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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 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 
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d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 
al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

 
VISTA la domanda del Sig. NISSEN Dan Gregers, cittadino danese, 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 

l’esperienza professionale ultradecennale maturata dal 1987 al settembre 2020 in 
qualità di dipendente, poi manager e direttore presso la società danese Blue Water 
Shipping A/S – ramo codice attività 522620 Spedizionieri;  

  
VISTO il Documento denominato ERHVERSSTYRELSEN (Ufficio 

ministeriale danese imprese e liberi professionisti) del 30 settembre 2020 in cui 
risulta che l’interessato è Direttore della società per azioni Blue Water International 
A/S (S.p.A) iscritta al Registro centrale imprese CVR-nr. 78828811 della città di 
Esbjerg (Danimarca)– codice ramo attività: 522620 Spedizionieri – il cui oggetto 
sociale è “l’attività di commercio, artigianato e industria, compresi la prestazione di 
servizi di agenzia marittima, noleggio, spedizione, magazzinaggio, stivaggio e 
trasporti; ……..”;  

 
VISTA l’attestazione  della società Blue Water Shipping A/S in cui risulta che il 

sig. NISSEN Dan Gregers NISSEN è dipendente della società dal 01.07.1987, 
assunto per due anni in qualità di “trainee” ha lavorato con la qualifica di 
“spedizioniere” fino al 1994, poi in qualità di Manager e dal 2004 di Direttore; 
 

VISTO il documento denominato “Konkursfrihedsattest” (Certificato di assenza 
di fallimento e procedure concorsuali) del 22 ottobre 2020 con cui la Cancelleria 
fallimentare del Tribunale di Esbjerg dichiara che a carico del sig. Dan Gregers 
NISSEN - codice anagrafico danese n. CPR 241267-0879 - “nei registri del tribunale 
non risulta sussistere alcun procedimento di fallimento, di liquidazione, di 
ricostruzione, né alcun altro procedimento della stessa natura”;   

 
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 
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 
maturata in Danimarca, documentata dall’interessato, idonea ed attinente all’esercizio 
dell’attività di spedizioniere di cui alla citata legge n. 1442/1941 ed al d.lgs. n. 
59/2010;  
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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 19 novembre 2020 dall’interessato 
tramite bonifico della Banca Popolare di Sondrio 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. NISSEN Dan Gregers, cittadino danese nato a Esbjerg (Danimarca) in 
data 24 dicembre 1967,  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, 05 febbraio 2021 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Loredana GULINO 
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