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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»)”; 

 

           VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ; 

      

          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; 

 

         VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure 

di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in 

un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n.286; 

 

 

           VISTA  la domanda  del Sig. Mousazadeh  Amirali cittadino iraniano, diretta ad ottenere il 

riconoscimento della” Laurea in Ingegneria elettrica- elettronica conseguita nel 2009 presso 

l’Università Azad Islamica, della città di Garmsar (Iran), unita al Certificato di fine  corso pre-

universitario che si consegue dopo 12 anni di studio  con indirizzo Matematica e Fisica, presso il 

Centro pre-universitario Dr. Shariaticod 11247309 Ministero dell’educazione  di Teheran, per il 

mailto:titoliesteri@mise.gov.it
mailto:titoliesteri@mise.gov.it


 

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 

  

 

 

riconoscimento della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 

installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2,  lett. A) impianti di 

produzione,trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica., lett. B) 

impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, lett. C) impianti di climatizzazione, 

di condizionamento e di refrigerazione…..lett. F) impianti di sollevamento di persone o di cose per 

mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili…lett. G) impianti di protezione antincendio, 

del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37; 

 

       CONSIDERATO  che l’interessato documenta esperienza lavorativa in Iran, dalla Gazzetta 

ufficiale iraniana n 18545 del 29 ottobre 2008 si evince che il Signor Amirali Mousazadeh  riveste il 

ruolo di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della “Società ingegneristica di Misaq 

Yaran Iranian “ con oggetto sociale: attività informatiche autorizzate, programmazione 

computeristica, web, istallazione ed avviamento dei sistemi di sicurezza e di supervisione, 

importazioni ed esportazione di tutte le merci commerciali autorizzate, inoltre dal 6 settembre 2009 

al 6 agosto 2011  riveste il ruolo di lavoratore presso la società nei campi di Ingegneria elettrica, 

attività informatiche fra cui reti di computer, Hardware, software, disegno, installazione  ed 

avviamento di reti elettrici della costruzione e sistemi di sicurezza e di supervisione e sistemi di 

Closed-circuittelevision camera; 

  

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

nella riunione del giorno 27 giugno  2018, su parere conforme Associazioni di  categoria  CNA e 

Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, l’esperienza professionale maturata 

unita al  titolo di studio  documentato dall’interessato, idoneo   per l’esercizio in Italia dell’attività 

di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di 

impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, lett. A) impianti di 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica…..lett. B) 

impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, mentre dichiara non idoneo per le 

lettere:  C) impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.,lett. F) impianti di 

sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili.,lett. G) 

impianti di protezione antincendio, per mancanza di requisiti formativi e professionali; 

 

           CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0272284 del 5 

luglio 2018 , ha comunicato al richiedente, a norma dell’art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

che  è  stato riconosciuto idoneo all’esercizio  per le   lettere A) e B), mentre non è stato riconosciuto 

idoneo per le lettere C), F), G), per mancanza di requisiti formativi e professionali; 
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VERIFICATO che il richiedente,  non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista 

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

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig. MOUSAZADEH AMIRALI  cittadino iraniano,  nato a Teheran , in data 3 settembre 

1984, é riconosciuto il titolo di formazione di cui in premessa unita a l’esperienza 

professionale maturata,  ai sensi del d.lgs. 206/2007 – Capo II – regime Generale – art. 18-21 

quale titolo valido idoneo allo svolgimento in Italia dell’ attività di “Responsabile Tecnico” 

in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) 

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 

elettrica…..lett. B) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere,  non 

idoneo per le lettere C), F), G), per mancanza di requisiti formativi e professionali; 

 

 

 

                                                     Art. 2 

 

     1.  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. 

 

    2.  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,   27 luglio 2018 

 

 

                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                        (Avv. Mario Fiorentino) 
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