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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. ATIER YVAN ROBERT cittadino francese, rivolta 

al  riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in Francia in qualità di 

Direttore Generale  in impresa del settore per l’esercizio in Italia dell’attività di 

spedizioniere,  ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442; 

 

 

CONSIDERATO che il richiedente ha dimostrato esperienza professionale 

maturata in Francia in qualità di Direttore Generale   della “Società JF Hillebrand 

France Sas” dal 1 gennaio 2013. – La società tra le attività esercita anche quella di 

spedizioniere. La società viene immatricolata nel 1993 nel registro “Du Commerce et 

desSocietes “Certificato di iscrizione al registro degli spedizioniere “Certificat 

d’iscription au registre des Commissionnaires de transport”  rilasciato dal 

MinistèreCharge de strasports francese; 
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CONSIDERATO che il richiedente dimostra di possedere anche il “Diplomed 

d’Edudes Complables et Financieres” conseguito nell’anno accademico 1992-1993, 

presso Ente Statale di competenza dell’università di Grenoble; 

 

 

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

legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2018, su parere 

favorevole dei rappresentanti dell’Associazione di categoria Federazione nazionale 

delle imprese di spedizioni internazionali – 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 ai sensi della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e del d.lgs. 26 marzo 

2010, n. 59 e s.m.i.; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.  Al Sig. ASTIER YVAN ROBERT,  cittadino francese , nato a Annecy  il 29 

settembre 1966, è riconosciuto  il titolo di cui in premessa quale titolo valido per 

l’esercizio dell’attività di spedizioniere, ai sensi della legge n. 1442/1941, senza 

l’applicazione di alcuna misura compensativa.  

 

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, 09 luglio 2018 

 

             

   IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Avv. Mario Fiorentino) 
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