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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»)”; 

 

  

 VISTA la domanda con la quale il  Sig. DORELLA NICOLO’ RENATO, 

cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo acquisito in Argentina 

“Diploma di Maturità Scientifica indirizzo Economia e Gestione di Organizzazioni, 

conseguito nel 2008 presso il Collegio Lisandro del la Torre di Posadas  (Formosa – 

Repubblica Argentina). Le materie del percorso formativo sono: teoria e gestione 

delle organizzazioni, sistema di informazione contabile, operazioni di acquisto e 

vendita, liquidazione e registro di remunerazioni, economia, diritto, tecnologie di 

gestione,per l’esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di 

commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante “Disciplina 

dell’attività di agente e rappresentante di commercio”; 

 

        VISTA l’integrazione  del Consolato Generale d’Italia a Rosario in data 27 

luglio 2016 integrando la precedente rilasciata il 28 ottobre 2009, con l eseguenti 

informazioni: la Professione di agente e rappresentante di commercio in Argentina è 

regolamentata dalla legge 29 settembre 1958 n. 14.546, il titolo è diploma finale di 

Scuola secondaria superiore e corrisponde ad un titolo finale di Scuola secondaria di 

Ii grado italiana, il titolo in Argentina è necessario e sufficiente per l’esercizio 

dell’attività di Agente e rappresentante di commercio. 
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 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto 

legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre 2016, con  parere 

conforme del rappresentante dell’Associazione di categoria Confesercenti,  ha 

ritenuto il titolo  del interessato, idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di 

Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985, a mente del 

D. Lgs.vo 206/2007 artt.18-21. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Al Signor  DORELLA NICOLO’ RENATO, cittadino italiano  nato a  

Vittorio Veneto  (Italia) il 2 marzo 1988,  è riconosciuto il titolo di studio di cui in 

premessa quale titolo valido per l’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di 

commercio, di cui alla legge n. 204/ 1985. 

 

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, 12 ottobre 2016 

                         IL DIRETTORE GENERALE  

                                       (Gianfrancesco Vecchio)       
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