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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Termoli 
 

AVVISO DI ESAMI 
 

SESSIONE ORDINARIA PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI 
PROFESSIONALI MARITTIMI 

 
 

1. SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI – APRILE e OTTOBRE 2023 
 

Il Capitano di Fregata sottoscritto, capo del Compartimento e del Circondario Marittimo 
di Termoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione 
del Codice della Navigazione (R.C.N.), indice presso la Capitaneria di Porto in intestazione  
le sessioni ordinarie di esami dei mesi di Aprile e Ottobre 2023 per il conseguimento dei 
Titoli Professionali marittimi di competenza circondariale di cui al D.P.R. N. 1487 del 
09/12/1970 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei corrispondenti titoli di cui al 
D.P.R. n.678 del 18/02/1963. 

Gli esami verranno effettuati secondo i programmi stabiliti dal soppresso Ministero della 
Marina Mercantile coi DD.MM. 01 febbraio 1953 per l’abilitazione di maestro d’ascia (G.U. 
n. 051 del 02.03.1953) e 30 luglio 1971 (G.U. n. 215 del 26.08.1971) per gli altri titoli (si 
precisa che per i titoli di marinaio motorista e motorista abilitato è prevista anche la prova 
pratica) e avranno luogo presso uno degli Uffici Marittimi ricadenti nella giurisdizione 
della Direzione Marittima di Pescara, rispettivamente nei giorni 28/04/2023 e 
27/10/2023 per i titoli di macchina, 05/05/2023 e 10/11/2023 per tutti gli altri. 

La data e la sede di svolgimento di ciascuna sessione di esami verranno 

comunicate sia mediante affissione all’albo di questa Capitaneria di Porto sia 

mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/termoli. 
 

 

 

1.1 - TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI:                                      
 

a)  Capo Barca per il Traffico Locale  - Art. 260 R.C.N.          
b)  Capo Barca per la Pesca costiera  - Art. 261 R.C.N. 
c)  Motorista Abilitato    - Art. 273 R.C.N 

d)  Marinaio Motorista    - Art. 274 R.C.N          
 
 

1.2 - ABILITAZIONE PROFESSIONALE: 
 

a)  MAESTRO D’ASCIA    - Art. 280 R.C.N. 
 
 

 

2. ESAME INTEGRATIVO (ai sensi dell’art.298-bis, secondo comma del R.N.C.) 
 

Coloro i quali abbiano già conseguito o conseguano i titoli professionali per i quali il 
D.P.R. n° 678/63 prescrive la licenza di scuola elementare o di scuola professionale di 
educazione marinara, possono, previo superamento di un esame integrativo di cui 
all’art.298/bis del R.C.N., conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina di cui al 
punto 1.1. 
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3. REQUISITI 
 

MOTORISTA ABILITATO 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) aver compiuto 19 anni di età; 
c) aver conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico;  
d) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 R.C.N.; 
e) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti 

scolastici od altri enti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili. Il corso di specializzazione suddetto può essere sostituito con 
l’effettuazione di un periodo di 3 (tre) anni di navigazione svolto esclusivamente in 
servizio di macchina, ovvero di 3 (tre) anni di navigazione svolti contemporaneamente 
in servizio di macchina e di coperta come nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del 
R.C.N..  

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

MARINAIO MOTORISTA 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 19 anni di età; 
d) aver assolto l’obbligo scolastico; 
e) aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione nel servizio di motori endotermici. 

 
CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 
 

a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 18 anni di età; 
d) avere assolto l’obbligo scolastico; 
e) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in servizio di coperta. 

 
CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA 
 
a) essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
b) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 R.C.N.; 
c) aver compiuto 18 anni di età; 
d) aver assolto l’obbligo scolastico; 
e) aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione nel servizio di coperta di cui almeno 

12 (dodici) su navi abilitate alla pesca. 
 
MAESTRO D’ASCIA 
 
a) aver compiuto 21 anni di età; 
b) essere iscritto nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali a norma 

dell’art 279 R.C.N.; 
c) non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238 comma 4 R.C.N.; 
d) aver assolto l’obbligo scolastico; 
e) aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi – documentati - come allievo maestro 

d’ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. 
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4. DOMANDA DI AMMISSIONE: 
 

Le domande di ammissione ai predetti esami, redatte secondo il modello in allegato e 
provviste di marca da bollo da € 16,00 (sedici/00), nonché della documentazione prescritta 
a seconda del titolo professionale che si intende conseguire, dovranno pervenire alla 
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI – Via della Guardia Costiera n° 38 – 86039 
TERMOLI (CB), entro e non oltre il 27/03/2023 – per la sessione di Aprile ed entro il 
26/09/2023 per la sessione di Ottobre.  

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 
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 necessariamente contenere: 
● cognome e nome, luogo e data di nascita del candidato; 
● residenza, eventuale domicilio (completo di CAP), numero telefonico fisso e/o mobile, 

indirizzo e-mail del candidato al quale dovranno essere trasmesse comunicazioni d’ufficio 
relativo all’esame.  

● numero di matricola e Compartimento Marittimo o Circondario Marittimo d’iscrizione del 
candidato; 

● titolo professionale relativo all’esame che si intende sostenere. 
Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra o non complete della prevista 

documentazione, saranno respinte e di ciò verrà fornita comunicazione ai sensi della Legge 
N. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

Le domande, compilate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 4, dovranno 
essere corredate dai seguenti documenti, utili a comprovare il possesso dei requisiti minimi 
necessari per essere ammessi agli esami:  
a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, relativa a: 
- propria posizione matricolare, con l’obbligo di controllare se la matricola mercantile 

risulti aggiornata della navigazione richiesta per l’ammissione agli esami, con facoltà di 
dimostrare la navigazione maturata mediante esibizione del libretto di navigazione; 

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

- titolo di studio posseduto e/o assolvimento dell’obbligo scolastico, in relazione al titolo 
professionale marittimo che si intende conseguire (con indicazione dell’istituto e 
dell’anno in cui è stato conseguito); 

- frequenza dei prescritti corsi integrativi, di specializzazione, teorico-pratici, necessari in 
relazione al titolo professionale marittimo che si intende conseguire (se istituti/enti non 
Statali è necessaria un’attestazione in bollo da euro 16,00); 

- assenza di condanne per i reati indicati all’art. 238 comma 4 del R.C.N.; 
-    per la sola abilitazione professionale di “Maestro d’ascia”: 

➢ dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione al registro del personale tecnico delle 
costruzioni navali; 

➢ dichiarazione sostitutiva resa dinanzi all’Autorità Marittima dal responsabile del 
personale del cantiere o stabilimento navale attestante l’impiego del candidato per 
almeno 36 (trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in cantiere o stabilimento di 
costruzioni navali. 

      

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di ammissione all’esame in base al titolo 
professionale da conseguire, come di seguito riportato: 
- MOTORISTA ABILITATO    € 0,97 (ZERO/97); 
- MARINAIO MOTORISTA    € 0,65 (ZERO/65); 
- CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE                 € 0,65 (ZERO/65); 
- CAPO BARCA PESCA COSTIERA             € 0,65 (ZERO/65); 
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- MAESTRO D’ASCIA      € 1,29 (UNO/29). 
 

 

Le attestazioni di pagamento (Mod. 23) sono rilasciate dagli uffici doganali dietro 
presentazione di apposito ordine di introito richiesto precedentemente all’Autorità Marittima 
(Sezione Armamento e Spedizioni), che dovrà apporre il proprio visto sull’attestazione a 
pagamento ultimato. 

 
c) ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO (Decreto 9 agosto 1999, n°323 art.1; Legge 

27 dicembre 2006, n°296, art. 1 comma 622): 
 
Per i nati dal 01/01/1952 al 31/12/1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il 

conseguimento della licenza media o la frequenza di otto anni di studio al compimento del 
15° anno di età; 

Per i nati dal 01/01/1985 al 31/12/1992 l’obbligo scolastico si intende assolto con 
l’ammissione al secondo anno di scuola superiore o la frequenza di nove anni di studio al 
compimento del 15° anno di età; 

Per i nati dal 01/01/1993 l’obbligo scolastico si intende assolto con l’ammissione al terzo 
anno di scuola superiore o la frequenza di dieci anni di studio al compimento del 18° anno 
di età. 

 
6. DOCUMENTI PER ESAMI INTEGRATIVI 

 
I candidati agli esami di cui al precedente punto 2 dovranno presentare a corredo della 

domanda, esclusivamente: 
a) la dichiarazione sostitutiva relativa alla propria posizione matricolare, con l’obbligo di 

controllare se la matricola mercantile risulti aggiornata della navigazione richiesta per 
l’ammissione agli esami, con facoltà di dimostrare la navigazione maturata mediante 
esibizione del libretto di navigazione; 

b) l’attestazione di pagamento (Mod. 23) della tassa d’esame di cui al punto 5 lettera b). 
 

 
7.  CANDIDATI AMMESSI 

 
Allo scopo di permettere a questa Amministrazione l’acquisizione d’ufficio delle 

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e dei documenti in 
possesso di altre Amministrazioni Pubbliche i candidati, dovranno indicare, nelle 
dichiarazioni di cui ai punti 5. lett. a) e 6. lett. a), ogni elemento indispensabile per il 
reperimento delle informazioni in esse riportate. Quanto sopra anche al fine di permettere 
l’accertamento della veridicità della dichiarazione in parola, ai sensi dall’art. 43 del D.P.R. 
445/2000, come sostituito dall’art.15 della legge n. 183/2011. 

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti, l’uso di atti falsi ovvero l’esibizione di atto 
contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia. 

Il calendario degli esami e l’elenco dei candidati ammessi saranno affissi all’albo di 
questa Capitaneria di Porto e pubblicati sul sito internet istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ 

I candidati saranno inoltre convocati per sostenere l’esame a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno e dovranno presentarsi il giorno indicato nella lettera di convocazione 
muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.  

        Ai sensi della Circolare “Titolo Gente di Mare Serie X N° 99” del 02.05.1977 
possono essere ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla 
domanda di ammissione all’esame, i seguenti candidati: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/termoli/
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- Candidati a cui manchino non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento 
dei 18 (diciotto) mesi prescritti per il conseguimento dei titoli professionali marittimi 
di “Capo barca per il traffico locale” e “Capo barca per la pesca costiera”; 

- Candidati a cui manchino 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”; 

- Candidati che non abbiano frequentato il previsto corso di specializzazione per il 
conseguimento del Titolo di “Motorista Abilitato”; 

- Candidati che non abbiano raggiunto il limite minimo di età previsto per il 
conseguimento di ciascun Titolo. 

Ai candidati ammessi con riserva, che abbiano superato gli esami con esito favorevole, 
il corrispondente Titolo Professionale potrà essere conferito soltanto dopo l’aver 
dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti e custoditi presso l’ufficio Gente di 

Mare di questa Capitaneria di Porto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 
agosto 2018 per le finalità connesse alla gestione degli esami. 

 
9. INFORMAZIONI 

 
Sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/, si potrà prendere 

visione e scaricare il presente bando di esami con allegato il modello di domanda di 
ammissione ed i programmi di esame. 
 
Termoli, ____________ 

       

      IL COMANDANTE 
                                                                                               C.F. (CP) Sergio MOSTACCI 
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