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 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
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;
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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.. MELOSCH Michael, cittadino tedesco, diretta al
riconoscimento dell’esperienza professionale svolta in Germania,
in qualità di
”amministratore delegato” della società Melosch Export GmbH, ai fini dell’esercizio
in Italia dell’attività di Agente e rappresentante di commercio – Legge 3 maggio 1985,
n.204 e s.m.i.;
CONSIDERATO che il richiedente documenta la sua esperienza lavorativa di
responsabile trasmettendo la Visura del Registro delle Imprese della Pretura di
Amburgo, datata 08/05/2018, relativo alla società denominata “MELOSCH EXPORT
GMBH”, con sede in Amburgo;
CONSIDERATO che nella citata visura si rileva che il richiedente è
Amministratore “con diritto di firma singola e l’autorizzazione a compiere negozi
giuridici a nome della società in proprio oppure in qualità di rappresentante di terzi”
e che l’oggetto sociale della società, srl, è il: “il commercio con prodotti di ogni tipo,
in particolare sostanze esistenti, rifiuti e materiale di riciclo, carta riciclata e materie
plastiche per la fornitura di clienti, soprattutto sotto forma di esportazione oltreoceano
(verso mercati asiatici), nonché tutte le attività connesse”.
CONSIDERATO che l’Autorità competente in Internal Market Information
System, conferma l’esperienza lavorativa dell’interessato in qualità di lavoratore
subordinato, con qualifica di dirigente per anni 10 e mesi 7, e precisamente in qualità
di amministratore delegato di Melosch Export GmbH dal 12.12.2007; che l'oggetto
dell'azienda è il commercio di beni, in particolare l'esportazione;
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VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 17 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
lett. a) del d.lgs. n. 206/2007 su parere conforme dell’ Associazione di categoria
Confesercenti ha ritenuto l’esperienza professionale maturata dal cittadino tedesco in
Germania, dall’anno 12.12.2007, della durata di 10 anni e 7 mesi, in qualità di
amministratore delegato, presso la società tedesca denominata “Melosch Export
GmbH", avente come oggetto il commercio di beni, in particolare l'esportazione, come
attestata dal documento denominato “Handelelregister B des Amtsgerichts Hamburg”
(“visura del registro delle imprese della Pretura di Amburgo”) e confermata
dall’Autorità competente in Internal Market Information System,
idonea ai fini
dell’esercizio in Italia dell’attività di Agente e rappresentante di commercio – Legge
3 maggio 1985, n.204 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Banca Popolare
dell’Alto Adige S.P.A. in data 30 luglio 2018

DECRETA
Art. 1
1. Al sig. MELOSCH Michael, cittadino tedesco, nato in Amburgo,
Germania, in data 03 febbraio 1970, è riconosciuta l’esperienza
professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in
Italia dell’attività di Agente e rappresentante di commercio – Legge 3
maggio 1985, n.204 e s.m.i..
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, 19/10/2018
F.to M. Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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