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 domanda del Sig. KIRCHNER Markus Ralf, cittadino tedesco, volta
a chiedere il riconoscimento dell’esperienza professionale estera ai fini dell’esercizio
in Italia dell’attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3
maggio 1985, n. 204 recante “disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio” e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i.;
VISTO che l’interessato ha documentato di aver maturato esperienza
professionale in Germania dal luglio 2014 al 31 agosto 2017 (data della
documentazione prodotta) in qualità di Chief Commercial Officer COO (Direttore
commerciale) per la società tedesca Edscha Holding GmbH presso la sede principale
del gruppo a Remscheid (Germania);
VISTO il documento denominato “Handelsregister B des Amtsgerichts
Wuppertal” (Estratto del Registro della Camera di Commercio B di Wuppedal) in cui
risulta che l’oggetto della società Edscha Holding GmbH (numero della società HRB
22889) con sede legale a Remscheid, è “la gestione e la fornitura di servizi tecnici e
commerciali in Spagna e all’estero, soprattutto in Europa centrale e orientale di
affiliate……..”;
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CONSIDERATO che dal medesimo registro risulta che il Sig. Kirchner Markus
Ralf, è registrato “con potere di agire come rappresentante unico congiuntamente con
un altro rappresentante autorizzato ad agire in nome proprio o in rappresentanza di
una terza parte in transazioni legali per conto della società;
VISTO che l’Autorità competente tedesca, interpellata tramite Internal Market
Information system della Commissione europea (con richiesta IMI N. 79923) ha
fornito documentazione del “registro centrale” e del “registro centrale federale” in cui
risulta che l’interessato “non è stato oggetto di sanzioni penali direttamente pertinenti
alla sua competenza o affidabilità personale di amministratore” e che nei suoi
confronti “non sono state adottate misure amministrative o disciplinari direttamente
pertinenti alla sua competenza o affidabilità professionale”;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 18 ottobre 2018, con il parere conforme
dell’Associazione di categoria Confesercenti, sulla base delle citate premesse ha
ritenuto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 260/2007, l’esperienza professionale estera
idonea ed attinente per l’esercizio in Italia dell’attività di agente e rappresentante di
commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e s.m.i recante “disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio”;
DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. KIRCHNER Markus Ralf, cittadino tedesco nato a Velbert (Germania) in
data 13 febbraio 1966, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. 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 di cui alla
legge 3 maggio 1985, n. 204 e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 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, 31 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

