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

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA 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  l’istanza del 18 aprile 2016,   avanzata dalla  Sig. ra ILIE ANA 

MARIA ZOE rumena cittadina,  in possesso  del  Diplomӑ de licenţӑ  rilasciato dal 

Ministero dell’Educazione e della Ricerca della Romania e conseguito nell’anno 

2006, dopo 4 anni di studi, presso l’Università Statale “Universitatea din Craiova, 

Facultatea de drept si Stiinte Administrative “Nicolae Titulescu” ad ordinamento 

scolastico rumeno di II livello che consente il proseguimento del corso universitario 

di III  livello, per l’esercizio in Italia della professione di Agente di affari in 

mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. concernente la 

disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 

59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa si servizi del mercato 

interno; 

 

VISTO che la richiedente documenta altresì  l’Attestato di frequenza, corso per 

agenti di affari in mediazione immobiliare,  frequentato presso il centro di formazione 

e gestione d’impresa accreditato presso  la Camera di Bologna; 

 



 
 
 
 

 2 

VISTO che all’interessata è stato già riconosciuto con decreto direttoriale del 29 

dicembre 2014 il  titolo di formazione posseduto quale titolo valido per l’esercizio in 

Italia dell’attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 39/1989 e 

s.m.i. subordinato al superamento dell’esame abilitante, avendo ottemperato 

all’obbligo di frequenza del corso per agenti di affari in mediazione  in data 15 

febbraio 2013, documentato con il succitato Attestato; 

 

VISTO che non è stata dimostrata, con idonea  documentazione, specifica 

esperienza professionale di almeno un anno negli ultimi dieci anni dalla data 

dell’istanza, ai sensi dell’art. 21 del d.legs 206/2007; 

 

CONSIDERATO che  il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 

0117285 del 27 aprile  2016,  ha comunicato, pertanto,  la necessità di integrazioni 

documentali; 

 

VISTO in particolare l’art. 4 bis, della direttiva 2013/55/UE che ha introdotto la 

facoltà ai titolari di qualifiche professionali di poter richiedere una “Tessera 

Professionale Europea” - EPC; 

 

VISTO la richiesta di “Tessera Professionale Europea”  n. 6760.1  avanzata 

dall’interessata pervenuta ed accettata in data 28 aprile 2016; 

 

VISTO la richiesta di questa Amministrazione  nella sezione di  “documenti 

mancanti” nella succitata  EPC, inerenti la dimostrazione di esperienza professionale 

prestata all’estero negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della citata 

domanda e la prova di assenza di sospensioni temporanee o definitive all’esercizio 

della professione rilasciata dall’Autorità competente; 

 

VISTO  che l’interessata in data 23 maggio comunica tramite il sistema IMI di 

non avere i requisiti richiesti e che pertanto sosterrà l’esame di abilitazione; 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

E’ archiviata la domanda di riconoscimento della qualifica professionale  di cui 

in premessa,  e la domanda di Tessera Professionale Europea” – EPC avanzata  dalla 

Sig.ra ILIE ANA MARIA ZOE  cittadina rumena, nata a Craiova il 15 settembre 
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1981, 20/12/1970 per l’esercizio in Italia della professione di Agente di affari in 

mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. concernente la 

disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 

59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa si servizi del mercato 

interno, per rinuncia dell’interessata. 

 

Roma, 27 giugno 2016 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                    (Gianfrancesco Vecchio 

  

 

  


