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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»)”; 
 
 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; 
 
 PRESO ATTO che in data 10 giugno 2013 è stato stipulato un “Accordo di 
collaborazione” tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna, 

mailto:titoliesteri@mise.gov.it
mailto:titoliesteri@mise.gov.it


 

 

riferito alla collaborazione nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, in 
particolare per le attività economico-imprenditoriali, e che non si è avuto ancora 
riscontro di alcuna attuazione del sopracitato Accordo; 
 
 CONSTATATO  che, non è stato dato alcun seguito alla nota prot. n. 0108279 
dell’11 giugno 2014, con la quale si sarebbero dovute individuare le competenze 
della  regione Emilia Romagna, relative ai riconoscimenti delle qualifiche 
professionali estere conseguite in Paesi comunitari ed extracomunitari e ai servizi 
del mercato interno (direttive 2005/36/CE  e 2006/12/CE; 
 
 VISTA la domanda del sig. Bollini Andrea, cittadino sanmarinese, diretta al 
riconoscimento dell’esperienza lavorativa svolta nella Repubblica di San Marino 
presso l’impresa denominata “LA SPLENDOR SERVICES s.r.l.“  per il 
riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che 
esercitano l’attività di Pulizie (Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n.274, art.1, 
comma 1; art. 2 comma 3, Settori: disinfestazione/ derattizzazione/sanificazione; 
 

CONSIDERATO il Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese  (art. 5 legge 
26/05/2004 n. 71) in cui si attesta l’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino della Società “La 
Splendor Services s.r.l.” 
 

CONSIDERATO che l’attività svolta presso la nominata società è stata  in 
qualità di socio dal  05/09/2013, con iscrizione al registro imprese dal 19/7/2016, 
e in qualita’  di amministratore unico dal 28/1/2013, con iscrizione dal 
13/2/2013, al 10/12/2020 - data della certificazione dell’ Ufficio delle Attivita’ 
Economiche Dipartimento San Marino; 
 

CONSIDERATO che la citata esperienza lavorativa viene certificata con 
documenti rilasciati in data 3/12/2020 e in data 10/12/2020  dall’Ufficio delle 
Attivita’ Economiche Dipartimento San Marino  in cui viene certificato che la 
società denominata “LA SPLENDOR SERVICES S.R.L.”  è iscritta al registro n. 2245, 
per l’esercizio di “servizi”, con licenza principale:  codice 81.21.00 pulizia generale 
(non specializzata), e licenza (secondaria) tra cui emergono le seguenti attivita’ con 
codici: 
81.22.01 attivita’ di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 
81.22.02 altre attivita’ di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari 
industriali 
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81.29.10 servizi di disinfestazione  
81.29.91 pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione  di neve e ghiaccio 
limitamente a pulizie aree pubbliche 
81.30.00 cura  e mautenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 
38.11.00 raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 
38.12.00 racccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 
l’avvio dell’attività di raccolta rifiuti e’ subordinato all’ottenimento delle 
autorizzazioni del collegio tecnico della commissione per la tutela ambientale 
 

CONSIDERATO che nelle citate certificazioni emerge: la presentazione dei 
bilanci dell’impresa “LA SPLENDOR SERVICES S.R.L.”  dal 2000 al 2019, l’attività 
svolta dal richiedente in qualità di socio dal  05/09/2013, con iscrizione al registro 
imprese dal 19/7/2016,  e in qualità di amministratore unico dal 28/1/2013, con 
iscrizione al registro imprese dal 13/2/2013; 

 
CONSIDERATO altresì il Certificato rep. n. 1/2020 rilasciato in data 3/12/2020 

dall’Ufficio Tributario in cui si rileva che non ci sono pendenze fiscali  a carico del 
richiedente; 
 

CONSIDERATI inoltre i Certificati: penale, carichi pendenti, procedure 
concorsuali, capacità civile,  rilasciati in data 30/11/2020  dal Tribunale della 
Repubblica di San Marino  in cui si certifica la sussistenza dei requisiti morali e 
l’assenza dei motivi ostativi all’esercizio dell’attività; 
 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 13 gennaio 2021, senza il parere conforme dei 
Rappresentanti di categoria, non pervenuto sebbene richiesto, sulla base delle 
citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del D.lgs 206/2007 Capo III,  riconoscimento 
sulla base dell’esperienza professionale, art. 30, la congrua esperienza 
professionale  in qualità di amministratore unico  e socio presso la società in 
premessa denominata “LA SPLENDOR SERVICES S.R.L.”,   maturata  dal 
cittadino sanmarinese a San Marino,   idonea a consentire in Italia l’esercizio 
dell’attività di  Pulizie (Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n.274, art.1, comma 1; 
art. 2 comma 3), Settori: disinfestazione / derattizzazione / sanificazione – in qualità 
di: responsabile tecnico; 

 
TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite 

bonifico bancario effettuato presso CASSA RISPARMIO in data  15 dicembre 2020 
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a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 
0003 2453 4800 8120 501; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Al sig. BOLLINI ANDREA, cittadino della Repubblica di San Marino,  ivi nato 
in data  17 gennaio 1983, è riconosciuta l’esperienza professionale 
documentata in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ 
attività di “Responsabile Tecnico” in imprese di  Pulizie (Decreto Ministeriale 
7 luglio 1997, n.274, art.1, comma 1; art. 2 comma 3), Settori: disinfestazione 
/ derattizzazione / sanificazione – in qualità di: responsabile tecnico; 
 

 
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,  22 gennaio 2021 
 

                   
  IL DIRETTORE GENERALE 

                         (Avv. Loredana Gulino) 
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