
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1 997, n. 431  
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche . 
 
Nota 
D.P.R. abrogato dal D.M. 146/2008, con decorrenza 21/12/2008, ad eccezione di alcuni articoli ed allegati che ai sensi dell’art. 93, 
comma 5, D.M. 146/2008, restano in vigore nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 29, comma 5 stesso 
decreto      
 

Art. 9 
Commissioni di esame 

  1. (comma abrogato dal d.m. 29 luglio 2008, n. 146). 
  2. (comma abrogato dal d.m. 29 luglio 2008, n. 146). 
  3. (comma abrogato dal d.m. 29 luglio 2008, n. 146). 
  4. (comma abrogato dal d.m. 29 luglio 2008, n. 146). 
  5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è 
contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera b), è contenuto nell'allegato E; il programma d'esame per il conseguimento della patente 
di cui all'articolo 4, è contenuto nell'allegato F.  
          

Art. 15 
Svolgimento dell'esame 

  1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame  munito di un documento di 
identificazione in corso di validità. 
  2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica è svolta in base ai programmi 
previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri 
strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, 
scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio. 
  3.  I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica. 
  4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 3, lettera a), è svolta su unità da 
diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  
riconosciuta idonea  dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di 
cui  all'articolo 3, lettera b), è effettuata su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso 
di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la 
quale si richiede l'abilitazione. 
  5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'articolo 4, è svolta su nave da diporto 
ovvero, in caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti. 
  6. L'unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali  
danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al 
candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento 
dell'esame. 
  7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le 
prove. 
  8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere  la  prova una sola volta, dopo un 
mese dalla data di esame, presso la stessa sede e  con  le  modalità previste dal comma 2, dell'articolo 14. 
  9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente 
solo la prova pratica. Dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalità di cui all'articolo 
14, comma 2. 
  10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori 
pagamenti di tasse o tributi.  
              

Art. 16 
Verbali di esame per patenti nautiche 

  1. Per ciascuna  seduta di esame e' redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato 
dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono 
riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il 
tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato. 
  2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine  cronologico dal competente ufficio 
marittimo o della M.C.T.C. 
 
          
        



 

Allegato D 
Programma d'esame per il conseguimento delle abilita zioni al comando e alla condotta delle unità a moto re 
nonché delle unità a vela con o senza motore ausili ario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia 
dalla costa 
 
Prova teorica 
  1. a) Elementi  di teoria della nave,  limitatamente alle strutture principali dello scafo. 

Elica - Timone. 
Effetti dell'elica sul timone; 

b) teoria della vela (solo  per l'abilitazione alla  navigazione a vela). 
c) attrezzatura e  manovre  delle imbarcazioni  a  vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela). 

 L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere  b) e c) é svolto contemporaneamente alla prova pratica. 
  2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro 

funzionamento e modo di rimediarvi. 
       Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. 
  3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione 

effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità. 
 Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare). 
Provvedimenti da adottare per la  salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono 
dell'imbarcazione. 
Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. 
Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. 

  4. Regolamenti  per  evitare  gli  abbordi  in  mare  e  norme  di circolazione nelle acque interne. 
Precauzioni in prossimità della costa o su specchi  acquei ove si svolgono  altre attività nautiche  (nuoto  -  sci 
nautico  - pesca  subacquea, ecc.). 

  5.  Bollettini  meteorologici per  la  navigazione  marittima.  - Strumenti meteorologici e loro impiego. 
  6. Coordinate geografiche. 

Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. 
Orientamento e rosa dei venti. 
Bussole magnetiche. 
Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. 
Elementi di  navigazione costiera:  concetto di luogo  di posizione (con esclusione del carteggio). 
Prora e  rotta: effetto del vento  e della corrente sul  moto della nave (deriva e scarroccio). 
 Solcometri e scandagli. 
Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia. 

  7.  a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto  -  Codice della navigazione per  quanto attiene 
alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: 

  obblighi, poteri e doveri del comandante; 
  attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna; 
  ordinanze delle autorità marittime locali; 
   documenti da tenere a bordo; 

    b) norme che regolano lo sci nautico. 
 
Prova pratica 
  La prova pratica  può essere effettuata in mare, nei  laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi. 

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con 
prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in  
mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di  
salvataggio.   

  
                 

Allegato E 
Programma  d'esame  per  il  conseguimento delle  ab ilitazioni  al  comando  e  alla condotta dl unità  da 
diporto a motore nonché  delle unità a  vela con o  senza motore ausiliario  e  motovelieri,  per la n avigazione 
senza alcun limite dalla costa. 
 
Prova teorica 
  1. a) Elementi  di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo; 
      b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); 
      c) attrezzatura e manovra  delle unità  vela   (solo  per l'abilitazione alla navigazione a vela); 

L'esame teorico  di cui alle precedenti  lettere b) e c)  è svolto contemporaneamente alla prova pratica. 
     d) tipi di elica e di timone e loro effetti; 
     e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilità  -  Centri  di spinta e di gravità delle unità da diporto. 
 2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel; 
     b)  irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi; 
     c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. 



 3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: 
1) tipo di visite e loro periodicità; 
2)  mezzi  di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa; 

          3) prevenzione incendi ed esplosioni  - Conoscenza dei sistemi antincendio; 
     b) provvedimenti da adottare in caso di  sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare); 
     c)  provvedimenti  per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave; 
     d) precauzioni da adottare in caso di  navigazione con tempo cattivo; 
     e) assistenza e soccorso  -  Cassetta  medicinale  di  pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato; 
 4. a) Regolamento  per  evitare gli  abbordi in  mare  e norme  di circolazione nelle acque interne; 

 b)  precauzioni  in  prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto -  sci 
nautico - pesca subacquea, ecc.); 

5. a) Cenni sulla meteorologia  in generale - Atmosfera: pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione - 
Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo; 

     b)  bollettini  meteorologici  per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali; 
6.  a)  Coordinate geografiche:  differenza  di  latitudine  e  di longitudine - latitudini crescenti; 
     b)  orientamento e rosa dei venti; 
     c)  elementi di magnetismo terrestre e navale; 
     d)  bussole  magnetiche: compensazione  e tabella  delle deviazioni residue; 
     e)  prora  -  rotta  - correzione e conversione -  Effetto del vento e della corrente; 
     f)  concetto di ortodromia e lossodromia; 

 g) cenni di astronomia: riconoscimento  della  stella  polare  - Cenni sulla misurazione dell'altezza  degli astri e degli 
angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche; 

     h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocità. 
     i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente; 
     m)  cenni  sugli  apparecchi  radioelettrici  di  bordo  e  loro impiego; 
     n) radionavigazione   -  sistemi   di  navigazione iperbolica e satellitare; 
     o) fusi orari: calcolo dell'ora locale; 
     p)  carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche; 
     r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure. 
 7. La  prova  teorica  deve  essere completata  da  una  prova   di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. 
 8.  a)  Leggi e  regolamenti  che  disciplinano la  navigazione  da diporto  -  Codice  della   navigazione  per  quanto  

attinente  alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: 
1) il comandante della nave: doveri e responsabilità; 
2) attribuzioni dell'autorità  marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza; 
3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto; 

b) disciplina dello sci nautico. 
c) cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto. 

 
Prova pratica 
La prova pratica  deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper 
condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio 
ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle  
apparecchiature tecniche  per la  navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio. 
 
        

Allegato F 
Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitaz ione al comando di navi da diporto 
                         
Prova teorica 

1 Gruppo: 
  1.  Principio di  Archimede  applicato  alla nave:  galleggiamento, centro di carena, centro di  gravità, riserva  di spinta,  
altezza metacentrica. Stabilità e  compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a 
vela e dei loro  organi principali. Nozioni  sull'attrezzatura e manovra delle  navi - Elica, timone  e  loro effetti. 
Navigazione  con  tempo cattivo  - Manovre corrette per  l'ormeggio,  il  disormeggio, l'ancoraggio  e  per  il recupero di 
uomo in mare. 
 2. Apparati  di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari 
ausiliari delle navi da diporto. 

2 Gruppo: 
  1. I corpi celesti, le  costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare,  fasi lunari,  le maree.  La terra: 
configurazione e movimenti. 
  2. Magnetismo,  poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione  magnetica,  bussola  marina, 
descrizione  dei  tipi  di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle 
bussole e tabella delle deviazioni residue. 
  3.  Coordinate geografiche, equatore, meridiani  e paralleli; differenza di  latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. 
Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della 
velocità della nave. 



  4.  Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego  delle carte  nautiche  per  la risoluzione 
dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia. 
  5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego 
delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in 
navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro 
impiego   pratico.  Navigazione  in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. 
Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale. 
  6.  La  prova  teorica  deve  essere completata  da  una  prova  di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica. 

3 Gruppo: 
  1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione,  
temperatura, umidità. Strumenti  meteorologici. Formazione delle  nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le 
correnti e le maree. 
Le  scale di  Beaufort e  di Douglas  - Pubblicazioni  nautiche delle maree e delle correnti. 
  2.  Analisi  e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni  meteo locali. 

4 Gruppo: 
  1.  Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare 
sugli specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc. 
  2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla 
navigazione da diporto con particolare riferimento a: 

 a)  poteri,  doveri  e  responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e 
all'arrivo  in porto; 

     b) attribuzioni dell'autorità marittima e consolare; 
     c)  documenti  da  tenere  a bordo delle navi da diporto - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto; 
     d) disciplina dello sci nautico; 
     e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare. 
  3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: 
     a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicità; 
     b) mezzi di salvataggio e dotazioni di  sicurezza  in  relazione alla distanza dalla costa; 
     c) cassetta medicinali di pronto soccorso; 
     d) prevenzione degli incendi e impianti per la  lotta antincendio; 

e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai  mezzi di 
governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare); 

     f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità  - segnali di soccorso e di salvataggio. 
  4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice 
internazionale dei segnali. 
                           
Prova pratica 
La prova pratica  deve essere effettuata in mare.  Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper 
comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre 
necessarie,  l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, 
l'impiego delle apparecchiature tecniche per  la navigazione, delle dotazioni  di  sicurezza  e  dei  mezzi di salvataggio  
e antincendio.  
 


