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 dal sig. Falcone Roberto Ugo, cittadino italiano
diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa maturata in
Germania in qualità di titolare di un’attività del settore di ristorazione per lo
svolgimento in Italia, 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.
CONSIDERATO che il richiedente dimostra l’attività imprenditoriale con
un documento rilasciato dall’ ufficio distrettuale di Berlino in cui si evidenzia
l’apertura della citata attività di produzione e vendita di specialità alimentari,
degustazioni vini, vendita di bevande alcoliche e analcoliche e di beni alimentari da
asporto, preparazione e vendita di pietanza e di bevande analcoliche da
consumarsi sul posto.- dati personali: FALCONE ROBERTO UGO, in data
14/12/2012, denominata “Falcone & Siemonsmeier”;
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CONSIDERATO che il periodo di esercizio dell’attività imprenditoriale
suindicata viene certificata con
un documento rilasciato da BEZIRKSAMT
NEUKÖLLN VON BERLIN in data 24 giugno 2020, in cui si rileva che il
richiedente ha avuto un’attività con sede a Berlino di “bar e ristorazione senza
speciali peculiarità” dal 14 dicembre 2012 al 21 dicembre 2019;
CONSIDERATO che in Germania l’attività DI ALIMENTI E BEVANDE non e’
regolamentata;
CONSIDERATO che l’interessato trasmette altresì una CERTIFICAZIONE
rilasciata in data 29 novembre 2012 dalla Camera di Commercio e Industria di
Berlino per un corso tenutisi ai sensi del paragrafo 4 comma 1 n. 4 della legge
tedesca sulla ristorazione in cui emerge che il richiedente è in possesso delle
conoscenze sul diritto e l’igiene alimentare necessarie per la gestione di un’attività
di bar e ristorante, che sono la premessa per ottenere una licenza ai sensi della
legge tedesca sulla ristorazione,
CONSIDERATO che le riferite informazioni sono confermate dall’Ambasciata
italiana a Berlino con dichiarazione di valore;
VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020, con il parere conforme
dell’ Associazione di categoria Confesercenti e FIPE, ai sensi dell’art. 30 lettera
a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza
professionale, ha ritenuto la congrua esperienza professionale maturata dal
cittadino italiano in Germania dal 14 dicembre 2012 al 21 dicembre 2019, in
qualità di titolare di un’attività di “bar e ristorazione senza speciali peculiarità”
denominata “Falcone & Siemonsmeier – attivita’ di produzione e vendita di
specialita’ alimentari, degustazioni vini, vendita di bevande alcoliche e analcoliche
e di beni alimentari da asporto, preparazione e vendita di pietanza e di bevande
analcoliche da consumarsi sul posto.”, idonea a consentire in Italia l’esercizio
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
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in
data 12 marzo 2020 tramite bonifico bancario effettuato press SEPA a favore del
Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453
4800 8120 501;
DECRETA
Art. 1
1. AL sig. Roberto Ugo FALCONE, cittadino italiano, nato a Conselve, (PD), in
data 15 dicembre 1984, ai sensi dell’art. 30 lettera a) del D.lgs
206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale, è
riconosciuta l’esperienza professionale, maturata in Germania dal 14
2

dicembre 2012 al 21 dicembre 2019, in qualità di titolare/responsabile di
società, di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia
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
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.
1. Roma, 25 settembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)
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