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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»)”; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n.  286; 

 

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che  

disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per 

l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione 

europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 

2007, n. 206; 

 

VISTA la domanda del Sig. WOOLLEY Mark Andrew, cittadino britannico, 

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; 
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VISTA la documentazione presentata dall’interessato volta a comprovare 

pluriennale esperienza professionale maturata nel settore dal dicembre 2012 con 

ruolo direttivo in qualità di amministratore di impresa esercente in prevalenza 

l’attività di spedizioniere, spedizioniere doganale e agente per importazioni ed 

esportazioni;  

  

VISTO l’estratto dell’atto costitutivo della società BRINK’S LIMITED in cui 

risulta che la medesima esercita, tra l’altro, attività di agenti di spedizione, agenti di 

noleggio, spedizionieri e fornitori di servizi di trasporto e logistica; 

 

VISTO il documento Company House del 27 gennaio 2021, denominato 

“Company Register Information” relativo alla società  Brink’s Limited di Manchester 

in cui risulta che il sig. WOOLLEY Mark Andrew è Direttore dal 14.12.2012;  

 

VISTA l’attestazione del Direttore della BRINK’S LIMITED in data 11 marzo 

2021 in cui risulta che l’interessato ha rivestito sin dal dicembre 2012, e riveste 

tuttora, un ruolo direttivo con particolare riguardo all’attività di spedizioniere;  

 

VISTO il documento “relazione sul credito” in cui non risultano insolvenze; 

 

VISTO il Basic Certificate (Certificato Generale) rilasciato il 7 aprile 2021 dal 

“Servizio di Informazioni del Casellario Giudiziale e su Cause Ostative” di 

Liverpool, Inghilterra, autorità idonea e competente al rilascio di tale certificato, con 

esito “none recorded”,  pervenuto con dichiarazione del notaio che “la certificazione 

è stata estratta dall’archivio tenuto presso la banca elettronica pubblica tenuta dal 

Conservatore del Registro delle Società dell’Inghilterra e del Galles in relazione alla 

BRINK’S LIMITED, società di diritto del Regno Unito, debitamente costituita ed 

esistente, iscritta nel Registro delle Società dell’Inghilterra e del Galles al n. 

959642”; 

 

Sentita l’Associazione di categoria FEDESPEDI; 

 

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 21 maggio 2021 dall’interessato tramite 

bonifico della Banca Sella 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. WOOLLEY Mark Andrew, cittadino britannico nato a Leamington SPA 

(Regno Unito) il 03 ottobre 1966,  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, 11 novembre 2021 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Loredana GULINO 
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