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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA 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 con  la  quale  la Sig.ra  IGNAT BIANCA LAURENTIA, 

cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato “Diploma de 

licenta” , Diploma di laurea facoltà di Business , laurea in economia indirizzo 

economia e specializzazione amministrazione degli affari, conseguito presso 

l’Università Bbas-bolyai di Cluj Napoca nel 2008 durata degli studi quattro anni, 

Ministero dell’Istruzione , Ricerca e Gioventù Romania, il diploma di Laurea viene 

confermato dal  Supplemento  “Laurea in scienze dell’Economia” ,ai fini 

dell’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione  di alimenti e bevande e 

commercio alimentare al dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 

59, art. 71, comma 6 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che la richiedente è altresì in possesso di esperienza 

professionale maturata presso imprese del settore di tre anni e 10 mesi 
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Direzione Generale  per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
Divisione VI “Servizi e Professioni” 

 

 

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

legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 7 giugno 2016,  su parere 

favorevole del rappresentante di categoria Confesercenti, ha ritenuto i titoli  

dell'interessata, unita all’esperienza maturata, idonei ed attinenti all’esercizio 

dell’attività di somministrazione di  alimenti e bevande e commercio alimentare al 

dettaglio , ai sensi dell’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO  la risposta pervenuta dall’Internal Market information system – IMI –che 

dichiara che il certificato posseduto dalla richiedente conferisce il diritto di esercizio 

della professione,  e corrisponde all’art 11 (d), Direttiva 20005/36/CE, la professione 

in Romania non è regolamentata; 

 

 

DECRETA 

 Art. 1 

 

1. Alla Sig.ra IGNAT BIANCA LAURENTIA, cittadina rumena, nata a Cluj 

Napoca  in Romania  l’8 dicembre 1984  è  riconosciuto  il titolo universitario di cui 

in premessa, e l’esperienza maturata in imprese del settore ,quale titoli validi per lo 

svolgimento in Italia dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e 

commercio alimentare al dettaglio, di cui all’art. 71, comma 6, del  d.lgs. n. 59/2010 e 

s.m.i. 

 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 

Sviluppo Economico www.mise.gov.it. 

 

 

Roma, 10 agosto 2016 

  

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                      Gianfrancesco Vecchio 
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