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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

 

 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della 

direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché 

della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione 

delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal 

decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 

2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 

2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento 

(UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di 

informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 

 

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, 

atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999”, ed in particolare 

l’allegato III, sez. A e s.m.i.; 

 

VISTA la domanda del Sig. Emanuele RAVANO, cittadino italiano, diretta ad 

ottenere il riconoscimento della pluriennale esperienza professionale in qualità di broker 

marittimo (dal 7 dicembre 2004) ed in qualità di Amministratore (dal 3 luglio 2008) di 

società con sede a Losanna (Svizzera) che svolge  “attività di noleggio e locazione 

marittima, ufficio di spedizione, gestione marittima, intermediario per qualsiasi 

operazione commerciale, brokeraggio, anche per la compravendita di navi, nonché 

l’acquisizione di partecipazioni in società analoghe”, per l’esercizio in Italia dell’attività 

di mediatore marittimo, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478, recante 

“Ordinamento della professione di Mediatore marittimo” e  del  decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 

mercato interno” e s.m.i; 

 

VISTO che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

(SEFRI) responsabile del Punto di contatto svizzero previsto dalla Direttiva europea 

2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili in virtù 

degli Accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera, l’UE e i suoi Stati membri, interpellata 
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da questa Amministrazione, ha certificato che l’interessato ha conseguito l’11 luglio 

2003 il diploma universitario quadriennale “Licenza in relazioni internazionali” 

rilasciato dall’Università di Ginevra, riconosciuto in Svizzera a livello statale e conforme 

al livello e) dell’articolo 11 della direttiva 2005/36/CE; che egli esercita la professione di 

mediatore marittimo dal 7 dicembre 2004 e dispone di esperienza professionale in questo 

settore superiore ad undici anni in qualità di dirigente d’azienda ed infine che esercita 

legalmente la professione in questione e non è oggetto di procedure o sanzioni penali 

legate all’esercizio della sua professione;  

 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 14 dicembre 2016, con il parere contrario delle 

Associazioni di categoria Federagenti (Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari 

Marittimi e Mediatori Marittimi) ed ISYBA (Italian Ship & Yacht Broker Association), 

sulla base delle citate premesse ed ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 206/2007 ha ritenuto 

l’esperienza professionale, documentata dall’interessato, idonea ed attinente all’esercizio 

dell’attività di mediatore marittimo di cui alla citata legge n. 478/1968 ed al d. lgs. n.. 

59/2010;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.   Al Sig. Emanuele RAVANO, cittadino italiano, nato a Genova in data 25 aprile 

1978, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007 è riconosciuta  l’esperienza 

lavorativa di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività 

di mediatore marittimo, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478, recante 

“Ordinamento della professione di Mediatore marittimo” e  del  decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del 

mercato interno” e s.m.i;  

 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo 

economico www.mise.gov.it, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 

n. 69. 

 

 

Roma, 31 gennaio 2017 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Mario Fiorentino 

http://www.mise.gov.it/


 

 

  
            

 


