
   

 
 

 
ESAMI PER L’ATTIVITA’ DI MEDIATORE MARITTIMO 

 
 

Legge 12/03/1968 n.478 - DPR 04/01/1973 n. 66 – D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, art. 75 
 
 

La Camera di Commercio di Venezia ha indetto gli esami per l’attività di Mediatore Marittimo 
dell’anno 2010. 

 
I candidati dovranno presentare domanda in bollo da euro 14,62 alla Camera di Commercio di 
Venezia, entro e non oltre il 30 settembre 2010 utilizzando l’apposito modulo. 
 
I requisiti per essere ammessi agli esami sono: 
 
− essere residenti o eleggere domicilio professionale presso un’impresa avente sede legale o 

unità locale presso nelle province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona, 
Vicenza, Bolzano, Trento, Bergamo, Brescia, Mantova, Pordenone. 

− aver conseguito il diploma di scuola media inferiore; 
− non aver partecipato con esito negativo ad altre prove d‘esame, presso la Camera di 

Commercio di Venezia o altre Camere di Commercio, da meno di sei mesi dalla data di notifica 
dell‘esito;  

− per la sezione ordinaria: essere cittadini italiani o degli altri Paesi dell‘Unione Europea (o di 
Paesi non appartenenti all‘Unione Europea a condizione di reciprocità); 

− per la sezione speciale: essere cittadini italiani o degli altri Paesi dell‘Unione Europea; 
 
Alla domanda devono essere allegate:  
 
− fotocopia di un documento d‘identità del candidato in corso di validità; 
− attestazione del versamento dei diritti camerali per l‘ammissione all‘esame di euro 77,00 nel 

c/c postale n. 13405303 intestato alla Camera di Commercio di Venezia con la seguente 
causale: “diritti camerali esame Mediatori Marittimi anno 2010“. 

 
Il calendario delle prove d‘esame verrà pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, nonché 
comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata a.r., almeno 20 giorni 
prima della data d‘inizio delle prove stesse. 
 
La validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni. 
 
L‘aver superato i predetti esami non costituisce titolo all‘esercizio dell‘attività di Mediatore 
Marittimo, per la quale è necessaria la presentazione della segnalazione certificata di inizio 
attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 75 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA - Unità Operativa Albi Minori e Prezzi 
Banchina Molini, 8 – 30175 Venezia Marghera 
tel. 041786168-180 - fax 0418897841 - 041-786170 
e-mail: albi.minori@ve.camcom.it - sito: http://www.ve.camcom.it/ 
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RUOLO MEDIATORI MARITTIMI  

SEZIONE ORDINARIA 

PROGRAMMA DI ESAME 

DPR 04/01/1973 n. 66, art. 10 

 

La prova d‘esame è orale e verte sui seguenti argomenti: 

a) norme che regolano la mediazione dettate dal Codice civile, da leggi e 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 ); 

l) conoscenza della geografia politica ed economica; 

m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari 

istituti.  

La prova d‘esame s‘intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.  



   

 
 

RUOLO MEDIATORI MARITTIMI  

SEZIONE SPECIALE 

PROGRAMMA DI ESAME  

DPR 04/01/1973 n. 66, art. 11 

 

L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova 

orale. 

Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti: 

Prove scritte: 

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

b) redazione di contratti. 

Prova orale: 

a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo; 

b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione; 

c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte 

prima del codice della navigazione; 

d) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi; 

e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave; 

f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero. 

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette 

decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. 

La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a 

sette decimi. 

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

ottenuto in quella orale. 

 


