di macchina, ai sensi della 
circolare n. 130566 del 11/05/1987 - Titolo Gente di Mare - serie XI - n. 78 del Ministero 
della Marina Mercantile. 

4.2 I candidati potranno avvalersi dei benefici previsti dall’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
per il rilascio d’ufficio dell’estratto della matricola mercantile: in tal caso la richiesta dovrà 
essere esplicitamente indicata nella domanda, fermo restando l’obbligo del candidato di 
controllare che la matricola risulti aggiornata con i periodi di navigazione richiesti per 
l’ammissione all’esame. 

4.3 Ai sensi dell’art. 298 bis del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 “Regolamento di esecuzione al 
Codice della navigazione”, a coloro che per età non sono soggetti agli obblighi scolastici 
derivanti dall’applicazione della legge 31/12/1962 n. 1859, nonché a coloro che sono in 
possesso della licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara, 
continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18/12/1963 n. 678. Pertanto i 
candidati che si trovano nelle suddette condizioni, in sostituzione del titolo di studio 
previsto per ciascuno dei titoli professionali marittimi sopra indicati dovranno produrre: 

4.3.1 Certificato attestante il conseguimento del corso inferiore elementare, per i titoli di capo 
barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera e motorista abilitato; 

4.3.2 Prova di lettura e di scrittura, da effettuarsi davanti all’Autorità Marittima alla presenza di 
due testimoni, per il titolo professionale marittimo di marinaio motorista. 

4.4 I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento personale di identità in 
regolare corso di validità. 

 
IL COMANDANTE 

Capitano di Fregata (CP) 
Fabio SERAFINO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
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