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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 56  

DEL 8 SETTEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME 

 SCADE IL GIORNO 09 OTTOBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f. to IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Pierluigi Giuntoli) 

 

 

SESSIONE DI ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO 
INTERPROVINCIALE DEI MEDIATORI MARITTIMI – SEZIONE 
SPECIALE – ANNO 2020 
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ART. 1 

TIPOLOGIA DELL’ESAME 

 

È indetta una sessione d’esami per l’iscrizione al Ruolo Interprovinciale dei Mediatori 

Marittimi -  sezione Speciale, per l’anno 2020. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, della Legge 

12.03.1968, n. 478, il superamento dell’esame di cui all’art. 10 della stessa Legge, 

costituisce uno dei requisiti obbligatori per l’iscrizione nella sezione Speciale del Ruolo 

Interprovinciale dei Mediatori Marittimi. 

 

ART. 2 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla sessione d’esame, se residenti o domiciliati professionalmente 

nelle province  di Livorno, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Firenze, Arezzo, Prato, 

Siena e Grosseto, i cittadini italiani e di altri Stati membri della Comunità Europea.  

Coloro che non hanno superato una precedente sessione d’esame, sono ammessi a 

partecipare alla presente sessione a condizione che siano trascorsi sei mesi dalla data di 

notificazione dell’esito negativo dell’esame precedente sostenuto presso la Camera di 

Commercio (art. 15, D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66). 

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d’esami, 

indicato nel successivo articolo 3. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte 

dell’Ente il diniego alla partecipazione alla sessione d’esami. 

 

ART. 3 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione alla sessione d’esame devono essere presentate direttamente 

presso l'Ufficio Registro Imprese durante l'orario di apertura al pubblico della sede 

camerale, oppure spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di 

Commercio I.A.A., Ufficio Registro Imprese, Piazza del Municipio, 48 – 57123 

Livorno oppure inviate in modalità telematica all'indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata cameradicommercio@pec.lg.camcom.it (si ricorda che l'invio tramite PEC è 

ammesso a condizione che il messaggio provenga da un mittente provvisto di PEC e 

non di semplice indirizzo di posta elettronica), entro il giorno 09 Ottobre 2020. Ove il 
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suddetto termine cada in giorno festivo, esso viene prorogato automaticamente al giorno 

seguente non festivo. 

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro di arrivo apposto dalla 

Camera di Commercio Maremma e Tirreno, eccezion fatta per le domande spedite a 

mezzo raccomandata, per le quali fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale 

accettante e per le domande spedite in modalità telematica all’indirizzo di PEC per le 

quali la data di trasmissione e di ricezione è attestata dalla ricevuta di accettazione e 

dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse dalla PEC. Per le domande presentate a 

mano, l’ufficio camerale competente a riceverle, rilascia apposita ricevuta. La Camera 

di Commercio di Livorno non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 

postali o per dispersione di comunicazioni. 

 

ART. 4  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

 

Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in forma scritta, 

utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando (Allegato A2), reso 

pubblico mediante pubblicazione all’Albo Camerale  sul sito internet all’indirizzo 

www.lg.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle 

dichiarazioni sostitutive in essa contenute.  

La Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal 

candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al 

presente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera di Commercio si 

riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la 

regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti 

inesattezze o vizi di forma sanabili. 

 

 

ART. 5  

SELEZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, l’esame per l’iscrizione nella sezione 

speciale del Ruolo è composta di due prove scritte e di una prova orale. 
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Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 

sette decimi (7/10) nelle prove scritte e non meno di sei decimi (6/10) in ciascuna di 

esse. 

La prova orale si intende superata quando il candidato ottiene una votazione non in 

inferiore a sette decimi (7/10). 

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e 

del voto ottenuto in quella orale. 

Al termine della sessione d’esame, la Commissione esaminatrice provvede a formare la 

graduatoria finale che formerà parte integrante del verbale relativo alla seduta. 

ART.6 

PROVE D’ESAME 

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, le prove scritte consistono nella 

trattazione delle seguenti materie: 

a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita 

di navi; 

b) Redazione di contratti. 

La durata delle prove scritte non può superare il massimo di otto ore. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, la prova orale consiste in un colloquio 

sulle seguenti materie: 

a) Norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da 

regolamenti; 

b) Nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di 

noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto 

marittimo; 

c) Nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave; 

d) Conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della 

compravendita di navi; 

e) Conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi 

locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai  

trasporti marittimi; 

f) Conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di 

amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, 



  
 

 

 

 

 

  

Pag. 5 di 8 

di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di 

ipoteche; 

g) Nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci; 

h) Nozioni sulle avarie  marittime e sui loro regolamenti; 

i) Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che 

svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, 

spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.); 

j) Conoscenza della geografia politica ed economica; 

k) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi 

ai vari istituti; 

l) Nozioni sui costi delle imprese di navigazione; 

m) Nozioni sull’esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV 

della parte prima del codice della navigazione; 

n) Nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi; 

o) Trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave; 

p) Nozioni sulle clausole compromissorie e sull’arbitrato libero 

 

ART. 7 

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME 

 

Le prove scritte si tengono presso i locali della sede camerale e la data e l’orario della 

loro effettuazione sono comunicati agli aspiranti ammessi alle prova orale, a mezzo 

raccomandata a.r , o p.e.c., almeno venti giorni prima del loro svolgimento.  

La mancata presenza alle prove scritte equivarrà a rinuncia alla sessione d’esame, anche 

se l’assenza fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

 

ART. 8 

DIARIO DELLA PROVA ORALE D’ESAME 

 

Agli ammessi alla prova orale verrà dato notizia, con congruo preavviso mediante 

strumento idoneo a garantire la tempestività della comunicazione, del giorno e dell’ora 

in cui sarà effettuata. 

La prova orale avrà luogo presso i locali della sede della Camera di Commercio 

Maremma e Tirreno, Livorno Piazza del Municipio, n. 48. 
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La graduatoria con la votazione dalla prova orale verrà affissa all’Albo on line 

Camerale. 

Eventuali modifiche circa la sede e la data della prova orale saranno tempestivamente 

comunicate ai candidati a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c. 

La mancata presenza alla prova orale equivarrà a rinuncia alla sessione d’esame, anche 

se l’assenza fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

 

ART. 9 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

All’espletamento della selezione attende una Commissione esaminatrice, composta e 

nominata in base a quanto previsto dall’art. 10 della legge 12.3.1968, n. 478. 

  

 

f. to IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Pierluigi Giuntoli) 
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Allegato A2 
Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Maritttimi Sezione Speciale 
Sessione di esame 2020– Determinazione Segretario Generale N. 56 del 8 SETTEMBRE 

2020 

 

CAMERA DI COMMERCIO                                   Marca da bollo 

MAREMMA E TIRRENO                                          € 16,00 

Piazza del Municipio, 48 
57123 Livorno 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a 

_____________________ il ____________ codice fiscale 

_____________________________ tel. _________________ e-mail 

_____________________________  P.E.C. ______________________________ 

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a all’esame di cui all’art. 10 della  Legge 12.03.1968, n. 478 al 

fine dell’iscrizione nella Sezione SPECIALE del Ruolo Interprovinciale dei 

Mediatori Marittimi 

 

consapevole della personale responsabilità prevista dagli artt 46, 47 e dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,  

 

 

DICHIARA 

di essere residente a __________________________CAP 
_________Provincia____________ 
Via/piazza _______________________________________ 
 

 di avere domicilio professionale (ovvero il luogo in cui una persona fisica ha stabilito la 
sede principale dei suoi affari e interessi professionali), in provincia di 
_________________________ nel Comune di _________________________presso 
(impresa, studio, ecc..)_________________ con sede in via/piazza 
_______________________ telefono ________________  
PEC _______________ E mail __________________________ 

  di sostenere per la prima volta l’esame 
 

 che sono trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell’esito negativo dell’esame 
precedente sostenuto presso la Camera di Commercio di _________________ (art. 15, 
D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66). 
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ALLEGA 

- attestazione del versamento di euro 77,00 attraverso il sistema PagoPA 
(https://www.lg.camcom.it home-notizie-pagamenti PagoPA)  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
- fotocopia della documentazione attestante il domicilio professionale (se dichiarato) 
 

 
 
 
 
 
_______________lì________________     FIRMA       
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