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 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”, 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 legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 
“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 
Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 
Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 
2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 
Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 
VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, 

di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è 
l’Autorità  competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai 
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beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 
del 2007;  

 
IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 

della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della 
Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande 
di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 
qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 
d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 
al Regolamento (UE) n.1024/2012; 
 

VISTA la domanda del Sig. HELLWIG Yorck Albrecht, cittadino tedesco, 
rivolta al  riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in Germania, in 
qualità di Manager  in impresa del settore per l’esercizio in Italia dell’attività di 
spedizioniere,  ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442; 

 
CONSIDERATO che il richiedente ha dimostrato esperienza professionale 

maturata in Germania, in qualità di Manager  in impresa del settore - ARS 
ALTMANN AG ex Altmann GmbH  - dal 19 giugno 2002; 

 
CONSIDERATO altresì che l’interessato ha dimostrato  attività lavorativa con 

la ditta ARS ALTMANN AG Automobillogistik, in cui si evince che ha assunto il 
ruolo di dirigente, direttore amministrativo dal 01/04/1999; 

 
CONSIDERATO che la Camera di Commercio e dell’Industria di Monaco, 

Autorità competente consultata tramite Internal Market Information System, ha 
informato che in Germania la professione di spedizioniere (forwarding agent) non è 
regolamentata,  che  il richiedente è un manager registrato con l'ARS Altmann GmbH 
dal 19 giugno 2002,  e che  secondo i dati in possesso la società  GmbH svolge 
l’attività di spedizioni di merci  e  trasporti business (servizi logistici); 

 
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 non negativo 
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dell’Associazione di categoria Fedespedi, sulla base delle citate premesse, ha 
ritenuto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 206/2007, la  documentata esperienza 
professionale dell’interessato idonea all’esercizio in Italia dell’attività di 
spedizioniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e del d.lgs. 26 marzo 
2010, n. 59 e s.m.i.; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Al Sig. HELLWIG Yorck Albrecht, cittadino tedesco,  nato a Bonn, 
Germania,  in data 25 novembre 1965,  è riconosciuta l’esperienza 
professionale  in premessa  quale titolo valido per l’esercizio  in Italia 
dell’attività di spedizioniere ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 
1442, e del d.lgs. 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. 

 
 
Roma, 08 agosto 2017 

 
       
 

                

IL VICE  DIRETTORE GENERALE VICARIO 
         (Dott. Marco Maceroni) 
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