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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 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; 
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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  l’istanza avanzata dal  sig. MEZARD Cedric Georges, cittadino 

francese, rivolta al  riconoscimento del documento denominato Attestation de 
Capacite’ à l’exercise de la Profession de Commissionnaire de Trasport (attestato di 
capacità all’esercizio della professione di spedizionier) rilasciato dal Ministere de 
l’Équipement, des trasports et du logement  (ministero delle infrastrutture, dei 
trasporti e dell’edilizia) in data 05 maggio 2004, per esercitare in Italia la 
professione di  responsabile tecnico delle attività di  SPEDIZIONIERE – Legge 14 
novembre 1941-  n. 1422   e  s.m.i; 

 
VISTO che l’interessato documenta l’esercizio delle attività come 

spedizioniere con i documenti denominati: “Certficat d’Inscription au Registre des 
Commissionaires de Transport” (Certificato di iscrizione al registro degli 
spedizionieri), rilasciati nell’anno 2009 e negli anni 2015 e 2017 rispettivamente 
dal Ministère de l’Equipement, et des Trasports e dal Ministère Chargé des 
Transport), in cui si dichiara che il richiedente ha assunto  la  direzione stabile ed 
effettiva di “commissionaire de transport” per le società: DISTRIBUTION 
TRANSPORT FROID CÔTE D’AZUR, TRANSPORT CHABAS FRAICHEUR e TRANS 
ALTIC, di cui trasmette i relativi EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE AU 
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETIES in cui si rileva per ciascuna 
società  l’attività di commissionaire de transport; 

 
VISTO che  l’Autorità competente tramite il sistema di collaborazione 

amministrativa fra i Paesi dell’Unione europea, Internal Market Information System 
– IMI -,  in occasione di una analoghe domande, aveva dichiarato che “in Francia: 
la professione di “Commissionnaire de transport” (spedizioniere) è regolamentata 
ed è necessaria l’iscrizione ad un registro; 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); il titolo professionale di commissionnaire de transport è regolamentato 
(come previsto dal codice dei trasporti), e corrisponde alla lettera a) dell’art. 11 della 
direttiva 2005/36/CE; i certificati denominati:  “Certificat d’inscription au registre 
des commissionnaires de transport” e “attestation de capacité” abilitano alla 
professione e consentono il diritto di esercitare l’attività in tutto il territorio 
francese; 
 

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; 
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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 in data 

06 agosto  2020 tramite bonifico bancario effettuato tramite UNICREDIT 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. MEZARD Cedric Georges, cittadino francese, nato in data 24 maggio 

1974 in Francia a  Aix En Provence, 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, denominati: “Attestation de Capacite’ à 
l’exercise de la Profession de Commissionnaire de Trasport” e “Certficat 
d’Inscription au Registre des Commissionaires de Transport”, 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; 
 

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, 18 gennaio 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     (Avv. Loredana Gulino) 
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