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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  l’istanza del sig. SHARIF Mohammed Nawaz, cittadino inglese,    

diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in Gran 

Bretagna per l’esercizio in Italia della professione regolamentata di Agente e 

rappresentante di commercio, ai sensi della  Legge 3 maggio 1985, n.204; 

 

CONSIDERATO che l’interessato trasmette un documento denominato 

“Certificate d’Esperience CE3072” rilasciato dal  Centro di contatto nazionale del 

Regno Unito per le qualifiche professionali in associazione con il Dipartimento per le 

imprese, l’innovazione e le competenze professionali,   con cui viene  certificato che il 

richiedente ha svolto la mansione di dirigente d’azienda nel settore della tecnologia 

dell’informazione per anni 21 e 7 mesi; 

 

CONSIDERATO altresì che nello stesso certificato viene specificata 

l’esperienza manageriale, maturata  tra il mese di giugno 1995 e il mese di gennaio 

2017,  in qualità di Vice Presidente delle Relazioni con gli Investitori e delle Finanze 

per l’Europa presso la società MICROCHIP LTD, MICROCHIP HOUSE nel Regno 

Unito; 
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VISTO che il Centro di contatto nazionale del Regno Unito per le qualifiche 

professionali  consultato tramite Internal Market Information System conferma il 

certificato e dichiara che la professione di agente e rappresentante di commercio non è 

regolamentata;  

 

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

n. 206/2007,  nella riunione del 30 marzo 2017,  con il parere conforme delle 

Associazioni di categoria  Confesercenti  sulla base delle citate premesse ha ritenuto  

l’esperienza lavorativa dimostrata non idonea per l’esercizio in Italia della professione  

di agente e rappresentate di commercio in quanto le mansioni svolte e l’esperienza 

manageriale non comprendono  attività inerenti  l’attività di agente e rappresentante di 

commercio; 

 

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

0119524  del  03 aprile 2017,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;  

 

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 

da bollo di  € 16,00) è stata corrisposta, tramite bonifico effettuato presso l’istituto 

bancario Intesa San Paolo s.p.a.  in data 10 marzo 2017, a favore del Bilancio dello 

Stato Capo VIII, Capitolo 1205 - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 120501; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. L’istanza di riconoscimento della qualifica professionale  di cui in 

premessa, per  l’esercizio in Italia della professione regolamentata  di 

Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della  Legge 3 maggio 
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1985, n.204, presentata dal sig. SHARIF Mohammed Nawaz, cittadino 

inglese, nato il 16 marzo 1970 a Taplow,  è respinta,  in quanto non 

sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.   

 

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. 

 

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni 

dalla pubblicazione di cui il comma 2. 

 
 

 

Roma, 01 giugno 2017 

 

 

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 
             (Avv. Mario Fiorentino)  
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