
BANDO ESAMI PER MEDIATORI MARITTIMI – ANNO 2022
 (EX SEZIONE ORDINARIA)

(Art. 9  L. 12.03.1968 n. 478 – DPR 04.01.1973 n. 66 - Art. 75 D. Lgs. 59/10 – D.M. 26.10/2011)

Avviso pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 55 del 12/07/2022

SCADENZA: 11 AGOSTO 2022

È  indetta  presso  la  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Salerno  una
sessione  d’esami  per  l’abilitazione  all’esercizio  dell’attività  di  mediatore  marittimo (ex  sezione
ordinaria).

La partecipazione agli esami è consentita ai cittadini italiani e di altri paesi membri dell'Unione
Europea che intendono esercitare l'attività di mediazione marittima nell'ambito della circoscrizione
marittima di Salerno.

I cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti sul territorio italiano sono ammessi
a  partecipare all’esame  a  condizione  di  reciprocità  e  sempre  che  dimostrino  di  possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

REQUISITO RICHIESTO

Diploma di scuola secondaria di primo grado.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla prova d’esame deve essere presentata nel termine perentorio di
trenta  giorni  a  decorrere  da  quello  successivo  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  concorso  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se la scadenza
cade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il  modulo  in  pdf  editabile  è  pubblicato  nell’Albo  camerale  on-line  dell’Ente,  alla  pagina  web
https://www.sa.camcom.it/albo-camerale 

La  domanda,    in  regola  con  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  di  €  16,00  ,  deve  essere
debitamente compilata, sottoscritta e corredata della seguente documentazione:

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (non necessaria in
caso di sottoscrizione della domanda con firma digitale e invio a mezzo pec);

 Pagamento di Euro 77,00 da effettuarsi con il sistema PagoPA mediante accesso alla piattaforma
SIPA  https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA,  indicando
alla  voce  “servizio”:  Esami  e  nella  causale:  diritti  di  segreteria  istanza  ammissione  esame
mediatore marittimo.

 cittadini  extracomunitari:  copia  del  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  per  lavoro
autonomo o per motivi familiari.

https://www.sa.camcom.it/albo-camerale
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_SA


Modalità di presentazione:

1. consegna a mano allo sportello Albi e Ruoli (lett. F) presso la sede camerale di Via Gen. Clark,
19/21 di Salerno, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:45
alle ore 12:00. In tal caso, il versamento dei diritti di segreteria di € 77,00 può essere effettuato in
contanti/pos alla cassa dell'Ente;

oppure

2. invio a mezzo PEC. La domanda   deve essere firmata digitalmente   dal   richiedente   e inviata
dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo    cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it  .  In tal  caso,
l’imposta di bollo di €. 16,00 deve essere assolta virtualmente,   mediante   versamento con   F24
(codice  tributo  2501)   o  con    F23  (codice  tributo  456T),  allegando  alla  pratica  la  relativa
attestazione di pagamento  ;

oppure

3. trasmissione a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Salerno
– ufficio Albi e Ruoli Via Gen. Clark, 19/21 - 84131 Salerno.  In tal caso farà fede il timbro
postale di partenza.

PROVA D’ESAME
Ai sensi  dell’art.  10 del  D.P.R.  4.1.73,  n.  66,  la  prova di  esame per  l’abilitazione  all’esercizio
dell’attività di mediatore marittimo è orale.

La prova si svolgerà presso la sede camerale di Via Gen. Clark, 19/21 – Salerno. La data e l’ora di
convocazione saranno comunicate ai  candidati  a mezzo raccomandata o PEC, nonché mediante
affissione del calendario d’esami nell’Albo camerale on-line, almeno venti giorni prima della prova.

La prova si intenderà superata con l'attribuzione di un voto non inferiore a sei decimi.

L’eventuale assenza del candidato, anche se per causa di forza maggiore, sarà considerata rinuncia
al sostenimento dell’esame.

MATERIE DI ESAME:
- norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
- 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;
- nozioni relative alla costruzione ed all’esercizio della nave;
- conoscenza delle caratteristiche e dell’andamento del mercato dei noli e della compravendita di

navi;
- 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;
- 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;

- nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- 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.);

- conoscenza della geografia politica ed economica;
- conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

mailto:cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it


Ai fini della segnalazione certificata di inizio dell’attività di mediatore marittimo, la validità
dell’esame superato non si estende oltre i cinque anni.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione d’esame è composta e nominata ai sensi dell’art. 9 della L. 12.03.1968, n. 478.


