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DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007., n. 206, recante "Attuazione 
della direttiva 2005/ 36/ CE relativa al riconoscimento delle quali.fiche 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 modi.fica 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 
"Modi.fiche 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 in particolare l'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, secondo cui la 
Regione Lombardia è l'Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di 
riconoscimento presentate dai beneficiari p'er le attività di cui al titolo III, capo III, del 
citato decreto legislativo n. 206/2007; 

VISTA la domanda del SIG. MATTHIAS MATT, cittadino tedesco, volta a 
richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di. "Vendita (al dettaglio) di prodotti 
alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande", il riconoscimento del 
CERTIFICATO DI ESPERIENZA DEL 9 GIUGNO 2017, rilasciato dall'Autorità distrettuale 
austriaca, territorialmente competente, denominata BEZIRKHAUPTMANNSCHAFT MODLING 
(BH MODLING), attestante, previa verifica dei documenti probatori presentati dal 
professionista, l'esperienza professionale estera del richiedente, maturata 
complessivamente dall'l ottobre 2010 al 30 settembre 2016 nelle varie modalità e con 
i rispettivi incarichi di responsabilità dettagliatamente descritti in tale documento; 

NELLE MORE dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 
2, della citata L. R. n. 14 del 2014~ ossia 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 
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d'informa.Zione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) 
di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

CONSIDERATA l'esperienza professionale (come attestata nel predetto 
Certificato dall'Autorità competente austriaca), svolta dal Sig. Matt per la REWE 
INTERNATIONAL DIENSTLEISTUNGS GMBH, in regime di distacco, PRESSO LA FILIALE 
"BILLA AG." DI ROZZANO (MI), dal primo gennaio 2010 al 30 giugno 2012 (per 
complessivi 2 anni e 6 mesi), come impiegato/dipendente (con mansioni tecniche e la 
responsabilità di almeno un reparto dell'azienda) con compiti di "Project 
Manager"(Responsabile del progetto per il nuovo orientamento strategico dei 
supermercati del Nord Italia) nel settore del Commercio al dettaglio di prodotti 
alimentari; 

CONSIDERATA altresì l'esperienza professionale (come attestata nel 
predetto Certificato dall'Autorità competente austriaca), svolta dal Sig. Matt per la 
REWE INTERNATIONAL AG-AUSTRIA, in regime di distacco, PRESSO LA FILIALE "BILLA AG." 
DI ROZZANO (MI), dal primo luglio 2012 al 30 settembre 2016 (per complessivi 4 anni e 
3 mesi), nel ruolo dirigenziale (con mansioni tecniche e di' responsabilità di almeno un 
reparto dell'azienda), con la qualifica di COO (Chief Operations Officer- Direttore 
operativo) per il settore del Commercio al dettaglio di prodotti alimentari; 

ESAMINATA l'ulteriore documentazione esibita dal richiedente per 
comprovare la suddetta esperienza professionale, comprendènte l'estratto contributivo, 
emesso da "SV-OSTERREICHISCHE SOZIALVERSICHERUNG" (Associazione della SV-Traeger 
-Sicurezza Sociale austriaca) dal quale emergono i contributi versati dai due datori di 
lavoro austriaci, ossia le imprese REWE INTERNATIONAl AG-AUSTRIA e REWE 
INTERNATIONAL DIENSTLEISTUNGS GMBH per i periodi rispettivamente indicati nel citato 
"CERTIFICATO DI ESPERIENZA, nonché le dichiarazioni del Presidente del Consiglio 
direttivo della REWE INTERNATIONAL AG e dell'Amministratore Delegato di BILLA AG; 

CONSIDERATO che l'attività lavorativa estera svolta alle dipendenze della 
Società REWE INTERNATIONAL AG è stata altresì documentata dal professionista con 
copie di buste paga, emesse da tale impresa per il periodo riferito nel citato 
"CERTIFICATO DI ESPERIENZA" dell'Autorità austriaca; 

TENUTO CONTO della verifica avviata da questa Amministrazione presso la 
Camera di Commercio di Milano, la quale ha confermato che !"'impresa BILLA AG 
(N.REA MI 1629942) è una società straniera iscritta al RI (ordinaria) di Milomb, la cui 
localizzazione di Rozzano (MI) risulta aperta il 25 luglio 2011 e cessata dal 31 luglio 
2015"; 

IN ESITO al predetto accertamento, ai fini del riconoscimento richiesto,. 
l'esperienza professionale maturata dal cittadino tedesco, in regime di distacco, _presso 
la filiale BILLA AG dell'azienda REWE INTERNATIONAL AG-AUST~IA nel settore "commercio 
alimentare al dettaglio'', in qualità di Direttore operativo COO (nomina decorrente dal 
priino luglio 2012), andrà valutata anche in considerazione del periodo in cui la sede 
secondaria di BILLA AG, nella localizzazione di Rozzano (MI), è risultata attiva, secondo 
le date .di apertura e cessazione comunicate dalla Camera di Commercio di Milano, e 
quindi per un tempo superiore a tre anni; 
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VERIFICATO che la visura camerale, tratta dal sistema nazionale 
"Telemaco", effettuata da questa Amministrazione tramite il numero REA MI 1629942, 
alla voce "Forma giuridicd'' riporta l'informazione di SOCIETÀ COSTITUITA IN BASE A LEGGI 

DI ALTRO STATO, la cui sede legale riconduce a quella della REWE International AG
Austria; 

VISTO il parere reso dall'Autorità competente austriaca "FEDERAL MINISTRY 
FOR DIGITAL, BUSINESS AND ENTERPRISE -SOLVIT CENTRE", interpellata con (la richiesta 
IMI. N. 83687, in base al quale è stato confermato che la professione non è 
regolamentata, eccezion fatta per la formazione, e che la competenza per il rilascio dei 
Certificati di esperienza secondo gli art. 16-19 della Dir. 2005/36/CE spetta 
all'Autorità distrettuale locale in Austria, e di conseguenza il CERTIFICATO DI ESPERIENZA 
del 9 giugno 2017, redatto dall'Autorità BEZIRKHAUPTMANNSCHAFT MODLING (BH 
MODLING) è un atto valido e autentico, essendo stato rilasciato dopo aver verificato le 
prove e i documenti consegnati in questo caso dal richiedente, inerenti l'esperienza 
professionale effettuata; . . . 
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STA~ILITO "ipoltre~:Gl:ali'A:ùtorità competente austriaca, sempre. mediante la 
stessa richiesta IMI, che il SIG. MATTHIAS MATT ha il diritto di esercitare tale attività 
professionale in tutto il territorio austriaco e che in tale ambito, a carico del predetto 
soggetto, non sono state riscontrate sanzioni disciplinari, anche con effetti temporanei 
che potrebbero impedire l'esercizio della professione in esame; 

VISTA la delibera assunta in data 26 febbraio 2019 dalla Conferenza di 
Servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 2.06/2007, conformemente al parere 
espresso dal rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria CONFESERCENTI, 
con la quale oltre a ritenere, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a) del citato d.lgs. 
206/2007 (equivalente all'art. 19, paragrafo 1), lettera a) della Direttiva 2005/36/CE) 
l'esperienza professionale estera maturata dal SIG. MATTHIAS MATT idonea a consentire 
in Italia l'esercizio della "Vendita (al dettaglio) di prodotti alimentari e di 
somministrazione di alimenti e bevande", disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59 e s.m.i, si è anche determinato di accogliere la domanda del predetto 
richiedente; 

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 che è stata 
regolarmente corrisposta dal SIG. MATTHIAS MATT al momento della presentazi9ne 
della domanda di riconoscimento; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. MATTHIAS MATT, cittadino 
tedesco, nato a Bobingen (Germania) il 26 giugno 1976, viene riconosciuta, ai sensi del 
citato articolo 30 del decreto legislativo n. 206 / 2007, l'esperienza professionale estera 
attestata dal Certificato di esperienza austriaco, a decorrere dal periodo riferito m 
preambolo; 
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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. 
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IL DIRETT<PRE GENERALE' 
{Avv. Mario FIORENTINO} 
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