
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

Divisione V1 - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

IL DIRETTORE G E N E W E  
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

VISTO il decreto 1egisIativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione 
deIIa direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
nonché della direttiva 2006/i 0 0 1 ~ ~  che adegua determinate disettive sulla libera 
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 

VISTA la domanda del Sig. TABAKOV Asen, cittadino bulgaro, diretta ad 
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento 
del Certificato d'Istruzione Professionale nella professione di Ristoratore, conseguito 
nel luglio 2006, dopo un corso di 282 ore, presso il Ginnasio Professionale di 
Turismo "Sveti Mina" di Sofia (Bulgaria), per I'esercizio in Italia dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, ai sensi 
del decreto le$shtivo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.; 

RILEVATO che nel percorso fonnativo, risulta la presenza di materie quali, 
tecnologia della produzione culinaria, attrezzature tecnologiche per la ristorazione, 
organizzazione del servizio, igiene degli alimenti e legislazione alimentare, salute e 
sicurezza sul lavoro e scienza dei inateriaIi dei prodotti alimentari; 

CONSIDERATO che uno dei requisiti validi per il Riconoscimento dell'attività 
di Somministrazione di aliinenti e bevande ai sensi del D.L. 59 del 26 marzo 20 10, è 
quello di aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli aliinenti istituito o riconosciuto dalle regioni e che tali 
corsi hanno una durata standard di circa 100 ore; 
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