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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 della SIG.RA AURORA FLORICA MIUTESCU, cittadina rumena, volta 
a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica 
di Romania, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di 
"Spedizioniere, ai sensi della Legge 14 novembre 1941, n. 1442 e dell’art. 76 del D.lgs. n. 59 
del 2010”. 

VISTO l’ATTESTATO  –  SERIE AR N.3 DEL 21 GENNAIO 2021, rilasciato il 27 gennaio 
2021 dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PROTEZIONE SOCIALE –AGENZIA NAZIONALE PER I 

PAGAMENTI E L’ISPEZIONE SOCIALE DELLA PROVINCIA DI ARAD (ROMANIA), che è pure Autorità 
competente IMI in materia dii riconoscimenti qualifiche estere, in cui vengono specificate, 
anche secondo il codice CAEN, e descritte le attività svolte dalla SIG.RA AURORA  FLORICA 

MIUTESCU, relative alla professione di “Spedizioniere”, incluse nell’elenco n. 2 dell’Allegato 
IV della Direttiva 2005/36/CE (gruppi coperti dalla Direttiva 82/470/CEE) presso le 
imprese “SC FILIP SRL” e  “FILIP SPEDITION SRL” (con sede in Arad -Romania), rivestendo, nei 
periodi ivi indicati, le cariche di Amministratore legale (nomina attribuita secondo la Legge 

rumena 31/1990 sulle società in base al contratto di amministrazione-mandato) per 
entrambe le predette imprese, nonché quella di Direttore della “FILIP SPEDITION SRL; 

VISTO che la predetta Autorità rumena, nel citato attestato, ha inoltre dichiarato 
che trattasi di “un Certificato di  riconoscimento dell’’esperienza professionale ai sensi dell’art. 
18, par, 1, lett. a) della Direttiva 2005/36/CE”, attestando pertanto lo svolgimento 
dell’attività di spedizioniere per “cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente 
d’Azienda”, precisando altresì che il medesimo Certificato “è stato iscritto al n. 3 del Registro 
dei Certificati per il riconoscimento dell’esperienza professionale”, vigente in Romania;  

CONSIDERATO che lo svolgimento di detta attività professionale si allinea alle 
prescrizioni del paragrafo 2 del citato art. 18 della Direttiva 2005/36/CE 2, risultando “non 
cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa 
dell'interessato alle autorità competenti”;  

VISTA la restante documentazione esibita per comprovare la predetta esperienza 
professionale di “Spedizioniere”, acquisita dalla SIG.RA AURORA FLORICA MIUTESCU nella 
Repubblica di Romania, convalidata con il riferito Certificato SERIE AR N.3 DEL 21 GENNAIO 2021;  
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CONSIDERATO che per comprovare la sussistenza, nel Paese di origine del 
richiedente, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di 
fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o 
condanne penali, sono stati esibiti due documenti, consistenti nel certificato del Casellario 
Giudiziale (Certificat de cazier judiciar n. 25372217 del 6.10.2020), rilasciato dal MINISTERO 

DEGLI AFFARI INTERNI DELLA ROMANIA-ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA RUMENA- 
ISPETTORATO DI POLIZIA DELLA PROVINCIA DI ARAD, e nel Certificato del Casellario Fiscale 

(Certificat de Cazier fiscal n. 16186 del 5.10.2020), rilasciato dal MINISTERO DELLE FINANZE 

PUBBLICHE-ANAF- DGRFP TIMISOARA- AJFP ARAD, dai quali non si riscontano reati o sanzioni 
ascrivibili alla SIG.RA AURORA FLORICA MIUTESCU; 

VISTA la delibera del 6 MAGGIO 2021, assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 
del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dall’Associazione 
nazionale di categoria FEDESPEDI, secondo cui, ai sensi del CAPO III – RICONOSCIMENTO 

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 29, comma 1, lett. a) del D.LGS. N. 
206/2007 (corrispondente all’art. 18, par, 1, lett. a) della Direttiva 2005/36/CE), sulla base delle 
citate premesse, l'esperienza professionale, maturata nella Repubblica di Romania, è 
stata ritenuta idonea a consentire in Italia, l’esercizio della professione di “Spedizioniere”, di 
cui alla Legge 14 novembre 1941, n. 1442 e al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 
59 e s.m.i, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda della SIG.RA AURORA 

FLORICA MIUTESCU; 

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da 
bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessata, in data 2 ottobre 2020, tramite bonifico 
bancario, eseguito da BCC-Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise - Filiale di 
Bovolone (VR), alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 
presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle 
Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-
224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;   

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA AURORA FLORICA MIUTESCU, cittadina 
rumena, nata a MAGURENI (ROMANIA) l’11 FEBBRAIO 1969, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 
29 comma 1, lett. a) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in premessa, quale 
titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di “SPEDIZIONIERE – Legge 14 
novembre 1941, n. 1442 e Decreto legislativo 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 1 della legge 18 giugno 2009 n. 
69. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE VICARIO 

(Massimo Greco) 
 
Roma, 27 agosto 2021 

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

