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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. ARMIN ROTEN, cittadino svizzero, volta a richiedere il 
riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Confederazione Elvetica, 
per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di "Spedizioniere, ai 
sensi della Legge  14 novembre 1941, n. 1442 e dell’art. 76 del D.lgs. n. 59 del 2010”;. 

VISTO l’ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE (APF), denominato “FACHAUSWEIS” 
(CERTIFICATO SPECIALISTICO,) emesso dall’ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE IMPRESE E SPEDIZIONI 
della CONFEDERAZIONE ELVETICA (con sede a Basilea) e conseguito il primo giugno 1988, con 
il quale viene conferito al SIG. ARMIN ROTEN il diritto di usare il titolo legalmente protetto di 
“SPECIALISTA IN SPEDIZIONI” CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE (APF), nonché si certifica 
che il medesimo ha superato l'esame professionale, organizzato dalla “SCHWEIZERISCHE 
AUSSENHANDELSKADER-VERBAND” (Associazione svizzera dei quadri del commercio estero) 
sulla base della LEGGE FEDERALE DEL 19 APRILE 1978 SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE e ai 
sensi del REGOLAMENTO DI ESAME DEL 16 SETTEMBRE 1987, autorizzato dal DIPARTIMENTO 
FEDERALE DELL'ECONOMIA; 

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO del 21 novembre 2019, rilasciata dal 
CONSOLATO D’ITALIA A BASILEA – UFFICIO SCOLASTICO, del citato titolo di  “SPEDITIONSFACHMANN” 
(ESPERTO IN SPEDIZIONI), riconosciuto su tutto il territorio Elvetico, con cui sono state fornite 
le informazioni principali inerenti l’ottenimento di tale qualifica (Istituzione statale di 
rilascio, data e regolarità di conseguimento, durata della formazione), nonché è stato 
confermato che in base all'ordinamento locale svizzero, il predetto titolo è condizione 
necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di ‘Spedizioniere internazionale”, 
come risulta dalla Legge Federale del 19 aprile 1978 sulla Formazione Professionale, 
abrogata e perfezionata successivamente dalla Legge 412.10 del 13 dicembre 2002, oltre ad 
esser stata indicata la SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE-
SEFRI (con sede a Berna), quale Autorità di Stato competente a vigilare sulla professione in 
esame; 
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VISTE le informazioni contenute nell’ATTESTATO SEFRI, rilasciato a Berna il 19 
giugno 2020, dalla citata SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE, con cui detta Autorità ha convalidato il regolare conseguimento del citato 
titolo di ”SPECIALISTA IN SPEDIZIONI CON ATTESTATO PROFESSIONALE FEDERALE-APF”, 
riconosciuto a livello statale, conforme al livello di qualifica, di cui all’articolo 11, lettera c) 
della DIRETTIVA 2005/36/CE, nonché precisato che l’esercizio della relativa professione non 
è regolamentato in Svizzera; 

CONSIDERATO che con l’Attestato SEFRI ha certificato anche l’attività lavorativa 
svolta nella Confederazione Elvetica dal SIG. ARMIN ROTEN all’interno dell’Impresa 
“TRANSBRIG AG”, il quale ha rivestito, a decorrere dal primo settembre 1986, la carica di 
procuratore e successivamente quella di Direttore, sino ad ottenere ad agosto 2020 la 
nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione;  

RILEVATO che in tale documento viene indicato anche lo scopo principale della 
citata Società anonima e che lo svolgimento delle attività ivi indicate non sono vietate, 
nemmeno temporaneamente, né all’azienda né al SIG. ARMIN ROTEN; 

VISTA altresì la lettera dell’8 novembre 2019, con cui l’ASSOCIAZIONE SVIZZERA 
DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI E LOGISTICA “SPEDLOGSWISS” ha certificato la medesima 
esperienza lavorativa riscontrata nel predetto certificato SEFRI, fornendo informazioni 
aggiuntive e dettagliate sul composito percorso formativo di Esperto in spedizioni, iniziato 
nell’anno 1975 dal SIG. ARMIN ROTEN, il quale, alla data delle predetta nota, risulta titolare 
e rappresentante della “TRANSBRIG SA” di Briga, fondata nel 1973 e socia da tale epoca della 
predetta Associazione di categoria; 

VISTA tutta la documentazione esibita, comprovante la lunga esperienza 
professionale di “Spedizioniere”, acquisita dal SIG. ARMIN ROTEN nella Confederazione 
Svizzera presso la SOCIETÀ ANONIMA “TRANSBRIG AG”, di BRIG-GLIS, convalidata 
principalmente con l’Attestato SEFRI del 19 giugno 2020 e con due Estratti dal Registro del 
Commercio del Canton Vallese, l’uno del 6 maggio 2020 e l’altro del 2 settembre 2020, 
trasmesso dall’Autorità SEFRI in allegato alla mail del 3-9-2020, in cui si riscontra la 
nomina ad Amministratore Unico e lo scopo sociale della citata Impresa; 

CONSIDERATO che il destinatario del presente provvedimento ha quindi 
complessivamente maturato un’esperienza professionale all’interno della riferita Società 
come lavoratore autonomo e Dirigente d’azienda per oltre venti anni, valutata dapprima con 
decorrenza da agosto 2000 sino al 19 giugno 2020 (data di rilascio dell’Attestato svizzero) e 
successivamente, da ultimo, sino al 3 settembre 2020, in esito alle informazioni 
supplementari fornite dall’Autorità competente SEFRI e richieste da questa 
Amministrazione; 

OTTENUTO pertanto con mail del 26 agosto 2020 il parere di competenza della 
SEGRETERIA DI STATO-SEFRI sul citato titolo di formazione e sulla riferita esperienza 
professionale estera, in base al quale “…la formazione che ha portato al conseguimento della 
qualifica di Specialista in spedizioni con attestato professionale federale è regolamentata ai 
sensi dell’art. 3, cpv. 1), lett. e) della Direttiva 2005/36/CE e l’esperienza professionale di 
Dirigente di impresa, certificata nell’Attestato SEFRI del 19 giugno 2020 è da intendersi 
continuativa nei dieci anni che precedono la data di presentazione della domanda di 
riconoscimento e quella di rilascio di tale ultimo documento elvetico;  

CONFERMATO inoltre, sempre dalla medesima Autorità SEFRI con mail del 3 
settembre 2020, che: “….la società TRANSBIRG AG si occupa dalla sua fondazione nel 1973 di 
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spedizioni internazionali e sia tale Società che il SIG. ARMIN ROTEN sono ad oggi abilitati 
all’esercizio della professione di SPEDIZIONIERE INTERNAZIONALE e svolgono le attività riportate 
nel Registro di Commercio dell’Alto Vallese, come da relativo estratto allegato, aggiornato al 2 
settembre 2020”; 

CONSIDERATO che per comprovare la sussistenza, nel Paese di origine del 
richiedente, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di 
fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o 
condanne penali, sono stati esibiti tre documenti, consistenti nell’ESTRATTO DEL CASELLARIO 
GIUDIZIALE SVIZZERO PER PRIVATI della Confederazione Svizzera-Ufficio Federale di Giustizia – 
UFG (codice ID 7513880 Ref: 83002659/ISN del 2 dicembre 2019), nel CERTIFICATO DI BUONA 
CONDOTTA rilasciato il 2 dicembre 2019 dal comune di BRIG-GLIS e nell’ESTRATTO DEL 
REGISTRO DELLE ESECUZIONI del 2 dicembre 2019, rilasciato dal BKA-UFFICIO ESECUZIONI E 
FALLIMENTI DEI DISTRETTI DI BRIGA, GOMS E RARON ORIENTALE, dai quali non si riscontano 
sanzioni o reati ascritti al SIG. ARMIN ROTEN, né alla Società dallo stesso amministrata; 

VISTA la delibera del 9 SETTEMBRE 2020 assunta dalla Conferenza di servizi (art. 
16 del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dal rappresentante 
dell’Associazione di categoria FEDESPEDI, secondo cui, ai sensi del CAPO III – 
RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 29, comma 1, lett. a) 
del D.LGS. N. 206/2007, sulla base delle citate premesse, l'esperienza professionale, 
maturata nella Confederazione Svizzera, è stato ritenuta idonea a consentire in Italia, 
l’esercizio della professione di “Spedizioniere”, di cui alla Legge 14 novembre 1941, n. 
1442 e al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i, e si è determinato di 
accogliere al riconoscimento la domanda del SIG. ARMIN ROTEN,  

VERIFICATO che l’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 è stata regolarmente 
corrisposta dal richiedente mediante bonifico bancario emesso da WALLISER KANTONLBANK in 
data 26-6-2020; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. ARMIN ROTEN, cittadino svizzero, nato a 
TERMEN (SVIZZERA)  il 19 gennaio 1958, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 29 comma 1, 
lett. a) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in premessa, quale titolo di 
qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di “SPEDIZIONIERE – Legge 14 
novembre 1941, n. 1442 e Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana GULINO) 

 
Roma, 04 gennaio 2021 

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

