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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. ALEXANDRE GÉERARDE PHILIPPE CECCACCI, cittadino 
francese, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, per 
l’esercizio in Italia dell’attività di "Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della Legge 
3 maggio 1985, n. 204 e dell’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)”;. 

VISTA l’esperienza professionale, documentata dal SIG. ALEXANDRE GÉERARDE 

PHILIPPE CECCACCI, maturata nella Repubblica Francese in qualità di “Agente e 
rappresentante di commercio”, continuativamente per venti anni (dal 2 aprile 2001 al 19 
aprile 2021) e considerato che del predetto periodo viene valutato, ai fini del riconoscimento 
di qualifica richiesto, il triennio di attività lavorativa dal 2018 al 2020, risultato conforme 
alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 206/2007; 

VISTO in particolare che la predetta esperienza professionale è stata svolta dal 
richiedente alle dipendenze dell’impresa “AIRBUS HELICOPTERS-Società per Azioni 
Semplificata- AEROPORTO INTERNAZIONALE MARSEILLE-PROVENCE” (sede 13725 MARIGNANE 

CEDEX –FRANCIA) con posizione di Dirigente, come da relativo contratto Collettivo Nazionale 

applicato, qualifica di “Ingegnere” ed attribuzione di incarichi manageriali, attinenti al 
settore delle vendite, secondo l’oggetto sociale della predetta società; 

VISTO il documento denominato ESTRATTO DI CARRIERA, aggiornato al 4 maggio 
2021 rilasciato dalla CASSA DI PREVIDENZA SOCIALE FRANCESE (SECURITÈ SOCIALE - 
L’ASSURANCE RETRAITE), riferito al SIG. ALEXANDRE GÉERARDE PHILIPPE CECCACCI, con 
indicazione del numero di previdenza sociale attribuito, riportato anche nelle buste paga 
esibite, nonché dei contributi corrisposti, dovuti secondo il regime previdenziale vigente, 
dall’impresa AIRBUS HELICOPTERS SaS per il citato triennio di interesse dal 2018 al 2020; 

VISTO l’ESTRATTO D’IMMATRICOLAZIONE DAL REGISTRO DI COMMERCIO E DELLE 

SOCIETÀ (simile a visura camerale del sistema italiano “Telemaco”) presso la CANCELLERIA 

DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO D’AIX-EN-PROVENCE, aggiornato al 15 aprile 2021 dal quale si 
rilevano le principali informazioni relative alla citata impresa AIRBUS HELICOPTERS SaS, 
tra cui il numero e la data di immatricolazione, la sede legale e l’attività esercitata; 

VISTA la documentazione acquisita agli atti, prodotta dall’interessato per 
comprovare, oltre alla riferita esperienza lavorativa, anche la sussistenza, nel Paese dove 
è stata conseguita la qualifica professionale estera, dei requisiti dell’onorabilità e della 
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moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto 
per gravi mancanze professionali o condanne penali; 

SENTITA l’Associazione di categoria CONFESERCENTI NAZIONALE 

RITENUTA, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del CAPO III – 

RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 30, comma 1, lett. a) 
del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esperienza professionale, acquisita 
nella Repubblica Francese, idonea a consentire in Italia l’esercizio della professione di 

"Agente e rappresentante di commercio”, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e 
dell’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i, 

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta 
dall’interessato, in data 25 gennaio 2021, con bonifico bancario eseguito da BANCO BPM 

SPA 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 dei Ministri;  

 

DECRETA 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. ALEXANDRE GÉERARDE PHILIPPE 

CECCACCI, cittadino francese, nato a THIONVILLE (FRANCIA) IL 3 APRILE 1971, viene 
riconosciuta, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza 
professionale, riferita in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in 
Italia dell’attività di "AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO”, ai sensi della 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. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana GULINO) 

 
 
 
 
 
 
Roma, 23 novembre 2021 
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