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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  l’istanza   avanzata dal Sig. TISSEYRE Jean Marc, cittadino francese, 

per il riconoscimento dei seguenti titoli francesi: “CCP: Certificat Competence 

professionnelle “Elaborer de pȃtisseries et entremets de restaurant” (Certificato di 

Competenza professionale “Preparazioni di pasticceria e dessert da ristorante”)  

conseguito a seguito di esami sostenuti il 18/12/2014; “Attestation de suivi de Stage 

de Préparation à l’installation (SPI) conformément à la loi n. 82-1091 del 

23/12/1982”, rilasciato nell’anno 2014 dalla Chambre de Métiers et de l’Artisan;  

“Attestation de suivi de stage: Guide de bonnes pratiques en matiere d’Higiene 

alimentaire” rilasciato nell’anno 2014  da Cci Pays d’Arles (Centre de formation 

Continue de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Pays d’Arles); 

“Livret de Certification: Cusinier-  Niveau V” (Libretto di certificazione: chef 

pasticciere livello V), rilasciato il 27/01/2015 da Ministére Chargé de l’emploi 

(ministero del lavoro), ai fini dell’esercizio in Italia dell’attività di commercio 

relativa al settore alimentare e attività di somministrazione di alimenti e bevande,  ai 

sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 e s.m.i.;  
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CONSIDERATO che l’Autorità competente francese: Ministère del 

l’économie, Direction Générale des Entreprises (Ministero dell’economia, Direzione 

Generale delle Imprese) tramite Internal market Information System, informa che in 

Francia  la professione  di Restaurant owner / manager / Caterer/ Catering manager / 

Banquet organiser non e’ regolamentata   ma è regolamentata la formazione. 

Comunica altresì  che l’attività inerente il CCP: Certificat Competence 

professionnelle “Elaborer de pȃtisseries et entremets de restaurant”(Certificato di 

Competenza professionale “Preparazioni di pasticceria e dessert da ristorante”) 

costituisce un settore dell’attività di commercio e vendita nel settore alimentare e 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

CONSIDERATO che il richiedente non documenta un effettivo esercizio 

dell’attività nel settore che vuole esercitare in Italia, pur avendo trasmesso  un 

“Permis d’exploitation“ (Licenza) “per soggetti dichiaranti apertura, il mutamento, 

la vendita o la cessione dell’attività di somministrazione di bevande al pubblico da 

consumare sul posto di seconda, terza, o quarta categoria o soggetti dichiaranti uno 

stabilimento provvisto della “licenza di piccola ristorazione” o della “licenza da 

ristorante”  che abbiano eseguito la formazione specifica relativa ai diritti e obblighi 

inerenti l’autorizzazione circa l’attività di somministrazione di bevande al pubblico 

da consumarsi sul posto o da ristorante”, rilasciata a seguito di un  corso di 

formazione tenutosi dal 19/06/2014 al 21/06/2014 a Aix de Provence  il 21/06/2014 e 

valevole fino al 21/06/2024;  

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 30 marzo 2017, su parere conforme dell’ 

Associazione di categoria Confesercenti Nazionale, nel considerare che  l’attività 

esercitata in Italia non ha corrispondenza  con la professione  di” Restaurant owner / 

manager / Caterer/ Catering manager / Banquet organiser” registrata nel sistema di 

collaborazione amministrativa dell’unione europea,    ha ritenuto, sulla base delle 

citate premesse, i titoli di qualifica professionale  prodotti dall’interessato,   idonei ed 

attinenti all’esercizio dell’attività  di commercio relativa al settore alimentare e 

attività di somministrazione di alimenti e bevande,  ai sensi del decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6,  subordinatamente  al superamento di una 

misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto 

legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in 

Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella 

corrispondente professione nello Stato membro d’origine  che non la regolamenta e la 
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formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto del 

titolo di formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007).  Il 

CCP - Certificat Competence professionnelle “Elaborer de pȃtisseries et entremets de 

restaurant” (Certificato di Competenza professionale “Preparazioni di pasticceria e 

dessert da ristorante”) costituisce un settore dell’attività di commercio e vendita nel 

settore alimentare e somministrazione di alimenti e bevande essendo limitato alla 

preparazione di pasticceria e dessert da ristorante. Nello specifico la  formazione 

professionale posseduta è limitata in confronto alla formazione richiesta in Italia,  che 

comprende una preparazione riferita anche al commercio e alla vendita oltre che alla 

preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre l’interessato non 

documenta l’esercizio dell’attività. 

In applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura 

compensativa viene individuata in una prova attitudinale, di cui all’art. 2 comma 1, 

del Decreto Direttoriale 28 ottobre 2016, recante  “Decreto in materia di applicazione 

delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica professionale 

dell’attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e di somministrazione di 

alimenti e bevande”. Tale misura compensativa, che si svolgerà in lingua italiana 

sarà organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione 

delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture 

autorizzate, e  consisterà in  un colloquio  il cui accesso è subordinato al superamento 

della prova scritta, e sarà diretta  ad accertare la conoscenza per  acquisire la 

qualificazione ai fini dell’attività di esercente al dettaglio di prodotti alimentari e di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

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

0119518 del 03 aprile 2017  ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento per l’attività 

relativa al  “commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande” era 

accoglibile  subordinatamente all’espletamento di una  misura compensativa;     

 

VERIFICATO 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. Al Sig. TISSEYRE Jean Marc, cittadino francese, nato a Grenoble, Francia, in 

data 10 giugno 1962, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa,  



 

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 

4 

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 decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 

6 e s.m.i., subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa, volta 

a colmare la carenza formativa riscontrata,  consistente in una prova 

attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento  sono 

indicati  nell’ allegato A che costituisce  parte integrante del presente decreto;  

 

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 dalla 

pubblicazione di cui il comma 2. 

 

 

 

 

Roma, 22 maggio 2017 

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

             (Avv. Mario Fiorentino)  

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mise.gov.it/
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ALLEGATO  A 

 

La prova attitudinale, di cui il Decreto Direttoriale del  28 ottobre 2016,  recante “Decreto in materia di  applicazione 

delle misure compensative per il  riconoscimento della qualifica professionale dell’attività di vendita di prodotti 

alimentari al dettaglio e di somministrazione alimenti e bevande” consiste in  un colloquio  il cui accesso è subordinato 

al superamento della prova scritta, sulla base dei contenuti delle materie attinenti l’attività di cui il  decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6,  e s.m.i., si svolge in lingua italiana,  ed è diretta a verificare le  conoscenze, le 

competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività 

regolamentata 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., 

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 

2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell’interessato senza valida giustificazione, la 

prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).  

 

La prova attitudinale  verterà sulle seguenti materie: 

prova scritta 

 Legislazione dell’attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande; 

 Tecniche di vendita 

 Merceologia alimentare 

 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. 

 

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lazio presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere 

ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla  Regione Lazio: 

Regione LAZIO 

 Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  

 00145 ROMA 

 Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione,  

scuola e università, diritto allo studio 

    

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi 

indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione 

costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di 

esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.  

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime parere favorevole e 

dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.  
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La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, 

la quale rilascia al  richiedente attestazione dell’avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero 

tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto 

superamento della prova d’esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare 

l’attività per la quale possiede la qualifica.  

 

 


