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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»)”; 

 
 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; 

 
  

 VISTA la domanda del sig. BRIGHENTI ALBERTO, cittadino italiano, diretta 
ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa svolta nella Repubblica di 
San Marino dal 12 gennaio 2018 al 13 gennaio 2021 presso società denominata  



 

YORK S.R.L., per esercitare in Italia la professione di agente e rappresentante di 
commercio ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n.204 e s.m.i. 

 

CONSIDERATO che con documenti del 13/01/2021 e 18 gennaio 2021,  
l’Ufficio Attività Economiche, Dipartimento Economia della Repubblica di San 
Marino certifica  l’assunzione da parte dell’interessato dell’incarico di 

amministratore  unico della società denominata  YORK S.R.L. dal 12/1/2018, la 
costituzione della citata attività in data 10/4/1998 e il deposito dei bilanci 

dall’anno 1998 all’anno 2019, e che a carico della società non risulta vi siano in 
corso procedure di concorso fra creditori, di concordato o di revoca del 
riconoscimento giuridico, che la società non risulta iscritta nei registri immobiliari 

 

CONSIDERATO che nei citati documenti l’Ufficio Attività Economiche, 
Dipartimento Economia della Repubblica di San Marino attesta che la società ha 

per oggetto sociale ”la realizzazione di consulenze e di servizi integrati alle imprese, 
in particolare l’attività di organizzazione aziendale, di marketing, di pubblicità, 

l’assistenza tecnica e la gestione di marchi e brevetti. L’attività di intermediazione 
commerciale di beni e/o servizi con o senza mandato, con o senza deposito, nel 
settore di macchine agricole e industriali. L’assunzione e la gestione di mandati di 

agenzia e di rappresentanza e la gestione di reti commerciali. La società potrà 
compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari o finanziarie utili 

o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, assumere interesse in società 
affini all’oggetto sociale, istituire agenzie, rappresentanze sia a San Marino che 
all’estero”; 

 

CONSIDERATO inoltre che nella nominata documentazione si certifica che 
dal Registro delle imprese, tenuto dall’ufficio Attività economiche,  risulta che la 

citata attività ha la licenza relativa al Codice 46.14.04 agenti e rappresentanti di 
macchine e attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori).  

 

CONSIDERATI inoltre i Certificati: penale, carichi pendenti, procedure 
concorsuali, rilasciati in data 08/01/2021 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 06 maggio 2021, con  il parere conforme 
dell’Associazione di categoria Confesercenti, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 206/2007 

capo III, ,  ha ritenuto la congrua esperienza professionale maturata dal cittadino 
italiano in qualità di amministratore unico presso la società del settore denominata  
“YORK S.R.L..”, idonea a consentire in Italia l’esercizio dell’attività AGENTE E 

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - Legge 3 maggio 1985, n.204 e s.m.i. 

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite 
bonifico bancario effettuato presso BPER BANCA in data 22 dicembre 2020 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. BRIGHENTI ALBERTO, cittadino italiano, nato a Budrio (Italia)  in 
data  11 ottobre 1954, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 206/2007 capo III, ,  è 
riconosciuta la congrua esperienza lavorativa in premessa, maturata  nella 

Repubblica di San Marino dal 6 luglio 1990 all'11 aprile 2013, quale titolo 
valido per l’esercizio in Italia dell’attività di AGENTE E RAPPRESENTANTE DI 
COMMERCIO - Legge 3 maggio 1985, n.204 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, 18 maggio 2021 
 

                   
  IL DIRETTORE GENERALE 

                         (Avv. Loredana Gulino) 
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