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Ministero dello Sviluppo Economico 

  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL   CONSUMATORE, 

E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea 

 e  Riconoscimento Titoli Professionalipppolitip 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL   CONSUMATORE 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  l’istanza avanzata dal  sig. BORGES JEAN CARLOS cittadino 
francese, rivolta al riconoscimento dei documenti  denominati: Certificat de 
Capacite Professionnelle au Trasport National ed International par Route de 
Marchandises N. MD911201756 (Certificato di idoneità professionale al trasporto 
nazionale e internazionale su strada), rilasciato dal Ministero dei Trasporti in data 
09 gennaio 2012, e Attestation de Capacite’ à l’exercise de la Profession de 
Commissionnaire de Trasport (attestato di capacità all’esercizio della professione di 
spedizionier) rilasciato dal Ministère Chargé des trasports   -  Ministero dei Trasporti 
- in data 02 aprile 2012), per esercitare in Italia la professione di  responsabile 
tecnico delle attività di  SPEDIZIONIERE – Legge 14 novembre 1941-  n. 1422   e  
s.m.i; 

 
CONSIDERATO che il richiedente documenta l’esperienza professionale con i 

documenti  denominati “Certificat d’inscription au registre des commissionaires de 
trasport”  rilasciati dal Ministère Chargé des trasports  alla societa’ OLANO 
SEAFOOD MEDITERRANEE, e alla società  OLANO JOULIE rispettivamente in data 
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18 gennaio 2013 e in data  31 gennaio 2017, in cui si dichiara che il sig. Borges è 
“personne assurant la direction permanente et effective de l’activité de 
commissionnaire de trasport”;  

 
CONSIDERATO che l’interessato trasmette altresì una  dichiarazione resa dal 

presidente del Gruppo Olano con la quale si attesta che il sig. Borges è responsabile   
dell'attività di logistica e trasporto del gruppo dalla data del 01 ottobre 2009; 
 

VISTO che  l’Autorità competente tramite il sistema di collaborazione 
amministrativa fra i Paesi dell’Unione europea, Internal Market Information System 
– IMI,  ha  dichiarato che “in Francia: la professione è regolamentata, il titolo 
professionale è regolamentato, il richiedente NON POSSIEDE  un titolo di 
formazione  che sancisce il completamento di una formazione riconosciuta dallo 
Stato come di livello equivalente e che conferisce gli stessi diritti  d’accesso 
all’esercizio della professione di spedizioniere, il titolo è regolamentato e 
corrisponde alla lettera a) dell’ art. 11 della direttiva 2005/36/ce, ha diritto di 
esercitare la professione di spedizioniere”; 

 
VISTO che  nel data base delle formazioni regolamentate, in Internal Market 

Information System, nella sezione delle informazioni normative della Francia, si 
rileva che la registrazione au registre des commissionaires de transport autorizza la 
persona ad effettuare qualsiasi operazione inerente l’attività all'interno del territorio 
nazionale,  è personale e non trasferibile; 

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

206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, con il parere conforme dei 
Rappresentanti di categoria Fedespedi, ai sensi degli artt. 18-21, del d.lgs. 
206/2007 - Capo II – Regime generale,  ha ritenuto l’attestato di competenza, 
denominato “Attestation de Capacite’ à l’exercise de la Profession de 
Commissionnaire de Trasport” unitamente  ai documenti denominati  “Certficat 
d’Inscription au Registre des Commissionaires de Transport”, idonei a consentire 
in Italia l’esercizio dell’attività di  spedizioniere ai sensi della Legge 14 novembre 
1941-  n. 1422   e  s.m.i.; 

 
TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite 

bonifico bancario effettuato tramite LA CASSA – RAVENNA SPA in data  30 
settembre 2019,  a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- 
IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501; 

 
 

DECRETA 
Art. 1 

 
1. Al sig. BORGES JEAN CARLOS cittadino francese,,, nato a POVOA COTAS 

ALIJO, Portogallo,  in  data 13 settembre 1969,  sono riconosciuti, ai sensi del 
decreto legislativo n. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, e 
s.m.i., i titoli professionali citati in premessa quale titoli validi per esercitare 
in Italia la professione di  responsabile tecnico delle attività di  
SPEDIZIONIERE – legge 14 novembre 1941-  n. 1422   e  s.m.i. 
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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, 15 gennaio 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     (Avv. Loredana Gulino) 
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