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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. RABEN Ewald Theodorus Johannes, cittadino 

olandese, 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 con la qualifica di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società Raben Transport Spolka z Ograniczona 
Odpowiedzialnoscia, con sede in Polonia; 

 
CONSIDERATO che dal documento denominato “Registro Nazionale 

Giudiziario – visura camerale del registro degli imprenditori” risulta che il Sig. 
RABEN Ewald Theodorus è Presidente della società Raben Transport Spolkaz Z 
Ograniczona Odpowedzialnoscia, che non è mai stato sospeso dall’esercizio della 
carica e che tra le attività svolte figura anche la “52.29 attività di altre agenzie di 
trasporto”;  
 

VISTA la documentazione dell’Istituto Statistico di Lodzi (Polonia) del 18 
novembre 2019, in cui risulta che, conformemente ai principi metodologici della 
Classificazione Polacca delle Attivita (PKD), il raggruppamento PDK 52.29.C 
“Attività di altre agenzie di trasporto” comprende: organizzazione o preparazione del 
trasporto per conto del mittente del carico; accettazione di spedizioni collettive o 
individuali, comprese accettazione e consegna delle merci e il loro raggruppamento; 
rilascio e esecuzione dei documenti di trasporto; attività degli enti doganali; attività di 
agenti per la spedizione delle merci; attività relative all’organizzazione delle merci;   

 
VISTA la documentazione volta a comprovare l’esperienza professionale 

maturata in Germania per complessivi 8 anni e 5 mesi (dal giugno 2011 al novembre 
2019)  in qualità di direttore presso la società Raben Trans European Germany 
GmbH,  impresa di spedizioni nazionali e  internazionali – settore di attività: 
Spedizioni e logistica; 

 
CONSIDERATO che con documentazione del Registro delle eimprese del 

Tribunale di Francoforte sul Meno (HRB 91079), del Tribunale di Monchengladbach 
(HRB 15491) nonché del Tribunale di Mannheim (HRB 733310) si certifica che la 
Società Raben Trans European Germany GmbH si occupa di “spedizione nazionale e 
internazionale, esecuzione di operazioni nazionali e internazionali in conto terzi e di 
magazzino, presa in consegna e  trasporto di ogni tipo di merce a livello nazionale e 
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all’estero, inter alia, anche via mare e per via aerea, sviluppo e distribuzione di 
soluzioni logistiche e partecipazione in altre imprese aventi ad oggetto, in tutto o in 
parte, i suddetti settori di attività;  

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

206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, seppur in assenza del parere 
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 Polonia ed in Germania, 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;  

 
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 25 novembre 2019 dall’interessato 
tramite bonifico bancario -  con la transazione n. 19870669016 - 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. RABEN Ewald Theodorus Johannes, cittadino olandese nato a 
Winterswijk (Paesi Bassi) in data 31 agosto 1968, 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, 10 marzo 2020 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Loredana GULINO 
             

  

http://www.mise.gov.it/

	PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE                               E LA NORMATIVA TECNICA

