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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. THOMAS WALTER  HEIN, cittadino tedesco volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica 
Federale di Germania, 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)”;. 

VISTO il CERTIFICATO DELLA CAMERA DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA SVEVIA-
BAVIERA, attestante il possesso di esperienza professionale estera, conseguita nella 
Repubblica Federale di Germania dal Sig. THOMAS WALTER HEIN, con mansioni commerciali, 
in qualità di Direttore alle vendite per l’impresa “AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND 
GmbH”(Sede di 86609 Donauwòrth) per complessivi 12 anni e 11 mesi, dall’1 gennaio 2007 
al 13 dicembre 2019 (data di rilascio del predetto Certificato Camerale) 

VISTO L’ESTRATTO DAL REGISTRO COMMERCIALE B DEL TRIBUNALE DISTRETTUALE DI 

AUGUSTA DEL 14 LUGLIO 2020 (assimilabile a visura camerale del sistema italiano TELEMACO), 
in cui sono indicate le informazioni principali inerenti la predetta Società (Statuto del 28 
maggio 1991) tra cui anche il relativo oggetto sociale; 

CONSIDERATO 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, tutti rilasciati 
in data 12 settembre 2019, consistenti nell’ESTRATTO DALL’UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DI 

BONN, relativo ad “Informazioni dal Registro commerciale centrale su Thomas Walter HEIN” 
(in conformità con l'art. 150 del GewO), nell’ESTRATTO DALL’UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA DI 

BONN, relativo al Certificato penale del Sig. Thomas Walter HEIN, e nell’ESTRATTO DALL’UFFICIO 

DELLA CORTE DISTRETTUALE DI MONACO DI BAVIERA- TRIBUNALE FALLIMENTARE, relativo al Sig. 
Thomas Walter HEIN, attestante che nei riguardi di tale soggetto “non vi alcuna iscrizione nel 
Registro fallimentare presso il Tribunale distrettuale di Monaco” e “non vi è alcuna iscrizione 
in conformità all’art. 26 (2) dell’InsO (rigetto per mancanza di beni), Registro fallimentare 
presso il Tribunale distrettuale di Monaco”, dai quali dunque non si riscontano sanzioni o 
reati ascritti al riferito professionista; 
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TENUTO CONTO altresì che i documenti, di cui al punto precedente, unitamente 
CERTIFICATO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE, anch’esso riferito in preambolo, sull’esperienza 
professionale estera conseguita dal SIG. THOMAS WALTER  HEIN sono stati sottoposti al parere 
dell’AUTORITÀ DI COORDINAMENTO TEDESCA, competente in materia di riconoscimento 
qualifiche, mediante il Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea 
con la IMI N. 110848 e considerato poi che detta Autorità ha inviato tale richiesta, per 
competenza, dapprima al Ministero degli Affari Economici e dell’Energia Westfalia e poi alla 

Camera di Commercio della Svevia e Baviera, ottenendo le principali informazioni necessarie 
alla valutazione della qualifica professionale del citato soggetto, attestandone la cittadinanza 
tedesca e confermando inoltre che la professione di “Agente e rappresentante di commercio” 
in Germania risulta regolamentata; 

CONFERMATO, inoltre, dalle citate Autorità tedesche interpellate, sempre con la 
medesima IMI, che il SIG. THOMAS WALTER HEIN possiede esperienza professionale di almeno 
tre anni come “Agente e rappresentante di commercio”, convalidando così l’attività lavorativa 
estera, dichiarata nel Certificato allegato, titolato “BESCHEINIGUNG”, rilasciato ad AUGSBURG il 
13 dicembre 2019 dall’AUTORITÀ INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER SCHWABEN, stabilendo ancora 
che alla data in cui è stata fornita tale risposta non risultano a carico del medesimo soggetto 
né dichiarazioni fallimentari, né sanzioni disciplinari, né penali, anche con effetti temporanei, 
che potrebbero impedirgli di continuare ad esercitare la citata professione; 

CONSIDERATO altresì che con IMI 110681, alla data di richiesta, è stato possibile 
acquisire soltanto il Certificato del casellario giudiziale italiano, dal quale non sono emersi 
reati a carico del SIG. THOMAS WALTER HEIN; 

TENUTO CONTO di tutta la documentazione acquisita agli atti, oltre a quella 
riferita nel presente provvedimento, mediante la quale è stato confermato che la predetta 
esperienza professionale risulta continuativa nel periodo, certificato dalla riferita Autorità 
competente tedesca, di quasi tredici anni,  

VISTA la delibera del 13 GENNAIO 2021, assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 
del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dal rappresentante 
dell’Associazione di categoria CONFESERCENTI NAZIONALE, secondo la quale, ai sensi del CAPO III 

– RICONOSCIMENTO SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 30, comma 1, lett. a) 
del D.LGS. N. 206/2007, sulla base delle citate premesse, l'esperienza professionale, 
maturata nella Repubblica Federale di Germania, 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. THOMAS WALTER  HEIN;  

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 11 marzo 2020, con bonifico 
bancario eseguito da BANCO BPM SPA 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 
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1. Con il presente provvedimento, al SIG. THOMAS WALTER  HEIN, cittadino tedesco, 
nato a AUGSBURG (GERMANIA) il 24 aprile 1969, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, lett. a) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in premessa, 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. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana GULINO) 

 
 
 
 
 
 
Roma, 31 marzo 2021 

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

