ALLEGATO SUB. A ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL
17/11/2011.

SESSIONE DI ESAME PER L’ESERCIZIO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE
MARITTIMA – SEZIONE ORDINARIA – ANNO 2011

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME
SCADE IL GIORNO 4/02/2012

ART. 1
TIPOLOGIA DELL’ESAME
È indetta presso la Camera di Commercio di Brindisi una sessione d’esami per
l’esercizio dell’attività di mediazione marittima- sezione ordinaria- di cui all’art. 9 della
legge 478/2011.
ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla sessione d’esame, se residenti o domiciliati professionalmente
nelle provincie di Brindisi e Lecce, i cittadini italiani e di altri Stati membri della
Comunità Europea.
Coloro che non hanno superato una precedente sessione d’esami, sono ammessi a
partecipare alla presente sessione a condizione che siano trascorsi sei mesi dalla data di
notificazione dell’esito negativo dell’esame precedente (art.15 DPR 4 gennaio 1973 n.
66).
I soggetti di cui sopra devono avere conseguito il diploma di scuola media inferiore.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, 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 a mano o spedite
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio I.A.A., -Via
Bastioni Carlo V, n. 4 Brindisi- entro il giorno 4/02/2012 La data di presentazione delle
domande è stabilita dal timbro di arrivo apposto dalla Camera di Commercio di Brindisi,
eccezion fatta per le domande spedite a mezzo raccomandata, per le quali fa fede il timbro e
la data dell’ufficio postale accettante.
La Camera di Commercio di Brindisi non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali o per dispersione di comunicazioni. Le domande presentate fuori
termine non saranno considerate ammissibili .

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 A), reso pubblico
mediante affissione all’Albo Camerale e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
www.br.camcom.gov.it e per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
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. 10 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, la prova di esame per l’iscrizione nella
sezione ordinaria del Ruolo è orale.
La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno sei
decimi(6/10).
Al termine della sessione d’esame, la Commissione esaminatrice provvede a formulare
la graduatoria finale che formerà parte integrante del verbale relativo alla seduta.
ART.6
PROVE D’ESAME
Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, la prova orale consiste in un colloquio
sui seguenti argomenti:
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, 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.);
l) Conoscenza della geografia politica ed economica;
m) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai
vari istituti.
ART. 7
DIARIO DELLA PROVA D’ESAME
La prova orale si svolgerà presso i locali della sede camerale; il diario delle prove
d’esame sarà esposto all’albo camerale, nonché comunicato agli aspiranti ammessi alle
prove a mezzo raccomandata, almeno venti giorni prima.
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.8
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La presente selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, composta e
nominata in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge 12.3.1968, n.478, così come
integrata con delibera di Giunta n.15 del 13/02/2004 .

Art.9
ESERCIZIO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE MARITTIMA
La validità dell’esame superato ai fini dell’esercizio dell’attività di mediazione
marittima non si estende oltre i cinque anni.
Il superamento della prova d’esame non costituisce, di per sé, titolo per l’esercizio della
professione di mediatore marittimo.

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Eupremio Carrozzo)

Marca da Bollo
€ 14,62

Allegato A

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BRINDISI
Via Bastioni Carlo V, 4
72100 BRINDISI

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________
____________ codice fiscale _____________________________ tel. _________________
e-mail __________________________ Fax ___________________________

il

CONSAPEVOLE
Delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/200 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito
del provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera

CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere la prova d’esame per l’esercizio dell’attività di mediazione marittima
sezione ordinaria di cui all’art. 9 della Legge 12.03.1968, n. 478
a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445

DICHIARA
•

di essere residente nel Comune di …………………………….Provincia ……………………….
Via ……………………………………………………………… n…………………..
(in alternativa)
di aver eletto domicilio professionale nel Comune di …………………………….Provincia
………………………. Via …………………………………………… n…………………..

•

di essere cittadino
italiano:
(in alternativa)
del seguente Stato ___________________________

•

di essere in possesso del titolo di studio di____________________________-conseguito
nell’anno scolastico---------------presso l’Istituto scolastico__________________________della
città di ___-___________ Via/_______________________________________n.__________

•

di non aver sostenuto in precedenza l’esame
(in alternativa)
di aver già sostenuto l’esame con esito negativo in data ______________presso la Camera
di Commercio di _________________ALLEGA

- attestazione del versamento di euro 77,00 effettuato sul c/c postale 239723 intestato alla Camera di
Commercio di Brindisi con la seguente causale: “diritti per l’esame di idoneità per i Mediatori Marittimi”
oppure presso lo sportello cassa;
_________________
(data)

_______________ ________________________
firma per esteso e leggibile

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO
(art.38 D.P.R. 445/2000) Nota 1)
Il sottoscritto _________________________dipendente dell’Ente camerale attesta che il Sig./
______________________________________identificato mediante documento di riconoscimento
__________________n._______________rilasciato
il
____________
da
______________________________________________ ha apposto la sua firma in mia presenza.

(data)

firma per esteso del ricevente

_________________________________________
Nota 1 per la verifica della firma si procede nel seguente modo :
‐se la domanda è presentata allo sportello direttamente dall’interessato è necessario un documento
d’identità in corso di validità;
‐se la domanda è presentata da incaricati o per posta alla pratica va allegata una fotocopia del
documento d’identità valido del sottoscrittore.
N.B. I dati raccolti con questo modulo saranno utilizzati dalla Camera di Commercio di Brindisi soltanto a fini
amministrativi nei limiti e con le modalità consentite dal D.lgs 196/2003 a tutela della privacy.

