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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 la domanda del Sig. BROERS Martijn Erik, cittadino olandese, diretta 

ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale estera per l’esercizio in 

Italia dell’attività di spedizioniere di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, 

recante “Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri” ed al 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 documentazione presentata dall’interessato volta a comprovare 

pluriennale esperienza professionale maturata in Olanda dal 01.09.2010 al 10.05.2021 

presso la società Lubbers Global Freight Netherlands B.V. esercente l’attività di cui 

al codice SBI 52291 “spedizionieri, agenti di navigazione, noleggiatori e altri agenti 

nel settore del trasporto di merci”; 

 

CONSIDERATO in particolare che il Sig. BROERS Martijn Erik ha svolto, 

presso la medesima impresa olandese, le mansioni di direttore Operativo del 

dipartimento spedizioni dal 01.09.2010 e di Legale rappresentante con pieni poteri 

dal 09.11.2017;   

 

VISTO il documento denominato ““Business Registre extract” (Estratto del 

registro delle imprese) della Netherlands Chamber of Commerce (Camera di 

Commercio dei Paesi Bassi), CCI number 34103711 riferito alla società Lubbers 

Global Freight Netherlands B.V; 
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VISTO il certificato n. 9192559 del 25 gennaio 2022 di buona condotta 

rilasciato dal Ministero della Giustizia olandese all’interessato;  

 

Sentita l’Associazione di categoria FEDESPEDI; 

 

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 

da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 1 dicembre 2021 dall’interessato 

tramite bonifico SEPA ITALIA 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;   

 

 
 

DECRETA 

Art. 1 

 

1.   Al Sig.  BROERS Martijn Erik, cittadino olandese, cittadino olandese nato ad 

Amsterdam (Olanda) l’8 marzo 1979,  ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 

206/2007 è riconosciuta l’esperienza professionale estera di cui in premessa quale 

titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di spedizioniere di cui alla legge 

14 novembre 1941, n. 1442, recante “Istituzione di elenchi autorizzati degli 

spedizionieri” ed al  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, 21 aprile 2022 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Loredana GULINO 
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