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AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI 

SESSIONE D'ESAME 

 
 
La Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandatari Marittimi 
presso la Camera di commercio di Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 4 aprile 1977 
n. 135 una sessione d’esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di 
raccomandatario marittimo. 
 
La partecipazione è riservata a coloro che intendono esercitare l’attività nel territorio 
della Direzione Marittima di Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge (a titolo esemplificativo: possesso di un titolo di studio di scuola media superiore,  
svolgimento di un tirocinio professionale di almeno due anni presso un’agenzia 
raccomandataria marittima, conoscenza della lingua inglese). 
 
Le domande di ammissione all’esame dovranno essere presentate alla Camera di 
commercio, entro il 25 luglio 2022, utilizzando l’apposito modulo e con le modalità 
descritte sul sito camerale https://www.ra.camcom.gov.it/rec-albi-ruoli/altri-albi-registri-
e-ruoli/raccomandatari-marittimi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Ravenna 

  Viale Farini, 14  

  0544/481462 

 

albi@ra.camcom.it 
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AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI
SESSIONE D'ESAME

La Commissione Interprovinciale per la tenuta dell'Elenco dei Raccomandatari Marittimi
presso la Camera di commercio di Ravenna ha indetto, ai sensi della legge 4 aprile 1977
n.  135  una sessione  d’esame per  l'abilitazione  all'esercizio  dell'attività  di
raccomandatario marittimo.

La partecipazione è riservata a coloro che intendono esercitare l’attività nel territorio della
Direzione Marittima di Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge (a
titolo  esemplificativo:  possesso  di  un  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore,
svolgimento  di  un  tirocinio  professionale  di  almeno  due  anni  presso  un’agenzia
raccomandataria marittima, conoscenza della lingua inglese).

Le  domande  di  ammissione  all’esame  dovranno  essere  presentate  alla  Camera  di
commercio,  entro il 25 luglio 2022, utilizzando l’apposito  modulo e con le modalità
descritte sul sito camerale https://www.ra.camcom.gov.it/rec-albi-ruoli/altri-albi-registri-e-
ruoli/raccomandatari-marittimi  .  

Per  informazioni:  Ufficio  Regolazione  del  Mercato  della  Camera  di  commercio  di
Ravenna (Viale Farini 14, tel. 0544/481462 e-mail: albi@ra.camcom.it).
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