
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest  

Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di Torino 
 

ORDINE di SERVIZIO n. 8/2016 
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole. 

  
 
Oggetto: Esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le 

dodici miglia. 
 
 

Con Circolare prot. n. 5799 del 7 marzo 2016, che annulla e sostituisce la precedente prot. n. 

1326/8.7.6 del 20 gennaio 2016, ed il cui testo è disponibile sia sul Portale dell’Automobilista che sul sito 

della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha fornito 

nuove e dettagliate istruzioni in merito alle procedure degli esami di cui all’oggetto. 

La D.G.T. del Nord-Ovest ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti nel corso di una videoconferenza che 

si è tenuta in data 21 u.s. ed è stata trasmessa anche presso la Sala Riunioni di questa Sede. 

Alla luce pertanto delle istruzioni fornite con la Circolare sopra richiamata, a cui si rimanda per un’ 

attenta e scrupolosa lettura da parte dei Funzionari di questo UMC e degli Utenti interessati, viste altresì le 

disposizioni contenute nel Decreto 29 luglio 2008 n. 146 (Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto 

legislativo 18 luglio 2008, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto), si riassumono di seguito alcune 

disposizioni operative e si stabilisce di fissare per giovedì 21 aprile p.v., in orario mattutino, una prima seduta 

di esami di teoria; le successive date delle sedute di esame verranno comunicate agli utenti con le modalità 

già in uso. 

Le sedute di teoria si svolgeranno nella stanza n. 007 del p. terra, presso la quale saranno collocate 

idonee postazioni atte a consentire un comodo utilizzo della carta nautica in formato A3 che dovrà essere 

utilizzata per la risoluzione dell’esercizio di carteggio. 

Il Funzionario esaminatore sarà supportato, per il solo espletamento delle attività amministrative, da 

un dipendente dell’Ufficio con mansioni di segretario, e, per lo svolgimento della prova teoria e pratica di 

navigazione a vela, anche da un esperto velista designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega 

Navale Italiana.   

Sono previsti tre turni da 15 candidati cadauno. La durata di ogni singolo turno è stabilita in 90 

minuti, 45 per ognuna delle due prove in cui è suddiviso l’esame di teoria. Si rammenta a tal proposito che 

nell’arco dei 90 minuti si dovrà procedere all’appello ed al riconoscimento dei candidati, alla consegna degli 

esercizi ed alla loro correzione, alla consegna dei questionari ed alla loro correzione ed, infine, alla 

comunicazione dell’esito ai candidati. 

Il primo turno è convocato alle ore 8,00, il secondo alle ore 10,30 ed il terzo alle ore 12,00.  

http://www.motorizzazionetorino.it


Prima dell’inizio della seduta il Funzionario esaminatore provvederà personalmente al ritiro dei plichi 

contenenti i questionari e gli esercizi presso l’Ufficio Prenotazione Esami. 

Per l’effettuazione della prova pratica si rimanda alla tempistica indicata dalla circolare e cioè 15 

minuti per la prova “solo motore” e 30 minuti per la prova “motore/vela” o solo “vela”. 

Durante lo svolgimento delle prove pratiche non è previsto il supporto del segretario, bensì 

l’assistenza di un esperto velista nel caso di navigazione a vela. 

Si sottolinea che, a norma della citata Circolare ministeriale prot. n. 5799, ogni candidato deve 

presentarsi munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta 

nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3.  Quest’ultima, qualora il candidato ne fosse 

sprovvisto,sarà resa disponibile dall’Ufficio.  Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l’uso 

della calcolatrice, mentre è vietato l’utilizzo di ogni diversa apparecchiatura elettronica  o di comunicazione o 

la consultazione di testi. 

 

 Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e 

relativi aggiornamenti.  

 
Torino, 31/03/2016      

      f.to Il Direttore 
        dr. ing. Attilio Rabbone 


