
               

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di Porto di Trieste 

 
 

 

 

AVVISO D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI 

SESSIONE ORDINARIA – OTTOBRE 2021 

 
 

 Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Trieste, ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 284 e 285 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, indice la sessione 
ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di seguito riportati: 
 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  (Art. 260 R.N.M.) ore 09.00 12 ottobre 2021 

 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (Art. 261 R.N.M.) ore 09.00 12 ottobre 2021 

 MOTORISTA ABILITATO    (Art. 273 R.N.M.) ore 09.00  14 ottobre 2021 

 MARINAIO MOTORISTA    (Art. 274 R.N.M.) ore 09.00 14 ottobre 2021  

 MAESTRO D’ASCIA     (Art. 280 R.N.M.) ore 09.00 15 ottobre 2021 
  
 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI: 

 
- Istanza di ammissione in bollo da € 16.00, sottoscritta dall’interessato e corredata da dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445.  

L’ istanza
(1)

 deve indicare le generalità complete del candidato, ovvero nome e cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza, il numero di matricola mercantile, il compartimento marittimo di iscrizione, 
l’esame che si intende sostenere, la navigazione effettuata richiesta per il relativo titolo nonché 

l’autocertificazione sul titolo di studio posseduto.
(2)  

 La domanda può essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva” ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 

2000 n° 445 nella quale i candidati avranno cura di riportare tutti i requisiti alla data di compilazione 

previsti per l’ammissione all’esame. 

 La stessa deve essere inoltrata a questa Capitaneria di Porto - P.zza Duca degli Abruzzi n° 4 - C.A.P. 

34132 – Trieste - e deve essere corredata da bolletta rilasciata dalla Dogana (sita nel Porto Franco 
Vecchio di Trieste) dietro presentazione del prescritto Ordine d’Introito mod. 23 da richiedersi presso 
l’Ufficio Armamento e Spedizioni di qualsiasi Autorità Marittima attestante il pagamento della tassa di 
esame a seconda del titolo da effettuare. 

 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE  0.65 euro 

 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA  0.65 euro 

 MOTORISTA ABILITATO     0.97 euro   

 MARINAIO MOTORISTA     0.65 euro     

 MAESTRO D’ASCIA                1.29 euro 
     
L’istanza, unitamente alla bolletta rilasciata dalla Dogana sopra specificata ed alla copia del documento 

di riconoscimento dell’istante, deve essere presentata improrogabilmente entro il 27 agosto 2021 
secondo le seguenti modalità: consegna ad un funzionario ricevente di questa o altra Capitaneria di 
porto - inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel quale fa fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante – inoltro via pec all’indirizzo dm.trieste@pec.mit.gov.it nel quale fa fede la 

ricevuta telematica di consegna. Le domande non prodotte entro tale termine e quelle non 

complete sono respinte e di ciò è fornita regolare informazione all’istante ai sensi della L.241/90. 

 

mailto:dm.trieste@pec.mit.gov.it


 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

 
I candidati, per essere ammessi all’esame, devono possedere i requisiti previsti per ottenere il relativo titolo 
professionale marittimo: 
 

 CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE – art. 260 del R.N.M 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

2. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4° del R.N.M. 
(3)

; 

3. Aver compiuto 18 anni di età; 

4. Aver assolto l’obbligo scolastico 
(2)

; 

5. Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta. 
 

 CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA – art. 261 del R.N.M. 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 

2. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4° del R.N.M.
 (3)

; 

3. Aver compiuto 18 anni di età; 

4. Aver assolto l’obbligo scolastico 
(2)

; 

5. Aver effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite 
alla pesca. 

 

 MOTORISTA ABILITATO 
(4)

 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4° del R.N.M.

 (3)
; 

3. Aver compiuto 19 anni di età; 
4. Aver assolto l’obbligo scolastico 

(2)
; 

5. Aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso Istituti scolastici o 
altri enti autorizzati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o aver navigato 
per almeno tre anni al servizio di motori a combustione interna o a scoppio. 

6. Aver inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. 

N.B. Il corso di specializzazione previsto per il titolo di “Motorista abilitato” può essere sostituito 
da un  periodo di tre anni di navigazione svolto esclusivamente con la qualifica di macchina 
ovvero da tre anni di navigazione svolti con la doppia qualifica di coperta e di macchina, 
come nei casi previsti dagli artt. 260 e 261 del Reg. cod. nav.. 

 

 MARINAIO MOTORISTA 
(4)

 

1. Essere iscritto nella terza categoria della Gente di Mare; 
2. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4° del R.N.M.

 (3)
; 

3. Aver compiuto 19 anni di età; 
4. Aver assolto l’obbligo scolastico 

(2)
; 

5. Aver effettuato 6 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici.  
 

 MAESTRO D’ASCIA 

1. Aver compiuto i 21 anni di età; 
2. Essere iscritto nel registro del “Personale tecnico delle costruzioni navali” in qualità di Allievo 

Maestro d’Ascia; 
3. Non aver riportato condanne per i reati indicati nell’art.238 comma 4° del R.N.M.

 (3)
; 

4. Aver lavorato per almeno 36 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 
l’Autorità Marittima da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto). 

 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI CON RISERVA 
sono ammessi agli esami con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente alla domanda di 
esami, i candidati a cui manchino: 
- massimo 1 mese di navigazione rispetto ai 18 prescritti per i titoli di Capo barca per il traffico 

locale e Capo barca per la pesca costiera; 



- massimo 1 mese di navigazione rispetto ai 12 mesi prescritti per il titolo di Motorista abilitato. 
Nell’ipotesi di ammissione con riserva, il relativo titolo è conferito solo a seguito del conseguimento del 
requisito oggetto della riserva, comprovato da idonea documentazione. 
 

PROGRAMMA D’ESAME 

 
Gli esami sono effettuati secondo i programmi indicati negli allegati ai sottoelencati Decreti Ministeriali 
che, a richiesta, possono essere consultati presso la sezione Gente di Mare di questa Capitaneria di 
Porto: 
- D.M. 30.07.71 (G.U. n°215 del 26.08.71); 
- D.M. 01.02.53 (G.U. n°051 del 02.03.53). 

 

PRESCRIZIONI 

  
- Gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere gli esami sono pubblicati sul sito web della Capitaneria 

di porto di Trieste all’indirizzo www.guardiacostiera.it/trieste successivamente allo scadere del 
termine per la presentazione delle istanze. La pubblicazione ha valore di notifica e convocazione. In 
caso di impossibilità/ difficoltà ad utilizzare internet è possibile richiedere informazioni al numero di 

tel. 040-676621 (Ufficio Gente di mare) durante gli orari di apertura al pubblico.
(5)

 
- L’elenco degli ammessi è comunque affisso all’albo della Gente di Mare di questa Capitaneria di 

Porto. 
- Ogni candidato deve presentarsi nel giorno e nell’ora indicati munito di libretto di navigazione/ foglio 

di ricognizione ed un valido documento di riconoscimento. 
- I candidati risultati assenti il giorno della convocazione sono considerati rinunciatari e sono esclusi 

senza nessuna ulteriore comunicazione.  
- In ragione del numero delle istanze, delle disponibilità dei membri della Commissione esaminatrice e 

delle strutture logistiche, ovvero in considerazione del sopravvenire di ogni altro tipo di evento non 
prevedibile o valutabile, la Capitaneria di porto di Trieste ha la facoltà di revocare il presente bando 
nonché modificare, sospendere o rinviare lo svolgimento dell’esame senza che ciò integri alcuna 
responsabilità di questa Capitaneria di porto relativamente ad eventuali spese sostenute dai candidati 
per la partecipazione agli esami. In caso in cui venga esercitata predetta facoltà, ne sarà data 
comunicazione sul sito web della Capitaneria di porto di Trieste all’indirizzo 
www.guardiacostiera.it/trieste. 

 
Trieste,                        

 

IL COMANDANTE 

Contrammiraglio (CP) Vincenzo VITALE 
 

DOCUMENTO ELETTRONICO FIRMATO DIGITALMENTE 

NOTE 

 
(1) Il “fac-simile” del modello può essere ritirato allo sportello della sezione Gente di Mare durante l’orario di apertura al pubblico indicato nella 

sottostante nota (4) oppure sul sito web: www.guardiacostiera.it/trieste. 
(2)  Licenza elementare per i nati sino al 31.12.1953, certificato dell’obbligo scolastico o licenza media per i nati dopo il 01.01.1954; Ha 

adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non 
l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove 
anni le norme sull'obbligo scolastico 

(3) ai sensi dell’art. 238 comma 4 del R.C.N., il candidato non deve essere stato condannato per un delitto punibile con la pena non inferiore 
nel minimo a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la 
fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 

(4) I candidati agli esami di Motorista Abilitato e Marinaio Motorista avranno cura di procurarsi un’idonea imbarcazione a motore 

sulla quale effettuare il relativo esame. 

(5) Orario apertura al pubblico dell’Ufficio Gente di mare:  
MATTINA :  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
POMERIGGIO:  martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
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