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ORDINE DI SERVIZIO 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE PER GLI ESAMI FINALIZZATI AL 
CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI PER LA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA 

DIPORTO 
 

 

 

Il Capitano di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante della 

Capitaneria di Porto di Roma, 

VISTI: 
l'art. 39 del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto; 

 il DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice suddetto, 

ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 171/2005, in particolare gli artt. 25, 26, 27, 

28, 29, 30 e 31; 

 il Decreto 10 agosto 2021 recante “Adozione dei programmi di esame per 

il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di 

svolgimento delle prove”. 

CONSIDERATO: che l'art. 15, comma 2, del DPR 431/1997 sopra richiamato, prevede per 

la prova teorica la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame"; 

CONSIDERATO: l'elevato numero di domande di ammissione all'esame per il 

conseguimento della patente nautica che comporta lo svolgimento di 

sessioni giornaliere, al fine di dar corso alle domande dell'utenza nei tempi 

previsti; 

RITENUTO: opportuno dettare disposizioni, organizzative a carattere interno, 

integrative della normativa in premessa, che disciplinino nel dettaglio le 

modalità di svolgimento degli esami stessi, allo scopo di ridurre i tempi di 

svolgimento delle relative prove, comunque nel rispetto dei principi di buon 

andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa,  

DISPONE 

Art. 1 – SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI D’ESAME 

1. Le sedute ordinarie di esame per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte, di 

massima, nei soli giorni feriali dal lunedì al giovedì nell’arco dell’anno ad eccezione del mese 

di agosto.  

2. Le sedute di esame, per un massimo di 15 candidati, hanno inizio alle ore 09.00 e alle ore 

11.30; sono svolte presso la Capitaneria di Porto di Roma, utilizzando prioritariamente l’aula 

a tal fine predisposta nonché, all’occorrenza, la sala riunioni. 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO ROMA 
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Art. 2 – ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO 

1. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, attrezzatura per il Carteggio (squadretta, compasso, matita, gomma, calcolatrice), 

carta nautica 5/D e 42/D pubblicate dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, prive di 

alterazioni o segni di precedenti esercitazioni; in alternativa, potranno essere usate, solo per 

i quiz su elementi di carteggio nautico, gli stralci di carta nautica pubblicati in allegato al 

Decreto 10 agosto 2021, privi di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni. 

Art. 3 – COMMISSIONI D’ESAME  

1. Gli esperti velici e i membri CLC che partecipano allo svolgimento delle sessioni di esame 

come componenti delle commissioni patenti, sono nominati tra i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti. La composizione della commissione è quella prevista, per gli esami presso 

gli uffici marittimi o della motorizzazione civile, di cui ai regolamenti n. 458 del 6 dicembre 

1990 e n. 173 del 16 marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991, 

che manifestino la volontà di partecipare alle sessioni d’esame, previo accertamento dei 

requisiti.  

2. I membri della commissione di cui al comma 1 dichiarano, con autocertificazione rilasciata ai 

sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, di non effettuare attività di formazione, anche a 

titolo gratuito, presso scuole agenzie o centri di formazione. L’elenco dei membri è pubblicato 

sul sito della Capitaneria di Porto di Roma, alla sezione trasparenza della P.A. La 

partecipazione degli Esperti Velici e C.L.C. dà diritto all’attribuzione di un gettone di presenza 

nella misura dell’importo previsto dalla normativa vigente.  

3. Tra i membri delle commissioni non è annoverato il personale addetto della sezione patenti 

nautiche. 

Art. 4 – IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

1. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati, a cura del segretario, cui 

segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le 

operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della prova teorica, 

secondo le modalità disposte dalla normativa in premessa. 

Art. 5 – SVOLGIMENTO PROVA TEORICA 

1. Ultimato l’appello e l’identificazione dei candidati, il segretario della commissione distribuisce 

le schede stampate dal database del programma ministeriale dedicato (quiz di carteggio, 

prova di carteggio, quiz base e quiz vela). 

2. Durante lo svolgimento dell'esame per il conseguimento delle patenti A, B e C: 

a. il candidato porta con sé le carte nautiche didattiche previste dal Decreto 10 agosto 

2021, ovvero con gli stralci dei settori per la sola prova di quiz carteggio e il materiale 

occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma, 

calcolatrice). 
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b. ai sensi dell'art. 16, comma 2, e dell'Allegato E, para 7, del d.P.R. 431/1997 citato in 

premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, previsto dal programma di 

esame per patente senza alcun limite dalla costa, gli elaborati svolti sono acquisiti 

all’interno del fascicolo della prova d’esame del candidato.  

c. La carta nautica è acquisita agli atti solo nel caso in cui il candidato non superi la prova, 

per eventuali contestazioni ed accessi documentali al fascicolo. 

3 Durante lo svolgimento della prova teorica non è consentito l'uso di cellulari, smartphone, 

tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di 

pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dalla Commissione. 

Art 6 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

1. La prova pratica, in data differente e con diversa commissione rispetto alla prova teorica, è 

svolta presso il porto canale o la darsena di Fiumicino, o presso il porto turistico di Ostia; si 

apre alle ore 9:00 con l’appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei 

presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. 

2. È ammesso all’esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di 

manovre, svolgendo il programma di cui all’allegato D del Decreto 10 agosto 2021, su 

imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l’insegnamento professionale, attestate da una 

scuola nautica con un’apposita attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che l’imbarcazione o la nave da diporto 

impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e conforme all’art. 

7, commi 1 e 2 del D.M. 10 agosto 2021. 

3. Prima dell’inizio della prova il candidato esibisce la polizza di assicurazione per 

responsabilità civile di cui deve essere munita l’unità navale da diporto e che include anche 

la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività 

d’esame. (Dichiarazione in allegato 1 CPROMA).  

4. Il responsabile della condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo il 

comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dalla 

commissione, di cui si darà atto con la redazione di un apposito verbale d’esame (allegato 

2 CPROMA - ESAME MOTORE - allegato 3 CPROMA - ESAME VELA E MOTORE). 

5. La commissione ha la facoltà di rivolgere al candidato eventuali domande non afferenti ai 

temi che sono stati già oggetto della prova teorica. La prova ha termine con la pronuncia 

dell'esito da parte dell’esaminatore unico ovvero del presidente della commissione, 

sommando il punteggio acquisito nella valutazione delle manovre di cui si è richiesta 

l’esecuzione, riportate nella scheda d’esame, sottoscritta per presa visione dal candidato a 

conclusione della prova. 

6. L'esame pratico vela e motore consiste nell’esecuzione da parte del candidato delle 

manovre richieste dalla commissione, in modo pronto e deciso, al fine di poter valutare che 

lo stesso abbia le capacità e le conoscenze necessarie per la corretta esecuzione delle 
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medesime. L’istruttore o accompagnatore in possesso della patente nautica, non deve in 

alcun modo interferire nella condotta se non per garantire la sicurezza dell’unità e 

dell’equipaggio.  

Art. 7 –VERIFICA DELLE CAPACITÀ TECNICO/PRATICHE DEL CANDITATO 

1. La commissione ha facoltà di verificare se il candidato è in possesso di peculiari 

capacità/conoscenze, che possano essere oggetto di domande nel corso della prova 

pratica, vertendo, a titolo esemplificativo sugli aspetti, di cui all’allegata scheda (allega 4 CP 

ROMA), non attinenti alle materie che sono già state oggetto della prova teorica. 

Art. 9 – MODIFICHE AL CALENDARIO D’ESAME.  

1. Le prove teoriche e pratiche vengono ultimate nel giorno stabilito dal calendario delle 

sessioni. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla commissione d'esame, 

per sfavorevoli condizioni meteo-marine, ovvero per inidoneità dell'unità messa a 

disposizione dai candidati, nonché in caso di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, 

il candidato, entro i successivi 30 giorni, comunica la propria disponibilità a sostenere 

l’esame per una nuova data. 

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ  

1. Il presente provvedimento entra in vigore dal 01 settembre 2022. La divulgazione è 

assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questa 

Capitaneria di Porto. 

 

 

 

 IL COMANDANTE 
  C.V. (CP) Giuseppe STRANO 

 

 
 

 

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate 
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