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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»)”; 

 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero” e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 

n.  286; 

 

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che  

disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per 

l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione 

europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 

2007, n. 206; 

 

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 

“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 

Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 

Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 
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dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 

2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 

Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 

2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione 

Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento 

presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto 

legislativo 206 del 2007;  

 

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 

della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della 

Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande 

di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 

qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 

d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 

al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

 

VISTA la domanda del Sig. MENEGHETTI DELFITO Bruno, cittadino 

italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale estera, per 

l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese per 

l’esercizio dell’attività di autoriparatore di cui all’art.1, comma 3 lett. B) 

“carrozzeria” della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;  

 

VISTA la documentazione probatoria, fornita dall’istante, del Governo dello 

Stato di San Paolo – Segretariato per lo Sviluppo economico – Consiglio 

commerciale dello Stato di San Paolo, e  del Ministero del Tesoro, Segreteria Receita 

Federal (Agenzia delle Entrate) del Brasile, Procura Generale del Ministero del 

Tesoro del Brasile, volta a certificare di avere esercitato in Brasile, in qualità di 

titolare, attività di “servizi di verniciatura, elettrauto e carrozzeria su veicoli – 

carrozziere/elettrauto” per oltre cinque anni (dal 06.10.2014 al 08.11.2019) presso 

l’impresa “Bruno Meneghetti Delfito 30960903860”  e l’attività di “servizi di 

elettrauto o carrozzeria e verniciatura di veicoli a motore” per circa cinque anni dal 

15.04.2009 al 02.04.2014 presso l’impresa  BMD Funilaria e pintura LTDA;  
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VISTO che l’istante ha comprovato l’onorabilità esibendo il Certificato della 

Giustizia Federale di Primo Grado di San Paolo (Brasile) n. 2021.0000932517 ed il 

Certificato di carichi pendenti n. 14185862021 del Servizio Pubblico Federale – 

Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, rilasciati in data 17.2.2021 ed 

entrambi con esito negativo; 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 6 maggio 2021, in assenza del parere 

dell’Associazione di categoria Confartigianato, seppur richiesto, ha ritenuto la 

congrua esperienza professionale documentata dall’interessato idonea per il 

riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione 

per l’attività di cui all’art. 1, comma 3  lett. B) - carrozzeria, della citata legge n. 

122/1992, ed ha determinato di accogliere la domanda dell’interessato ai sensi degli 

artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007, non essendo possibile applicare l’art. 28 che 

prevede la consecutività di almeno 6 anni di esperienza professionale, non posseduti 

dall’interessato data l’interruzione di 6 mesi intercorrente tra le due attività, valutato 

in tal senso anche il parere fornito dai Servizi della Commissione per il tramite del 

Dipartimento per le Politiche europee; 

 

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 15 gennaio 2021 dall’interessato 

tramite bonifico effettuato presso il BPM - 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. MENEGHETTI DELFITO Bruno, cittadino italiano, nato a Brotas 

(Brasile) in data 26 maggio 1985, ai sensi del decreto legislativo n. 206/2007, Capo II 

– Regime generale – art. 18-21 è riconosciuta l’esperienza professionale estera di cui 

in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di 

autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3, lettera B) “carrozzeria” della Legge 5 

febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.  
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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, 6 agosto 2021 

             

              IL DIRETTORE GENERALE 

                        Avv. Loredana GULINO 
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