
 
N. Quesito Possibilità di risposta Risposta esatta 

 
1 Come si suddivide il personale 

addetto alla navigazione interna?  
 

- personale navigante e 
personale addetto al servizio 
dei porti  
- personale navigante suddiviso 
in categorie  
- personale di comando e di 
bassa forza 

Art. 129 C.N.  
Personale 
navigante e 
personale addetto 
al servizio dei porti 

2 Quante sono le categorie del 
personale navigante addetto alla 
navigazione interna?  
 

- due  
- tre  
- quattro 

Art. 130 C.N.  
Tre categorie 

3 Dove viene iscritto il personale 
navigante addetto alla navigazione 
interna?  
 

- in apposite matricole  
- in appositi registri  
- in appositi ruoli 

Art. 132 C.N. 
Il personale 
navigante è iscritto 
in matricole  

4 A quale distinzione del personale 
addetto alla navigazione interna 
appartengono i barcaioli?  
 

- personale navigante  
- addetti al servizio dei porti  
- addetti al traffico locale 

Art. 131 C.N. 
Addetti al servizio 
dei porti 

5 Quale ulteriore qualificazione 
professionale deve possedere, oltre 
al titolo professionale, un iscritto al 
personale navigante della 
navigazione interna per prestare 
servizio su navi addette a servizi 
pubblici di trasporto di persone?  
 

- la qualifica di "autorizzato"  
- il certificato di abilitazione 
professionale CAP  
- l'iscrizione alla terza categoria 

Art. 134 C.N.  
La qualifica di 
"autorizzato" 
 
 
 
 
 

6 Per il codice della navigazione, cosa 
si intende per "nave" ? 

- una costruzione destinata al 
trasporto per acqua; 
- una costruzione destinata al 
trasporto per acqua dotata di 
motore; 
- una unità da trasporto cose o 
persone di stazza superiore a tre 
tonnellate 

Art. 136 C.N.  
Una unità destinata 
al trasporto per 
acqua dotata di 
motore 

7 Per il codice della navigazione, cosa 
si intende per "nave minore" ? 

- una nave costiera, o addetta al 
servizio dei porti o alla 
navigazione interna 
- una nave di lunghezza 
inferiore a 24 metri 
- una nave di stazza lorda 
inferiore a 25 tonnellate 

Art. 136 C.N. 
Una nave costiera, 
o addetta al servizio 
dei porti o alla 
navigazione interna 

8 Quale ufficio esegue di norma la 
stazzatura delle navi minori della 
navigazione interna con obbligo di 
classificazione?  
 

- RINA s.p.a. 
- gli Uffici Periferici del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri  
- l'Ispettorato di Porto  

Art. 138 C.N.  
RINA s.p.a. 
 
 
 
 
 



9 Da cosa sono contraddistinte le navi 
addette alla navigazione interna?  
 

- dal numero (o sigla) di 
iscrizione e eventualmente dal 
nome; 
- dal solo nome; 
- da un colore 

Art. 141 C.N.  
Dal numero (o 
sigla) di iscrizione e 
eventualmente dal 
nome;  

10 Il nome o il numero della nave o del 
galleggiante e l'indicazione del luogo 
dell'ufficio di iscrizione devono 
essere segnati sullo scafo ?  
 

- si secondo quanto stabilito dal 
regolamento per la navigazione 
interna; 
- si ma non sempre; 
- no  

Art. 142 C.N. 
Si secondo quanto 
stabilito dal 
regolamento per la 
navigazione 
interna. 

11 Dove sono iscritte le navi minori?  
 

- in appositi elenchi  
- in appositi registri  
- in appositi ruoli 

Art. 137 C.N. 
In appositi registri 

12 In Piemonte le navi addette alla 
navigazione interna sono iscritte in 
registri tenuti da : 

- Comune 
- Provincia 
- Regione 

Art. 146 C.N. e L. 
R. 2/2008 
Provincia 

13 Quale atto abilita la nave minore alla 
navigazione?  
 

- la licenza  
- il certificato di sicurezza  
- il certificato di navigabilità 

Art. 149 C.N. 
La licenza 

14 Quale Ufficio rilascia la licenza delle 
navi minori?  
 

- quello presso cui la nave è 
iscritta  
- il Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri  
- il Pubblico Registro 
Automobilistico 

Art. 153 C.N. 
Quello presso cui la 
nave è iscritta 

15 In quali casi va rinnovata la licenza 
delle navi minori?  
 

- alla scadenza annuale  
- quando cambia il proprietario  
- quando la nave va in 
demolizione 

Art. 154 C.N. 
Quando cambia il 
proprietario 
 
 

16 Come si procede per la demolizione 
volontaria delle navi minori a motore 
di stazza lorda superiore alle dieci 
tonnellate?  
 

- non occorre alcuna 
dichiarazione  
- serve la dichiarazione di 
volontà all'ufficio di iscrizione 
e la sua autorizzazione  
- basta dichiarare l'avvenuta 
demolizione 

Art. 160 C.N. 
Serve la 
dichiarazione di 
volontà all'ufficio di 
iscrizione e la sua 
autorizzazione 

17 In quali di questi casi si ottiene la 
cancellazione di una nave minore dai 
registri tenuti presso l'ufficio di 
iscrizione?  
 

- con la demolizione  
- non si può cancellare  
- cambiando nome 

Art. 163 C.N. 
Con la demolizione 

18 Chi può richiedere ispezioni e visite 
straordinarie per la verifica delle 
condizioni di navigabilità della 
nave?  
 

- i passeggeri  
- almeno un terzo 
dell'equipaggio 
- l'Ufficio dei Vigili Urbani 

Art. 165 C.N. 
Almeno un terzo 
dell'equipaggio 
 
 
 
 
 



19 Quale autorità provvede alle visite e 
ispezioni per l'accertamento e il 
controllo delle condizioni di 
navigabilità delle navi addette alla 
navigazione interna?  
 

- Solo il Registro Navale 
Italiano  
- l'ufficio periferico del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri o uno degli organismi 
riconosciuti (RINA s.p.a., 
Bureau Veritas, ecc.)  
- l'Ispettorato di Porto 

Art. 166 C.N. 
L'ufficio periferico 
del Dipartimento 
dei Trasporti 
Terrestri o uno 
degli organismi 
riconosciuti (RINA 
s.p.a., Bureau 
Veritas, ecc.) 

20 Quale autorità provvede alla 
classificazione delle navi minori?  
 

- il Registro Italiano Navale o 
uno degli organismi 
riconosciuti (Bureau Veritas, 
ecc.)  
- l'ufficio periferico del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri  
- l'Ispettorato di Porto 

Art. 167 C.N. 
Alla classificazione 
delle navi provvede 
il Registro italiano 
navale, secondo le 
modalità stabilite 
da leggi e da 
regolamenti 
 

21 Le carte di bordo per le navi minori 
e i galleggianti sono:  
 

- rispettivamente il certificato 
di stazza e il certificato di 
navigabilità  
- le carte nautiche  
- la licenza di navigazione 

Art. 169 C.N. 
La licenza di 
navigazione 

22 Sono soggetti all'autorità del 
comandante della nave:  
 

- tutti i componenti 
dell'equipaggio  
- tutte le persone che si trovano 
a bordo  
- tutti gli imbarcati a eccezione 
del proprietario e dell'armatore 
della nave, se presenti a bordo 

Art. 186 C.N. 
Tutte le persone 
che si trovano a 
bordo 
 
 
 
 

23 Cosa deve fare chi imprende la 
costruzione di una nave?  
 

- deve farne preventivamente 
dichiarazione all'ufficio 
competente del luogo ove ciò 
avviene  
- non deve fare nulla  
- deve richiedere il numero di 
identificazione all'ufficio presso 
cui intende iscriverla 

Art. 233 C.N. 
Deve farne 
preventiva 
dichiarazione 
all'ufficio 
competente del 
luogo dove è 
intrapresa la 
costruzione dello 
scafo 

24 Quale forma devono sempre avere 
gli atti relativi alla proprietà delle 
navi superiori a 25 tonnellate di 
stazza lorda ?  
 

- scritta  
- verbale  
- scritta o verbale 

Art. 249 C.N. 
Scritta 

25 La pubblicità degli atti relativi alla 
proprietà della nave deve essere 
richiesta:  
 

- alla Prefettura   
- al Comune per la loro 
affissione all'albo  
- all'Ufficio di iscrizione della 
nave 

Art 242 C.N. 
All'Ufficio di 
iscrizione della 
nave 



26 Dove vanno trascritti gli atti relativi 
alla proprietà della nave minore?  
 

- nella licenza di navigazione  
- nel ruolo di equipaggio  
- nel registro di iscrizione 

Art. 250 C.N. 
Nel registro di 
iscrizione 
 

27 Come si trascrive la vendita di una 
nave minore di stazza inferiore alle 
dieci tonnellate?  
 

- con dichiarazione scritta del 
venditore, con firma autenticata  
- con dichiarazione verbale  
- con dichiarazione scritta del 
compratore, con firma 
autenticata 

Art. 252 C.N. 
Con dichiarazione 
scritta del 
venditore, con 
firma autenticata 

28 Chi, a seguito di apposita 
dichiarazione resa all'ufficio 
d'iscrizione, assume l'esercizio della 
nave diventa:  

- noleggiatore  
- esercente  
- armatore 

Art. 265 C.N. 
Armatore 

29 L'armatore di una nave è:  
 

- il proprietario della nave  
- chi assume l'esercizio di una 
nave  
- il conducente della nave 

Art. 265 C.N. 
Chi assume 
l'esercizio di una 
nave 
 

30 Che documento aggiuntivo deve 
consegnare chi faccia dichiarazione 
di armatore per una nave di cui non è 
proprietario?  
 

- copia del titolo che attribuisce 
l'uso della nave  
- specifica dichiarazione in 
carta legale del proprietario  
- specifica dichiarazione in 
carta legale dell'armatore 

Art. 269 C.N. 
Copia del titolo che 
attribuisce l'uso 
della nave 

31 In mancanza della dichiarazione di 
armatore debitamente resa pubblica, 
armatore si presume:  
 

- chi di fatto gestisce la nave  
- il proprietario o i proprietari  
- che detiene la nave 

Art. 272 C.N. 
Il proprietario o i 
proprietari 
 

32 Chi può assumere il comando di una 
nave?  
 

 - l'armatore  
- il proprietario  
- solo chi ha i titoli 
professionali o le abilitazioni 
prescritte 

Art. 292 C.N. 
Solo chi ha i titoli 
professionali o le 
abilitazioni 
prescritte 
 

33 Chi esercita le funzioni di ufficiale 
di stato civile previste dal codice 
della navigazione e può ricevere 
testamenti ? 

- il comandante 
- un passeggero 
- più passeggeri 

Art. 296 C.N. 
Il comandante 

34 Chi deve dirigere personalmente la 
manovra della nave all'entrata e 
all'uscita dei porti, dei canali, dei 
fiumi e in ogni circostanza in cui la 
navigazione presenti particolari 
difficoltà ? 

- il comandante 
- un passeggero 
- più passeggeri 

Art. 298 C.N.  
Il comandante 

35 Da chi è costituito l'equipaggio di 
una nave della navigazione interna?  

 

- da tutti i dipendenti 
dell'armatore imbarcati  
- dal comandante, dagli ufficiali 
e dagli iscritti al personale 
navigante imbarcati per servizio  
- dal personale di coperta 

Art. 316 C.N. 
Dal comandante, 
dagli ufficiali e 
dagli iscritti al 
personale navigante 
imbarcati per 
servizio 



36 Chi stabilisce le norme relative alla 
composizione e alla forza minima 
dell'equipaggio per le navi addette 
alla navigazione interna?  
 

- il Comandante del Porto  
- il Ministro dei Trasporti  
- il Comune 

Art. 317 C.N. 
Il Ministro dei 
Trasporti 

37 In quali casi il comandante di una 
nave non è obbligato a dare 
assistenza ad un'altra nave in 
situazione di pericolo?  

 

-se si presentasse un grave 
rischio per la propria nave, 
l'equipaggio o i passeggeri  
- se la nave in pericolo non è in 
vista  
 
- se la nave in pericolo trasporta 
solo merci 

Art. 489 C.N.  
Se si presentasse un 
grave rischio per la 
propria nave, 
l'equipaggio o i 
passeggeri 

38 Cosa deve fare in generale il 
comandante di una nave se ha 
notizia di persone cadute in acque 
interne?  
 

- avvisare la Polizia  
- avvisare i Carabinieri  
- tentarne il salvataggio 

Art. 490 C.N. 
Tentarne il 
salvataggio 

39 A cosa danno diritto l'assistenza o il 
salvataggio di una nave in pericolo, 
se riusciti, che non siano effettuati 
contro il rifiuto espresso del 
comandante della stessa?  
 

- al risarcimento danni e 
rimborso spese, più un 
compenso, nei limiti previsti  
- ad un encomio  
- a nulla 

Art. 491 C.N. 
Al risarcimento 
danni e rimborso 
spese, più un 
compenso, nei limiti 
previsti 
 
 

40 A cosa dà diritto il salvataggio di 
cose da una nave in pericolo, se 
effettuato in accordo col comandante 
della nave e del proprietario delle 
cose stesse?  

- al risarcimento danni e 
rimborso spese, più un 
compenso, nei limiti previsti  
- ad un encomio  
- a nulla 

Art. 492 C.N. 
Al risarcimento 
danni e rimborso 
spese, più un 
compenso, nei limiti 
previsti 
 

41 Cosa comporta non osservare le 
norme del codice della navigazione, 
dei regolamenti e le disposizioni 
delle autorità competenti in materia 
di visite e ispezioni delle navi?  
 

- una multa da 206 euro a 516 
euro e l'arresto da 1 a 6 mesi  
- la reclusione fino a 3 mesi o 
una multa fino a 206 euro  
- una sanzione amministrativa 
da 103 euro a 516 euro 

Art. 1186 C.N. 
Una sanzione 
amministrativa da 
103 euro a 516 euro 
 
 

42 Cosa comporta l'esercizio abusivo di 
servizi pubblici di linea di 
navigazione?  
 

- una multa da 206 euro a L 516 
euro  
- la reclusione fino a 3 mesi o 
una multa fino a 206 euro  
- una sanzione amministrativa 
da 103 euro a 516 euro 

Art. 1187 C.N. 
Una sanzione 
amministrativa da 
103 euro a 516 euro 

43 Come viene punito il comandante di 
una nave che non rispetta le norme 
sull'uso della bandiera?  
 

- con una multa da 206 euro a 
516 euro  
- non viene punito  
- con una sanzione 
amministrativa fino a 206 euro 

Art. 1192 C.N. 
Con una sanzione 
amministrativa fino 
a 206 euro 



44 Come viene punito il comandante 
della nave che non rispetta le norme 
e le disposizioni sulla composizione 
e sulla forza minima 
dell'equipaggio?  
 

- con un'ammenda da 103 euro 
a 516 euro  
- con una sanzione 
amministrativa da 30 euro a 
309 euro  
- con l'arresto fino a 1 mese 

Art. 1221 C.N. 
Con una sanzione 
amministrativa da 
30 euro a 309 euro 

45 Come viene punito l'armatore che 
non rispetta le norme e le 
disposizioni sulla composizione e 
sulla forza minima dell'equipaggio 
della nave?  
 

- con un'ammenda da 103 euro 
a 516 euro  
- con una sanzione 
amministrativa da 30 euro a 
309 euro  
- con l'arresto fino a 1 mese 

Art. 1221 C.N. 
Con una sanzione 
amministrativa da 
30 euro a 309 euro  
- con l'arresto fino 

46 Come viene punito il comandante 
che imbarca passeggeri oltre il 
numero massimo ammesso in una 
nave della navigazione interna?  
 

- con una ammenda di 516 euro  
- con una sanzione 
amministrativa di 206 euro  
- con l'arresto fino a 1 mese 

Art. 1224 C.N.  
Con una sanzione 
amministrativa di 
206 euro 

 


