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DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO 
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo 86 del codice della navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942, n.327; 

VISTI gli articoli 102 e 106 del regolamento per l'esecuzione del codice .della navigazione 
(navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTI gli articoli 4, 16 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 maggio 1981 con il quale sono state stabiliti gli argomenti oggetto 
dell'esame orale di cui al concorso per aspirante pilota; 

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento degli argomenti d'esame 

DECRETA 

Articolo Unico 

Gli argomenti oggetto dell'esame orale previsto dall'articolo 106 del regolamento per l'esecuzione 
del codice della navigazione (navigazione marittima) sono i seguenti: 

Esame di diritto della navigazione relativamente al servizio di pilotaggio marittimo: 

l) Il servizio di pilotaggio: 

a) pilotaggio facoltativo ed obbligatorio; 
b) il servizio di pilotaggio come servizio pubblico. 

2) La Corporazione dei piloti: 

a) natura giuridica della corporazione dei piloti; 
b) ammissione alla corporazione, concorso, aspiranti piloti e piloti effettivi; 
c) decadenza della qualità di pilota effettivo; 

d) nomina del capo pilota e dei sottocapi; 
e) i beni della corporazione. 

3) II contratto di pilotaggio: 
a) definizione e natura giuridica; 
b) i soggetti del contratto; 
c) il momento di conclusione del contratto; 
d) l'oggetto del contratto: 

1) la prestazione del pilota di turno; 
2) le tariffe di pilotaggio. 
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4) Obblighi e responsabilità: 

a) attribuzioni del pilota e del comandante della nave; 
b) responsabilità contrattuale ed extra contrattuale nel corso del pilotaggio. 

5) Elementi di diritto penale della Navigazione, e con particolare riferimento ai reati previsti 
dagli artt. 1114, 1115 e 1170 del codice della navigazione. 

6) Organizzazione del servizio di pilotaggio nei porti nazionali e sua correlazione con altri 
servizi portuali e con le necessità operative dei porti. 

Esame di Teoria della manovra 

l)Influenza del vento, della corrente, della marea e del moto ondoso nella manovra delle navi 

con relativi calcoli necessari alla determinazione delle forze e dei momenti. 

2) Sistemi di propulsione principali ed ausiliari in uso sulle nàvi. 

3) Mezzi di governo e di manovra. 

4) Utilizzo delle varie tipologie di rimorchiatori in ausilio alle manovre. 

5) Tipologic di ormeggio c relativo impiego dei cavi, ancore, boe. 

6) Interazioni nella manovra delle navi con il fondale, altre navi e navigazione in canali con 

acque ristrette. 

7) Esami grafici di manovra. 

Esame· di Inglese 

1) Terminologie utilizzate in manovra (Standard Marine Communication Phrases). 

2) Simulazione di scambio informazioni tra comandante della nave e pilota. 

3) Simulazione di gestione emergenze (incendio, uomo a mare, avarie a mezzi propulsione e/o 
governo della nave, inquinamento, ecc.). 
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