
Quesito: Risposte possibili: Risposta esatta: 

Quante sono le categorie del 
personale navigante addetto alla 

navigazione interna? 

- due 

- tre 

- quattro 

Art. 130 C.N.: 

tre categorie 

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 

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 

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. 

Dove sono iscritte le navi minori? 

- in appositi elenchi 

- in appositi registri 

- in appositi ruoli 

Art. 137 C.N.: 

in appositi registri 

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 

Chi rilascia la licenza delle navi 

minori? 

- l'autorità che tiene il registro 

di iscrizione della nave  

- il Dipartimento dei Trasporti 

Terrestri 

- il Pubblico Registro 
Automobilistico 

Art. 153 C.N.: 

l'autorità che tiene il 

registro di iscrizione della 

nave 

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 

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 



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.) 

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 

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 

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 

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 

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 

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 



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 

In mancanza della dichiarazione di 

armatore debitamente resa pubblica, 

armatore si presume: 

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

- chi detiene la nave 

Art. 272 C.N.: 

il proprietario o i 

proprietari 

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 

Cosa comporta l'esercizio abusivo di 

servizi pubblici di linea di 

navigazione? 

- una multa da 206 euro a 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 

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 

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 

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 

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 



Quale ufficio tiene, in Piemonte, le 

matricole del personale navigante 

della navigazione interna? 

- la Capitaneria di Porto 
- la Regione 
- l'Ufficio Periferico del 

Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri 

Art. 41 Reg.: 

l'Ufficio Periferico del 

Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri 

Il nome delle navi addette alla 

navigazione interna: 

- va solamente comunicato 

all'Ufficio di iscrizione 

della nave 

- deve comunque essere 

approvato dall'ufficio 

di iscrizione 

- deve comunque essere 

comunicato alla 

Regione 

Art. 63 Reg.: 

deve comunque essere 

approvato dall'ufficio 

di iscrizione 

Quale ente tiene i registri delle 
navi addette alla navigazione 

interna? 

- la Capitaneria di Porto 
- la Provincia 

- l'Ufficio periferico del 

Dipartimento dei 

Trasporti Terrestri 

Art. 67 Reg. (ora L. R. n. 
2/2008): 

la Provincia 

La licenza di navigazione delle 

navi e dei galleggianti addetti alla 

navigazione interna è rilasciata da: 

- Provincia 
- Comune 

- Regione 

Art. 68 Reg.(ora L. R. n. 

2/2008): 

la Provincia 

Quando va vistata la licenza di 

navigazione delle navi e dei 

galleggianti addetti alla 

navigazione interna? 

- entro il primo trimestre 

dell'anno 

- entro il primo mese dell'anno 

- entro la scadenza del visto 

precedente 

Art. 69 Reg.: 

entro il primo trimestre 

dell'anno 

Il certificato di navigabilità delle 

navi e dei galleggianti addetti alla 

navigazione interna è rilasciato 

da: 

- Comune 
- Provincia 

- Capitaneria di Porto 

Art. 72 Reg. (ora L. R.  n. 

2/2008): 

la Provincia 

In Piemonte quale categoria di 

mezzi nautici è contraddistinta 

dalla numerazione compresa tra 

5000 e 5999? 

- servizio pubblico di linea 

- pesca professionale 

- servizio pubblico non di linea 

D.G.R. n. 35-4811 del 

17.11.2001: 

pesca professionale 

La violazione alle disposizioni 

del regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per 

la navigazione sulle acque 

piemontesi del lago Maggiore" 

comporta  l'applicazione di una 

sanzione: 

- da 100 a 1000 € 

- da 50 a 500 € 

- da 200 a 1000 € 

Art. 21 Reg.: 

da 100 a 1000 € 



In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago 

d'Orta" la velocità massima 

consentita alle unità a motore per 

attraversare la fascia costiera che 

arriva sino a 100 metri dalla costa é 

di: 

- 5 Km/h 
- 7 Km/h 

- 10 Km/h 

Art. 2, c. 4 Reg.: 

7 Km/h 

In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago 

d'Orta" oltre la fascia lacuale 

compresa sino a 100 metri dalla 

costa la velocità massima diurna 

consentita alle unità da diporto é 

di: 

- 25 Km/h 

- 37 Km/h 

- 50 Km/h 

Art. 3, c. 2 Reg.: 

37 Km/h 

In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago 

d'Orta" la velocità massima dei 

mezzi pubblici nella fascia costiera 

che arriva sino a 100 metri dalla 

costa é di: 

- 4 nodi 

- 8 nodi 

- 10 nodi 

Art. 3, c. 3 Reg.: 

4 nodi 

In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago 

d'Orta", in navigazione, hanno la 

precedenza su tutte le altre le unità: 

- le unità adibite al servizio 

pubblico  di linea 

- le unità adibite al servizio 

pubblico  non di linea 

- le unità adibite al 
trasporto  merci 

Art. 6, c. 3, lett a) Reg.: 

le unità adibite al servizio 

pubblico di linea 

 

Il regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago 

d'Orta", attualmente in vigore, é 

stato emanato nell'anno: 

- 1999 

- 2000 

- 2009 
2009 (22.6.2009) 

In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago di 

Viverone", sul lago di Viverone la 

navigazione a motore é vietata: 

- dal 2 novembre al 15 marzo 

- dal 2 settembre al 15 

giugno 
- dal 2 settembre al 15 luglio 

Art. 2, c. 1 Reg.: 

dal 2/11 al 15/3 

In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago di 

Viverone", la velocità massima 

consentita alle unità a motore per 

attraversare la fascia costiera che 

arriva sino a 100 metri dalla costa é 

di: 

- 4 Km/h 
- 7 Km/h 

- 10 Km/h 

Art. 2, c. 3 Reg.: 

4 Km/h 



In base al regolamento regionale 

"Disposizioni e prescrizioni per la 

navigazione sulle acque del lago di 

Viverone", oltre la fascia lacuale 

compresa sino a 100 metri dalla 

costa la velocità massima delle 

unità di navigazione è di: 

- 10 Km/h 
- 20 Km/h 

- 50 Km/h 

Art. 2, c. 4 Reg.: 

20 Km/h 

Le norme internazionali che 

disciplinano la navigazione sul 

lago Maggiore (tra Italia e 

Svizzera) si compone di: 

- Convenzione 
- Regolamento 

- Convenzione ed annesso 

Regolamento 

Convenzione e annesso 

Regolamento 

In base alla Convenzione italo 

elvetica per la navigazione sul lago 

Maggiore, di giorno, i natanti 

costretti ad ancorarsi in modo da 

costituire pericolo per la 

navigazione portano, sovrapposte, 

due bandiere: 

- rosse 
- bianche 

- verdi 

art. 31 Reg.: 

bianche 

In base al “Regolamento 

disciplinante la segnalazione delle 

vie navigabili lacuali” del 

Piemonte, le boe che segnalano 

specchi d’acqua vietati alla 

navigazione sono di colore: 

- blu 

- bianco 

- giallo 

Reg. Reg. 29.3.2002, 

n. 1/R: 

giallo 

Il Comune di Verbania si è 

dotato di un regolamento 

comunale per il servizio 

pubblico non di linea? 

- sì 

- no 

- si ma non si applica 
Sì 

In base all’Ordinanza 7/97 della 

Regione Piemonte, sul tratto di 

fiume Ticino a valle di  Cicognola 

(Dormelletto), la navigazione è 

possibile: 

- no, mai 

- sì, sempre 
- sì, ma con motore al 

minimo (a sola marcia 

inserita) 

Ordinanza Regione 

Piemonte 7/97: 

sì, ma con motore al 

minimo (a sola marcia 

inserita) 

La navigazione, sul tratto di fiume 

Ticino a valle di Cicognola 

(Dormelletto) è soggetta a 

particolare regolamentazione ? 

- si da Ordinanza 

regionale 

- si da legge dello Stato 
- no 

Si (Ordinanza Regione 

Piemonte 7/97) 

L’Ordinanza che regolamenta la 

navigazione sul tratto di fiume 

Ticino a valle di Cicognola 

(Dormelletto) è stata emessa da : 

- Regione Piemonte 
- Stato 

- Comune 

Regione Piemonte 

(Ordinanza Reg. Piemonte 

7/97) 

La superficie del lago 

Maggiore, espressa in Km 

quadrati è: 

- 125,5 

- 212,5 

- 350,5 

C.N.R.-I.S.E. (sede di 

Verbania) 2009, 

Campagna 2008: 

212,5 



L'area del bacino imbrifero del 

lago Maggiore, espressa in Km 

quadrati, è: 

- 3.000 
- 6.599 

- 8900 

C.N.R.-I.S.E. (sede di 

Verbania) 2009, 

Campagna 2008: 

6.599 

Il tempo di rinnovo dell'acqua 

del lago Maggiore è di anni: 

- 1 

- 4 
- 8 

sito CNR: 4 

La superficie del lago d'Orta, 

espressa in Km quadrati, è: 

- 5,15 

- 15,15 
- 30,15 

sito CNR: 

15,15 

La profondità massima del 

lago d'Orta, espressa in metri, 

è: 

- 100 

- 110 
- 143 

sito CNR: 

143 

Il tempo di rinnovo dell'acqua 

del lago d'Orta é di anni: 

- circa 1 

- circa 9 
- circa 20 

sito CNR: 

circa 9 (8,9 

anni) 

L'area del bacino imbrifero del 

lago d'Orta, espressa in Km 

quadrati, è: 

- 100 

- 116 
- 140 

sito CNR: 

116 

La superficie del lago di 

Mergozzo, espressa in Km 

quadrati, è: 

- 1,00 
- 1,82 

- 2,99 

sito CNR: 

1,82 

La profondità massima del lago 

di  Mergozzo, espressa in metri, 

è: 

- 73 
- 93 

- 120 

sito CNR: 

73 

 


