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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»)”; 
 

VISTA la domanda del Sig. CONTI Sirio, cittadino italiano, diretta ad ottenere il 
riconoscimento del titolo di qualifica professionale e dell’esperienza professionale estera 
per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese per 
l’esercizio delle attività di autoriparatore di cui all’art.1, comma 3 lett. C) “Gommista”, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;  

 
VISTO il documento della Camera dei Mestieri e dell’Artigianato delle Alpi 

Marittime (Francia) denominato Attestation de qualification professionelle (Attestazione 
di qualifica professionale) per l’attività di “montatore di pneumatici”, rilasciato 
all’interessato in data 3 gennaio 2019, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sulla base di 
almeno tre anni di esperienza professionale acquisita “in quanto salariato sul territorio 
della Comunità europea o di uno Stato di altra parte dell’accordo sullo Spazio 
economico europeo”; 

 
CONSIDERATO che dalla predetta Attestation de qualificazion professionelle 

risulta che il Sig. CONTI “è qualificato professionalmente ai sensi dell’art. 16 della 
legge n. 96-603 del 5 luglio 1996 relativa allo sviluppo ed alla promozione del 
commercio e dell’artigianato”; 

 
 VISTO che l’interessato ha documentato di essere immatricolato alla “Securité 

sociale” con il n. 1.82.06.99.127.972.19 e di aver lavorato presso impresa francese del 
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settore dal 01/11/2005 al 16/09/2016 esercitando le attività di Meccanico, Meccanico 
elettronico e Montatore di pneumatici; 

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

206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, su parere conforme 
dell’Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto l’attestato di competenza e 
l’esperienza professionale documentati dal Sig. CONTI Sirio attinenti all’esercizio della 
qualifica di Responsabile tecnico in impresa di  autoriparazione per l’attività di cui 
all’art. 1, comma 3, lettera c) “gommista” della citata legge n. 122/1992, ed ha 
determinato di accogliere la domanda dell’interessato senza necessità di misura 
compensativa;  

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

bollo di  € 16,00) è stata corrisposta in data 22 agosto dall’interessato, 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 

 
Art. 1 

1.   Al Sig. CONTI Sirio, cittadino italiano, nato a Bordighera (IM) in data 24 giugno 
1982, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, sono 
riconosciuti l’attestato di competenza e l’esperienza professionale di cui in premessa 
quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di autoriparazione, di cui 
all’art. 1 comma 3, lettera c) “gommista” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 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, 16 gennaio 2016 
             
              IL DIRETTORE GENERALE 
                       Avv. Loredana GULINO 
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