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Ministero dello Sviluppo Economico 

  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL   CONSUMATORE, 

E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea 

 e  Riconoscimento Titoli Professionalipppolitip 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL   CONSUMATORE 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  l’istanza avanzata dalla sig. PILLONI SUSANNA, cittadina italiana  

diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “CERTIFICATE OF 

HIGHER EDUCTION IN BUSINESS AND MANAGEMENT”  conseguito in data 

31./12.2015 presso THE OPEN UNIVERSITY,  per lo svolgimento, in qualità di 

Responsabile tecnico, dell’ attività di commercio relativa al settore alimentare e 

attività di somministrazione di alimenti e bevande D.Lgs. n. 59/2010 art. 71 – 

comma 6; 

 

VISTO altresì che la richiedente trasmette: 

 un attestato rilasciato nel mese di aprile 2018  a seguito di un corso della 
durata di 14 ore da SQA – denominato “FOOD SAFETY”  livello 2,  di 
GLASGOW – GRAN BRETAGNA;  
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 un attestato rilasciato nel mese di  aprile 2019  a seguito di un corso della 
durata di 14 ore da HIT TRAINING LTD  - denominato “FOOD SAFETY”,   
livello 3,  di GLASGOW – WEST SUSSEX GRAN BRETAGNA; 

 un attestato rilasciato in data aprile 2018 a seguito di un corso della durata 
di 14 ore da SQA –  denominato “HEALTH AND SAFETY”  livello 2,  - 

GLASGOW – GRAN BRETAGNA; 

 un attestato rilasciato nell’anno 2018 da  BIIAB REGNO UNITO -  – cplonline  
-  denominato “ALLERGEN AWARENESS” ; 
 

CONSIDERATO che l’istante trasmette inoltre un certificato denominato ALPS 
rilasciato da AWARD for LICENSED PREMISES STAF – VENDITA ALCOLICI -  BIIAB 
REGNO UNITO -  conseguito nell’anno 2018 e un “certificato  level 2 award in 
emergency first aid at work (qfc)” rilasciato da FUTUE QUALIS che certifica che la 
richiedente  ha conseguito la qualifica di primo soccorso sul posto di lavoro (qfc), 

con  validita’ anni 3; 
 

CONSIDERATO che l’interessata documenta esperienza lavorativa con il 
“CERTIFICATE OF EXPERIENCE No. CE3436, rilasciato dall’Autorità 
competente del Regno Unito  UKNCP in cui si rileva esperienza manageriale  e in 

qualità di responsabile presso ristoranti e bar  di  complessivi cinque anni e 7 
mesi non consecutivi; 
 

CONSIDERATO che l’Autorità competente nel nominato Certificato  dichiara 
che l’interessata possiede una serie di qualifiche specifiche del settore in materia 

di sicurezza alimentare  e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 
 
CONSIDERATO gli insegnamenti impartiti  nei singoli corsi professionali; 
 
CONSIDERATO che l’autorità competente tramite il sistema Internal Market 

Information System dichiara l’autenticità del CERTIFICATE OF EXPERIENCE No. 
CE3436; 

 

 VISTO che la Conferenza di Servizi, con il parere conforme dell’Associazione 
di categoria Confesercenti e FIPE, ha ritenuto ai sensi degli artt. 18 -21 del D.lgs 
206/2007 il titolo e i certificati professionali posseduti dalla richiedente, 

unitamente alla congrua esperienza lavorativa manageriale, IDONEI per l’esercizio 
in Italia dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio nel 

settore alimentare ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. 
senza necessità di misure compensative; 

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in 
data 20 marzo 2020 tramite bonifico bancario effettuato tramite TRASFER WIFE  

a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 
0003 2453 4800 8120 501; 

 

DECRETA 

Art. 1 
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1. Alla sig.ra PILLONI SUSANNA, cittadina italiana, nata a  Cagliari, Sardegna,  

in data  28 febbraio 1988, sono riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo 
n. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, e s.m.i., i titoli 

professionali citati in premessa unitamente alla congrua esperienza 
lavorativa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
commercio relativa al settore alimentare e attività di somministrazione di 

alimenti e bevande ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 art. 71 – comma 6,  
senza applicazione di misure compensative;  

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, 05 ottobre 21020 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

     (Avv. Loredana Gulino) 
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