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Modifica al decreto 29 dicembre 2014 relativo al riconoscimento, alla Sig.ra KYSELOVA Olena 
Leonidivna, di titolo di studio estero,  previa frequenza del corso e superamento dell’esame 
abilitante  di cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, quale titolo valido 
per l’esercizio in Italia dell’attività di agente di affari in mediazione ai sensi della legge n. 39/1989 e 
s.m.i. e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”,   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  LA 
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

  
VISTO il decreto datato 29 dicembre 2014 con il quale si riconosceva il 

Diploma di maturità denominato “Atestat” CK n. 001637 conseguito nel 1998 presso 
la Scuola d’Istruzione generale del I-III grado di Sevastopol (Ucraina),  previa 
frequenza del corso e superamento dell’esame abilitante di cui all’art. 2, comma 3, 
lett. e) della legge n. 39/1989, quale titolo di studio valido per l’esercizio dell’attività 
di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 
2006/126/CE relativa ai servizi del mercato interno”, e s.m.i; 

 
 CONSIDERATO che in detto decreto, per mero errore di trascrizione, è stato 
indicato il 10 ottobre 1981 anziché il 10 dicembre 119811 quale data di nascita della 
Sig.ra KYSELOVA Olena Leonidivna:   
 
     DECRETA 
     Articolo 1 

E’ rettificata da “10 ottobre 1981” a “10 dicembre 1981” la data di nascita citata 
nel  decreto datato 29 dicembre 2014 con il quale alla Sig.ra KYSELOVA Olena 
Leonidivna, cittadina ucraina, nata a Sevastopol (Ucraina), si riconosceva il Diploma 
di cui in premessa, previa frequenza del corso e superamento dell’esame abilitante di 
cui all’art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989, quale titolo valido per 
l’esercizio dell’attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 
febbraio 1989, n. 39 e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante 
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2 
RBA 

“Attuazione della direttiva 2006/126/CE relativa ai servizi del mercato interno”, e 
s.m.i.   
 
Roma, 19  aprile 2017            
 
 
                                 IL DIRETTORE GENERALE   
                                      Avv. Mario FIORENTINO       
 
 
 
 
 

1 leggasi “1981” e non “1891” postilla approvata  
Marco Maceroni 
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