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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. ‘s HEEREN Vincent Albert J., cittadino belga, diretta 

ad ottenere il riconoscimento del Diploma di “Trasporto Internazionale retribuito di 
merce per via stradale” rilasciato in data 12 maggio 1982 dalla Commissione 
Esaminatrice per l’Abilitazione professionale per i Trasporti stradali  dopo il 
superamento dell’esame scritto e orale della 1° sessione di esami del 1982, 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; 

 
VISTO che l’interessato documenta, altresì, il titolo denominato “Certificato 

d’istruzione secondaria superiore” dell’Istituto Tecnico Commerciale “Sainte-Croix” di 
Hannut (Belgio) nella sezione di Insegnamento tecnico sotto-sezione commerciale, 
omologato  “Nel nome di Sua Maestà Re dei Belgi” rilasciato in data 19 giugno 1978;   

 
VISTA la risposta dell’Autorità competente belga che, interpellata tramite il 

sistema Internal Market Information della Commissione europea (sistema IMI), informa 
che l’interessato ha esercitato l’attività dal 1998 al 2007 e che la società di cui è stato 
amministratore è presente nelle liste dei “commissionnaires” riconosciuti ed è qualificato 
per essere “commissionnaire au transport” in Belgio; 
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CONSIDERATO altresì che la stessa Autorità competente belga comunica che in 
Belgio la professione di spedizioniere è regolamentata, che l’attività comprende il 
trasporto di merci da parte di terzi in nome proprio dietro compenso, che l’attività di 
trasportatore internazionale di merci costituisce parte della professione di spedizioniere, 
che il titolo necessario per l’attività di spedizioniere è una licenza di “commissionnaire 
au transport”, e che il titolo dell’interessato consente l’esercizio dell’attività di 
spedizioniere;  

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

206/2007, nella riunione del giorno 30 marzo 2017, 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 il titolo professionale documentato 
dall’interessato e l’esperienza professionale dichiarata dall’Autorità competente belga, 
quale titolo idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di spedizioniere di cui alla citata 
legge n. 1442/1941 ed al d. lgs. n.. 59/2010;  

 
DECRETA 

Art. 1 
1.   Al Sig.’s HEEREN Vincent Albert J., cittadino belga, nato a Meeffe (Belgio) in data 
3 maggio 1958, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007 sono riconosciuti 
il titolo e l’esperienza professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo 
svolgimento 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; 
  
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, 27 aprile 2017 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Mario Fiorentino 
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