
MATERIE D'ESAME

- Norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal codice della navigazione, 
  dal regolamento marittimo, dal codice civile e dalla legge 4 aprile 1977, n. 135;

- Norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti di trasporto ed 
  ai documenti del trasporto marittimo;

-  Conoscenza relativa all'esercizio della nave, assistenza equipaggio nonché del costo delle 
  imprese di navigazione;

-  Conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione 
  della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di impresa di navigazione, di      
  privilegi e di ipoteche;

-  Conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali nonché delle principali consuetudini internazionali 
   relative ai trasporti marittimi;
-  Conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo;
-  Nozione sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;

- Nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti;
- Conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari 
   ausiliari del traffico marittimo portuale;
- Conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione e ai trasporti marittimi;

- Conoscenza delle disposizioni doganali relative alle navi e ai carichi trasportati;
- Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

Testi e documenti.
1. Il codice della navigazione, per gli artt. da 1 a 686 e da 1080 a 1331;
2. I regolamenti per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 dicembre
1952, n. 328 e D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154);
3. La Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, sulla polizza di carico;
4. La Convenzione di Londra del 17 giugno 1960, sulla salvaguardia della vita umana in mare;
5. La Convenzione di Londra del 5 aprile 1966, sulle linee di massimo carico e bordo libero;
6. La Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, sulla stazzatura delle navi;
7. La Regole di York e Anversa, 1950, 1974;
8. Le INCOTERMS;
9. La Raccolta provinciale degli usi vigenti nel porto in cui si intende operare e quelle
    vigenti nei maggiori porti nazionali;
10. Le Regole ed usi uniformi relative ai crediti documentari;
11. Le "norme incassi" formulate dall'Associazione Bancaria Italiana;
12. I più noti contratti di utilizzazione delle navi;
13. La Polizza italiana di assicurazione marittima sopra merci.
14.  I vigenti accordi economici collettivi dei lavoratori marittimi.


