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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 del Sig. Marco GIROTTI, cittadino italiano, diretta ad 

ottenere il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata presso imprese di 

ristorazione site a Madrid (Spagna) in qualità di “cameriere – responsabile di sala” 

per complessivi tre anni e quattro mesi circa, per l’esercizio in Italia dell’attività di 

somministrazione  di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, di cui 

al 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 altresì che l’interessato documenta di essere in possesso del 

titolo denominato “Certificato de formacion” in “Manipulador de alimentos” (corso 

per addetti alla manipolazione di alimenti) conseguito presso l’Associazione 

Empresarial de Hosteleria de la Comunidad de Madrid “La Viňa”; 

 

CONSIDERATO che suddetta formazione è stata ricevuta dall’interessato 

precedentemente all’esercizio dell’attività di lavoratore subordinato e che pertanto 

ricorrono i requisiti di cui all’art. 30, lett. d) del decreto legislativo n. 206/2007 e 

s.m.i.;  
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RBA 

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

206/2007, nella riunione del 10 febbraio 2016, su  parere conforme del rappresentante 

dell’Associazione di categoria Confesercenti,  ai sensi dell’art. 30 lett. d) del d.lgs. 

206/2007 e s.m.i.  ha ritenuto l’esperienza professionale, unitamente al titolo 

documentato,  idonea ed attinente  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. ; 

 

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: 01150488856164 e   01150488856175;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig. Marco GIROTTI, cittadino italiano, nato a Bologna (BO) il 03 

settembre 1983, è riconosciuta l’esperienza professionale, unitamente al titolo di 

formazione, di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 

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

dettaglio, di cui all’art. 71, commi 6 e 6-bis, 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, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 

giugno 2009 n. 69. 

 

 

Roma, 13 maggio 2016 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                        Gianfrancesco Vecchio 
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