
BANDO DI ESAME PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
MEDIATORE MARITTIMO ORDINARIO E PER L'ISCRIZIONE NELLA 
SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI ABILITANTE 
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PUBBLICO MEDIATORE (ART. 9 E 10 L. 
468 DEL 12.03.1978)

Allegato A alla determinazione del Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe, Promozione 
economica e Regolazione del Mercato

Con determinazione dirigenziale è indetta, presso la Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano, la Sessione esami anno 2022 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività di mediazione marittima ordinaria (mediatore non abilitato a esercitare anche
pubblici uffici) e per l'iscrizione nella Sezione Speciale del vigente Ruolo Mediatori
Marittimi (mediatore abilitato anche all'esercizio di pubblici uffici) ai sensi delle seguenti
disposizioni legislative: Legge 12 marzo 1968, n. 478; Decreto Ministeriale 10 dicembre
1968; Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66; D. Lgs 26 marzo 2010
n. 59; Circolari MISE nn. 3635/C del 06/05/2010 e 3637/C del 10/08/2010; Legge 122 del
30 luglio 2010, Dlgs 6 agosto 2012 n. 147.

ART.1 – PROGRAMMAZIONE SESSIONE ESAMI ANNO 2022

La Sessione 2022 prevede lo svolgimento di tre Sessioni d’esame che saranno organizzate, a 
fronte della presentazione di domande d’esame, nei mesi di Maggio – Settembre e Dicembre 
dell’anno solare 2022.
Le domande d’esame dovranno pervenire, per partecipare a ciascuna delle Sessioni previste, 
entro il giorno 01 del mese di Aprile, entro il giorno 01 del mese di Settembre e entro il 
giorno 01 del mese di Dicembre, con le seguenti modalità:

- via PEC all’indirizzo: cciaa@pec.caor.camcom.it In tal caso è obbligo del richiedente 
depositare la domanda cartacea originale in bollo, completa di tutti gli allegati richiesti, 
entro la data di svolgimento dell’esame

- all'ufficio protocollo di una delle due sedi camerali: a Cagliari nel Largo Carlo Felice 72 e 
a Oristano nella via Carducci, 25;

- via posta raccomandata a/r, entro i termini per ciascuna Sessione, verificabile dal timbro 

postale   all’indirizzo: Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Largo Carlo Felice, 72 

– 09124 Cagliari.

E’ fatto obbligo ai candidati di conservare la propria ricevuta di protocollo di ricevimento 
della domanda d’esame e memorizzare il numero di protocollo necessario al candidato 
per verificare esiti e convocazioni.

Eventuali richieste relative al numero di protocollo dovranno essere inviate all’indirizzo 
protocollo@caor.camcom.it



Le domande pervenute oltre la scadenza indicata saranno rinviate, d’ufficio, alla Sessione 
d’esame successiva con relativa comunicazione all’interessato.

Eventuali variazioni rispetto alla programmazione annuale di cui al presente Bando saranno 
pubblicate su sito della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano e ne sarà data tempestiva 
comunicazione scritta ai candidati che abbiano presentato domanda
  
ART.2 - DOMANDA ESAME

La domanda, cartacea, da redigersi in assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00, dovrà 
contenere l'indicazione precisa della tipologia di esame che si intende sostenere (per essere 
ammessi all'esame abilitante all'iscrizione nella Sezione Speciale Ruolo Mediatori è 
necessario aver già conseguito l'abilitazione all'esercizio dell'attività di mediatore ordinario) e 
dovrà essere compilata sul modulo editabile del sito della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano.

Alla domanda, firmata e datata dall'interessato, dovranno essere allegati 
l'attestazione di versamento tassa d'esame, effettuato con le modalità indicate nel suddetto
modulo, nonché copia di documento di identità in corso di validità.

Le domande prive della data/firma dell'interessato e della precisa indicazione della
tipologia d'esame prescelta saranno considerate non regolarmente pervenute nei termini e
rigettate.

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 4 gennaio 1973, n. 66 il candidato sarà ammesso all’esame 
soltanto se siano decorsi sei mesi dalla data di sostenimento dell’esame precedentemente 
effettuato con esito negativo.

Al fine dell'esercizio dell'attività di mediatore ordinario il requisito professionale, conseguito 
a seguito del superamento dell'esame, avrà validità per i cinque anni consecutivi alla data 
d'esame.

ART.3 - AMMISSIONE ALL’ESAME E MOTIVI DI ESCLUSIONE

L’ufficio Abilitazioni Professionali comunicherà, all’indirizzo mail/PEC indicato dal 
candidato sulla domanda d’esame, l’ammissione e la convocazione per la prima Sessione 
d’esame utile con specifica, nella lettera di convocazione della data, orario e sede di 
convocazione.

L'assenza, se non adeguatamente giustificata per valido e certificato motivo entro il giorno e 
l'ora di convocazione, determinerà l'archiviazione della domanda d'esame.

ART.4 - COMUNICAZIONE ESITO DELLA PROVA D’ESAME

I candidati riceveranno comunicazione scritta dell'esito della prova sostenuta all'indirizzo          
e-mail indicato nella domanda di ammissione all'esame.



          
ART. 5 - MATERIE DI ESAME MEDIATORE ORDINARIO

La prova d'esame abilitante all'esercizio della professione di Mediatore Marittimo, non
esercente l'attività di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 gennaio 1973                
n. 66, è orale, e si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 6/10.
Verte 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 relativi 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 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, etc.);

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

istituti.

Art. 6 – REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI, ACCESSO, PERMANENZA E 
USCITA DAI LOCALI SEDE DELLE PROVE

Tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle prove d'esame avvengono nel rispetto delle 
misure anti covid e con l'utilizzo dei presidi medico-sanitari obbligatori per ridurre il rischio 
di contagio.

I candidati devono presentarsi nella data e ora di convocazione muniti di mascherina FFP2, 
valido documento di riconoscimento, riportante la fotografia del candidato, e certificato 
Green pass rinforzato.

ART. 7 – MATERIE D’ESAME PUBBLICO MEDIATORE
La prova d'esame abilitante all'esercizio della professione di Mediatore Marittimo, anche
abilitato ad esercitare i pubblici uffici di cui all'art.6 della legge 478/68, ai sensi dell'art. 11
del D.P.R: 4 gennaio 1973 n. 66, consta di due prove scritte e una prova orale, che vertono 
sui seguenti argomenti:



1° Prova scritta:
nozioni di diritto marittimo

2° Prova scritta:
redazione di contratti

Prova orale:
a) tutte le materie indicate per l'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

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

ART. 8 – REGOLAMENTO SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE ESAME 
PUBBLICO MEDIATORE

Si rinvia, per ogni ulteriore dettaglio procedimentale relativo alle prove scritte dell’esame, al 
Regolamento che sarà pubblicato sul sito camerale e comunicato, unitamente alla 
convocazione, ai candidati che saranno ammessi all’esame

Art. 9 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando-Regolamento si rinvia alle disposizioni di 
cui alla Legge 12 marzo 1968, n. 478, al Decreto Ministeriale 10 dicembre
1968 al Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, al D. Lgs 26 marzo 
2010n. 59 alle Circolari MISE nn. 3635/C del 06/05/2010 e 3637/C del 10/08/2010 e alla 
Legge 122 del 30 luglio 2010, Dlgs 6 agosto 2012 n. 147.

ART. 10 – INFORMATIVA PRIVACY

Per tutto quanto relativo all’informativa Privacy, relativamente al titolare del Trattamento e 
alla raccolta dei dati personali nelle varie fasi delle procedure d’esame, i candidati sono stati 
adeguatamente informati con apposita Appendice informativa, parte integrante della domanda 
d’esame compilata, sottoscritta dall’interessato e acclarata al protocollo camerale, alla quale 
integralmente si rinvia.
                               


