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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 
SESSIONE ORDINARIA – MESI DI APRILE E OTTOBRE 2021 

 
 
 

1. SESSIONI 

 
Sono indette nelle giornate di sotto indicate, presso questa Capitaneria di porto, ai 

sensi degli articoli 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione al Codice della 
Navigazione, le sessioni ordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali 
marittimi e della abilitazione professionale sotto riportati. 

 
TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI: 

 
Capo Barca per il Traffico Locale (Art. 260 Reg.Cod.Nav.) 20 aprile e 19 ottobre 2021 

Capo Barca per la Pesca Costiera (Art. 261 Reg.Cod.Nav.) 20 aprile e 19 ottobre 2021 

Motorista Abilitato (Art. 273 Reg.Cod.Nav.)    22 aprile e 21 ottobre 2021 

Marinaio Motorista (Art. 274 Reg.Cod.Nav.)    22 aprile e 21 ottobre 2021 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

 
Maestro d’Ascia (Art. 280 Reg.Cod.Nav.)    22 aprile e 21 ottobre 2021 

 
 
 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Le domande di ammissione agli esami, di cui si allega format, redatte su carta 
legale da € 16.00 e corredate dei documenti di cui al successivo punto 3, dovranno 
essere presentate alla Capitaneria di porto di Taranto, entro e non oltre il termine 
di 30 giorni antecedente la data dell’esame. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà 
fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

Le domande dovranno contenere: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato; 

b) residenza del candidato (completa di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico), 
nonché eventuale diverso indirizzo cui trasmettere le comunicazioni d’Ufficio; 

c) il numero di matricola - o di Registro del P.T.C.N - e Ufficio Marittimo d’iscrizione 
del candidato; 
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d) il titolo professionale o l’abilitazione professionale al cui esame si intende partecipare. 

Le domande non prodotte entro il suddetto termine o non debitamente 
compilate o documentate saranno respinte. 

 
 

3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

Le domande di ammissione agli esami, compilate secondo il disposto di cui al 
precedente punto 2, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, necessari a 
comprovare il possesso dei requisiti minimi per l’ammissione all’esame richiesto: 
a) dichiarazione sostitutiva relativa a. 

 propria posizione matricolare (escluso Maestri d’Ascia), con l’obbligo di   
controllare se la matricola risulti aggiornata della navigazione richiesta per 
l’ammissione agli esami, con facoltà di dimostrare la navigazione maturata 
mediante esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione; 

 propria posizione matricolare militare (qualora il candidato intenda far 
valere la navigazione effettuata durante il servizio militare); 

 conseguimento del titolo di studio prescritto; 
 frequenza del corso di specializzazione (solo per i candidati al titolo di 

motorista abilitato, qualora non abbiano effettuato almeno tre anni di 
navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio); 

 presenza dei comandi centralizzati delle unità dove si è stati imbarcati (per 
coloro che vogliano far valere la navigazione effettuata su unità adibite al 
traffico locale e alla pesca costiera ai fini del conseguimento dei titoli di 
coperta e di macchina a prescindere della qualifica rivestita); 

 non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 4 del 
Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione; 

b) dichiarazione in bollo da € 16.00, comprovante il tirocinio di almeno trentasei mesi 
come Allievo Maestro d’Ascia presso un cantiere o uno stabilimento di costruzione 
navali, resa innanzi all’Autorità marittima a cura di coloro la cui direzione il tirocinio è 
stato compiuto (solo per l’ammissione all’esame di “Maestro d’Ascia”) 

c) ricevuta, rilasciata da un Ufficio Doganale, su presentazione del prescritto ordine di 
introito mod. 23 (reperibile presso qualsiasi Capitaneria di porto); attestante il 
pagamento della tassa d’esame di: 

€ 0,65 per l’ammissione all’esame di “Capo barca per il traffico locale”; 

€ 0,65 per l’ammissione all’esame di “Capo barca per la pesca costiera”; 

€ 0,97 per l’ammissione all’esame di “Motorista abilitato”; 

€ 0,65 per l’ammissione all’esame di “Marinaio motorista”; 

€ 1,29 per l’ammissione all’esame di “Maestro d’ascia” 
 
I candidati, allo scopo di permettere a questa Amministrazione l’acquisizione 

d’ufficio delle informazioni oggetto dichiarazione sostitutiva, nonché tutti i dati e i 
documenti in possesso delle altre Amministrazioni pubbliche, dovranno indicare, nella 
dichiarazione di cui al punto 3 a), ogni elemento indispensabile per il reperimento delle 
informazioni suddette nonché per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni in 
parola, ai sensi del’’art.43 del D.P.R. N.445/2000, come sostituito dall’articolo 15 della 
legge n.183/2011. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità di atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione 
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di atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali vigenti in materia. 

 
 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

 
A. Capo Barca per il Traffico Locale (Art. 260 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) aver compiuto i 18 anni di età; 
3) non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238, n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; (1) 
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta; (2) 

 
B. Capo Barca per la Pesca Costiera (Art. 261 del Regolamento al Codice della 

Navigazione) 

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) aver compiuto i 18 anni di età; 
3) non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238, n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; (1) 
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su 

navi adibite alla pesca; (2) 
 

C. Motorista Abilitato (Art. 273 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) aver compiuto i 19 anni di età; 
3) non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238, n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico; (1) 
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 

scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; (3) 

6) avere effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna 
o a scoppio; (2) 

 
D. Marinaio Motorista (Art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
2) aver compiuto i 19 anni di età; 
3) non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238, n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) avere assolto l’obbligo scolastico; (1) 
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; (2) 

 
E. Maestro d’Ascia  (Art. 280 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

1) aver compiuto i 21 anni di età; 
2) essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali; 
3) non aver riportato condanne penali per i reati indicati nell’art. 238,  n. 4, Reg.Cod.Nav.; 
4) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come Allievo Maestro d’Ascia, in un cantiere 

o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la 
dichiarazione fatta innanzi all’Autorità Marittima Mercantile da coloro sotto la direzione 
dei quali è stato compiuto; 
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N O T E: 
(1) Ai sensi dell’art. 298-bis reg. cod. nav., a coloro che per età [nati entro l’anno 1951] non siano soggetti agli 

obblighi scolastici derivanti dall’applicazione della legge 31.12.1962, n.1859, nonché a coloro che siano in 
possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara, continueranno ad applicarsi le 
norme di cui al D.P.R. 18.2.63 n. 678.  E’ pertanto sufficiente che i predetti, oltre agli altri requisiti, dimostrino: 
• di aver conseguito la licenza del corso inferiore elementare di studio per i titoli di Capo 

Barca per il traffico locale – Capo Barca per la pesca costiera – Motorista abilitato; 
• di saper leggere e scrivere per i titoli di Marinaio Motorista. 
I nati negli anni 1952 e 1953 potranno essere ammessi agli esami per il conseguimento dei titoli previsti dal 
D.P.R. 09.12.1970, n. 1487, anche se non hanno assolto l’obbligo scolastico, purché in possesso della 
licenza elementare (Circolare serie X n. 100 del 6.5.1977). 

(2) La navigazione effettuata su unità adibite al traffico locale e alla pesca costiera è da considerarsi valida ai fini 
del conseguimento dei titoli professionali di coperta e di macchina, a prescindere dalla qualifica rivestita, a 
condizione che le dotazioni tecniche di bordo delle navi sulle quali i marittimi sono imbarcati risultino 
sistemate in modo da consentire indifferentemente lo svolgimento di entrambe le mansioni. (Circ. serie XI n. 
78 del 11.05.1978). 

(3) L’ammissione agli esami per il conseguimento del Titolo di Motorista Abilitato è consentita per tutti coloro che, pur 
non avendo frequentato il corso di cui al punto 4.C.5), siano in possesso degli altri requisiti ed abbiano 
effettuato almeno 3 (tre) anni di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 
(Circolare serie XI n. 41 del 14.07.82). 

 
 

5. AMMISSIONE CON RISERVA 

 
Potranno essere ammessi agli esami, con RISERVA, purché ne facciano istanza 

contestualmente alla domanda di esami, ovvero separatamente con altra istanza in 
carta legale da € 16.00 i candidati a cui manchino: 
• non più di un mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per i 

titoli di Capo Barca per il Traffico Locale e Capo Barca per la Pesca Costiera; 
• non più di un mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il 

titolo di Motorista Abilitato; 
• frequenza del corso di specializzazione prescritto per il titolo di Motorista Abilitato; 
  Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo potrà essere conferito 

soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti previsti, comprovato da idonea 
documentazione. 

 
 
6. CANDIDATI AMMESSI 

 
Il calendario e f fe t t i vo  degli esami sarà stabilito in relazione al numero dei 

candidati ammessi e l’elenco nominativo degli stessi sarà esposto all’albo di questa 
Capitaneria di porto e pubblicato anche in bacheca del sito istituzionale. 

Ai fini del riconoscimento personale, i candidati ammessi agli esami dovranno 
presentarsi il giorno ed all’ora indicati muniti di Libretto di Navigazione/Foglio 
Provvisorio di Navigazione/Foglio di Ricognizione/Certificato d’Iscrizione nel R.P.T.C.N. o 
della carta d’identità o altro documento di  riconoscimento equipollente (passaporto, 
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione 
dello Stato). 
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7. PROGRAMMI D’ESAME 
 

Gli esami saranno effettuati secondo i programmi riportati negli allegati ai Decreti 
Ministeriali sottoelencati: 
a) D.M. 30.07.1971 pubblicato nella G.U. n.215 del 26.08.1971; 
b) D.M. 01.02.1953 pubblicato nella G.U. n. 51 del 02.03.1953. 

 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Gente di 

Mare di questa Capitaneria di porto e verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti. 

 

 
9. INFORMAZIONI 

 
Maggiori notizie circa i requisiti e i programmi d’esame ed ulteriori informazioni 

potranno essere richieste alla Sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto (tel. 
0994713611) o a qualsiasi Autorità marittima. 

 
 
TARANTO, 13.01.2021 
 

IL COMANDANTE 
               C.V. (CP) Diego TOMAT 
     (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 
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