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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 dal sig. ONANA SEBASTIEN SIMON, cittadino 
francese  diretta ad ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa maturata 

in Francia in qualità di titolare di un’attività nel settore del commercio alimentare 
(al dettaglio),  della durata  di circa anni quattro e mesi nove,  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 il documento denominato EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE 

AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETIES rilasciato da GREFFE DU 
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE del 30/11/2020 in cui risulta che il 

richiedente è titolare dal 4/2/2016 di un’attività di “Barman, mixologie, service 
préparation à domicile” immatricolata in data 10/2/2016;   
 

CONSIDERATO che l’autorità francese competente, tramite il sistema Internal 
Market Information System, dichiara che la professione di “Restaurant owner / 

manager / Caterer/ Catering manager / Banquet organiser” non è regolamentata, 
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che l’interessato non è oggetto di condanna che gli impedisca di esercitare 

un'attività commerciale; 
 

CONSIDERATO che in Italia la vendita di bibite, alcoliche o non, anche 
sigillate, rientra tra le attività di cui all’art. 71, comma 6 del d.lgs. n. 59/2010, e 
che l’Ufficio del MISE competente per il supporto all’iniziativa normativa anche in 

materia di requisiti per l’esercizio di attività economiche nei settori del 
commercio, dell’artigianato e dei servizi - interpellato sul punto, ha valutato che 
“la titolarità di un'attività di barman, se svolta per un pubblico indistinto, rientrando 
nell'alveo del commercio alimentare, possa essere considerata valida ai fini richiesti 
nel nostro Paese”;   

 
 VISTO che la Conferenza di Servizi, nella riunione del giorno 06 maggio 

2021, sulla base delle citate premesse, con il parere conforme delle Associazioni 
di categoria Confesercenti e FIPE, ha ritenuto, ai sensi  dell’art. 30, comma 1, lett. 
a) del d.lgs. n. 206/2007, l’esperienza professionale maturata  dal cittadino 

francese in Francia,  in qualità di titolare di un’attività di “Barman, mixologie, 
service préparation à domicile”, idonea ed attinente a consentire in Italia 

l’esercizio 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; 

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 
05 gennaio 2021 tramite bonifico bancario effettuato presso Banca Popolare di 
Bari  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. ONANA SEBASTIEN SIMON, cittadino francese   nato a Asnieres – 
Sur – Seine (Francia)  in data 10 agosto 1982, ai sensi del D.lgs 206/2007 
art. 30, comma 1, lett. a), è riconosciuta la congrua esperienza 

professionale 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 ai sensi del 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. 
 
Roma, 13 maggio 2021 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

     (Avv. Loredana Gulino) 
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