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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 della SIG.RA ANNA BORYCZKA, cittadina italiana, 
volta a richiedere, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Vendita di prodotti 
alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande”, ai sensi 
dell’articolo 71, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante 
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, 
il riconoscimento sia della qualifica professionale di "KUCHARZ” (CUOCO) che di 
quella di "TECHNIK TECHNOLOGII ZYWIENIA” (ESPERTO DELLA TECNOLOGIA DELLA 
NUTRIZIONE -TECNICO DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE CON LA SPECIALIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE COLLETTIVA); 

CONSIDERATO che entrambe le qualifiche professionali, riferite al 
punto precedente, sono state ottenute dalla SIG.RA ANNA BORYCZKA, 
rispettivamente, mediante il conseguimento in Polonia del “Diploma triennale di 
qualifica professionale Statale”, rilasciato dall’Istituto Tecnico Alberghiero di 
Wroclaw il 23 giugno 1992 e del “Diploma triennale di Maturità Tecnica”, 
rilasciato dall’Istituto Professionale Statale di Wroclaw il 2 giugno 1995; 

CONSIDERATO che i predetti cicli di studi hanno consentito alla 
richiedente di ottenere una formazione di complessivi sei anni, di cui tre di 
scuola professionale (ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA) per la preparazione nel 
mestiere di "CUOCO" e tre di scuola tecnica-professionale per gli adulti 
(TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH), per l’ottenimento della qualifica di "ESPERTO DELLA 
TECNOLOGIA DELLA NUTRIZIONE -TECNICO DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE CON LA 
SPECIALIZZAZIONE: ALIMENTAZIONE COLLETTIVA”.  

ACQUISITE le informazioni richieste con IMI 58970, tramite il 
Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea, l’Autorità 
interpellata (coordinatore polacco per le qualifiche), ossia iL MINISTERO DELLE 
SCIENZE E DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE (MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO), ha attestato l’autenticità e la validità dei predetti Diplomi, 
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dichiarandoli conformi al livello di qualifica b) dell’art. 11 della Direttiva 
2005/36/CE e confermando che la SIG.RA ANNA BORYCZKA, avendo ottenuto le 
competenze specifiche necessarie, è abilitata ad esercitare in Polonia, 
autonomamente a livello imprenditoriale, le professioni specificate ai punti 
precedenti di "KUCHARZ” e di "TECHNIK TECHNOLOGII ZYWIENIA”;  

STABILITO, secondo quanto acclarato dall’Autorità IMI interpellata, 
che in Polonia non sussiste regolamentazione per dette professioni, mentre la 
relativa formazione professionale è disciplinata: l’istruzione teorico-pratica, 
prevista per i citati corsi di studi, è stata infatti impartita alla SIG.RA ANNA 
BORYCZKA sulla base dei piani d’insegnamento prescritti dalle disposizioni di 
legge vigenti in tale Stato nel periodo di conseguimento dei riferiti Diplomi 
(FORMAZIONE REGOLAMENTATA); 

TENUTO CONTO dell’ulteriore precisazione fornita dalla medesima 
Autorità, secondo cui i titoli, presentati al riconoscimento, sanciscono una 
formazione regolamentata in base all'art. 3, paragrafo 1, lettera e) e all'art. 13, 
paragrafo 2 della Direttiva 2005/36/CE e danno accesso alla professione di 
«titolare/gestore di un ristorante/ristoratore/gestore di servizi di 
catering/organizzatore di banchetti», riferita nel sistema IMI; 

VISTA la delibera assunta in data 30 marzo 2017 dalla Conferenza di 
servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al 
parere espresso dai rappresentanti dell’Associazione di categoria 
CONFESERCENTI NAZIONALE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 
206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, i titoli di qualifica 
professionale valutati idonei a consentire in Italia l’esercizio della professione di 
“Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di alimenti e 
bevande”, secondo il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si è anche 
determinato di accogliere la domanda della SIG.RA ANNA BORYCZKA, 
subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come 
disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007.  

VISTA la necessità di prevedere tale misura compensativa, poiché la 
formazione richiesta dalla vigente normativa italiana di settore riguarda 
materie sostanzialmente diverse, in termini di contenuto, rispetto alla 
preparazione professionale ottenuta dalla SIG.RA ANNA BORYCZKA, la cui 
conoscenza è però essenziale all’esercizio della professione in esame;  

CONSIDERATO, peraltro, che non è stato possibile valutare a 
scomputo della medesima misura compensativa l’esperienza professionale 
maturata in Italia dalla SIG.RA ANNA BORYCZKA, in quanto non adeguatamente 
documentata con la debita iscrizione presso l'Istituto Nazionale per la 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Direzione Generale  per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Divisione VI “Servizi e Professioni” 

 

3 
 

Previdenza Sociale, necessaria ai sensi della disciplina italiana in vigore per 
l’esercizio dell’attività di “Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e 
somministrazione di alimenti e bevande”;  

STABILITO che, in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della 
Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in 
una prova attitudinale sulle materie, di cui all’Allegato A, il quale costituisce 
parte integrante del presente decreto. 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 
PROT. n 192136 del 23 maggio 2017 ha comunicato alla richiedente, a norma 
dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di 
riconoscimento poteva essere accolta subordinatamente all’espletamento di 
una misura compensativa; 

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di 
controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 
241; 

TENUTO CONTO dell’imposta di bollo, stabilita in € 32,00 
(equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente 
corrisposta dalla SIG.RA ANNA BORYCZKA al momento della presentazione della 
domanda di riconoscimento; 

 

DECRETA 

Articolo 1 
1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA ANNA BORYCZKA, cittadina 

italiana, nata a Malczyce (Polonia) il 18 marzo 1974, sono riconosciuti, ai sensi 
degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il “Diploma triennale 
professionale Statale”, per la qualifica di "KUCHARZ” (CUOCO) e il “Diploma 
triennale di Maturità Tecnica”, per la qualifica di "TECHNIK TECHNOLOGII ZYWIENIA” 
(ESPERTO DELLA TECNOLOGIA DELLA NUTRIZIONE -TECNICO DELLA TECNOLOGIA 
ALIMENTARE CON LA SPECIALIZZAZIONE: ALIMENTAZIONE COLLETTIVA), riferiti in 
preambolo, quali titoli di formazione validi per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di “Vendita di prodotti alimentari al dettaglio e somministrazione di 
alimenti e bevande”, come disciplinata dall’articolo 71, del Decreto Legislativo 
26 marzo 2010, n. 59, subordinatamente all’applicazione di una misura 
compensativa, di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007, volta a 
colmare la differenza formativa riscontrata, consistente in una prova 
attitudinale. L’oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento 
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sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

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. 

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 
sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 
centoventi giorni. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Mario Fiorentino) 

 
 
 
 
 

Roma, 03 agosto 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AO/ 
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ALLEGATO  A 
 

La prova attitudinale è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle 
competenze e delle abilità professionali da parte del candidato per valutarne 
l’idoneità all’esercizio dell’attività, oggetto del presente decreto di riconoscimento, 
così come regolamentata in Italia dalla vigente normativa di settore.  

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico 
dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito 
sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato, senza valida 
giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, 
comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).  

Tale prova attitudinale, così come stabilita dall’articolo 1, comma 2 del 
Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 relativo all’”Applicazione delle misure 
compensative per il riconoscimento della qualifica professionale dell’attività di 
vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di alimenti e 
bevande”, si articola in una prova scritta e in una prova orale, entrambe in lingua 
italiana.  

L’accesso alla prova orale è subordinato al superamento della prova scritta. 
A norma dell’art. 3 del predetto decreto, “(…) in presenza di parziale 

qualificazione professionale, conseguita nel Paese di provenienza del candidato o in 
altro Stato estero, ove è necessaria la previsione di misure compensative”, le 
materie individuate, su cui verterà la prova attitudinale, sono quelle riferite 
all’articolo 2, comma 1, lettere a), e), i) del medesimo provvedimento. 
Nello specifico: 
 
LA PROVA SCRITTA VERTERÀ SULLE SEGUENTI MATERIE: 
a) LEGISLAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE; 
e) TECNICHE DI VENDITA; 
i) PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO E SICUREZZA, SISTEMA DI ANALISI DEI RISCHI E DI 

CONTROLLO DEI PUNTI CRITICI (HACCP): OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, SANZIONI. 
 

LA PROVA ORALE consisterà in un colloquio, sempre in lingua italiana, sulle 
materie oggetto della prova scritta. 
 
 
La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA presso una 
struttura da essa individuata. 
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Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita 
domanda alla : 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
DOTT.SSA LAURA SACCENTI 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Cultura, Formazione e lavoro 
Servizio Formazione Professionale 
Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna 
Tel. +39 051 527.3873 
Fax +39 051 527.3936 
e-mail: lsaccenti@regione.emilia-romagna.it 
posta certificata: servfp@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 
per altre informazioni sui profili professionali 
Dr. M. Dall’Oca 
Tel. +39 051 527 3108 
e-mail: mdalloca@regione.emilia-romagna.it. 

 
La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicando luogo e data, 
al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. 
Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla 
Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie 
norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova 
munito di valido documento di riconoscimento.  
La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione 
d’esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. 
In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. 
La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla 
struttura regionale competente; quest’ultima rilascia al richiedente attestazione 
dell’avvenuto superamento e ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato 
dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d’esame, 
costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di 
avviare l’attività per la quale risulta, in considerazione dell’esito positivo della 
predetta prova, in possesso della relativa qualifica professionale. 
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