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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. Sirolli Julien cittadino francese, diretta ad ottenere, 
ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato il riconoscimento del “Diplome d’Etudes 
Superieres Specialisees” “ grade de master” nella specialità “ingegneria meccanica” 
conseguito  nella sessione accademica 2003/2004 presso l’Université d’Evry Val 
D’Essonne di Versailles – Francia, per  l’esercizio  in  Italia  dell’attività   di 
“responsabile tecnico” presso una impresa di autoriparazione di cui all’art. 1  comma 
3 lettera a) meccatronica (meccanica-motoristica, elettrauto), lettera b) carrozzeria, 
lettera c) gommista, della legge n. 122/1992; 

 
         VISTA la risposta pervenuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e 
della Ricerca, Consiglio Universitario Nazionale: sulla base dell’esame specifico del 
curriculum degli studi presentato, con l’indicazione degli esami sostenuti, si ritiene 
che  il Diplome d’Etude Superieures Specialisees conseguito presso l’université 
d’evry Val d’Essonne Francia   ssiiaa  aabbiilliittaannttee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  iinnddiiccaattee  aallllee  lleetttteerree  aa)),,  



 
 
 
 

 2 

bb)),,cc)),,  ccoommmmaa  33  ddeellllaa  lleeggggee  55  ffeebbbbrraaiioo  11999922  nn..  112222  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaallll’’aarrtt’’aarrtt..11  
ccoommmmaa  11  ddeellllaa  lleeggggee  1111  ddiicceemmbbrree  22001122  nn..  222244;;  
  
         TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 
da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 12 dicembre 2017 dall’interessato, con 
bonifico  della banca Mediolanuma  favore della Tesoreria dello Stato; 
 
 
           
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1.  Al Sig. Sirolli Julien  cittadino francese , nato a  Ris Orangis (Francia) il 10 
dicembre 1979  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 A), meccatronica (meccanica-motoristica, elettrauto), lettera 
b) carrozzeria, lettera c) gommista, ai sensi del D.Lgs 206/2007 Capo II – 
regime generale art.18-21. 
 
 
 

                                                          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, 28 agosto 2018 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                   (Avv. Mario Fiorentino) 
 


