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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. PINON Xavier, Louis, André, cittadino francese, 
volta a chiedere il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata in Francia, 
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 l’Attestazione del 26 marzo 2020, depositata alla Cancelleria del 
Tribunale del Commercio di Parigi, con cui il Sig. Xavier CICILE, Presidente della 
SAS DYNEXPERT, Revisore legale dei Conti della società SELECTRA SARL 
iscritta alla RCS PARIS (Registro del Commercio di Parigi) al numero 499 807 147 
in data 6 settembre 2007, certifica che: l’interessato è stato nominato Amministratore 
della società SELECTRA al momento della sua costituzione in data 04.09.2007 e che 
ha svolto la funzione di Amministratore della società SELECTRA in modo 
permanente dalla costituzione  della società fino alla data dell’Attestazione;   

 
VISTO che l’autorità francese competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, 

interpellata tramite il sistema informatico della Commissione europea “Internal 
Market Information system” (IMI) con la IMI n. 107102, ha informato che  l’Agente 
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di vendita, a seconda dell’attività che svolge, può essere soggetto a regolamenti e che 
l’attività in questione è attività iscrivibile alla Cancelleria del Tribunale di 
Commercio presso l’Albo speciale degli Agenti di Commercio;  

 
CONSIDERATO il documento denominato “estratto di immatricolazione 

principale al registro del commercio delle società” (aggiornato alla data del 2 marzo 
2020) della Cancelleria del Tribunale di Commercio di Parigi in cui risulta che 
l’interessato è Amministratore della SELECTRA, società a Responsabilità limitata 
con sede a Parigi, esercente l’attività di “mediazione in energia (gas e elettricità 
principalmente). Tutte le attività, in particolare di pubblicità, affiliazione, 
telemarketing e mediazione via internet e telefono, intermediario web e telemarketing 
e organizzazione di fornitura di servizi per vari settori (energia, turismo)” con inizio 
attività in data 4 settembre 2007; 

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 6 aprile 2020 dal delegato 
dell’interessato tramite bonifico bancario della Banca MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA, numero d’ordine A1009822396010304803243303200IT - 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. PINON Xavier, Louis, André, cittadino francese, nato a Romorantin 
Lanthenay (Francia) in data 14 dicembre 1986, 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 
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commercio di cui alla 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. 
 
 
Roma, 23 settembre 2020 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                     Avv. Loredana GULINO
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