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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla 

legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione 

e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea 

regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della 

Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 

2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di 

attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è 

l’Autorità  competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari 

per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;  

 

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della 

citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura 

regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità 

procedimentali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso 

l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information 

system - IMI)  di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

 

VISTA l’istanza (acquisita agli atti  con prot. Mise 214577 del 27 ottobre 2015) della 

Sig.ra Rodica TOIA COROI, cittadina rumena, diretta a chiedere il riconoscimento della qualifica 

professionale di “Operatore nell’industria della carne” (Preparator in industria Carni) per l’esercizio 

in Italia dell’attività di “Vendita e somministrazione di alimenti e bevande”, ai sensi dell’articolo 

71, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi del mercato interno”; 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000776442
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Riconoscimento Toia Rodica/311/2015/ORL-VSA 

AO/ 

TENUTO CONTO del titolo di formazione professionale, esibito, apostillato, dalla 

Sig.ra Rodica TOIA COROI, ossia “DIPLOMA DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE” (Diploma di  

Scuola professionale), rilasciato dal MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE l’8 dicembre 1999; 

CONSIDERATO CHE tale titolo di studio è stato conseguito dalla Sig.ra Rodica Coroi 

dopo tre anni di frequenza della Scuola professionale del GRUPPO INDUSTRIALE D’INDUSTRIA 

ALIMENTARE DI ROMAN, Distretto di Neamt (Romania) e aver superato la prova pratica, svoltasi a 

luglio 1999 che le ha consentito il possesso della qualifica nel mestiere di “Operatore nell’industria 

della carne” (PREPARATOR IN INDUSTRIA CARNI). 

CONSIDERATO che la suddetta formazione professionale si allinea, per quanto 

concerne il possesso dei requisiti di accesso per lo svolgimento dell’attività in esame, alle 

prescrizioni normative di cui agli articoli da 18 a 21 del TITOLO III-LIBERTÀ DI STABILIMENTO - 

Capo II “Regime Generale di Riconoscimento dei Titoli Di Formazione”; 

SENTITA al riguardo, tramite il sistema informativo della Commissione europea IMI, 

l’omologa Autorità competente rumena al fine di poter acquisire le informazioni necessarie alla 

valutazione di detto titolo di studio e sulla regolamentazione in Romania sia dell’attività 

professionale in esame che della formazione professionale.  

ACQUISITA la comunicazione IMI n. 49457 del 9 marzo 2016 con la quale l’Autorità 

competente Rumena consultata (MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE 

NATIONAL - CENTRE FOR THE RECOGNITION AND EQUIVALENCE OF DIPLOMAS CNDIPT) ha reso noto 

che ”La professione del ristoratore non è regolamentata in Romania ed il titolo professionale 

riferito nel Diploma esaminato, conferisce direttamente il diritto di esercitare la correlata 

professione senza altri requisiti ausiliari”; 

ACQUISITO, al riguardo, con mail del 31 maggio 2016, il parere dell’Ufficio 

Legislativo e Affari giuridici di Confesercenti Nazionale che, nel condividere il “parere favorevole” 

del Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso positivamente al riconoscimento “del 

diploma con la qualifica di operatrice delle carni, conseguito nel 1999 dalla richiedente cittadina 

rumena presso la scuola professionale di Roman, in base alla lettera c) della stessa norma quadro 

e viste le materie di preparazione alimentare incluse nel relativo corso di studi, preso atto che 

l’ordinamento del Paese d’origine non regolamenta ad oggi la professione di ristoratore e che 

l’interessata dovrà perfezionare in tempo utile l’iscrizione camerale in Italia, mediante S.C.I.A. 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)”; 

VISTA la determinazione della Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto 

legislativo n. 206/2007, che nella riunione del 7 giugno 2016, su parere conforme del rappresentante 

dell’Associazione di categoria “Confesercenti ha ritenuto il titolo professionale documentato,  

idoneo ed attinente  all’esercizio dell’attività di “Vendita (al dettaglio) e somministrazione di  

alimenti e bevande”, ai sensi  dell’art. 71, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 59/2010; 
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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: 01132852133286 

e 01132852133275;  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Alla SIG.RA RODICA TOIA COROI, cittadina rumena, nata a ROMAN, DISTRETTO DI 

NEAMT  IL 6/01/1981, è riconosciuta la formazione professionale, in relazione alla titolarità 

dell’attestato professionale, conseguito in Romania, di cui in premessa quale requisito di accesso 

valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di “Vendita (al dettaglio) e somministrazione di 

alimenti e bevande”, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. 

 

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, 11 luglio 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianfrancesco VECCHIO) 
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