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ALL. A)

BANDO PUBBLICO ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA ANNO 2022

(ART. 9 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 478 - DPR 4/1/73, N. 66 - ART. 75, COMMA
SESTO, DEL D.LGS. 26 MARZO 2010, n. 59 – ART. 14 DEL D.M. 26 OTTOBRE 2011)

ART. 1
TIPOLOGIA DELL’ESAME

È indetta una sessione d’esami per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediazione
Marittima non abilitato ad esercitare pubblici uffici. Ai sensi dell’art. 7, lettera e), della
Legge 12.03.1968, n. 478, il superamento dell’esame di cui all’art. 9 della stessa
Legge, costituisce uno dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Mediazione
Marittima (ex sezione Ordinaria del Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi).

ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Ai sensi dell’art. 14 del D.M. 26.10.2011, possono partecipare alla sessione d’esame i
cittadini italiani e di altri Stati membri della Comunità Europea purché residenti o
domiciliati professionalmente nelle province di Brindisi e Lecce. I cittadini non 
appartenenti ai Paesi membri della Comunità Europea sono ammessi a condizione che 
siano rispettate le condizioni di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere 
adeguata conoscenza della lingua italiana.
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. La mancanza 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 entro il
trentesimo (30°) giorno decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(ove il suddetto termine cadesse in giorno festivo, esso viene prorogato
automaticamente al giorno seguente non festivo) utilizzando una delle seguenti 
modalità:
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1) invio digitale valido da utenza personale di posta elettronica certificata alla
casella di Posta Elettronica Certificata : cciaa@br.legalmail.camcom.it firmata 
digitalmente o in maniera autografa, con allegata documentazione inerente a 
quanto dichiarato sulla domanda, copia di un valido documento di riconoscimento e 
attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria + imposta di bollo
(ricevuta PAGOPA);

2) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa di copia di un
valido documento di riconoscimento, documentazione inerente a quanto dichiarato 
sulla domanda e attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria +
imposta di bollo (ricevuta PAGOPA) indirizzata a“ Camera di Commercio I.A.A. di 
Brindisi Segreteria Esami – Via Bastioni Carlo V, 4 – 72100 Brindisi”.
La data di presentazione delle domande è stabilita secondo le seguenti modalità:

1) per le domande spedite a mezzo raccomandata, fa fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante;

2) per le domande spedite in modalità telematica all’indirizzo di PEC sopra indicato,
fa fede la data di trasmissione e di ricezione attestate dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse dal gestore ufficiale
della propria PEC.

La Camera di Commercio di Brindisi non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali o per dispersione di comunicazioni telematiche ovvero per mancata
ricezione.

ART. 4
MODALITA’ DI COMPILAZIONE 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 B), reso
disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito Camerale all’indirizzo
www.br.camcom.gov.it.
La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Nel caso di invio in modalità telematica
tramite PEC la domanda convertita in formato PDF potrà essere sottoscritta
dall’interessato anche con firma digitale.
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 stesse qualora risultassero incomplete o comunque recanti
inesattezze o vizi di forma sanabili.
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ART. 5
DIARIO DELLA PROVA D’ESAME

La prova orale si tiene presso la Sede camerale e la data e l’orario della sua
effettuazione sono pubblicati sull'Albo on line e sul sito internet della Camera di
commercio di Brindisi. Tale pubblicazione ha a tutti gli effetti valore di notificazione
della convocazione.
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. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE
All’espletamento della selezione attende una Commissione esaminatrice, composta e
nominata in base a quanto previsto dall’art. 9 della legge 12.3.1968, n. 478.

ART.7
PROVE D’ESAME

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4.1.1973, n. 66, la prova di esame è orale e
prevalentemente pratica. 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.);

j) Conoscenza della geografia politica ed economica;
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k) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici
relativi ai vari istituti.

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

ART. 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente richiesta, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Brindisi, avente sede in via Bastioni Carlo V n.4, CAP 
72100, indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@br.camcom.it, PEC 
cciaa@br.legalmail.camcom.it

DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di 
Commercio di Brindisi tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo 
(art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer 
(nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Brindisi sono i seguenti:
indirizzo di posta elettronica certificata: dpo@br.legalmail.camcom.it
indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@br.camcom.it
recapito postale c/o Camera di Commercio di Brindisi – via Bastioni Carlo V n.4 - CAP 
72100 - Brindisi

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e 
specificamente per l’erogazione del servizio di esame di idoneità per agenti d’affari in 
mediazione e per la gestione delle connesse attività amministrative e contabili. 
I dati personali acquisiti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dai suoi 
incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché 
mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di procedere con l‘erogazione del servizio richiesto.
I dati conferiti sono comunicati esclusivamente agli uffici Camerali competenti per 
l’erogazione del servizio, per gli adempimenti connessi e per le funzioni di controllo 
interno.
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. 
(UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. 
In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in 
forma anonima o la limitazione del trattamento. 
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All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e 
ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le 
modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, 
eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della 
protezione dei dati
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