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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»)”; 

 
CONSIDERATO che la direttiva 2005/36/CE si applica anche a tutti i 

cittadini dei paesi del SEE non appartenenti all’UE che desiderano intraprendere 
una professione regolamentata, sia come lavoratori autonomi che come dipendenti, 
in un paese diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali; 

 
VISTA la domanda del sig OPHEIMSHAUGEN KJELL HÅKON, cittadino 

norvegese, rivolta al riconoscimento dell’esperienza professionale in qualità di 
responsabile svolta dal 18 ottobre 2007 al  25 novembre 2019 presso società 
denominata BLUE CARGO AS,  esercente l’attività di spedizioniere,  per esercitare 
in Italia la professione di  SPEDIZIONIERE – LEGGE 14 NOVEMBRE 1941-  N. 
1422   E  S.M.I.; 

 
CONSIDERATO che il richiedente documenta la citata esperienza presso la 

nominata società, denominata BLUE CARGO AS, che ha iniziato l’attività di  “freight 
forwarding services”- servizi di spedizioni merci – industrial code 52.291 

mailto:titoliesteri@mise.gov.it
mailto:titoliesteri@mise.gov.it


  

2 

(corrispondente nel codice ateco all’attività di spedizionieri e agenzie di operazioni 
doganali)  in data 18 ottobre 2007; 
 

CONSIDERATO che dalla documentazione pervenuta si rileva che 
precedentemente la citata società era denominata COMBITRANS COMBI, società  
iscritta nel registro delle imprese in data 07 maggio 1996, successivamente 
denominata in data 16 gennaio 1999:   BLUE CARGO AS; 
 

CONSIDERATO che il richiedente aveva assunto presso la succitata società 
l’incarico di direttore generale/amministratore delegato, con procura di general 
manager  in data 07 maggio 1996; 
 

CONSIDERATO  che l’interessato  trasmette, al riguardo, documentazione 
rilasciata in data 20 maggio 2019 da THE BRØNNØYSUND REGISTER CENTRE 
(BRØNNØYSUNDREGISTRENE) – CENTRO DEI REGISTRI DI  BRØNNØYSUND, in 
Norvegia, denominata: CERTIFICATE OF REGISTRATION, attestante le 
informazioni suesposte,  e l’incarico assunto dal richiedente, dal 07 maggio 1996 
in qualità di direttore generale/amministratore delegato, con procura di general 
manager;  
 

CONSIDERATO che il richiedente trasmette altresì un  Certificato denominato 
“CONFIRMATION” rilasciato dallo stesso centro dei registri: THE BRØNNØYSUND 
Register Centre, in data 25 novembre 2019 in cui emerge che l’interessato è  
registrato come amminstratore generale dal 07 maggio 1996 della società  BLUE 
CARGO AS, registrata in data 16 gennaio 1999 e che riveste tale carica alla data 
del 25 novembre 2019; 

 
CONSIDERATO che l’Autorità competente tramite Internal Market Information 

System dichiara che in Norvegia la professione di spedizioniere non è 
regolamentata, il documento dell'ufficio di registro è firmato da un notaio, è 
apostillato ed è autentico, che ha cessato l'attività  in data  20 maggio 2019; 
 

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 dell’art. 29, lettera a) del D.lgs 
206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale, ha ritenuto 
la congrua esperienza professionale di AMMINSTRATORE GENERALE  
maturata  dal cittadino NORVEGESE in Norvegia dal 18 ottobre 2007 al 25 
novembre 2019  presso  la  società, di  “freight forwarding services”- servizi di 
spedizioni merci – industrial code 52.291  denominata BLUE CARGO AS,  idonea 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 tramite 
bonifico bancario effettuato tramite DNB 14 agosto /2019  a favore del Bilancio 
dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 
501; 

 
DECRETA 
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Art. 1 
 

1. Al sig. OPHEIMSHAUGEN KJELL HÅKON, cittadino norvegese,  nato a ÅL,  
NORVEGIA in data 21 maggio 1948, è riconosciuta, ai sensi dell’art. 29 
lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza 
professionale, è riconosciuta  la congrua esperienza professionale  di 
amministratore generale  in premessa, idonea a consentire in Italia l’esercizio 
dell’attività di  spedizioniere ai sensi della 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, 14 gennaio 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
     (Avv. Loredana Gulino) 
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