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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. ORCIN TORNER Christian Luis, cittadino 

spagnolo, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale estera, 

per l’assunzione in Italia della qualifica di Agente e rappresentante di commercio di 

cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e s.m.i.; 

 

VISTO che l’interessato ha documentato di aver maturato esperienza 

professionale estera in regime autonomo nell’attività di cui al codice 46.19 

intermediari di commercio nel periodo dal 01.06.2014 al 12.03.2019 (per complessivi 

4 anni e 9 mesi circa) con certificazione del Ministero spagnolo del lavoro, delle 

migrazioni e della sicurezza sociale; 

 

CONSIDERATO che la società LEYARD EUROPE s.r.o., ID no: 47 247 745 

iscritta nella Repubblica slovacca con sede legale presso Zaborske, con “Lettera di 

conferma” informa che l’interessato ha svolto la funzione di Vice Presidente delle 

Vendite EMEA presso Leyard negli anni 2016 e 2017 svolgendo un ruolo 

fondamentale nella gestione delle vendite della società;  

 

VALUTATO che l’interessato è altresì titolare del Diploma di Master in 

“Gestione e Organizzazione Aziendale, MBA” della durata di 600 ore, 

dell’Università politecnica della Catalogna e del Master in gestione e organizzazione 
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aziendale dell’UPC (MBA) della Scuola Universitaria di Ingegneria tecnica 

industriale di Barcellona, anno accademico 2006/2007:  

 

VISTA la documentazione con cui l’istante ha comprovato la propria 

onorabilità;  

 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 6 maggio 2021, con il parere conforme 

dell’Associazione di categoria Confesercenti nazionale, ha ritenuto l’esperienza 

professionale estera documentata dall’interessato idonea per il riconoscimento della 

qualifica di Agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 

204 e s.m.i. ed ha determinato di accogliere l’istanza del richiedente ai sensi dell’art. 

30, lett. a) del d.lgs. 206/2007; 

 

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 01 aprile 2021 dall’interessato tramite 

bonifico della Banca di Bologna - 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.  ORCIN TORNER Christian Luis, cittadino spagnolo, nato a Barcellona 

(Spagna) in data 15 ottobre 1980, ai sensi dell’art. 30, lett. a) del  decreto legislativo è 

riconosciuta l’esperienza professionale estera 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 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, 6 agosto 2021 
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              IL DIRETTORE GENERALE 

                        Avv. Loredana GULINO 


