
MATERIE D’ESAMI SEZIONE SPECIALE

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

 PROVE SCRITTE: 

1) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi; 
2) Redazione di contratti.

 PROVA ORALE: 

1) Norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile,da LEGGI E DA REGOLAMENTI; 
2)  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;
3) Nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
4) Conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compra-vendita di navi;
5)  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;

6)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; 
7) Nozioni sulle assicurazioni marittime,corpi e merci; 
8) Nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamento
9) 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.);
10) Conoscenza della geografia politica ed economica; 
11) Conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti. 
12) Nozioni sui costi delle imprese di navigazione; 
13) Nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo v del libro iv della parte prima del codice della 
navigazione; 
14) Nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi; 
15) Trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave; 
16) Nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero. 

 
PROVA D’ESAME

La prova orale  si tiene presso i locali della sede camerale e la data  e l’orario della  sua effettuazione sono 
comunicati agli aspiranti ammessi alle prova orale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 
venti giorni prima del suo svolgimento.
La   mancata   presenza  alla   prova  orale  equivarrà  a rinuncia alla sessione d’esame, anche se l’assenza 
fosse dipendente da cause di forza maggiore.

La prova di esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno   SEI  DECIMI

Il  richiedente dovrà allegare  alla domanda fotocopia non autenticata  di  un  proprio valido e aggiornato  
documento di  identità  nonché l'attestazione del  versamento di  € 77,00, per diritti di segreteria, effettuato  
sul   c.c.p. n.111989

tel. 090 7772226 – fax 090 674644


