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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  il Sig. NAPOLETANO ZDENKO, cittadino 

italo croato, ha chiesto il riconoscimento dell’esperienza professionale svolta dal  3 

ottobre 1988, con profili professionali che richiedono l’attestato di scuola superiore e 

dal 28 novembre 1991 al 16 aprile 2015 per aver svolto il ruolo di direttore presso la 

Nero s.r.l per commercio merci e prestazione servizi, con sede ad Umago (Croazia) 

ed iscritta al n. 040029139 del Registro giudiziario della Repubblica Croata. Tra le 

attività dell’oggetto sociale sono indicati: Commercio al minuto di generi alimentari 

nei negozi specializzati, produzione di prodotti da panificio, di pasta fresca e 

dolciumi, 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.; 

 

 

        VISTA la  conferma dell’esperienza lavorativa  da parte dell’Istituto Croato di 

Previdenza Sociale sede regionale di Pola Filiale di Umago; 
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 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 l’esperienza 

maturata, 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., determina di  accogliere la domanda; 

 

          VISTO  la risposta pervenuta il 4 novembre 2016 dall’Internal Market 

information system – IMI che dichiara che l’esperienza lavorativa conferisce il diritto 

di esercizio della professione e che la professione in Croazia  è regolamentata; 

 

 

DECRETA 

 Art. 1 

 

1. Al Signor  NAPOLETANO ZDENKO, cittadino italiano croato, nato a 

Umago Pola  in Croazia  il 4 marzo 1968  è  riconosciuta  l’esperienza maturata in 

imprese del settore, 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, 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,  12 dicembre 2016 

  

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                     Avv. Mario  Fiorentino 
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