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
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” e s.m.i. ”,
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. Giuseppe CIARAVOLO, cittadino italiano, diretta
ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale pluriennale, maturata a
partire dal 2006, fino al 2012, in qualità di impiegato con mansioni manageriali di
mediatore marittimo concludendo contratti di noleggio per conto della società
BANCOSTA UK ltd e dal 2014 al febbraio 2016 svolgendo mansioni manageriali
presso la Velian Shipbrokers, 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;
VISTA la dichiarazione rilasciata in data 21 febbraio 2017 dalla UK NARIC
(Ecctis ltd) nr CE 3075, Autorità Britannica competente ai sensi della Direttiva
2005/36/CE, da cui risulta che l’interessato ha svolto lavoro con capacità manageriali
nell’industria della mediazione marittima nel regno Unito pe r 7 anni e 9 mesi,
soddisfando i requisiti del Capo II art. 17 par. 1 (a) della direttiva comunitaria;
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VISTA la risposta pervenuta dall’Internal Market information system – IMI
dell’autorità competente inglese, che conferma il rilascio del certificato di esperienza,
che precisa che il titolo posseduto è regolato dall’istituto dei Noleggiatori Chartered,
la professione non è regolamentata;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2017, con il parere contrario dei
rappresentanti di categoria Federagenti (Federazione Nazionale Agenti
Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi), ha ritenuto, sulla base delle citate
premesse, 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;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2
marche da bollo di euro 16,00) è stata corrisposta in data 26 aprile 2017 tramite
bonifico a favore della Tesoreria dello Stato;

DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. Giuseppe CIARAVOLO, cittadino italiano, nato a Torre del Greco in
data 2 luglio 1968, 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, art 28 Decreto Legislativo 2006/2007;
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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, 17 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

3

