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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 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; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000776442
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VISTA la domanda della Sig.ra SOGHMONYAN ep. SOUSTRA Marine, 

cittadina francese, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale 

maturata in Francia dal 2008 al giugno 2016 in qualità di dipendente con funzioni 

direttive presso la società SAS LABATUT, per l’esercizio in Italia dell’attività di 

spedizioniere, ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante “Istituzione di 

elenchi autorizzati degli spedizionieri” e  del  decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” 

e s.m.i; 

 

VISTO il certificato della Cancelleria del Tribunale del Commercio di Tolosa 

rilasciato in data 30 maggio 2016 in cui risulta che la società SAS LABATUT dal 01 

aprile 2007 svolge in Francia ed all’estero l’attività di “trasporti pubblici stradali di 

merci, noleggi di veicoli industriali con autista e senza autista, per brevi o lunghe durate, 

commissionario del trasporto e commissionario per la dogana, negozio di veicoli. Carico 

interurbano”; 

 

VISTO il Certificato del datore di lavoro (società SAS LABATUT) del 2 giugno 

2016 in cui risulta che la Sig.ra SOUSTRA  Marine è stata assunta dal 1 aprile 2008 in 

qualità  Gestrice, ed ha poi rivestito le cariche di Capo Servizio Produzione dal 1 

gennaio 2009, Direttrice delle operazioni dal 1 gennaio 2011 e Direttrice trasporto e 

noleggio veicoli industriali dal 1 gennaio 2013 presso la medesima società;  

 

VISTA l’Autorizzazione per l’esercizio della professione di trasporto pubblico 

stradale, rilasciato dal Prefetto della regione Midi-Pyrenées, che autorizza la società SAS 

LABATUT ad esercitare la professione di trasportatore pubblico di merci  e di noleggio 

di veicoli con autista destinati al trasporto di merci per mezzo di veicoli motorizzati di 

ogni tonnellaggio; 

 

VISTA la Licenza per il trasporto internazionale di merce su strada per conto 

altrui, con validità dal 10.04.2014 al 09.04.2019, rilasciata dal Ministero dei Trasporti 

della regione Midi-Pyrenées (n. SIREN 495223141) che autorizza la società SAS 

LABATUT ad effettuare tutte le relazioni di traffico, per i tragitti realizzati sul territorio 

della Comunità, trasporti internazionali di merci per strada per conto altrui quali definiti 

nel regolamento (CE) n. 1072/1991 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2003;   

 

 VISTA la Certificazione professionale della AFT (Associazione per lo sviluppo 

della formazione professionale nei trasporti) e di ISTELI (Istituto superiore del trasporto 

e della logistica internazionale) -  promozione anno 2012-2013 - in cui risulta che 

l’interessata ha superato con successo le prove di validazione delle competenze 
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professionali richieste per esercitare la funzione di Responsabile Produzione Trasporto 

Logistica (titolo registrato nel Repertorio Nazionale delle Certificazioni Professionali di 

livello II, codice NSF 311n, via decreto del 25 gennaio 2011 pubblicato al Journat 

Officiel del 2 febbraio 2011);  

 

VISTA l’ulteriore certificazione documentata dall’interessata ed in particolare il 

Certificato di capacità professionale all’esercizio della professione di Commissario di 

Trasporto (n. CD 73 14 03988) rilasciato all’interessata dal Ministero dei Trasporti della 

regione Midi-Pyrenées in data 22 gennaio 2014; il Certificato di iscrizione al registro dei 

commissionari del trasporto, rilasciato alla società SAS LABATUT dal Ministero dei 

Trasporti della regione Midi-Pyrenées in data 10.06.2016, che indica l’interessata quale 

“Persona che assicura la direzione permanente ed effettiva dell’attività del 

commissionario del trasporto”; l’Attestazione di capacità professionale in Trasporto di 

Merci, rilasciata all’interessata dal Ministero dei Trasporti della regione Midi-Pyrenées, 

in data 22 gennaio 2014, di superamento dell’esame finale richiesto per ottenere il 

certificato di capacità professionale in trasporto merci in conformità col regolamento 

(CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;   

 

VISTA la risposta dell’Autorità competente francese che, interpellata tramite il 

sistema Internal Market Information della Commissione europea (sistema IMI), informa  

che in Francia la professione di “Commissionnaire de transport” (spedizioniere) è 

regolamentata ed è necessaria l’iscrizione ad un registro; che il titolo professionale di 

commissionnaire de transport è regolamentato (come previsto dal codice dei trasporti); 

che l’interessata è titolare del “Certificat d’inscription au registre des commissionnaires 

de transport” e del “Attestation de capacité” che abilita alla professione e consente il 

diritto di esercitare l’attività in tutto il territorio francese; che la Sig.ra SOUSTRA ha 

esercitato in Francia la professione di commissionnaire de transport in qualità di 

dipendente con funzioni direttive ed ha esercitato per almeno tre anni mansioni tecniche 

che implicavano la responsabilità di almeno uno dei reparti dell’azienda, e che esercita 

tuttora; che tra le attività professionali che rientrano nella professione di 

Commissionnaire de transport vi è anche quella di “organisation de transports de 

marchandises” (organizzazione del trasporto delle merci); ed infine che la professionista 

non è oggetto di sanzioni disciplinari e né di sanzioni penali; 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 30 marzo 2017, con il parere conforme 

dell’Associazione di categoria FEDESPEDI, sulla base delle citate premesse ed ai sensi 

dell’art. 29 del d.lgs. n. 206/2007 ha ritenuto l’esperienza professionale documentata 
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dall’interessata idonea ed attinente all’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui alla 

citata legge n. 1442/1941 ed al d.lgs. n. 59/2010;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.   Alla Sig.ra SOGHOMONYAN ep. SOUSTRA Marine, cittadina francese, nata a 

Pokr Vedi Ararat (Armenie) in data 23 agosto 1976, ai sensi dell’art. 29 del decreto 

legislativo n. 206/2007 è riconosciuta l’esperienza professionale 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,  07 giugno 2017 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Mario Fiorentino 
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