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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. HANS PETER FERSTERER, cittadino austriaco, volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica 
d'Austria, 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 la DECISIONE del 19 Marzo 2004, con cui L’UNIVERSITÀ DI SALISBURGO 
(FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA) certifica che, avendo il SIG. HANS-PETER FERSTERER superato, 
con esito positivo, sia gli esami previsti dal piano di studio che la prova finale di tesi di 
Master, completando così il corso universitario di "DIRIGENTE ESECUTIVO DI IMPRESE 

INTERNAZIONALI - MIB" (EXECUTIVE MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS-MIB)- Presso 
Università Paris Lodron - di Salisburgo (PARIS LODRON UNIVERSITAT SALZBURG) è 
ammesso al grado di “MASTER IN AFFARI INTERNAZIONALI”, abbreviato MIB, in base al relativo 
Statuto di facoltà ed alla Legge del 2002 sulle Università, vigente in Austria; 

VISTO altresì il CERTIFICATO DI PROFITTO, rilasciato in data 19 marzo 2004 dalla  
predetta ’UNIVERSITÀ DI SALISBURGO, la quale, oltre ad attestare il superamento del Corso 
universitario "EXECUTIVE MASTER DI INTERNATIONAL BUSINESS”, elenca gli esami sostenuti ed 
indica il tema della tesi di Master, rappresentante la prova finale, secondo il Regolamento 
del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi del § 56 della legge sulle università 
(UnivG 2002) BGBI [Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale]. L.120/2002 nella sua 
versione attuale, MBI 120 del 31.03.2003;  

VISTO il documento del MINISTERO FEDERALE PER LA DIGITALIZZAZIONE E 

L’ECONOMIA, che è anche AUTORITÀ DI COORDINAMENTO AUSTRIACA-IMI, consistente 
nell’ESTRATTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE IMPRESE IN AUSTRIA (GISA) relativo all’AUTORITÀ 

DISTRETTUALE DI ZELL AM SEE (N. GISA: 18665796) con dati aggiornati al 28 aprile 2020; 

CONSIDERATO che le informazioni risultanti dal predetto Estratto attestano 
l’esperienza professionale estera, conseguita nella Repubblica d’Austria dal Sig. HANS PETER 

FERSTERER, in qualità di Amministratore (con licenza di esercizio) dell’impresa “HPF 

DISTRIBUTION GMBH”, a decorrere dalla data di nomina, avvenuta l’11 agosto 2014, sino alla 
data di emissione di tale documento, ossia il 28 aprile 2020; 
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VISTO IL documento “FIRMENBUCH AUSZUG”, ossia l’’ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

IMPRESE (sede di Salisburgo) DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA, aggiornato al 28 aprile 2020, 
consistente in particolare nell’ESTRATTO DAL LIBRO MASTRO GENERALE DELLA SOCIETÀ 

INTEGRATO CON DATI DEL REPERTORIO (assimilabile a visura camerale del sistema italiano 
TELEMACO), in cui sono presenti le informazioni principali inerenti la Società austriaca a 
responsabilità limitata “HPF DISTRIBUTION GMBH” (sede legale a Piesendorf), da cui si evince 
il relativo oggetto sociale, nonché la carica rivestita dal Sig.. HANS PETER FERSTERER di 
Amministratore (secondo le vigenti norme del diritto commerciale austriaco); 

TENUTO CONTO altresì che i documenti, di cui ai precedenti punti, riguardanti 
sia la formazione universitaria che l’esperienza professionale del SIG. HANS PETER FERSTERER, 
sono stati sottoposti al parere dell’Autorità di Coordinamento austriaca, competente in 
materia di riconoscimento qualifiche, mediante il Sistema Informativo del Mercato Interno 
della Commissione europea con la richiesta IMI N. 292042; 

CONSIDERATO che l’Autorità IMI interpellata si è espressa stabilendo la non 
regolamentazione della professione in esame e confermando per il predetto professionista il 
possesso sia del citato Master che dell’esperienza professionale precedentemente riferita, 
maturata come “Agente e rappresentante di commercio”, convalidando altresì l’autenticità 
della documentazione esaminata e precisando inoltre che alla data in cui è stata fornita tale 
risposta non risultano a carico del medesimo soggetto né reati penali, né sanzioni 
disciplinari, anche con effetti temporanei, che potrebbero impedire l’esercizio della citata 
attività; 

CONSIDERATO inoltre che per comprovare la sussistenza, nel Paese in cui il 
richiedente ha conseguito la qualifica professionale estera, dei requisiti dell’onorabilità e 
della moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o 
divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali, sono stati esibiti tre documenti, 
consistenti nella “DICHIARAZIONE GIURATA“ del richiedente, datata 2 giugno 2020, rilasciata dinanzi 

al TRIBUNALE DISTRETTUALE DI ZELL AM SEE (SALISBURGO-AUSTRIA), nel CERTIFICATO DEL CASELLARIO 

GIUDIZIALE dell’1 febbraio 2021, attestante che nel REGISTRO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLA 

REPUBBLICA D’AUSTRIA, gestito dalla DIREZIONE DELLA POLIZIA DEL LAND DI VIENNA, non risultano reati 

ascrivibili al SIG. H.P. FERSTERER, e nel CERTIFICATO del 10 novembre 2020 DI ASSENZA DI CREDITI FISCALI 

ESIGIBILI (nei confronti dell’Impresa amministrata dal SIG. H.P. FERSTERER), rilasciato dall’AGENZIA 

DELLE ENTRATE DI ZELL AM SEE (MINISTERO DELLE FINANZE), attestante pertanto il completo pagamento 

delle imposte dovute dalla riferita società; 

TENUTO CONTO di tutta la certificazione agli atti, oltre a quella citata nel presente 
provvedimento, mediante la quale è stato verificato che l’esperienza professionale dichiarata 
risulta continuativa nel periodo, di oltre cinque anni, certificato dall’Autorità competente 
austriaca, mediante risposta IMI; 

VISTA la delibera del 6 MAGGIO 2021, assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 
del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dall’Associazione di 
categoria CONFESERCENTI NAZIONALE, secondo la quale, ai sensi del CAPO III – RICONOSCIMENTO 

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 30, comma 1, lett. b) del D.LGS. N. 
206/2007, sulla base delle citate premesse, l'esperienza professionale, maturata nella 
Repubblica d’Austria, unitamente al titolo di formazione riferito in preambolo, è stata 
ritenuta 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, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la domanda 
del SIG. HANS PETER  FERSTERER;  
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TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da 
bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato, in data 5 maggio 2020, con bonifico 
bancario eseguito da BANCA INTESA SAN PAOLO 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 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. HANS PETER FERSTERER, cittadino 
austriaco, nato a ZELL AM SEE (Austria) il 22 novembre 1979, viene riconosciuta, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale documentata, 
unitamente al titolo di formazione citato in preambolo, 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. 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE VICARIO 

(Massimo Greco) 
 
 
Roma, 30 agosto 2021 
 
 

http://www.mise.gov.it/

