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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

 

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

attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2007, individua la 

Regione quale 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; 
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TENUTO CONTO che l’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 

del 2014 dispone che debba essere individuata,  dalla Giunta regionale,  la 

struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di 

riconoscimento e sulle modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 

qualificazioni e attestazioni pubbliche e  che, nelle more di tale adempimento, 

residua la competenza del Ministero dello sviluppo economico ai sensi 

dell’art. 5, comma 3, lett. c) del citato d.lgs. n. 206 del 2007; 

 

VISTA  l’istanza,   avanzata dal  Sig. SPALOGHE Danut,  cittadino 

italiano, acquisita dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il 

riconoscimento del “Diploma de Bacalureat” conseguito nell’anno 

2002presso il liceo teoretico “Piatra” con il profilo “scientifico” 

specializzazione “chimica, biologia”, ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività 

di somministrazione  di alimenti e bevande e commercio alimentare al 

dettaglio, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 

6 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente della Romania, tramite 

Internal Market Information System, IMI -  ha informato questa 

Amministrazione che il titolo conseguito non offre alcuna qualifica 

professionale e non è stato conferito ai fini dell’esercizio della professione di 

“restaurant owner/manager/caterer/catering manager/banquet (proprietario di 

un ristorante / manager / ristoratore / catering manager / banchetti); 

 

CONSIDERATO inoltre che la stessa Autorità informa  che il titolo 

conseguito non corrisponde ad una formazione regolamentata per le  suddette 

attività e che il richiedente  può esercitare la professione secondo la 

specializzazione posseduta; 

 

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 

0272548 del 22 agosto 2016,  ha comunicato al  richiedente, a norma degli 

artt. 2 comma 1 e  10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di 

somministrazione  di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, 

ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e 

s.m.i., non essendo l’interessato  titolare di idonea esperienza professionale,  

e/o di  un titolo di formazione/qualifica, come disposto dagli artt. 18-21 e 30 

del decreto legislativo in premessa,  che possano essere riconosciuti in Italia 

per consentire  l’accesso alla citata attività; 
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VISTO che il richiedente,  non si è avvalso  della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241; 

 

 

 
 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. E’ respinta la domanda di riconoscimento del titolo di formazione di cui in 

premessa, avanzata dal Sig.  SPALOGHE Danut,   cittadino rumeno, nato in 

Romania, il 03 luglio 1983,  per l’esercizio in Italia dell’attività di 

somministrazione  di alimenti e bevande e commercio alimentare al dettaglio, 

ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e 

s.m.i., per mancanza dei requisiti minimi di legge. 

 

 

 

 

 

Roma,20 ottobre 2016 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Gianfrancesco Vecchio) 

   


