
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, 

E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali  

 

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma 

tel. +39 06 47055521 

dgmccnt.div09@pec.mise.gov.it 

www.mise.gov.it 

 

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 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 

Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, 

atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare 

l’allegato III, sez. A e s.m.i.; 

 

VISTA la domanda del Sig. MAGHETTI Andrea Pietro, cittadino svizzero e 

italiano, 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; 

 

VISTO l’attestato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione (SEFRI), l’Autorità Svizzera competente per la Direttiva 2005/35/CE, 

rilasciato in data 25 giugno 2021, volta a certificare: la pluriennale esperienza 

professionale maturata in Svizzera dall’interessato, in qualità di titolare e amministratore 

unico di impresa dal 1998 con il seguente scopo societario  “esercizio e gestione di una 

casa di spedizioni, la fornitura di ogni tipo di servizio nel settore dei trasporti nazionale 

ed internazionali nonché la compravendita di servizi e merci di ogni genere”;  
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CONSIDERATO che il medesimo attestato della SEFRI certifica, altresì, che le 

suddette attività non sono vietate all’azienda né al sig. Andrea Maghetti, nemmeno 

temporaneamente;  

 

VISTO che il Sig. MAGHETTI ha conseguito a Lugano, in data 31 agosto 1981, 

l’attestato federale di capacità per impiegato di commercio dopo una formazione di tre 

anni, riconosciuta a livello statale in Svizzera, che autorizza il suo titolare a esercitare in 

tutto il Paese la professione di impiegato di commercio. La formazione corrisponde al 

livello di qualifica di cui all’articolo 11, lettera b) della Direttiva 2005/36/CE ed è 

classificata nel livello 4 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione 

professionale) per i titoli di formazione professionale (EQF: livello 4);  

  

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 28 settembre 2021 tramite bonifico della 

Banca CREDEM 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. MAGHETTI Andrea Pietro, cittadino italiano, nato a Mendrisio (Svizzera) il 

9 ottobre 1962,  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, 5 aprile 2022 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Loredana GULINO 
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