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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo
ORDINE DEL GIORNO
Il Capo del Compartimento Marittimo di Pozzallo:
la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico;
il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
VISTO:
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172;
il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante “Revisione ed
VISTO:
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della
legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante “Disposizioni
VISTO:
integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229,
concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167”;
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146,
VISTO:
recante il “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
CONSIDERATO: in particolare, l’articolo 29, comma 5 del citato decreto n. 146 del 2008 in base
al quale “I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il
conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” (ora leggasi Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili);
il Decreto del 02/05/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del
VISTO:
10/06/2019 – Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai
componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti
nautiche;
il Decreto n.323 in data 10 Agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della
VISTO:
Mobilità Sostenibili recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del
decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di
cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto;
la Lettera Circolare della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
VISTA:
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prot. n. 29636
del 13 ottobre 2021 afferente l’applicazione del citato decreto ministeriale n.
323/21;
il Decreto Direttoriale della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
VISTO:
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in data 24
gennaio 2022 ,adottato ai sensi dell’art 10 del decreto ministeriale sopra
richiamato, con il quale è stato approvato l’elenco unico nazionale dei quesiti
per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti
nautiche;
la Lettera Circolare della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di
VISTA:
VISTA:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

RITENUTO:

sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne in con stati
forniti ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione di alcuni aspetti delle
disposizioni recate dal citato decreto ministeriale n. 323/21 anche in relazione
a taluni quesiti;
la nota n. 5019 in data 16.02.2022 pervenuto dal superiore Comando generale
con dp. prot. 24268 del 25.02.2022, con la quale la Direzione generale per la
vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne, ha fornito alcuni chiarimenti sulla portata del comma 9 dell’art.
49-septies del Codice della nautica da diporto, in ordine agli “istituti tecnici del
settore tecnologico, indirizzi trasporti e logistica”;
Il Regolamento della Provincia di Ragusa approvato dal Consiglio Provinciale
con delibera n. 174 del 22/11/2010, recante la disciplina per l’attività di scuola
nautica;
l’Ordine del Giorno n. 219/2019 del 24/07/2019, il quale disciplina le modalità di
svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo abilitativo alla condotta
delle unità da diporto che si svolgono presso il Compartimento Marittimo di
Pozzallo;
il proprio Decreto n. 08/2022 del 03.03.2022 con il quale si regolamenta la
nomina dei componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento
delle patenti nautiche;
necessario sostituire aggiornare l’Ordine del Giorno n. 219/2019 del
24/07/2019, al fine di aggiornare le modalità di svolgimento degli esami per il
conseguimento del titolo abilitativo alla condotta delle unità da diporto in
ottemperanza al Decreto n.323 in data 10 Agosto 2021
DISPONE

1. Sono approvate le “Disposizioni interne per lo svolgimento degli esami per il conseguimento

delle abilitazioni al Comando e alla condotta delle unità da diporto” unitamente gli allegati in
esse richiamati.
2. È abrogato l’Ordine del Giorno n. 219/2019 del 24/07/2019.
3. Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione www.guardiacostiera.it/pozzallo - alla
sezione "esami”.
Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Donato ZITO
documento elettronico firmato digitalmente
(D.lgs n°82 del 07/03/2005)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DONATO ZITO
In Data/On Date:

giovedì 7 luglio 2022 10:30:46

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo

Ordine del giorno n. 98/2022 del 07.07.2022

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI
AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ
DA DIPORTO

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE O.d.g. n.
ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO
98/2022
ARTICOLO 1
Sessioni di esame
1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova scritta e in una prova
pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d’esame diverse secondo modalità di
organizzazione proprie dell’ufficio1. Al di assicurare lo svolgimento delle prove anche nel caso in cui oggettivi
impedimenti legati a carenze di organico o di funzionamento degli uffici interessati impediscano la nomina di
commissioni diverse, si potranno autonomamente adottare misure alternative che assicurino lo svolgimento
delle prove d’esame anche senza ricorrere a commissioni d’esame diverse”
2. Le sessioni d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche si svolgono nei giorni di apertura al pubblico
degli uffici, in ragione delle istanze presentate e nel rispetto dei termini previsti dalla norma.
3. Le sessioni d’esame dovranno essere organizzate in giornate che possano raggruppare il numero massimo
dei candidati.
4. Il numero massimo dei candidati per ciascuna sessione d'esame, salvo particolari esigenze, è fissato in 10
(dieci).
5. Il calendario mensile delle sessioni d'esame è pubblicato all'Albo dell'ufficio diporto e patenti nautiche e
inserito sul sito internet www.guardiacostiera.it/pozzallo alla sezione "Esami".
6. I candidati per lo svolgimento delle prove devono presentarsi, entro l’orario indicato nella convocazione,
presso la sezione patenti nautiche e diporto. In tale fase, il candidato sottoscrive la prima parte della scheda
individuale che verrà poi completata con i risultati (Allegato 1A per la prova scritta o Allegato 1B per la
prova pratica).
7. Ai fini del punto B.3 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008,
relativo al computo delle assenze, sono considerati assenti i candidati che:
a) non si presentano all'esame;
b) non rendono disponibile un’unità per lo svolgimento della prova pratica ovvero richiedano di utilizzare
un‘unità che la Commissione, a seguito della verifica dei requisiti, dichiari non idonea.

ARTICOLO 2
Nomina e compiti della commissione
1. I componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento delle patenti nautiche sono nominati con
Ordine del giorno del Capo del Compartimento Marittimo, il giorno stesso della sessione d’esame, tra il
personale dell’amministrazione scelto in base ad una turnazione, così come disciplinato con Decreto di
questa Capitaneria di porto (ad oggi è in vigore il decreto n. 08/2022 del 03.03.2022).
2. I membri firmano la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità2 (Allegato 2)

ARTICOLO 3
Requisiti per l’ammissione all’esame
1. Nel luogo, giorno e ora comunicati dall’Ufficio competente per lo svolgimento delle prove di esame, il
candidato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. L'esaminatore unico ovvero il Presidente della Commissione, prima dello svolgimento dell’esame teorico,
deve verificare, congiuntamente al personale della sezione patenti nautiche e diporto, l’attestazione che il
candidato ha effettuato almeno 5 ore complessive di manovre3, svolgendo il programma di cui all’allegato D
del Decreto n.323 del 10 Agosto 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su
imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale. L’attestazione ha validità limitata al
1

Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per
vie d’acqua interne
2
Chiarimenti forniti con Dispaccio dell’allora Ministero delle Infrastrutture e trasporti prot. 8537 del 25.05.2009
3
Chiarimenti: “Si riferisce ad ore di manovra effettuate anche dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami ma
comunque prima dell’inizio della sessione di esame.” (Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022)
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periodo di vigenza della domanda di ammissione agli esami e deve essere rilasciata dal legale
rappresentante di una scuola nautica o di consorzi di scuole nautiche o di istituti tecnici del settore
tecnologico, indirizzo trasporti e logistica4. La stessa deve essere comunque richiesta anche in caso di
estensione dell’abilitazione con specifico riferimento al caso di variazione del tipo di propulsione.5
3. Per l’ammissione dei candidati allo svolgimento della prova pratica, l'esaminatore unico ovvero il Presidente
della commissione di esame, prima dell’inizio della prova, acquisisce al verbale di esame:
a) la disponibilità dell’imbarcazione o della nave da diporto con le caratteristiche di cui all’articolo 6.
b) un’apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto la propria responsabilità che l’imbarcazione o la
nave da diporto impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le
disposizioni di cui all’articolo 6 (Allegato 3).
c) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita l’unità navale
da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti
dallo svolgimento di attività d'esame.

ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento prova scritta – PATENTI CATEGORIA “A” E “C”
1. La commissione, prima dell’inizio dell’esame, predispone la prova generando le schede di esame dal
software di gestione disponibile sul sito: www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista e nel
numero di esemplari pari ai candidati presenti.
2. La commissione consegna a ciascun candidato una stampa a colori delle rappresentazioni grafiche (Allegato
4) ed il foglio di calcolo (Allegato 5)
3. Prima di iniziare lo svolgimento dei test, il candidato prende visione del “foglio avvertenze”, in cui sono
richiamate le regole di comportamento da tenere durante lo svolgimento della prova nonché le modalità
procedurali di dettaglio che sono osservate dalla commissione per la correzione degli elaborati, e sottoscrive
la dichiarazione di accettazione (Allegato 1A per la prova scritta o Allegato 1B per la prova pratica) con
cui si considera che abbia piena conoscenza anche del presente provvedimento. La non accettazione nei
termini anzidetti costituisce motivo di esclusione dall’esame.
4. La prova scritta è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a seconda dei casi,
lo svolgimento di test d’esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati:

navigazione entro le 12 miglia dalla
abilitazione relativa alle sole unità da
motore
navigazione entro le 12 miglia dalla
abilitazione
relativa
alle
unità
da
vela, a motore ed a propulsione mista
navigazione
senza
alcun
limite
dalla
abilitazione relativa alle sole unità da
motore
navigazione
senza
alcun
limite
dalla
abilitazione
relativa
alle
unità
da
vela, a motore ed a propulsione mista

4

costa, con 1. Quiz su elementi di carteggio nautico
diporto a 2. Quiz base
costa, con 1. Quiz su elementi di carteggio nautico
diporto
a 2. Quiz base
3. Quiz vela
costa,
con 1. Prova di carteggio nautico
diporto a 2. Quiz base (solo in assenza di
abilitazione entro le 12 miglia)
costa,
con 1. Prova di carteggio nautico (solo in
diporto
a assenza di abilitazione senza limiti a
motore)
2. Quiz base (in assenza di abilitazione
entro le 12 miglia)
3. Quiz vela (in assenza di abilitazione
entro le 12 miglia)

Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 5019 del 16.02.2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per
vie d’acqua interne
5
Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022
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Il Quiz base è costituito da venti quesiti a
risposta multipla, ciascuno costituito da tre
La prova è superata
risposte alternative di cui una sola esatta da
se il candidato
QUIZ BASE
individuarsi, secondo lo schema di cui
fornisce almeno sedici
all'allegato C del Decreto, nell’ambito delle
risposte esatte
materie di programma indicate nell'allegato A
del Decreto.
Il
Quiz su elementi di carteggio nautico è
QUIZ SU
La prova è superata
costituito
da cinque quesiti a risposta singola,
ELEMENTI DI
se il candidato
volti a verificare la capacità del candidato di
fornisce
almeno
CARTEGGIO interpretare correttamente una carta nautica o
quattro
risposte
esatte
NAUTICO
la cartografia elettronica di cui all’Allegato A.
Il Quiz vela è costituito da cinque quesiti a
La prova è superata
risposta singola, inerenti le competenze di
se il candidato
QUIZ VELA navigazione a vela nell’ambito delle materie di
fornisce almeno
programma indicate nell'allegato A del
quatto risposte esatte
Decreto.
La Prova di carteggio nautico è costituita da
quattro quesiti indipendenti. Per lo svolgimento
della prova, quale condizione di ammissibilità,
il candidato è tenuto a presentarsi all'esame La prova è superata
PROVA DI
munito della carta nautica 5/D pubblicata
se il candidato
CARTEGGIO
fornisce almeno tre
dall'Istituto Idrografico della Marina, priva di
NAUTICO
risposte esatte
alterazioni o segni di precedenti esercitazioni,
che consegna alla commissione d'esame
all'atto dell'appello e del materiale necessario a
svolgere gli esercizi di carteggio.

Tempo massimo
di trenta minuti.

Tempo massimo
di venti minuti.

Tempo massimo
di quindici minuti.

Tempo massimo
di sessanta
minuti.

5. L’esame scritto si apre con il Quiz su elementi di carteggio nautico o con la Prova di carteggio, che sono
propedeutiche alla sua prosecuzione.
6. Con riferimento alle tipologie di abilitazioni richieste, i quiz (Quiz base, Quiz su elementi di carteggio, Quiz
vela) sono sostenuti dal candidato in un'unica soluzione per la durata massima corrispondente alla
sommatoria dei tempi di svolgimento ivi previsti.6
7. La Prova di carteggio nautico costituisce esame integrativo teorico ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.
8. Il Quiz Vela e la prova pratica a vela costituiscono esame integrativo ai fini dell’estensione dell’abilitazione ai
sensi dall'articolo 30, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.
9. Per tutti i test d’esame, la risposta omessa equivale a risposta errata. La prova scritta è superata qualora il
candidato abbia superato tutti i test d’esame previsti per la tipologia di abilitazione richiesta.
10. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove scritte, la Commissione/Esaminatore deve garantire il
massimo silenzio in aula esami, e eventualmente allontana chi non si attenga a tale disposizione.
11. La Commissione/Esaminatore, eseguito il controllo degli elaborati, comunica l'esito della prova al candidato
al quale fornisce, su richiesta, le opportune spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.
12. All’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa, il candidato può
richiedere di proseguire l’esame finalizzandolo al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla
costa e sostenendo, a tale scopo, il quiz su elementi di carteggio ove non abbia in precedenza superato la
6

Chiarimenti: “In proposito, si precisa che, in applicazione del comma 7 sopra indicato, l’esame deve avere inizio con
le prove “quiz su elementi di carteggio” ovvero “prova di carteggio” in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta. Pertanto, stante il
carattere propedeutico, l’esame non può considerarsi validamente iniziato se non con la sottoposizione del candidato alle prove citate. Il
comma 8, a prescindere da quanto stabilito dal comma 7, stabilisce che le prove ivi indicate debbano essere sostenute in unic a
soluzione, cioè una di seguito all’altra, e per il tempo massimo complessivo risultate dalla somma del tempo parziale stabilito per
ciascuna di essa.” (Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022)
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prova di carteggio. L'opzione espressa dal candidato è formalizzata con la sottoscrizione del format in
Allegato 6 ed annotata nel verbale di esame. In tal caso, il presidente di commissione assume la funzione di
esaminatore unico ai sensi dell’art. 29 del regolamento di attuazione al codice della nautica.
13. Il candidato, ove non abbia superato il solo Quiz Vela, ha possibilità di proseguire l'esame ai fini del
conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle
sole unità da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato è formalizzata con la sottoscrizione del
format in Allegato 6 ed è annotata nel verbale di esame.

ARTICOLO 5
Modalità di svolgimento prova teorica – PATENTE CATEGORIA “B”
1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di categoria B verte sulle materie
previste dal programma d'esame di cui all'allegato B7 del Decreto ed è costituita:
a) da una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel 2° gruppo del programma di esame,
comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione;
b) da un'interrogazione orale.
2. L'elaborato di cui alla precedente lettera a) è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di 90 minuti
dall'inizio della prova.

ARTICOLO 6
Requisiti dell’unità impiegata per la prova pratica
1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche si svolge su unità rispondenti ad una delle
seguenti condizioni:
a) di proprietà;
b) noleggiata e/o locata;
c) iscritta nei R.I.D. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 171/2005 (“utilizzata per
l’insegnamento professionale della navigazione da diporto”);
d) disponibile “occasionalmente” a titolo amichevole.
2. L’unità deve, inoltre, essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente, in regola
con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza (comprensiva dei previsti documenti di bordo) e con le
seguenti caratteristiche e dotazioni di sicurezza

Categoria A e C

Unità di lunghezza minima di 5,90
metri, se con propulsione a motore,
ovvero di lunghezza minima di 9
metri, se con propulsione a vela con
motore ausiliario. Le unità utilizzate in
sede d'esame devono anche essere
iscritte nell’ATCN, ovvero nei registri
delle imbarcazioni da diporto. È
consentito l’utilizzo di unità da diporto
di bandiera comunitaria solo se iscritte
in un pubblico registro comunitario.

L'unità da diporto impiegata in sede
di prova pratica deve avere a bordo
dotazioni di sicurezza minime non
inferiori a quelle previste dalle
norme vigenti per la navigazione
entro le 6 miglia dalla costa, con
aggiunta di bussola e apparato
VHF anche portatile e deve essere
abilitata almeno per il tipo di
navigazione per cui si richiede la
patente

Chiarimenti: “In proposito, si precisa che le materie previste dal programma d’esame per il conseguimento della
patente nautica di categoria B sono contenute nell’Allegato B al DM n. 323/21” diversamente da quanto riportato nel DM n. 323/21 in cui
si faceva riferimento all’Allegato C. (Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022)
7

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE O.d.g. n.
ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO
98/2022

Categoria B

Nave da diporto o unità da traffico di
lunghezza non inferiore a 24 metri
ovvero, in caso di indisponibilità,
annotata e motivata nel verbale di
esame, su un'imbarcazione da diporto
o su un'unità da traffico di lunghezza
non inferiore a 20 metri.

L'unità impiegata in sede di prova
pratica deve avere a bordo
dotazioni di sicurezza minime non
inferiori a quelle previste dalle
norme vigenti per la navigazione
entro le cinquanta miglia dalla
costa

3. Le unità eventualmente non conformi ai requisiti di cui al punto precedente, che ai sensi dei
regolamenti provinciali, siano nella disponibilità delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore
del Decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i
successivi 24 mesi.

ARTICOLO 7
Modalità di svolgimento prova pratica – PATENTI CATEGORIA “A” E “C”
1. Nel corso della prova pratica, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili, devono
obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:
a) il candidato;
b) l'esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
c) l’esperto velico8 nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno
corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore dalla scuola nautica, a valere per i
propri candidati, che assume il comando dell'unità.
2. La prova pratica ha inizio nel momento in cui colui che ha assunto il comando dell’unità, di cui alla lett. d) del
precedente comma, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico o dal
presidente della commissione o dall’esperto velico7 per la prova di vela.
3. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature,
mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza
di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio
e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando
competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in
atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per
la salvaguardia della vita umana in mare.
4. La prova termina con la dichiarazione pubblica dell'esito conseguito. È dichiarato non idoneo il
candidato che non dimostra di saper eseguire le manovre previste. La prova pratica effettuata su
unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.
5. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della
corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore, effettuando le manovre a motore previste.
L'opzione espressa dal candidato è formalizzata con la sottoscrizione del format in Allegato 6 ed annotata
nel verbale di esame.
8. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni
meteo-marine nonché di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l’esame verrà rinviato alla prima data
utile successiva che sarà comunicata da parte della Sezione patenti nautiche.ù
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE O.d.g. n.
ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO
98/2022
ARTICOLO 8
Modalità di svolgimento prova pratica – PATENTI CATEGORIA “B”
1. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:
a) il candidato;
b) la commissione esaminatrice;
c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal
candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando
dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima
unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando
dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento
approvata.
2. La prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui alla lett. c) del precedente comma, mantenendo le
funzioni di comando dell'unità, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal presidente della
commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.
3. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre la nave a diverse andature,
mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio, effettuando con capacità e prontezza
d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio
e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando
competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il
candidato deve dimostrare di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo
tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.
4. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni
meteo-marine nonché di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l’esame verrà rinviato a data
successiva che sarà comunicata da parte della Sezione patenti nautiche

ARTICOLO 9
Verbale di esame
1. Il verbale d'esame è aperto con l'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la
verbalizzazione di quelli assenti.
2. Per ciascuna sessione d'esame, il Segretario della Commissione di esame predispone apposito verbale,
datato e numerato progressivamente, recante
a) l’elenco dei candidati presenti, debitamente identificati, sia per la prova scritta sia per la prova pratica
con i numeri di protocollo delle relative istanze e la tipologia di patente richiesta;
b) l’elenco dei candidati risultati assenti;
c) le risultanze dell’esame per ogni singolo candidato;
d) i dati identificativi dell'unità impiegata per la prova pratica, comprensiva dei dati identificativi della
proprietà e del soggetto designato dal candidato di cui all’art. 7 comma 1 lett. d) o art. 8, comma 1,
9
lettera c) ;
e) l’annotazione delle attestazioni di cui all’articolo 3 comma 2.
3. Nel caso di patenti nautiche di categoria C, di candidati con DSA e nel caso di candidati
con disabilità diverse da quelle motorie, il segretario riporta anche le eventuali esplicite richieste di cui al
punto B.4 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 e
ss.mm.10
4. Il verbale è sottoscritto dai membri della commissione d'esame, compreso il segretario.
5. Gli elaborati scritti e la documentazione di cui all’articolo 3 sono acquisiti al fascicolo del candidato.
6. Il verbale della prova pratica è sottoscritto dall’esaminatore unico e dall’esperto velico7, se previsto.
9

Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022
Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE O.d.g. n.
ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO
98/2022
ARTICOLO 10
Disposizioni integrative per le prove d’esame per le patenti nautiche di categoria “C” e per
candidati con disturbi specifici dell’apprendimento
1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C nonché quelli con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA), all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli
esami, possono richiedere l’applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento
delle prove di esame.
2. Le misure compensative di cui al punto 1 consistono in:
a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova nella misura aggiuntiva
massima non superiore al 30% in più rispetto a quelli previsti;
b) concessione di ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma
orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla tipologia e
all’intensità di deficit attestate dal certificato medico di idoneità al conseguimento della
patente nautica e alla tipologia della prova di esame;
c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico
deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e
alla tipologia della prova di esame.
3. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure personalizzate di cui ai punti
precedenti è di competenza dell’esaminatore o della commissione di esame che, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, ne dà motivazione nel verbale di esame.

ARTICOLO 12
Disposizioni in caso di non superamento delle prove
1. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove.
2. Entro i termini di validità dell’istanza di ammissione agli esami, il candidato ha la possibilità di ripetere una
sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno trenta
giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.
3. Il candidato che, entro i termini di validità dell’istanza 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
prova11 presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente,
è tenuto a sostenere la sola prova pratica.
4. Fermo restando quanto indicato nel punto 2, il candidato che non ha superato la prova teorica ha la
possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate.
5. Il candidato che si avvale delle opzioni indicate nell’articolo 4 commi 12 e 13, ove le prove non siano
ulteriormente superate, la ripetizione delle stesse entro il periodo di validità della domanda di ammissione di
cui al punto precedente si riferisce alla tipologia di patente per la quale si è fatta domanda di ammissione,
fatta comunque salva l’applicazione della facoltà di cui all’articolo 4 commi 12 e 13 anche nell’ambito della
ripetizione della prova.12

Chiarimenti: In proposito, si chiarisce che l’espressione “che non abbia superato la seconda prova” deve intendersi riferita alla prova
pratica (Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022)
12
Chiarimenti forniti con Lettera Circolare prot. 4535 del 14.02.2022
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ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 1a

24/03/2022

SESSIONE DEL

2026

TIPO ESAME

PROVA SCRITTA:

CANDIDATO

entro 12 miglia
senza limite

solo motore
vela, motore e mista

FARANNA Giuseppe nato il 14/01/1992 a Taormina (ME)

DOCUMENTO
tipo e n. documento - ente che ha rilasciato - data di rilascio - data di scadenza
Il candidato dichiara di aver letto le avvertenze per le prove scritte e di avere piena conoscenza anche del
Decreto della Capitaneria di Porto di Pozzallo per lo svolgimento di esami per il conseguimento delle
abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto.

firma del candidato
ESAME E GIUDIZIO FINALE DEL CANDIDATO
● PROVA CARTEGGIO:

Risposte esatte _____/4

GIUDIZIO:

SENZA LIMITE - (60 minuti - max 1 errore)

Il candidato NON ha superato la prova di PROVA CARTEGGIO di conseguenza, il candidato:
ha optato di proseguire per l’abilitazione entro 12 miglia
NON ha optato di proseguire per l’abilitazione entro 12 miglia
Per accettazione:
firma del candidato
● QUIZ CARTEGGIO:

Risposte esatte _____/5

GIUDIZIO:

ENTRO 12 MI - (20 minuti - max 1 errore)

● QUIZ BASE:

Risposte esatte _____/20

GIUDIZIO:

Risposte esatte _____/5

GIUDIZIO:

(30 minuti - max 4 errori)

● QUIZ VELA:
VELA - (15 minuti - max 1 errore)

Il candidato NON ha superato la prova di QUIZ VELA di conseguenza, il candidato:
ha optato di proseguire per l’abilitazione a solo motore
NON ha optato di proseguire per l’abilitazione a solo motore
Per accettazione:
firma del candidato
NOTE:
LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

MEMBRO

SEGRETARIO

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 1b

24/03/2022

SESSIONE DEL

2026

TIPO ESAME

PROVA PRATICA: propulsione a vela, a motore o mista

CANDIDATO

FARANNA Giuseppe nato il 14/01/1992 a Taormina (ME)

DOCUMENTO
tipo e n. documento - ente che ha rilasciato - data di rilascio - data di scadenza
Il candidato dichiara di avere piena conoscenza del Decreto della Capitaneria di Porto di Pozzallo per lo
svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto.

firma del candidato

L'unità utilizzata è giudicata idonea ai fini dello svolgimento della prova pratica.
ESAME E GIUDIZIO FINALE DEL CANDIDATO
Il candidato:
1) dimostra di sapere condurre l'unità a diverse andature, su tratti di almeno un 1/4 di miglio
2) effettua con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui:
a) recupero di uomo in mare
b) ormeggio e disormeggio
c) altro

MOTORE
Sì

3) ha utilizzato correttamente i dispositivi presenti a bordo
4) ha dimostrato competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza
5) dimostra di saper mettere in atto i preperativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo
6) dimostra di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare
NOTE:

Il candidato NON ha superato la prova di PROVA PRATICA VELA di conseguenza, il candidato:
ha optato di proseguire per l’abilitazione a solo motore
NON ha optato di proseguire per l’abilitazione a solo motore
Per accettazione:
firma del candidato

GIUDIZIO:
LA COMMISSIONE

PRESIDENTE

ESPERTO VELICO

MEMBRO

SEGRETARIO

No

VELA
Sì

No

ALLEGATO 2

CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
CONSEGUIMENTO ESAMI PATENTI NAUTICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445)

Il/la sottoscritto/a

, nella sua

qualità di ______ _____________ della Commissione di esami per il conseguimento della
patente nautica

______________________ durante la sessione di esami del giorno

__________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000
n°445, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
VISTA la lista dei candidati per l’esame della giornata odierna;
DICHIARA:
1. di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità stabilite nell’art. 51 del cod. proc.
civ.;
2. di non aver avuto nessun rapporto di tipo professionale e/o collaborativo finalizzato alla
preparazione gli esami, con i candidati ammessi a sostenere i predetti esami in data
odierna;
3. di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati sopra
indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità
connesse al procedimento di cui trattasi.Pozzallo _____________
(Luogo e data)

IN FEDE
.

CAPITANERIA DI PORTO POZZALLO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome….………………………….……………..Nome ………………………….………………………...
nato a ……………………………..……………………… (prov………..) il ...…………………..……………..
e residente in ……………………………………..…………………..…………………….. (prov. …….....…..)
via ……………………………………………………….…………………………………………….. n……..…,
in qualità di………………………………………………………………………………………………………..,
titolare dell’imbarcazione da diporto denominata……………………………matricola…………………..….,
certificato di sicurezza n……………. rilasciato in data………………. da ……………………….………….,
DICHIARA
Ai sensi del Decreto n. 323 del 10/08/2021, quanto segue:
1. art. 3, comma 5:
l’imbarcazione è in regola in materia di dotazioni di sicurezza della navigazione;
l’imbarcazione è provvista di polizza assicurativa r.c. inclusa anche la copertura assicurativa dei
danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d’esame;
2. art. 7, comma 1 e 2:
la prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di
lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9
metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario;
l’unità utilizzata in sede d’esame è iscritta nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da
diporto;
l’unità da diporto impiegata in sede di prova pratica è provvista di dotazioni di sicurezza minime
non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa,
con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile ed è abilitata al tipo di navigazione per
cui si richiede la patente nautica.
Il sottoscritto dichiara altresì:
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
 ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. 2016/679/UE di essere a conoscenza che i propri dati saranno
trattati per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Si allega: fotocopia di documento di identità in corso di validità; e copia della polizza assicurativa
dell’unità, solo nel caso in cui non sia già stata depositata agli atti di codesto Ufficio o se la polizza
depositata agli atti in corso di validità abbia subito modifiche o aggiornamenti.
………………………………
(luogo e data)

Il dichiarante…………….……………………
(firma per esteso e leggibile)

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RELATIVE AI QUESTIONARI SOMMINISTRATI IN SEDE DI ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA DA DIPORTO
AVVERTENZE PER I CANDIDATI
Il candidato deve riportare a penna il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, la propria firma e la data dell’esame negli
appositi spazi delle pagine delle prove d'esame.
Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’uso della calcolatrice (con esclusione di quelle programmabili). E’
tassativamente vietato l’utilizzo di ogni diversa apparecchiatura elettronica o di comunicazione o la consultazione di testi. Ogni
trasgressione accertata comporterà l’esito negativo dell’intero esame.

PRIMA FASE ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA - QUIZ SU ELEMENTI DI CARTEGGIO
Il candidato deve dimostrare di rispondere in modo chiaro ai cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la sua capacità di
interpretare correttamente una carta nautica. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nei limiti dei
risultati contenuti nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base.
Il candidato deve esporre a penna i calcoli sul foglio fornito dall’esaminatore, in modo chiaro, disponendo ordinatamente e
correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso
un tempo massimo di VENTI minuti.

PRIMA FASE SENZA LIMITI DALLA COSTA – PROVA DI CARTEGGIO NAUTICO
Il candidato deve dimostrare di svolgere in modo chiaro i quattro quesiti indipendenti. Per lo svolgimento della prova il candidato è
tenuto a presentarsi all’esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina, prive di alterazioni
o segni di precedenti esercitazioni. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nei limiti dei risultati contenuti
nelle tolleranze indicate nei correttori. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dalla prova quiz base. Il candidato che non ha
superato la prova di carteggio nautico ha la possibilità di chiedere alla commissione di proseguire l’esame per il conseguimento della patente
nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione entro le 12 miglia dalla costa, sostenendo la prova quiz su elementi di
carteggio.
Il candidato deve esporre a penna i calcoli sul foglio fornito dall’esaminatore, in modo chiaro, disponendo ordinatamente e
correttamente simbologia/abbreviazioni e i relativi valori con i prescritti segni algebrici. Per lo svolgimento della prova è concesso
un tempo massimo di SESSANTA minuti.

SECONDA FASE: QUIZ BASE
La seconda fase consiste nella risoluzione di un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna. La prova è
superata se si commette un numero massimo di quattro errori. Con il quinto errore il candidato è giudicato non idoneo ed è
escluso dalla prova pratica.
Per ciascuna delle domande, il candidato contrassegni con una “X” la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente.
Le risposte omesse o rettificate equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non
apporre ulteriori segni sul retro dei fogli. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti.
QUIZ VELA (solo per i candidati al conseguimento dell’abilitazione a vela):
Il quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola inerenti le competenze di navigazione a vela. La prova è superata se
il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti. Per ciascuna delle domande, il
candidato contrassegni con una “X” la risposta ritenuta corretta ed entro il cerchio corrispondente. Le risposte omesse o rettificate
equivalgono a una risposta errata. Non apporre ulteriori segni al di fuori del cerchio predetto. Non apporre ulteriori segni sul retro
dei fogli.
Il candidato che non ha superato la prova quiz vela ha la possibilità di chiedere alla commissione di proseguire l’esame per il conseguimento
della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore.
Si rammenta che, entro i termini di validità dell’istanza e almeno dopo 30 giorni dalla prova d’esame non superata, il
candidato ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte non superate.

AVVERTENZE
Le rappresentazioni grafiche collocate all’interno delle rispettive caselle sono contrassegnate da apposita numerazione progressiva posta in alto
a destra di ciascuna casella. Tale numerazione è quella con cui le singole rappresentazioni grafiche suddette sono richiamate nel testo dei relativi
questionari d’esame con la dicitura figura X, dove X è il numero progressivo della figura.
Il presente documento, da trattare con cura, deve essere restituito alla commissione d’esame unitamente alla scheda-quiz se fornito dall’ufficio.
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CAPITANERIA DI PORTO POZZALLO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 5
FOGLIO DI CALCOLO

PROVA SCRITTA SVOLTA IN DATA: _________________
Il Candidato: Nome________________ Cognome __________________Firma _______________

CAPITANERIA DI PORTO POZZALLO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 5

CAPITANERIA DI PORTO POZZALLO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA
ALLEGATO 6
“Dichiarazione di rinuncia del candidato all’abilitazione richiesta con l’istanza di ammissione all’esame
e di proseguire nel conseguimento dell’abilitazione prevista per le sole prove effettivamente superate”.
Io sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ il __________
residente in ______________________________________________________
Non avendo superato la seguente prova per l’abilitazione alla navigazione richiesta con l’istanza di ammissione
all’esame (selezionare la fattispecie del caso) durante la sessione d’esame del giorno __________________

PROVA SCRITTA CARTEGGIO, dichiaro, visti i contenuti del decreto ministeriale n. 323 in data 10.08.2021,
pubblicato in g.u. n. 232 in data 28.09.2021, di voler proseguire per l’abilitazione entro 12 miglia.

Pozzallo, lì______________

Il candidato
______________________________

QUIZ VELA , dichiaro, visti i contenuti del decreto ministeriale n. 323 in data 10.08.2021, pubblicato in g.u.
n. 232 in data 28.09.2021, di voler proseguire per l’abilitazione a solo motore.

Pozzallo, lì______________

Il candidato
______________________________

PROVA PRATICA VELA , dichiaro, visti i contenuti del decreto ministeriale n. 323 in data 10.08.2021,
pubblicato in g.u. n. 232 in data 28.09.2021, di voler proseguire per l’abilitazione a solo motore.

Pozzallo, lì______________

Il candidato
______________________________

