Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
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. ELMI Paolo, cittadino italiano, volta a chiedere il
riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in qualità di agente di vendita
in Estonia, per l’esercizio in Italia dell’attività di agente e rappresentante di
commercio, ai sensi della 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.;
VISTA la documentazione prodotta dall’interessato volta a documentare di
avere svolto, per nove anni consecutivi, l’attività di agente di vendita in Estonia in
qualità di socio costituente ed amministratore dell’impresa ELI Ceramiche OU il cui
oggetto sociale è “intermediari del commercio di vari prodotti”;
VISTO il “Certificato n. 9.3-1/741-2” rilasciato in data 04.03.2020 dal
Ministero della Pubblica istruzione e della Ricerca della Repubblica estone,
coordinatore nazionale designato ai sensi dell’articolo 5, comma 4 suddetta Direttiva
qualifiche, di conformità al Capitolo II (Riconoscimento dell’esperienza
professionale) e all’articolo 56 della Direttiva 2005/36/CE, in cui risulta che in
Estonia la professione di agente di vendita non è regolamentata e che il Sig. Paolo
Elmi ha svolto l’attività di agente di vendita per nove anni consecutivi in qualità di
socio costituente e amministratore dell’impresa Eli Ceramiche OU iscritta al n.
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12062905 presso il Registro delle Imprese con oggetto sociale: “intermediari del
commercio di vari prodotti”;
VISTO il documento denominato “Atto di costituzione di Società n. 11/KR/489
– Costituzione d Società a responsabilità limitata e richiesta di iscrizione nel registro
delle imprese” in cui risulta che il Sig. ELMI Paolo è amministratore unico della
società “Elmi Ceramiche OU” iscritta nel registro delle Imprese estone con i seguenti
dati: Ragione sociale ELMI CERAMICHE OU (con sede legale a Tallin), attività di
“Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (codice
NACE 46191);
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 9 settembre 2020, 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 all’esercizio 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 recante “disciplina dell’attività di agente e rappresentante di
commercio”;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da
bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 15 aprile 2020 dall’interessato tramite
bonifico
bancario
della
FIDEURAM,
numero
d’ordine
INTER20200415BOSBE463118538 - 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;

DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. ELMI Paolo, cittadino italiano nato a Modena (MO) in data 12 aprile
1969, 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;
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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, 23 settembre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

