Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

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 domanda del SIG. JEROEN EIJSINK, cittadino dei Paesi Bassi,
finalizzata a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera per
l'esercizio in Italia dell'attività di "Spedizioniere", disciplinata dalla Legge 14 novembre
1941, n. 1442;
CONSIDERATO che il SIG. JEROEN EIJSINK ha debitamente comprovato
il possesso della Laurea quadriennale in Scienze Economiche, indirizzo del corso di
Laurea in Economia Aziendale, rilasciata il 23 gennaio 1997 da Erasmus Universiteit
Rotterdam, riconosciuta dal Ministero dell’Educazione olandese, nonché ha altresì
documentato, con certificato dell’8 febbraio 1996 dell’Università Tecnica di Berlino
(Dipartimento 14 Economia e Management), la partecipazione (4 ore settimanali a
semestre) all’esercitazione del “Seminario integrato Gestione della produzione II” e con
successivo certificato del 12 febbraio 1996 dell’Università Tecnica di Berlino
(Dipartimento 14 Economia e Management) la partecipazione all’esercitazione del
Seminario ”Case study quantitativo” relativo alla Gestione della produzione (2 ore
settimanali a semestre);
ACQUISITE in atti le informazioni necessarie alla valutazione dei predetti
titoli di formazione con IMI N. 63644, fornite dall'Autorità competente interpellata
(tramite il Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea),
dichiarando che nei Paesi Bassi la professione di “Forwarding agent/Spedizioniere”
non è regolamentata, così come la relativa formazione professionale (rispetto all’art. 3,
par. 1, lett. e) della Direttiva 2005/36/CE), non sussistendo norme e regole in merito
all’acceso per l’esercizio di tale attività;
VISTE le predette informazioni fornite dall’Autorità competente estera, il
Ministero dello Sviluppo Economico, a norma degli articoli 2 e 10-bis della legge 7

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06-4740156/47055332 - fax +39 06 47055338
dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it

anna.orlando@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

agosto 1990, n. 241, ha chiesto al Sig.
applicazione dell’art. 21 del d.lgs.
2005/36/CE sul riconoscimento delle
dieci, di esperienza professionale
“Spedizioniere”;

Eijsink (Prot. Mise 128448), di documentare, in
206/2007\ di recepimento della Direttiva
qualifiche estere, almeno un anno, negli ultimi
estera svolta nell’esercizio dell’attività di

CONSIDERATO che il richiedente, si è avvalso della facoltà di
controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
fornendo idonea documentazione, acquisita agli atti, attestante l’esperienza
professionale svolta in Europa, in imprese di settore, per complessivi due anni ed un
mese continuativi (dal 16 maggio 2013 all’11 giugno 2015), in qualità di
Amministratore di società tedesche, la “DANZAS EUROCARGO HOLDINGS GMBH” (oggi
denominata DHL Freight Germany Holding GmbH) e la “DANZAS GMBH” (oggi
denominata DHL Freight GmbH) , entrambe con sede a Düsseldorf, nonché per più di
due anni e nove mesi (con decorrenza dal primo settembre 2015), come
Amministratore della società dei Paesi Bassi, la “C.H. ROBINSON EUROPE B.V” (registrata
presso la Camera di Commercio di Amsterdam - n. 34184256), con il titolo di
“Presidente Europa”, con poteri di “Delegato unico/indipendente”;
ACQUISITA in atti l’idonea documentazione con cui è stato dimostrato, per
il SIG. JEROEN EIJSINK, sia il possesso dei requisiti morali e di onorabilità nel Paese di
origine che la mancanza di eventuali procedimenti interdettivi allo svolgimento della
professione di “Spedizioniere”;
VISTA la delibera assunta in data 27 giugno 2018 dalla Conferenza di
Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al
parere favorevole dei rappresentanti delle Associazioni di categoria, con la quale
si è ritenuta, per effetto di quanto stabilito dall’art. 21 del citato d.lgs. 206/2007
(disposizioni di cui al Capo II – Regime generale – articoli 18-21 del d.lgs. 206/2007),
l’esperienza professionale debitamente comprovata di almeno un anno, nel corso dei
precedenti dieci, svolta in imprese di settore abilitate, sia dei Paesi Bassi (Stato
membro che non regolamenta né la professione, né la relativa formazione) che della
Germania, unitamente al titolo di studio del richiedente, quale qualifica professionale
idonea a consentire al SIG. JEROEN EIJSINK l’esercizio in Italia della professione di
“Spedizioniere” (disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 e dal D.lgs n. 59
del 2010);
VISTA la predetta delibera, la Conferenza di Servizi ha altresì
determinato di accogliere la domanda di riconoscimento qualifica estera del SIG.
JEROEN EIJSINK;
TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00
(equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente
corrisposta dal SIG. JEROEN EIJSINK al momento della presentazione della
domanda di riconoscimento;
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Articolo l
1. Con il presente provvedimento, al SIG. JEROEN EIJSINK, cittadino
dei Paesi Bassi, nato a OSS (Paesi Bassi) il 25 febbraio 1973, viene
riconosciuta la qualifica professionale estera documentata, come idonea ed
attinente all’esercizio in Italia dell’attività di “Spedizioniere”, di cui alla legge 14
novembre 1941, n. 1442 ed al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 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 l della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario FIORENTINO)
F.to Mario Fiorentino

Roma,25 ottobre 2018

3
AO/

