
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi 

Avviso di esami per il conseguimento di titoli professionali marittimi ed abilitazioni 

Sessione ordinaria aprile 2021 

Ai sensi dell’art. 285 del R.N.M. è indetta la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei 

titoli professionali marittimi di competenza circondariale di cui al D.P.R. 09/12/70, n. 1487, dei 

corrispondenti titoli di cui al D.P.R. 18.02.1963, n. 678 e dei relativi esami integrativi ai sensi 

dell’art.298-bis del R.N.M.. 

TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

Capo barca per il Traffico Locale Art. 260 R.N.M. 

Capo barca per la pesca costiera Art. 261 R.N.M. 

Motorista abilitato Art. 273 R.N.M. 

Marinaio motorista Art. 274 R.N.M. 
 

È altresì indetta sessione ordinaria di esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale di: 

Maestro d’ascia Art. 280 R.N.M. 

Le istanze di ammissione ai predetti esami, redatte in carta da bollo da € 16,00 (sedici/00) e 

corredate dei documenti prescritti dovranno pervenire a questo Ufficio, sito in Via Caduti del Mare 

n°6/A – 44029 Comacchio, Località Porto Garibaldi (FE), entro e non oltre il 12/03/2021 .  

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le istanze spedite, entro la data anzidetta, a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al medesimo indirizzo. In tal caso farà fede il 

timbro e la data dell’ufficio postale. 

Le domande dovranno contenere le generalità complete e l’esatto indirizzo del candidato, il 

numero di matricola, l’Ufficio Marittimo di iscrizione, il titolo professionale marittimo che il 

candidato intende conseguire e, per ciascuno di essi dovrà essere prodotta la pertinente 

documentazione, come di seguito specificata:  

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

2. estratto di matricola mercantile in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

3. estratto di matricola militare in bollo da € 16,00 (sedici/00) (per coloro che intendono far 

valere la navigazione militare); 



4. copia autentica del titolo di studio da € 16,00 (sedici/00) - licenza elementare per i nati sino 

al 31.12.1953, ovvero certificato dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico o 

licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; 

5. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65). 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da apposita autocertificazione, 

presentata nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

REQUISITI 

a. essere iscritto nella Terza Categoria della Gente di Mare; 

b. non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4, del Regolamento 

per la navigazione marittima; 

c. aver compiuto 18 anni di età; 

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

e. aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

2. estratto di matricola mercantile in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

3. estratto di matricola militare in bollo da € 16,00 (sedici/00) (per coloro che intendono far 

valere la navigazione militare); 

4. copia autentica del titolo di studio da € 16,00 (sedici/00) - licenza elementare per i nati sino 

al 31.12.1953, ovvero certificato dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico o 

licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; 

5. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65). 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da apposita autocertificazione, 

presentata nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

REQUISITI 

a. essere iscritto nella Terza Categoria della Gente di Mare; 

b. non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4, del Regolamento 

per la navigazione marittima; 

c. aver compiuto 18 anni di età; 

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

e. aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 12 

(dodici) mesi su navi adibite alla pesca. 

MOTORISTA ABILITATO 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00); 



2. estratto di matricola mercantile in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

3. estratto di matricola militare in bollo da € 16,00 (sedici/00) (per coloro che intendono far 

valere la navigazione militare); 

4. copia autentica del titolo di studio da € 16,00 (sedici/00) ) - licenza elementare per i nati 

sino al 31.12.1953, ovvero certificato dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico o 

licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; 

5. attestato in bollo da € 16,00 (sedici/00) comprovante la frequenza con esito favorevole di 

un corso di specializzazione presso Istituti scolastici o altri Enti espressamente autorizzati 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

6. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,97 (zero/97). 

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da apposita autocertificazione, 

presentata nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

REQUISITI 

a. essere iscritto nella Terza Categoria della Gente di Mare; 

b. non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento 

per la navigazione marittima; 

c. aver compiuto 19 anni di età; 

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

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

a scoppio. 

f. Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti Scolastici 

o altri Enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure aver 

effettuato 3 (tre) anni di navigazione esclusivamente al servizio di motori a combustione 

interna o a scoppio, ai sensi della Circolare n°41 del 14.07.1982 del soppresso Ministero 

della Marina Mercantile e del dispaccio prot. n°4133500 del 29.04.1999 del soppresso 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 

MARINAIO MOTORISTA 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

2. estratto di matricola mercantile in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

3. estratto di matricola militare in bollo da € 16,00 (sedici/00) (per coloro che intendono far 

valere la navigazione militare); 

4. copia autentica del titolo di studio da € 16,00 (sedici/00) - licenza elementare per i nati sino 

al 31.12.1953, ovvero certificato dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico o 

licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; 

5. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 0,65 (zero/65) 



I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) potranno essere sostituiti da apposita autocertificazione, 

presentata nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 

REQUISITI 

a. essere iscritto nella Terza Categoria della Gente di Mare; 

b. non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4 del Regolamento 

per la navigazione marittima; 

c. aver compiuto 19 anni di età; 

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

e. aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al servizio di motori endotermici. 

MAESTRO D‘ASCIA 

DOCUMENTAZIONE 

1. domanda in bollo da € 16,00 (sedici/00); 

2. estratto del registro del personale tecnico delle costruzioni navali, in bollo da € 16,00 

(sedici/00) ovvero autocertificazione, anche contestuale all’istanza di ammissione, 

presentata nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n°445 del 28.12.2000; 

3. Certificato in bollo da € 16,00 (sedici/00), attestante l’impiego di almeno 36 (trentasei) mesi 

come allievo maestro d’ascia in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. Tale 

tirocinio si comprova mediante dichiarazione scritta, resa all’Autorità Marittima, dal 

responsabile del personale del cantiere o dello stabilimento navale; 

4. ricevuta comprovante il versamento della tassa d’esame di € 1,29 (uno/29). 

REQUISITI 

a. aver compiuto 21 (ventuno) anni di età 

b. essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali, a norma dell’art. 

279 del Regolamento per la Navigazione Marittima; 

c. non aver riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, comma 4, del Regolamento 

per la navigazione marittima; 

d. aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in un cantiere o 

in uno stabilimento di costruzioni navali. Tale tirocinio si comprova mediante dichiarazione 

scritta, resa all’Autorità Marittima, dal responsabile del personale del cantiere o dello 

stabilimento navale. 

 

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

di ammissione all’esame, i candidati a cui manchino: 

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

Professione Marittimo di Capo Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca 

Costiera ; 



- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) mesi prescritti per il 

conseguimento del Titolo Professionale Marittimo di Motorista Abilitato . 

Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito favorevole, il 

corrispondente Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo la completa acquisizione 

dei requisiti prescritti. 

Ai fini dell’ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi di coperta e 

di macchina, sarà considerata valida la navigazione effettuata sulle unità adibite al traffico locale e 

alla pesca costiera a prescindere dal tonnellaggio delle navi stesse e della qualifica rivestita al 

ricorrere dei presupposti di cui alla Circolare titolo: Gente di Mare, serie XI, n°78 datata 11/05/87 

del soppresso Ministero della Marina Mercantile, ciò comportando l’onere per il marittimo di 

provare che, nel periodo cui si riferisce la navigazione stessa, le dotazioni tecniche di bordo 

dell’unità risultino sistemate in modo tale da consentire indifferentemente entrambe le mansioni. 

Per provare detto requisito l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione (allegata) completa 

della relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di iscrizione dell’unità, nella quale siano riportati gli 

estremi di tale attestazione di “duplice funzione”. 

Il calendario e le date degli esami, in funzione del numero dei candidati e delle esigenze 

dell’Ufficio, verranno affissi - unitamente all’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame - 

all’Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo a partire dal giorno  15 marzo 2021  e verrà 

notificato ai candidati  i quali dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di identità, nel 

luogo, nel giorno e nell’ora indicati nella nota di  convocazione . 

Si rappresenta che, essendo ancora in essere l’emer genza epidemiologica Covid-19, in 

base ai provvedimenti vigenti in materia di conteni mento dei contagi, gli esami potrebbero 

subire significativi cambiamenti nei metodi di esec uzione e lo svolgimento degli stessi 

potrebbe essere rimandato nei mesi successivi a que llo di Aprile (come previsto 

dall’art.284 del Regolamento del Codice della Navig azione).  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Gente di mare e Pesca di questo 

Ufficio Circondariale Marittimo per le finalità di gestione degli esami ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione agli 

esami, pena l’esclusione. 

 
Porto Garibaldi, 21 gennaio 2021 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Federica FORTE 
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