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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 della Sig.ra Sonia MIGHALI, cittadina italiana, diretta ad 
ottenere il riconoscimento dell’attività svolta in Germania  dal  17 febbraio 2000 all’8 
novembre 2015 in qualità di gestore di esercizio di ristorazione (gelateria-caffetteria) 
incluso la somministrazione di bevande e caffè presso il Comune di Velen,  per 
l’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione  di alimenti e bevande e 
commercio alimentare al dettaglio, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 
recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato 
interno” e s.m.i., art. 71, commi 6 e 6-bis; 
 
 VISTO che le Autorità competenti tedesche, consultate tramite il sistema IMI 
(Internal Market Information System), con la richiesta n. 59400, informano che in 
Germania l’attività di ristorazione non è regolamentata, che la regolamentazione si 
riferisce solo alle autorizzazioni a servire alcolici e confermano che l’interessata è 
stata titolare di attività di gelateria-caffetteria dal 17.02.2000 al 08.11.2015; 
  
 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 30 marzo 2017, su  parere conforme dell’Associazione 
di categoria Confesercenti,  ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2007 
e s.m.i.  ha ritenuto l’esperienza professionale maturata dall’interessata idonea ed 
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attinente  all’esercizio in Italia dell’attività di somministrazione di  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. ; 
 

DECRETA 
Art. 1 

 
1. Alla Sig.ra Sonia MIGHALI, cittadina italiana, nata ad Aradeo (LE) il 26 

gennaio 1971, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.  è 
riconosciuta l’esperienza professionale, citata in premessa, 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, commi 6 e 6-bis, 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, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

 
 

Roma, 24 maggio 2017 
 
         IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO 
                    Marco Maceroni 
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