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Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei
Raccomandatari Marittimi presso
CAMERA DI COMMERCIO
DI RAVENNA
SESSIONE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI

ANNO 2022
ART. 1
TIPOLOGIA DELL'ESAME

Presso la Camera di Commercio di Ravenna, Viale Farini, 14 - 48121 Ravenna, è
indetta una sessione d'esame per l'iscrizione nell'Elenco Interprovinciale dei
Raccomandatari Marittimi, rivolta a coloro che intendono esercitare l'attività di
raccomandazione marittima in una località compresa nella Direzione marittima di
Ravenna.
ART. 2
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

I requisiti di ammissione all'esame per gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco sono:
1. avere conseguito il diploma di scuola media superiore;
2. avere svolto almeno 2 anni di tirocinio professionale.
A questo proposito la Commissione interprovinciale dei Raccomandatari Marittimi,
con delibera del 31.03.2022, ritiene assolto il biennio di tirocinio professionale,
previsto dall’art. 9 lettera f) della Legge n. 135 del 04 aprile 1977, nelle seguenti
modalità: dipendente e/o altre forme di collaborazione lavorativa presso imprese
esercenti attività di agenzia marittima raccomandataria, con mansioni riconducibili
alle attività attinenti la raccomandazione marittima.
I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esame,
indicato nel successivo articolo 3. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte
della Commissione la mancata ammissione all’esame.
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ART. 3
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione alla sessione d'esame devono essere presentate

entro il 25 luglio 2022
utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegnate a mano all’Ufficio Regolazione del Mercato, previo appuntamento.
- spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, Ufficio Regolazione del Mercato - Viale Farini, 14
- 48121 Ravenna (RA).
inviate
all'indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata:
protocollo@ra.legalmail.camcom.it (si ricorda che l'invio tramite PEC è ammesso a
condizione che il messaggio provenga da un mittente provvisto di PEC e non di un
semplice indirizzo di posta elettronica ordinaria).

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro di arrivo apposto dalla
Camera di Commercio di Ravenna per le domande presentate a mano; l'ufficio
camerale competente a riceverle rilascia apposita ricevuta.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale.
Per le domande spedite tramite Posta Elettronica Certificata, fa fede la data della
ricevuta di consegna.
ART. 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando
esclusivamente il modulo di “domanda d'esame”, provvista di marca da bollo da euro
16,00, unitamente alla dichiarazione attestante il compimento del tirocinio
professionale. Entrambi i modelli sono allegati al presente bando (allegati A e B).
La sottoscrizione della domanda d'esame, redatta secondo le modalità di cui all'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ha validità anche quale sottoscrizione delle
dichiarazioni sostitutive in essa contenute e dovrà essere accompagnata da un valido
documento di riconoscimento.
La Camera di Commercio si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda. Le domande non compilate con le indicazioni di cui al
presente articolo non verranno prese in considerazione.
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ART. 5
MATERIE DI SELEZIONE

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro della Marina Mercantile del 15 gennaio
1979, la prova d'esame orale verte sui seguenti argomenti:
a. norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal Codice della
Navigazione, dal Regolamento Marittimo, dal Codice Civile e dalla Legge 04 aprile
1977 n. 135;
b. norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti
di trasporto e ai documenti del trasporto marittimo;
c. conoscenza relativa all'esercizio della nave, assistenza equipaggio, nonché del
costo delle imprese di navigazione;
d. conoscenza delle principali disposizioni del Codice della Navigazione in materia di
amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi,
delle imprese di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
e. conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali nonché delle principali
consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
f. conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo;
g. nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
h. nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
i. nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti;
l. conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che
svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo portuale;
m. conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione ed ai trasporti
marittimi;
n. conoscenza delle disposizioni doganali relative alle merci ed ai carichi trasportati;
o. conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi
ai vari istituti.
ART. 6
PROVE D'ESAME

L’esame è composto da una prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nell'art. 5 del presente
bando.
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La prova d’esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno
sette decimi (7/10).
Al termine della sessione d'esame, la Commissione esaminatrice provvede a formare
la graduatoria finale che costituirà parte integrante del verbale della seduta d’esame.
ART. 7
DIARIO DELLA PROVA D'ESAME

La prova orale si tiene presso i locali della Camera di Commercio di Ravenna - Viale
Farini n.14.
La data e l'orario dell'esame saranno comunicati agli aspiranti ammessi alla prova
orale, a mezzo raccomandata o PEC (qualora l’indirizzo PEC venga indicato sulla
domanda d’esame), almeno venti giorni prima del suo svolgimento.
La data della prova d'esame verrà esposta all'Albo Camerale on line.
La mancata presentazione alla prova d’esame, equivarrà a rinuncia all’esame.
ART. 8
COMMISSIONE ESAMINATRICE

All'espletamento della selezione attende la Commissione d'esame di cui all'art. 10,
comma 3 della Legge n. 135/1977, costituita con D.D.I. n.4 del 19 gennaio 2021 ed
integrata con D.D. n.8 del 25 gennaio 2021.
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