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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 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; 

 

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; 
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VISTA  l’istanza,   avanzata dalla sig.ra SUPERA Elzbieta Jadwiga, cittadina polacca per il 

riconoscimento del documento denominato  “Świadectwo Dojrzałości Technikum in Technik 

Hotelarstwa” (diploma di maturità nella professione di “tecnico  dell’industria alberghiera”), 

rilasciato dal Provvidorato della pubblica istruzione della Polonia,  conseguito a seguito della 

frequenza di 5 anni di istruzione presso l’Istituto Tecnico presso il Complesso delle scuole 

professionali W. Rzymowski N.3 a Skierniewice, al Voivodato di Łodź nell’anno scolastico 

2000/2001,  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 il certificato fornisce il  diritto alla prosecuzione degli studi alle scuole 

superiori e che  nell’elenco delle materie risultano le seguenti discipline: chimica, difesa e 

formazione dell’ambiente, biologia con igiene e difesa dell’ambiente, tecnologia gastronomica e 

basi dell’alimentazione, servizio del consumatore, contabilità professionale, organizzazione e 

tecnica del lavoro nell’industria alberghiera,organizzazione del turismo, economia e organizzazione 

dell’industria alberghiera; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente tramite Internal Market Information System – 

IMI - ha dichiarato che la professione non è regolamentata e che  il titolo di studio non è titolo 

regolamentato per il settore della ristorazione, che l'educazione ricevuta dalla sig.ra Supera è rivolta 

a “soggetti che preparano per attività economiche, in particolare nel contesto del settore 

alberghiero”. Inoltre, precisa che il titolo denominato “Świadectwo Dojrzałości Technikum” è un 

certificato di completamento degli studi secondari in una scuola professionale - Technikum. Il titolo 

professionale di coloro che hanno completato la formazione professionale per questa professione, 

tra cui il superamento dell'esame professionale,  è "Technik Hotelarstwa”. In Polonia ci sono anche 

altre forme di formazione regolamentata che preparano ad altre professioni nel settore alimentare; 

 

CONSIDERATO che l’interessata non documenta esperienza professionale nel settore; 

pertanto non ha maturato il requisito  necessario (l’aver esercitato la professione per almeno un 

anno negli ultimi dieci) ai fini dell’applicazione del riconoscimento nel caso in cui né la professione 

né la formazione siano regolamentate; 

 

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, 

nella riunione del giorno 14 dicembre  2016, su parere conforme dell’ Associazione di categoria 

CONFESERCENTI Nazionale, pur ravvisando nella formazione ricevuta materie attinenti 

all’alimentazione,   ha ritenuto il titolo di qualifica non idoneo in considerazione delle informazioni 

fornite dall’Autorità competente polacca secondo cui in loco la professione non è regolamentata ed 

il titolo documentato non risulta essere un titolo di formazione regolamentata (ai sensi dell’art. 4 

comma 1 lett. e) del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.) per l’attività di commercio alimentare e attività di 

somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre l’interessata non ha  documentato di avere 

esercitato la professione per almeno un anno nel corso dei precedenti dieci, richiesto all’art. 21, 

comma 2, del citato d.lgs. 206/2007, requisito necessario per applicare la procedura di 

riconoscimento nei casi in cui tanto la professione quanto  la formazione non siano regolamentate; 
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CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  0401295   del   

19 dicembre 2016  ha comunicato alla  richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241 i motivi ostativi al riconoscimento; 

 

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista 

dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Alla sig.ra SUPERA Elzbieta Jadwiga, cittadina polacca, nata a Brzeziny, Polonia in data 31 

luglio 1981, viene respinta la domanda di riconoscimento del titolo di formazione  di cui in 

premessa,  quale titolo valido per lo svolgimento 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., in quanto non sussistono i  requisiti tecnico-professionali 

minimi. 

 

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. 

 

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni. 

Roma,  10 marzo 2017 

 

 

 

 

                    

IL DIRETTORE GENERALE 

                      (Avv. Mario Fiorentino) 
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