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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. STEFANO EVA, cittadino italiano, volta a 
richiedere, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Mediatore Marittimo”, il 
riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nel territorio della 
Confederazione Svizzera, sia in qualità di lavoratore autonomo, come “Socio e Gerente” 
della Società TITAN BULKERS SAGL dal 13 febbraio 2015, per un periodo 
complessivamente valutato in tre anni, undici mesi e sedici giorni (calcolato dal 13 
febbraio 2015 al 29 gennaio 2019, data di emissione dell’Estratto dal Registro di 
commercio del Canton Ticino), che in qualità di lavoratore subordinato, con incarichi 
dirigenziali e nello specifico come “Responsabile della logistica”, relativamente 
all’attività di mediatore marittimo svolta alle dipendenze di imprese del settore per 
complessivi tre anni, undici mesi e ventisette giorni (dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 
2014); 

VISTO l’ESTRATTO DAL REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTON TICINO, rilasciato 
a Biasca il 29 gennaio 2019 e relativo alla TITAN BULKERS SAGL dal quale risulta, a 
decorrere dal 13 febbraio 2015, l’iscrizione della medesima Impresa a tale Registro, 
l’inizio dell’esperienza professionale del SIG. STEFANO EVA in qualità di Socio e Gerente 
di tale Società, nonché la descrizione dell’attività svolta da quest’ultima nell’ambito 
della mediazione marittima; 

VISTO l’ATTESTATO del primo aprile 2019, rilasciato a Berna dalla 
SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - SEFRI, con cui 
sono state provate le posizioni lavorative e le competenze di mediatore marittimo del 
SIG. STEFANO EVA, ottenute all’interno delle Imprese ivi citate (FIRST SWISS ACCOUNTING, 
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LUGANO-PARADISO -CARBONFER GENERAL TRADING SA - MMK STEEL TRADE AG, LUGANO - 
STARGLOBE LTD, LUGANO) dal 29 aprile 2005 alla data di redazione di tale Attestato; 

VISTE da ultimo le dichiarazioni esibite, attestanti l’attività di mediatore 
marittimo svolta dal SIG. STEFANO EVA nelle modalità e presso le Società indicate nel 
predetto Attestato SEFRI; 

CONSIDERATO inoltre che la predetta esperienza professionale estera è 
stata ulteriormente comprovata mediante esibizione delle buste paga, dei bilanci della 

Società TITAN BULKERS SAGL e delle ricevute di pagamento delle relative tasse locali; 

PRESO ATTO che l’interessato ha documentato sia il possesso del 
Certificato di frequenza di un mese al corso di formazione estera “ORIENTAMENTO E 

SVILUPPO MANAGERIALE” (DECISION MAKING-PROBLEM SOLVING-COMUNICAZIONE-
NEGOZIAZIONE-NETWORKING), rilasciato a Camorino (Svizzera) il 16 ottobre 2014 dalla 
SOCIETÀ AFG MANAGEMENT CONSULTING SA, che la titolarità, per quanto riguarda la 
formazione italiana, del CERTIFICATO DI LAUREA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, 
relativo al CORSO DI ECONOMIA E COMMERCIO della durata legale di 4 anni e per il quale 
al SIG. STEFANO EVA compete la qualifica accademica di DOTTORE MAGISTRALE;  

VISTO l’ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE ESECUZIONI DEL 10 APRILE 2019, 
rilasciato DALL’UFFICIO ESECUZIONI DI LUGANO, attestante la mancanza, negli ultimi 
cinque anni e nel territorio del CANTON TICINO, di esecuzioni (provvedimenti 
sanzionatori o interdettivi della professione o atti di pignoramento) promosse contro 
l’impresa  TITAN BULKERS SAGL; 

ACQUISITO anche l’ ESTRATTO DEL CASELLARIO SVIZZERO PER PRIVATI CON ID 

6949074 del 4 febbraio 2019, rilasciato dall’Ufficio Federale della Giustizia (UFG) della 
Confederazione Svizzera con cui l’interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti di 
onorabilità; 

CONSIDERATO inoltre che la mancanza di provvedimenti interdittivi, anche 
temporanei, circa l’esercizio della professione in esame, sia nei riguardi dell’impresa 
TITAN BULKERS SAGL che a carico del SIG. STEFANO EVA è stata altresì dichiarata 
dall’Autorità SEFRI nel citato Attestato; 

ACQUISITO inoltre da parte del Ministero delle Sviluppo Economico il 
parere positivo dell’Autorità competente della Confederazione Svizzera (SEFRI) circa 
l’autenticità del relativo Attestato e della documentazione ad esso allegata; 

VISTA la delibera assunta in data 20 giugno 2019 dalla Conferenza di 
Servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
espresso dai rappresentanti dell’Associazione di categoria ISYBA, con la quale oltre a 
ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007-Capo III – Riconoscimento sulla base 
dell’esperienza professionale - art. 30, comma 1, lett. a), l’esperienza professionale 
estera, documentata dall’interessato, idonea ed attinente a consentire in Italia 
l’esercizio della professione di “Mediatore marittimo”, disciplinata dalla Legge 12 marzo 
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1968, n. 478, si è anche determinato di accogliere al riconoscimento la domanda del 
SIG. STEFANO EVA, per aver certificato lo svolgimento nella Confederazione Svizzera di 
attività lavorativa per oltre tre anni con capacità manageriali in qualità di Direttore di 
impresa del settore; 

TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a 
due marche da bollo dell’importo di € 16,00 ciascuna) che è stata regolarmente 
corrisposta dal SIG. STEFANO EVA, tramite bonifico bancario 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 

Articolo 1 

 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. STEFANO EVA, con cittadinanza 
italiana, nata a Genova ( Italia) il 19 luglio 1979, viene riconosciuta, ai sensi del citato 
art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in 
preambolo, acquisita nel territorio della Confederazione Svizzera; 

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. Mario FIORENTINO) 

 
 
 
 
 

Roma, 04 ottobre 2019 
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