
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Venezia 

DECRETO 
 

“Regolamento interno per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il 
conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto”. 

Il sottoscritto, Contrammiraglio (CP) Piero PELLIZZARI, in qualità di Capo del Circondario 

Marittimo e Comandante del Porto di Venezia, 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 171/2005 - "Codice della nautica da diporto"; 

VISTO: il Decreto Legislativo n. 160/2020 - «Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente la revisione ed 

integrazione del Decreto legislativo 171/2005. 

VISTO: il D.M. n. 146/2008 - “Regolamento di attuazione del Codice della nautica 

da diporto”. 

VISTO: il D.P.R. 9 ottobre 1997 n.  431 - "Regolamento sulla disciplina delle 

patenti nautiche”; 

VISTO: il D.M. 04.10.2013 - “La disciplina delle modalità di svolgimento degli esami 

di patente nautica”; 

VISTA: la circolare n. 261299 in data 04 marzo 1998 dell'allora Ministero dei 

Trasporti e della navigazione - D.G. Naviglio, con cui sono state fomite 

direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio; 

VISTO: il dispaccio n. 310091 in data 21 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei 

Trasporti e della Navigazione, in materia di esami a quiz; 

VISTA: la circolare n. 20750 in data 28 dicembre 2011 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di 

sperimentazione delle nuove modalità di esame a quiz per il rilascio delle 

patenti nautiche; 

VISTO: il dispaccio n. 7946 in data 15 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, recante adempimenti successivi alla sperimentazione delle 

nuove modalità a quiz della prova teorica degli esami per il conseguimento 

delle patenti nautiche, con il quale il predetto Dicastero ha espresso il proprio 

nulla osta all'adozione dei quiz in uso presso alcuni Uffici marittimi periferici; 

VISTO: il dispaccio n. 13809 in data 06 agosto 2013 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, in materia ci disponibilità e uso commerciale delle unità da 

diporto impiegate nell'attività di scuola nautica; 



 
VISTA: le circolari n. 6855 in data 22 aprile 2009, n. 17479 in data 09 dicembre 2009 

e n. 17383 in data 26 febbraio 2010, tutte emanate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTE: le circolari n. 47248 in data 27 maggio 2009, n. 49012 in data 03 giugno 

2009, n. 30375 in data 30 marzo 2010, n. 68771 in data 24 luglio 2012 e 

n. 114388 in data 21 dicembre 2012, tutte emanate dal Comando 

Generale del Corpo ·delle Capitanerie di porto e relative alla 

composizione delle commissioni d'esami per il conseguimento delle 

patenti nautiche senza alcun limite di distanza dalla costa e per navi da 

diporto; 

VISTO: il dispaccio n. 2606 in data 10 febbraio 2015 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti relativo all’adozione, da parte delle sedi 

periferiche che intendano adottare la procedura d'esame teorico a quiz, 

dell'applicativo e relativo database elaborato dalla Direzione Marittima di 

Genova; 

VISTA: la circolare prot. n. 10126 in data 29 aprile 2016 avente ad oggetto 

“Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione 

entro dodici miglia dalla costa” del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali 

ed il personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 5 

VISTO: il D.M. 02.05.2019 - “Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai 

componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti 

nautiche”.  

RITENUTO: necessario introdurre alcuni correttivi al vigente “Regolamento per 

l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle 

abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto” approvato con 

Decreto del Capo del Circondario Marittimo di Venezia n. 20 in data 20 

giugno 2016 

ORDINA 

Articolo 1 
(DISPOSIZIONI INIZIALI E COMUNI) 

1.1 Le sedute d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche, sono tenute con cadenza 

possibilmente settimanale, preferibilmente nelle giornate in cui è previsto il rientro 

pomeridiano, fatte salve diverse esigenze di natura organizzativa. 

1.2 A fronte di un congruo numero di candidati e di particolari esigenze organizzative manifestate 

dall’ente richiedente, specifiche sessioni d’esame all’uopo dedicate possono essere 

organizzate in favore dei dipendenti di altre Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, 

Corpi di Protezione Civile o Emergenza Sanitaria, nonché di scuole superiori ad indirizzo 

nautico o istituti di formazione militare che ne facciano espressa richiesta, anche per il tramite 

di enti o associazioni nautiche a livello nazionale di cui all’art. 43 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, 

in un’ottica di snellimento dell’azione amministrativa e di promozione della cultura nautica. 

1.3 Gli esami teorici e pratici, salvo diverse indicazioni, hanno inizio alle ore 09:00 presso la 

sede o il luogo di approdo indicato nella lettera di convocazione. I candidati devono presentarsi 

almeno 30 minuti prima dell’inizio delle prove per consentire alla commissione esaminatrice di 



 
espletare le operazioni preliminari di identificazione dei candidati e ogni eventuale ulteriore 

accertamento preventivo previsto. La commissione esaminatrice si deve recare presso l’ufficio 

patenti con congruo anticipo rispetto all’inizio delle prove d’esame per prelevare i compiti 

generati tramite apposito software o custoditi presso la sezione. Qualora normative di carattere 

transitorio o di natura emergenziale, impongano alla commissione esaminatrice accertamenti 

preliminari particolarmente onerosi, gli orari di convocazione dei candidati e quelli di inizio delle 

prove d’esame nonché il numero di candidati convocati devono essere ragionevolmente 

parametrati alle circostanze contingenti. 

1.4 Il conseguimento della patente nautica presuppone il superamento di una prova teorica e di 

una prova pratica. Laddove sia prevista la somministrazione di prove a risposta multipla 

generate attraverso il ricorso ad appositi software, l’elaborazione dei quiz deve avvenire 

preferibilmente il giorno dell’esame. Qualora esigenze organizzative non lo consentano, i quiz 

devono essere generati e riposti in busta chiusa per la successiva consegna alla commissione 

esaminatrice.  

1.5 Il ricorso ad eventuali correttori costituisce un mero ausilio per la commissione esaminatrice e 

non la esime dall’obbligo di verificare l’esattezza dei risultati in essi indicati. In caso di eventuali 

errori presenti nei correttori, fa fede la correzione effettuata dalla commissione esaminatrice. 

1.6 Per le prove di carteggio, laddove non sia previsto il ricorso a banche dati, la sezione patenti 

nautiche provvede alla raccolta del maggior numero possibile di prove d’esame, da rinnovare 

periodicamente. Le prove devono essere somministrate ai candidati attraverso idonei 

meccanismi di sorteggio. 

1.7 I candidati si devono presentare ag l i  esami  muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle disposizioni vigenti.  

1.8 Terminate le operazioni preliminari di identificazione ed accertamento dei candidati e di 

verbalizzazione degli eventuali assenti, la sessione di esami prende formale avvio con la 

comunicazione da parte della commissione esaminatrice dell’effettivo orario di inizio della prova 

e del termine ultimo per la consegna dei relativi elaborati. 

1.9 L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. La commissione deve 

disciplinare le modalità di presenza di eventuali osservatori esterni nel rispetto delle normative vigenti, 

anche di carattere temporaneo o emergenziale, ed eventualmente allontanare chi reca disturbo. Non 

è consentito, senza autorizzazione della commissione esaminatrice ed il consenso di tutti i 

candidati presenti, effettuare riprese video o registrazioni audio. 

1.10 Ai fini dell’ammissione alle prove teoriche e pratiche i candidati devono preventivamente 

produrre, anche a mezzo mail unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità, le dichiarazioni sostitutive contenute negli Allegati 1 e 2 al presente 

Regolamento. Essi, inoltre, a pena di esclusione dalle stesse, devono osservare le disposizioni 

comportamentali contenute nel presente Regolamento e nelle “indicazioni per lo 

svolgimento delle prove teoriche e pratiche” di cui Allegato 1. 

1.11 Durante lo svolgimento della prova teorica non è consentito parlare con gli altri candidati. 

I candidati possono rivolgersi alla commissione esaminatrice per ragioni di comprovata 

necessità alzando la mano e parlando a voce alta in modo che tutti i presenti possano ascoltare 

la domanda. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari o di altre apparecchiature elettroniche, 

ad eccezione della calcolatrice (purché non istallata sui dispositivi elettronici di cui non è 

consentito l’uso) né la consultazione di libri, testi, manuali o pubblicazioni diverse dalle tavole 

nautiche ovvero da ogni altro supporto non espressamente ammesso dalla commissione. I 

dispositivi elettronici devono essere spenti e riposti in tasche o borse chiuse ovvero depositati 

sul tavolo della commissione esaminatrice.  



 
1.12 Quando è prevista la somministrazione di questionari a risposta multipla (quiz), i 

candidati devono contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla risposta ritenuta 

corretta. Non sono ammessi ripensamenti e correzioni. La risposta è considerata errata, oltre 

che in caso di omessa risposta o di risposta inesatta, anche in caso di risposte multiple, di 

cancellazioni o di ricorso a qualsivoglia segno diverso dalla “X”. La commissione esaminatrice, 

ai fini del conteggio del numero degli errori, provvede alla correzione apponendo un “SI” a 

fianco delle risposte esatte e un “NO” a fianco di quelle errate. 

1.13 Per i candidati è obbligatorio l’uso di una penna a sfera indelebile di colore nero o blu. 

La commissione esegue le operazioni di correzione delle prove teoriche utilizzando una penna 

a sfera con inchiostro indelebile rosso. 

1.14 Gli elaborati, ivi compresi quelli effettuati su carta nautica di proprietà dei candidati, 

vengono acquisiti agli atti a fini probatori. 

1.15 Ai fini dell’ammissione alle singole prove, i candidati devono preventivamente produrre 

una “dichiarazione di disponibilità” redatta su modello conforme all’Allegato 2 al presente 

Regolamento. L’inoltro può avvenire anche a mezzo mail unitamente alla copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità. L’unità da diporto, a vela o motore, utilizzata per 

l’espletamento della prova pratica, deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 15, comma 

4, del D.P.R. n. 431 in data 9 ottobre 1997. Il mezzo nautico utilizzato deve, in particolare, 

essere munito di specifica copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a cose o 

persone derivanti dallo svolgimento di attività di esame di patente nautica a mente dell’art. 3, 

comma 6, del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2013, nonché delle dotazioni di sicurezza previste 

per la navigazione entro almeno sei miglia dalla costa, di VHF, anche portatile, e di bussola 

magnetica.  

1.16 Durante la prova pratica il candidato deve farsi assistere da un responsabile della 

condotta del mezzo, in possesso da almeno tre anni della patente nautica corrispondente a 

quella per cui viene sostenuto l’esame, in grado di assumere tempestivamente la condotta 

dell’unità in caso di necessità. Tale obbligo scaturisce immediatamente qualora la 

commissione, valutate le circostanze, ritenga che il candidato non sia idoneo a proseguire la 

prova. 

1.17 La sezione patenti nautiche predispone un apposito elenco nel quale sono riportati i 

nominativi dei candidati e dei relativi responsabili della condotta nonché i dati identificativi delle 

unità utilizzate per la prova sulla base delle dichiarazioni di disponibilità dei mezzi nautici 

preventivamente prodotte dai candidati. La commissione esaminatrice prima di dare luogo alla 

prova pratica verifica la corrispondenza delle indicazioni in esso contenute. 

1.18 Ai fini del superamento della prova pratica il candidato deve dimostrare di saper 

condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità 

marinaresca le relative manovre, l'ormeggio e il disormeggio, il recupero di uomo in mare, la 

gestione di situazioni di emergenza nonché l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi 

antincendio e di salvataggio. Nel corso della prova pratica può essere richiesta l’esecuzione di 

nodi marini (gassa d’amante, piano, bandiera, parlato) e possono essere formulate specifiche 

domande su argomenti contenuti nel programma d’esame connessi alla condotta del mezzo, 

con particolare riguardo alla conoscenza dei segnalamenti marittimi e delle norme per prevenire 

gli abbordi in mare. La prova pratica si svolge in conformità alle “indicazioni per lo 

svolgimento delle prove teoriche e pratiche” contenute nell’Allegato 1 al presente 

Regolamento. 

1.19 Il candidato è giudicato idoneo alla condotta delle unità da diporto per le quali ha 

sostenuto il relativo esame previo superamento della prova teorica e della successiva prova 

pratica.  



 
1.20 I candidati che intendano conseguire l’abilitazione alla condotta di unità da diporto mista 

a vela e motore, devono sostenere la prova pratica su idonea unità a vela, fornendo prova 

anche, mediante colloquio in forma orale, della conoscenza degli aspetti teorici della vela e, 

mediante la conduzione dell’unità a vela e l’esecuzione delle relative manovre, le competenze 

pratiche in materia di navigazione a vela. Nel verbale di esame, a cura della Commissione, 

devono essere annotati gli argomenti di teoria della vela trattati in forma orale nel corso della 

prova teorico/pratica.  

1.21 I candidati già in possesso dell’abilitazione alla condotta di unità da diporto a motore 

possono chiedere l’estensione a vela dell’abilitazione posseduta, sostenendo solo la relativa 

prova teorico/pratica integrativa di vela.  

1.22 In caso di condizioni meteo-marine sfavorevoli ovvero, per le prove a vela, di assenza 

di vento, l’esame pratico può essere sospeso e rinviato a data successiva senza bisogno di 

acquisire un’ulteriore dichiarazione di disponibilità da parte dei candidati. 

 

Articolo 2 
(PATENTI ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA) 

2.1 Per il conseguimento delle abilitazioni alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 

dodici miglia dalla costa, è previsto il superamento di una prova teorica, suddivisa in due 

fasi distinte, e di una successiva prova pratica, in conformità al programma di esame 

indicato nell’allegato D al decreto n. 431 in data 9 ottobre 1997. 

2.2 Nella prima fase della prova teorica i candidati devono procedere alla risoluzione di un 

questionario base a risposta multipla (quiz), articolato su venti domande, elaborate tramite 

un apposito software. Ciascuna domanda presenta tre opzioni di risposta delle quali una sola 

è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo limite di trenta minuti e la prova 

si considera superata con una tolleranza massima consentita di tre errori. Terminata la prima 

fase della prova teorica, la commissione esaminatrice procede alla correzione dei relativi 

elaborati.  

2.3 I candidati che non superano la prima fase sono dichiarati non idonei alla prova teorica. 

2.4 Nella seconda fase della prova teorica i candidati risultati idonei alla prima fase, in analogia 

con quanto previsto nella circolare prot. n. 10126 in data 29 aprile 2016 della Direzione 

Generale per la Motorizzazione, devono sostenere un esercizio sulla carta nautica indicata 

nella lettera di convocazione, dimostrando di conoscere: a) le coordinate geografiche di un 

punto sulla carta nautica; b) gli elementi essenziali di navigazione stimata; c) il sistema di 

coordinate secondo la proiezione di Mercatore; d) il calcolo dell’autonomia in relazione al 

consumo orario, alla distanza, alla velocità e alla quantità residua di carburante. Per lo 

svolgimento della seconda fase della prova teorica è concesso un tempo massimo di quindici 

minuti. La prova si considera superata se l’esercizio proposto è correttamente eseguito. I 

candidati che superano anche la seconda fase della prova teorica sono ammessi a sostenere 

la prova pratica. 

Articolo 3 
(PATENTI SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA) 

3.1 Per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la 

navigazione senza alcun limite dalla costa è previsto il superamento di una prova teorica, 

suddivisa in due fasi distinte, e di una successiva prova pratica, in conformità al 

programma di esame indicato nell’allegato E al D.P.R. n. 431 in data 9 ottobre 1997. 

3.2 Nella prima fase della prova teorica i candidati devono procedere alla risoluzione di un 

questionario base a risposta multipla (quiz), articolato come segue: 



 
a) Per i candidati già in possesso dell’abilitazione alla condotta di unità da diporto entro le 

dodici miglia dalla costa, la prima fase dell’esame teorico consiste nella risoluzione di un 

questionario integrativo, articolato su tredici domande, elaborato tramite un apposito 

software su materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione già 

posseduta. Ciascuna domanda presenta tre opzioni di risposta delle quali una sola è esatta. 

Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo limite di venti minuti e la prova si 

considera superata con una tolleranza massima consentita di due errori. 

b) Per i candidati non in possesso dell’abilitazione alla condotta di unità da diporto entro le 

dodici miglia dalla costa, la prima fase della prova di teorica consiste nella somministrazione 

contestuale del questionario base, previsto per il conseguimento delle abilitazioni alla 

condotta di unità da diporto entro dodici miglia dalla costa, e del questionario integrativo 

di cui al punto precedente. Ciascuna domanda presenta tre opzioni di risposta delle quali 

una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo limite 

omnicomprensivo di cinquanta minuti e la prova si considera superata con una tolleranza 

massima consentita di tre errori per il questionario base e di due errori per il questionario 

integrativo. 

3.3 I candidati che non superano la prima fase sono dichiarati non idonei alla prova teorica. 

3.4 Nella seconda fase della prova teorica i candidati risultati idonei alla prima fase devono 

sostenere una prova di carteggio composta di quattro esercizi di navigazione costiera sulla 

carta nautica indicata nella lettera di convocazione. La prova si considera superata se sono 

correttamente eseguiti almeno tre esercizi. Per lo svolgimento della prova è concesso un 

tempo massimo di sessanta minuti. I candidati che superano anche la seconda fase della 

prova teorica sono ammessi a sostenere la prova pratica. 

 

Articolo 4 
(PATENTI PER IL COMANDO DI NAVI DA DIPORTO) 

4.1 Per il conseguimento delle abilitazioni al comando delle navi da diporto è previsto il 

superamento di una prova teorica, suddivisa in due fasi distinte, e di una successiva 

prova pratica, in conformità al programma di esame indicato nell’allegato F al Decreto n. 431 

in data 9 ottobre 1997. 

4.2 Nella prima fase della prova teorica i candidati devono svolgere un compito di carteggio, 

costituito da quattro esercizi, uno dei quali di navigazione astronomica. Per lo svolgimento 

della prova è concesso un tempo limite di quattro ore. La prova si intende superata se sono 

correttamente eseguiti tutti gli esercizi proposti.  

4.3 La seconda fase della prova teorica consiste in un colloquio orale della durata di trenta 

minuti. La prova teorica è superata se il candidato dimostra di possedere una matura ed 

adeguata conoscenza degli argomenti previsti nel programma ministeriale. I candidati che 

superano anche la seconda fase della prova teorica sono ammessi a sostenere la prova 

pratica. 

 
Articolo 5 

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE) 

5.1 I candidati devono prendere visione del presente Regolamento ed in particolare delle 

“indicazioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche” contenute nell’Allegato 1, 

in cui sono richiamate le regole di comportamento che devono essere osservate durante le 

prove d’esame e le norme di dettaglio per la correzione degli elaborati, sottoscrivendo e 

producendo, a pena di esclusione dalle prove stesse, la dichiarazione riprodotta in calce 



 
all’Allegato 1 del presente Regolamento. L’inoltro può avvenire anche a mezzo mail unitamente 

alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

5.2  Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2013, a norma degli articoli 

9 ed 11, comma 1, del summenzionato provvedimento, la somministrazione dei questionari a 

risposta multipla (quiz) avviene secondo quanto indicato nel dispaccio n. 2606 in data 10 

febbraio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché secondo quanto 

previsto nella circolare prot. n. 10126 in data 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Esame per 

il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro dodici miglia dalla costa” 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 5. 

5.3 Il presente provvedimento abroga e sostituisce il previgente Decreto n. 20/2016 ed entra in 

vigore, nell’ambito del Circondario Marittimo di Venezia, a far data dal giorno successivo a 

quello della sua approvazione. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella 

sezione dedicata del sito web della Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Venezia. 

 

 

                                                                       Il COMANDANTE 

                                                               CA (CP) Piero PELLIZZARI 

 



ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI PATENTE NAUTICA - EDIZIONE DIC 2020 

 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE TEORICHE E PRATICHE 
 
 

PROVA TEORICA 

 

1. Durante lo svolgimento della prova teorica è vietato colloquiare con gli altri candidati o recare 
disturbo. È possibile rivolgersi alla commissione esaminatrice per motivi di necessità previa 
alzata di mano, parlando solo se autorizzati e in modo che tutti possano ascoltare la domanda; 

2. È vietato l'uso del telefono cellulare, smartphone, smartwatch, tablet, libri didattici, appunti, 
calcolatrici programmabili e/o altri strumenti informatici. Durante la prova tali dispositivi devono 
essere tenuti spenti e opportunamente conservati in una borsa o tasca chiusa oppure depositati 
sul tavolo della commissione esaminatrice. 

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti comporta l’esclusione dalla prova.  
4. Per l’effettuazione della prova teorica è necessario dotarsi di:  

a. Matita, Penna di colore blu o nero e gomma da cancellare 
b. Compasso e squadrette nautiche; 
c. Calcolatrice non programmabile purché non installata sui dispositivi di cui al punto 2. 
d. Un Carta Nautica, intonsa, anche per uso didattico, edita dall’Istituto idrografico della Marina 

Militare secondo le specifiche indicazioni fornite nella lettera di convocazione  
e. almeno un foglio A4 bianco per i calcoli firmato dal candidato e preventivamente ispezionato 

dalla commissione esaminatrice. 
5. Su tutti i fogli, fatta eccezione per l’elaborato di carteggio sulla carta nautica, bisogna scrivere 

utilizzando una penna di colore blu o nero. 
6. Quando è prevista la somministrazione di questionari a risposta multipla (quiz), i candidati 

devono contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla risposta ritenuta corretta. Non 
sono ammessi ripensamenti e correzioni. La risposta è considerata errata, oltre che in caso di 
omessa risposta o di risposta inesatta, anche in caso di risposte multiple, di cancellazioni o di 
ricorso a qualsivoglia segno diverso dalla “X”; 

7. In caso di errori presenti in eventuali correttori utilizzati dalla commissione come ausilio, fa 
sempre fede la correzione effettuata da quest’ultima.  

8. Le prove devono essere correttamente eseguite e i risultati riportati sull’elaborato cartaceo 
devono coincidere con il carteggio svolto sulla carta nautica. Nel caso in cui i risultati riportati 
sull’elaborato non coincidano con quanto riportato sulla carta nautica, l’esercizio si considera 
errato.  

 

PROVA PRATICA 

 

Ai fini dell’ammissione alla prova pratica, i candidati devono preventivamente produrre una 
“dichiarazione di disponibilità del mezzo nautico” redatta su modello conforme all’Allegato 2 al 
presente Regolamento. L’inoltro può avvenire anche a mezzo mail unitamente alla copia fotostatica 
di un documento di identità in corso di validità. L’unità da diporto, a vela o motore, messa a 
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disposizione della commissione esaminatrice per l’espletamento della prova pratica, deve essere 
conforme a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 431 in data 9 ottobre 1997. Il mezzo 
nautico utilizzato deve, in particolare, essere munito di specifica copertura assicurativa per 
responsabilità civile per danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento di attività di esame di 
patente nautica a mente dell’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2013, VHF e bussola 
magnetica, nonché delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro almeno sei miglia 
dalla costa. Durante la prova pratica il candidato deve farsi assistere da un responsabile della 
condotta del mezzo, in possesso da almeno tre anni della patente nautica corrispondente a quella 
per cui viene sostenuto l’esame, in grado di assumere tempestivamente la condotta dell’unità in caso 
di necessità. 
Ai fini del superamento della prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle 
diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità marinaresca le relative manovre, 
l'ormeggio e il disormeggio, il recupero di uomo in mare, la gestione di situazioni di emergenza 
nonché l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.  
Nel corso della prova pratica può essere richiesta l’esecuzione di nodi marini (gassa d’amante, 
piano, bandiera, e parlato) e possono essere formulate specifiche domande su argomenti contenuti 
nel programma d’esame connessi alla condotta del mezzo, con particolare riguardo alla conoscenza 
dei segnalamenti marittimi e delle norme per prevenire gli abbordi in mare. 
I candidati che intendano conseguire l’abilitazione alla condotta di unità da diporto mista a vela e 
motore, devono sostenere, una prova teorico/pratica integrativa di vela, finalizzata a verificare, 
mediante colloquio in forma orale la prova pratica su idonea unità a vela, fornendo prova anche, 
mediante colloquio in forma orale, della conoscenza degli aspetti teorici della vela e, mediante la 
conduzione dell’unità a vela e l’esecuzione delle relative manovre, le competenze pratiche in materia 
di navigazione a vela. 
 

DICHIARAZIONE 

 

 
Il sottoscritto (nome) _______________________ (cognome) _____________________________ 

nato a (comune) ____________________________________ (provincia) _______il ___________ 
 
dichiara di aver preso visione del Regolamento per lo svolgimento delle prove di esame per le patenti 
nautiche approvato dal Capo del Circondario Marittimo di Venezia e di tutte le altre normative in esso 
richiamate ed in particolare delle indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame sopra elencate, 
dei programmi di esame contenuti negli allegati D, E ed F al decreto n. 431 in data 9 ottobre 1997, 
nonché del dispaccio n. 2606 in data 10 febbraio 2015 e della circolare prot. n. 10126 in data 29 
aprile 2016, entrambi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
 
DATA        

FIRMA DEL CANDIDATO 
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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEL MEZZO NAUTICO 
 

(ex artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto  

(nome) _____________________________ (cognome) __________________________________ 

nato a (comune) ____________________________________ (provincia) _______il ___________ 

 

residente a __________________________________________ (provincia) __________________ 

 

in via/piazza/strada _________________________________________________n. civico _______ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, ai fini dell’ammissione alla PROVA 
PRATICA per il conseguimento della patente nautica di 
 
CATEGORIA _______________________________                  MOTORE             VELA E MOTORE  
 
 

DICHIARA 
 

a) che per l’effettuazione della prova pratica utilizzerà il seguente mezzo nautico: 
 
TIPO __________________________________ NOME __________________________________ 
 
NUMERO ISCRIZIONE _______________ UFFICIO ISCRIZIONE __________________________ 
 
COMPAGNIA ASSICURATIVA ____________________________________________________ 
 
N. POLIZZA _________________________________ SCADENZA _________________________ 
 
di proprietà         DEL CANDIDATO         DELLA PERSONA/SOCIETA’ DI SEGUITO SPECIFICATA 
 
nome __________________________________ cognome _______________________________ 
 
comune di nascita _______________________________ (prov.) ________ data ______________ 
 
armatore _______________________________________________________________________ 
 
sede/residenza ________________________________________________ (prov.) ____________ 
 
via/strada/piazza _______________________________________________ n. civico __________ 
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b) che durante la prova a bordo dell’unità sarà assistito, in qualità di responsabile della 

condotta, da   
 
nome __________________________________ cognome _______________________________ 
 
comune di nascita _______________________________ (prov.) ________ data ______________ 
 
residenza ____________________________________________________ (prov.) ____________ 
 
via/strada/piazza _______________________________________________ n. civico __________ 
 
titolare della patente nautica NUMERO _______________________________ per la navigazione 
 
 ____________________________________________________ rilasciata il _________________ 
 
da _____________________________________________   e valida fino al __________________ 
 
 
 

c) di avere la piena e legittima disponibilità dell’unità da diporto utilizzata per 
l’effettuazione della prova ovvero di aver ottenuto il necessario consenso da parte di 
eventuali soggetti terzi titolari di diritti reali di proprietà o godimento sull’unità ad 
utilizzarla specificamente per l’effettuazione della prova pratica per il conseguimento 
della patente nautica e di mallevare l’amministrazione pubblica da ogni eventuale 
danno dovesse verificarsi nel corso o a causa della prova stessa; 
 

d) che l’unità da diporto, a vela o motore, messa a disposizione della commissione 
esaminatrice per l’espletamento della prova pratica, è conforme a quanto previsto 
dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 431 in data 9 ottobre 1997 ed idonea 
all’espletamento della prova pratica per la categoria di patente richiesta; 

 
e) il mezzo nautico utilizzato è munito di specifica copertura assicurativa per 

responsabilità civile per danni a cose o persone derivanti dallo svolgimento di attività 
di esame di patente nautica a mente dell’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale 4 
ottobre 2013, del VHF, della bussola magnetica, nonché delle dotazioni di sicurezza 
previste per la navigazione entro almeno sei miglia dalla costa.  

 

 

                 Luogo e data 

 

_____________________________ 

                                                                                                          Firma del candidato 

  

                                                                                        _______________________________ 

                                                       




