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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”; 

 

 VISTA la domanda del Sig. Lucio MURADORE, cittadino italiano, diretta ad 

ottenere il riconoscimento del  Certificat de calificare profesionalã - "Bucator" nr. 

0234929/629 per la qualifica professionale di "cuoco" rilasciato nell'anno 2007 dal 

Ministerul Muncil, Solidaritătii Sociale şi Familiei a seguito di un corso di 720 ore 

(26/02/2007 - 15/05/2007) organizzato dal S.C. Profi.Serv. Group S.r.l. con sede in 

DEVA contea Hunedoara e del Certificat de calificare profesionalã - "Brutar-

patiser-preparator produse fainoase" nr. 0234927/627 per la qualifica 

professionale di "panettiere - pasticcere- preparatore prodotti farinosi" rilasciato 

nell'anno 2007 dal Ministerul Muncil, Solidaritătii Sociale şi Familiei  a seguito di un 

corso di 720  (22/02/2007 - 04/05/2007) organizzato dal S.C. Profi.Serv.Group S.r.l. 

con sede in DEVA contea Hunedoara, per l’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 recante “Attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6 bis; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena interrogata 
dall’Amministrazione procedente tramite il sistema internazionale I.M.I. 
(Interanational Market Information System) della Commissione europea, ha 
comunicato “La Commissione Autorizzazione di fornitori di formazione ha 
confermato la conformità dei certificati di qualifica professionale (Serie D 
no.0234927; Serie D senza 0.234.929.) Emessa a nome di Lucio Muradore;” “Le 
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professioni Bucatar, codice 512.001; brutar, codice 751.201, patiser, codice 751.203 
non sono regolamentati in Romania. <br/> Secondo la classificazione dell'articolo 
11 della direttiva 2005/36 / CE, il livello di qualificazione dei certificati di 
formazione rilasciati a nome di Lucio Muradore è (a), punto (i) - il che significa un 
attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di 
un certificato o diploma ai sensi dei punti (b), (c), (d) o (e). Gli organismi di 
formazione <br/> autorizzata basa su GO 129/2000, hanno il diritto di organizzare 
programmi di formazione e il rilascio di certificati riconosciuti a livello nazionale 
accreditati dal Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica Istruzione e 
accompagnati da supplementi descrittivi che attestano le competenze specifiche 
acquisite” da cui si evince che i titoli di formazione posseduti dall'interessato 
soddisfano le condizioni della Direttiva 2005/36/CE in quanto benché in Romania la 
professione non sia regolamentata  il titolo notifica l’appartenenza ad una formazione 
regolamentata; 

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

legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 07 giugno 2016, su  parere conforme 

del rappresentante dell’Associazione di categoria Confesercenti,  ha ritenuto i titoli di 

formazione dell’interessato idonei ed attinenti all’esercizio dell’attività di 

somministrazione di  alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell’art. 

71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;  

 

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta con n. 2  

marche da bollo di € 16,00 che riportano, rispettivamente, i seguenti codici 

identificativi: 1140876572594 e 1140876572606; 

  

DECRETA 

Art. 1 

 

     1.  Al Sig. Lucio MURADORE,  cittadino italiano, nato a Premariacco (UD) in 

data  8 luglio 1960, è  riconosciuto, ai sensi dell’art. 21, del d.lgs. 206/2007,  i titoli  

di formazione di cui in premessa, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia 

dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui 

all’art. 71, commi 6 e 6 bis, del  d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.  
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         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, 10 giugno 2016 

 

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

               Gianfrancesco Vecchio 
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