
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Salerno 
 

AVVISO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI 
“TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI (ex art.284 Reg. Cod. Nav.)” 

 
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Salerno: 

 
VISTI: gli artt.260, 261, 273, 274, 280, 284 e 285 del Regolamento al Codice della 

Navigazione; 
 
VISTI: i DD.MM. 01 febbraio 1953 e 30 luglio 1971; 
 
VISTO: il D.P.R. n°445/2000 in data 28 dicembre 2000. 
 

I N D I C E 
 

a partire dal giorno 26/04/2022 presso questa Capitaneria di Porto avrà inizio la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento dei seguenti Titoli Professionali Marittimi: 
 

TITOLO DATA D’ESAME 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 26/04/2022 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 27/04/2022 

MOTORISTA ABILITATO 28/04/2022 

MARINAIO MOTORISTA 28/04/2022 

MAESTRO D’ASCIA 28/04/2022 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

 CAPO BARCA PER IL 
TRAFFICO LOCALE 

- 
CAPO BARCA PER LA 

PESCA COSTIERA 

 
 

MOTORISTA 
ABILITATO 

 
 

MARINAIO MOTORISTA 

 
 

MAESTRO D’ASCIA 

a) 

Essere iscritto nella 3^ categoria della Gente di Mare 

Essere iscritto nel 
Registro del Personale 

Tecnico delle Costruzioni 
Navali con la qualifica di 
Allievo Maestro d’Ascia 

b) Non aver riportato condanne per reati di cui al punto 4 dell’art.238 del Reg. Cod. Nav. 

c) Aver compiuto 18 
(diciotto) anni di età 

Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età Aver compiuto 21 
(ventuno) anni di età 

d) 

Aver conseguito la licenza elementare ed aver 
assolto l’obbligo scolastico 

Aver assolto l’obbligo 
scolastico 

Aver lavorato per 3 (tre) 
anni in qualità di Allievo 
Maestro d’Ascia in un 

cantiere o stabilimento di 
costruzioni navali 

e) 
 
 

Aver maturato 18 
(diciotto) mesi di 

navigazione in servizio di 
coperta (di cui almeno 12 

(dodici) su navi da 
pesca: solo per il titolo di 
Capo barca per la pesca 

costiera) 

Aver maturato 12 (dodici) 
mesi di navigazione al 

servizio di motori a 
combustione interna o a 

scoppio. 
 
 
 

Aver maturato 6 (sei) 
mesi di navigazione al 

servizio di motori 
endotermici 

 



f)  Aver frequentato, con 
esito favorevole, un 

corso di 
specializzazione presso 

Enti/Istituti autorizzati 
oppure aver maturato 3 
(tre) anni di navigazione 

al servizio di motori a 
combustione interna o a 
scoppio oppure essere in 
possesso del Diploma di 
Istituto Nautico Sezione 

Macchinisti 

  

(NOTE: la navigazione effettuata su unità adibite al traffico locale ed alla pesca costiera è valida ai fini del 
conseguimento dei suddetti titoli di coperta e di macchina, a prescindere dalla stazza dell’unità e 
dalla qualifica d’imbarco, purché le dotazioni tecniche di bordo risultino sistemate in modo tale da 
consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni (macchina / coperta)). 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE (modello allegato al presente avviso) 
 
Documentazione da allegare: 

- copia delle pagine del libretto di navigazione relative ai periodi di navigazione; 
- certificato attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 
- certificato di frequenza e superamento del corso di specializzazione (1^ ipotesi requisito 

punto f – Motorista Abilitato) oppure diploma di istituto nautico sez. macchinisti (3^ ipotesi 
requisito punto f – Motorista Abilitato); 

- dichiarazione attestante il tirocinio effettuato presso il cantiere o lo stabilimento di 
costruzioni navali (requisito punto d – Maestro d’Ascia); 

- ricevuta di versamento della tassa di esami da effettuare presso la Dogana, previa 
presentazione dell’ordine di introito rilasciato dall’Autorità Marittima, per i seguenti 
importi: 

 

TITOLO IMPORTO TASSA 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE Euro 0.65 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA Euro 0.65 

MOTORISTA ABILITATO Euro 0.97 

MARINAIO MOTORISTA Euro 0.65 

MAESTRO D’ASCIA Euro 1.30 

 
 (NOTE: le domande vanno presentate in bollo da Euro 16,00 – in sostituzione della predetta 
documentazione, il marittimo può rendere le opportune autocertificazioni / dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000). 

 

Termine di presentazione:     01.04.2022 
 
 
CONVOCAZIONE 
L’elenco degli ammessi agli esami sarà pubblicato all’albo di questa Capitaneria di Porto ed agli 
interessati sarà data comunicazione scritta dell’avvenuta ammissione. 
(NOTE:  non saranno ammessi agli esami i marittimi le cui istanze perverrano oltre il predetto termine 

ovvero risulteranno incomplete delle documentazioni/ autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive 
di atto notorio necessarie per l’accertamento dei requisiti).  

 
Salerno, lì  _______________ 

                                                                                                               

       IL COMANDANTE 
          C.V. (CP) Rosario LORETO 
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