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

LA VIGILANZA  E  L ANORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

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»)”; 

 

 VISTA la domanda del Sig. BRZAN DINO cittadino italiano, 
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto 
legislativo, il riconoscimento   del seguenti titolo di studio: 

DIPLOMO” sr programni Kovinarstvo –Strojnistvo – smer Preoblikovalec in 

Diploma del terzo anno 1986 del programma di scuola media “metallurgia – 

meccanica indirizzo carpentiere e saldatore metallico”  conseguito presso la 

scuola media  - metalmeccanica e della circolazione Spajalec Kovin di Capodistria – 

Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia – Repubblica Socialista di Slovenia, 
per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in 
imprese che esercitano l’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1 
comma 3, lett. B) carrozzeria; 
 
       CONSIDERATO  che l’interessato ha documentato il contenuto 
della formazione impartita in Slovenia; 
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          CONSIDERATO altresì che il richiedente dimostra esperienza lavorativa  in  

Italia presso la ditta Rio sas dal 2004 al 2014 con la qualifica di carrozziere, si prende 

in considerazione il periodo dal 2004 al 2011, in quanto la ditta da ottobre  2011 non 

ha il responsabile tecnico; 

 

          VISTO che l’Autorità competente slovena, interpellata tramite il Sistema 

d’Informazione Interno della Commissione Europea (sistema IMI) n. 63816 informa 

che la professione è regolamentata, che l’interessato ha competenze professionali per 

carrozzeria e più svolgere un’attività regolamentata indipendente, inoltre tenendo 

conto delle norme nazionali slovene e la classificazione dell’art 11 della direttiva 

200/36/CE, il livello di qualificazione del certificato di qualifica professionale 

rilasciato è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza rilasciato sulla base di 

una formazione non facente parte di un certificato di diploma; 

 

 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto 

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017, con parere conforme del 

rappresentante  di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto 

dall’interessato, idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in 

imprese di Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3  

lettera b), carrozzeria,  con scomputo della  misura compensativa, (altrimenti 

necessaria in quanto la durata della formazione del titolo documentato 

dall’interessato è diversa rispetto a quella impartita in Italia), compensata con 

l’esperienza professionale maturata in Italia per  un periodo di sette anni; 

 

 

         TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2 

marche da bollo di euro16,00) è stata  corrisposta in data 20 febbraio 2017 tramite 

bonifico bancario presso la Banca Popolare di Vicenza; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1.  Al Sig. BRZAN DINO, cittadino italiano, nato a  Trieste il 31 luglio 1968  è 

riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo 

svolgimento in Italia dell’ attività Responsabile Tecnico in imprese di 

Autoriparazione -  legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera 

B), carrozzeria, ai sensi del D.Lgs 206/2007 Capo II – regime generale art.18-

21, senza necessità di misure compensative valutato lo scomputo 

dell’esperienza professionale maturata in Italia e citata in premessa; 

 
 
 

                                                          Art.2 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico  www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 

della Legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 

 

 

 

Roma, 17 luglio 2017  

 

 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Avv. Mario Fiorentino) 

 

 

 

 

 

 

 

 


