
 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

 
Calendario della sessione d’esame del 0 14/06/2022 per il conseguimento della patente nautica:            

   I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati 
a presentarsi, alle ore 09:30 del 14/06/2022 presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto di questa 
Capitaneria di Porto sita in Via Gioeni, n. 55 per sostenere la prova scritta d’esame per la patente 
nautica di che trattasi, secondo le modalità contenute nel  Decreto Ministeriale  10/08/2022 , n. 323,  
e nel Decreto Direttoriale 24/01/2022, n. 10: 

                            Entro 12 miglia dalla costa a motore (prova scritta) 

Candidato Luogo di nascita      Anno di nascita 

 
1) NEMOLA Massimo Francesco             Palermo                                           1984 
2) CARUANA Marta                                   Caltanissetta                                   1998 
3) CARUANA Filippo Antonio                  Caltanissetta                                   1957 
4) STINGO Vittorio                                     Napoli                                              1976 

 
Gli stessi candidati dovranno presentarsi inoltre muniti degli strumenti nautici (carta nautica n. 5/D 
anche ad uso didattico – edita dall’Istituto Idrografico della Marina – dal Canale di Piombino al 
Promontorio Argentario e Scoglio Africa – scala 1/100.000, compasso e squadrette) necessari allo 
svolgimento della prova quiz su elementi di carteggio nautico (ragionamento spazio-tempo-velocità, 
autonomia di navigazione e consumi carburante, lettura delle coordinate geografiche) di cui 
all’allegato “A” del Decreto Direttoriale 24/01/2022, n.10,  reperibile sul sito web della Capitaneria di 
Porto di Porto Empedocle all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-
empedocle/Pages/patenti-nautiche.aspx . 
 
 

Informazioni comuni  per i candidati: 
 

• Il candidato che  risulta assente all’appello nominale all’orario indicato nella presente  

convocazione, indipendentemente dai motivi dell’assenza, sarà  riconvocato d’Ufficio in caso 

di prima assenza; 

• Il candidato prima dell’inizio della sessione di esame deve, qualora ancora non provveduto,   

presentare l’attestazione rilasciata da una scuola nautica inerente l’effettuazione delle 5 ore 

complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D) del Decreto Ministeriale 

10/08/2022 , n. 323; 

• Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta 

la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purchè  siano decorsi almeno 

trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo previa presentazione della 

dichiarazione di disponibilità in carta libera; 

• ll candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto 

l’idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova 

domanda  entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova 

pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. 

Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una  nuova istanza di 

esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la 

sola prova pratica; 
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• Il candidato che supera la suddetta prova scritta è ammesso all’esame di prova pratica di 
manovra, da tenersi in giornate diverse  secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 
10/08/2021, n. 323.        

        I candidati per l’accesso ai locali della  Capitaneria di Porto per sostenere la prova d’esame in 
argomento dovranno rispettare le norme nazionali in vigore  per l’accesso agli Uffici  Pubblici.   

           I candidati interessati sono, inoltre, invitati a prendere visione dei quiz  base, pubblicati sul sito 
web della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle all’indirizzo 
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/Pages/patenti-nautiche.aspx  dai quali 
verranno scelte le domande per lo svolgimento della prova “scritta” a quiz. 

Porto Empedocle 07/06/2022ressati i a prendere visione dei quiz                                                                                                                                                                          

ella Capitaneria di Porto di Porto Empedocle all’indirizzo                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         
IL CAPO SERVIZIO 

Capitano di Corvetta (CP) 
 Francesco Maria RICCI   

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