
 

30/11/2004 

 
RUOLO  DEI MEDIATORI  MARITTIMI DELLE PROVINCE DI ROMA FROSINONE 

LATINA RIETI VITERBO TERNI 
Legge 12/3/1968 n.478 

 
 
 
 
DOMANDA DI  ESAME 
             
 
         
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Servizio Segreterie Commissioni  
Ruolo Interprovinciale dei Mediatori Marittimi 
Viale Oceano Indiano nn.17/19 
00144 ROMA 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto________________________________________ nato a ______________________________ 

Prov. __________________ il /___/___/______/   C.F. /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Tel. _____/_______________/ residente in___________________________ Prov._______ CAP ________  

Via / Piazza__________________________________ Cittadinanza _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a sostenere la prova di esame per l’iscrizione nella Sezione Ordinaria  del Ruolo dei 
mediatori marittimi delle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni, di cui alla legge 
12/3/1968 n.478. 
 

Il sottoscritto, a conoscenza degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 circa la decadenza dei benefici in 
caso di dichiarazione non veritiera e la responsabilità penale per dichiarazione mendace, sotto la propria 
responsabilità  

 

DICHIARA 

 

-   di essere residente nel Comune sopraindicato; 

- di aver conseguito nell’anno scolastico _____________ il diploma di scuola media secondaria presso  

l’Istituto____________________________________________con sede in _________________________ ; 

- di essere in possesso della cittadinanza ______________________________ . 

 

 

 

Marca  
da  bollo 



 

30/11/2004 

Il sottoscritto allega alla presente l’attestazione del versamento di € 77,00  effettuato sul c/c postale n. 
35801000 intestato alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Roma  
 
 
                              Firma dell'interessato  (*) 

 

Data__________________                            _____________________________  
 
 
 
(*) 
a) se il richiedente presenta personalmente l'istanza agli sportelli della Camera di Commercio dovrà 
 - apporre la propria firma  alla presenza del dipendente addetto alla ricezione ed esibire un valido documento di riconoscimento per la 

verifica dell'esattezza dei dati anagrafici riportati nella domanda, allegando una fotocopia - non autenticata - del documento stesso 
 
 
b) qualora invece la domanda venga consegnata agli sportelli della Camera di Commercio da terza persona ovvero inviata per posta o per via 

telematica il richiedente dovrà 
- apporre la firma sul presente modello e allegare una fotocopia (non autenticata) di un proprio valido e aggiornato documento per la       

verifica dell'esattezza dei dati anagrafici riportati sulla domanda 
 
c) resta ferma la possibilità per il richiedente (in alternativa a quanto surriportato) a far autenticare la firma, ai sensi del DPR 445/2000, da un 

notaio, da un cancelliere o da un segretario comunale 
 

 
 
 
 
 SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali” 

 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera nell’ambito del 
procedimento in cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente 
normativa in materia. 

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – Via dè Burrò,147 – Roma. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area VI°, cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità 

del trattamento stesso nonché per eventuale esercizio dei diritti previsti dal D. Lgs n.196/2003. 
 

 
 

Si precisa che ai sensi dell’art.71 comma 1 del DPR 445/2000 l’Ufficio procederà a controlli in merito alle dichiarazioni rese nella 
presente domanda e qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto l’Interessato “ decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato DPR. 

 
 
 

 

Il/La richiedente ___________________________________________________________________________________ 

Identificat ___ con _________________________ N. __________________ rilasciat ___ da ______________________ 

in data ____ / ____ / ____  in conformità del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ha reso e sottoscritto le suddette dichiarazioni, in 

mia presenza. 

Roma, _______________ 

  Firma dell’impiegato ________________________________ 
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PROGRAMMA DI ESAME – SEZIONE  ORDINARIA 
 

 
L’art. 10 del DPR 4/1/1973 N.66 relativo  all’esame per l’iscrizione al Ruolo dei mediatori marittimi – Sezione Ordinaria prevede la sola prova 
orale che verte sui seguenti argomenti: 
 

- 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 

 
La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno SEI DECIMI 
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PROGRAMMA DI ESAME – SEZIONE  SPECIALE 
 
 

L’art.11 del DPR 4/1/1973 n.66 relativo all’esame per l’iscrizione al Ruolo mediatori marittimi – Sezione Speciale prevede due prove scritte e 
una prova orale che vertono sui seguenti argomenti: 
 
Prove  scritte 
 

- Nozioni di Diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi; 
- Redazione dei contratti. 

 
Prova orale 
 

- 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, di 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 
- Nozioni sui costi delle imprese di navigazione; 
- Nozioni sull’esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al Titolo V del libro IV della parte prima del Codice della Navigazione; 
- Nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi; 
- Trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave; 
- 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 se il candidato ottiene 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. 


