
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 
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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 del SIG. DAHER GUSTAVO JUAN PORPORATO, con 
cittadinanza spagnola, finalizzata a richiedere il riconoscimento dell'esperienza 
professionale, maturata i n  Spagna, per l'esercizio in Italia dell'attività di 
"Spedizioniere"; 
 

CONSIDERATO che il SIG. PORPORATO ha certificato sia l'esperienza 
professionale svolta presso la sede spagnola dell’Impresa MAERSK SPAIN SL dal 26 
febbraio 2001 al 30 aprile 2016 (per complessivi 15 anni, 2 mesi e 4 giorni) con la 
qualifica di CFO (Finance manager- Direttore Generale) che quella effettuata, in epoca 
successiva, come docente universitario presso l"'UNIVERSITAD AUTONOMA DE MADRID" 
(Dipartimento di Economia) nelle discipline "Economia finanziaria" e "Contabilità";  

TENUTO CONTO che l'impresa MAERSK SPAIN SL risulta abilitata in Spagna 
all'esercizio dell'attività professionale di  "Spedizioniere”  come  si  evince  dalla  visura 
esibita  dal  richiedente  ed  estratta  dal  Registro   Commerciale  di Madrid; 
 

VERIFICATO che la predetta impresa ha come socio unico la  compagnia  
mercantile di navigazione più grande al mondo  per  ricavi,  ossia  la  "MAERSK  AGENCY  
LINE HOLDING A/S", con sede in Danimarca che si occupa di trasporto di container per 
terra  e mare,  anche  combinati; 
 

TENUTO CONTO  che   l'esperienza   professionale   presso   la  MAERSK  SPAIN  SL  è 
stata comprovata dal SIG. PORPORATO mediante la seguente documentazione: 
 
- Estratto conto previdenziale della Tesoreria Generale spagnola presso il Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il periodo lavorativo dal 26 febbraio 200l 
al 30 aprile 2016; 

- Visura dell'impresa MAERSK SPAIN SL; 
- cedolino paga di aprile 2016, dal quale si evince che il SIG. PORPORATO è stato 

dipendente MAERSK SPAIN SL dal 26 febbraio 2001 con i l  ruolo di «Finance Manager" 
(Direttore generale) 
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- dichiarazione    del   Presidente   della    MAERSK   SPAIN   SL,   attestante    l'esperienza 

lavorativa    del    SIG.  PORPORATO  svolta   presso   tale  Impresa   per   Spagna  e  Portogallo 
con   la   qualifica  di   "CFO"   (Finance Manager)    dal   26  febbraio  2001  al  30  aprile  2016 

- dichiarazione,   autocertificata    dal   SIG.  PORPORATO   circa   l'attività    prestata    dallo  
stesso   all'interno  della   MAERSK   SPAIN   SL  con   indicazione   della   durata   del   contratto 
di lavoro e delle mansioni svolte; 

ACQUISITE   le   informazioni   richieste   con   IMI   73227,    tramite    il    Sistema 
Informativo   del   Mercato   Interno   della   Commissione   europea,   l'Autorità competente 
interpellata   ha   dichiarato   che  in   Spagna   non  è regolamentata  né la professione né la 
formazione  per  l'attività  di  "Spedizioniere",   stabilendo   inoltre   di   non poter fornire 
un'attestazione   sull'attività   lavorativa   svolta   in   Spagna   dal   Sig.   Porporato   in virtù  della 
non regolamentazione di tale professione; 

 
CONSIDERATO  altresì  che   l'interessato ha documentato i l  possesso dei 

seguenti titoli di formazione: 

- Laurea  in  Economia conseguita in Argentina, munita del relativo Certificato 
rilasciato dal Ministero dell'Educazione e della Cultura spagnola, attestante 
l'equipollenza   di tale titolo,  conseguito  presso  l'UNIVERSITÀ  NAZIONALE  DI  CORDOBA 
(Argentina) con il titolo accademico spagnolo di Dottore in Economia e Commercio, 
specializzazione: "Scienze Commerciali', sotto specializzazione: "Contabilità”; 

- Master   in   Direzione  del   Commercio   estero  in   ANALISI   ECONOMICA   DEL   

DIPARTIMENTO DI    ANALISI    ECONOMICA,    conseguito    presso   UNIVERSITAD   NATIONAL   DE   

EDUCACION  A DISTANCIA. 
 

VISTA  la  delibera   assunta  in   data  21   febbraio  2018  dalla  Conferenza  di 
Servizi, di  cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  in  assenza  del  parere 
richiesto ma non  fornito  dalle Associazioni di categoria, con la quale oltre a ritenere, ai 
sensi  dell'art.  29,  comma  l,  lett.  a)  del  citato  d.lgs.   206/2007   l'esperienza 
professionale   maturata  in  Spagna  idonea   a  consentire  in  Italia  l'esercizio   dell'attività 
di  "Spedizioniere',  disciplinata dalla Legge 14 novembre 1941, n. 1442 e dal decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e  s.m.i,  si  è   anche  determinato  di  accogliere  la 
domanda del SIG. DAHER GUSTAVO JUAN PORPORATO; 
 

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. DAHER 
GUSTAVO JUAN PORPORATO al ·momento della presentazione della domanda di 
riconoscimento; 
 

DECRETA 
 

Articolo l 
 

1. Con   il    presente   provvedimento,   al  SIG.   DAHER   GUSTAVO   JUAN   
PORPORATO, con cittadinanza spagnola, nato a Cordoba (Argentina) i l  27 febbraio 
1964, viene  riconosciuta,  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  legislativo  n.   206/2007, 
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l'esperienza  professionale  maturata  in Spagna  con  la  qualifica  di  CFO  (Finance 
manager- Direttore Generale) per ilperiodo riferito in preambolo; 
 

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) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 19 giugno 2018 
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