Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

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 domanda del Sig. Prakash Raojibhai Manibha PATEL, cittadino
britannico, rivolta al riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nel
Regno Unito, in qualità di Amministratore in impresa di spedizioni, 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;
CONSIDERATO che il richiedente è in possesso di esperienza professionale
come amministratore d’azienda nel settore di spedizioni dal 31 dicembre 1990 al 26
giugno 2017;
CONSIDERATO che il richiedente dimostra la sua professionalità con il
documento, denominato “The Companies Act 2006”, rilasciato dall’Ufficio di
Registro delle Imprese alla Company House in data 26 giugno 2017, in cui si rileva
che l’interessato ha rivestito la carica di amministratore della società “Uneek
Forwarding Limited”, numero società 01559151, che ha tra i principali oggetti
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sociali, per cui è stata costituita il 30 aprile 1981, lo: “svolgimento di attività di
spedizione, consolidamento merci, noleggio, spedizione, merci, viaggi e trasporto,
consulenza in tali attività, agenzia, mediazione e appalto servizi specialistici”;
CONSIDERATO che l’Autorità competente per le imprese, Companies House,
interpellata sulla durata dell’esperienza lavorativa, ha dichiarato che l’interessato è
stato nominato direttore della società UNEEK FORWARDING LIMITED, numero
di azienda 01559151, in data 31 dicembre 1990, e il certificato suindicato, che è
autentico, è stato rilasciato nell’anno 2017;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, con il parere favorevole
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 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;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data
31 gennaio 2019, tramite bonifico bancario 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 Prakash Raojibhai Manibha PATEL, cittadino britannico, nato a Eldoret,
Kenia, in data 19 gennaio 1954, è riconosciuta l’esperienza professionale 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
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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, 26 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

