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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 9 novembre 2007, n. 206; 

 

 VISTA la domanda del Sig. AMBROSINI Andrea, cittadino italiano, volta ad 

ottenere il riconoscimento del titolo estero per il riconoscimento in Italia 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, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché  gli impianti 
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per l'automazione di porte, cancelli e barriere e lett. b) impianti radiotelevisivi, le 

antenne e gli impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

 VISTO il “Certificato storico di iscrizione all’albo dei soggetti abilitati 

all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli 

impianti di cui all’art. 1 della legge 148/2005”, documento della CCIAA di San 

Marino rilasciato il 9 marzo 2017 in cui si certifica che l’interessato,  abilitato per le 

lett. A e B, è iscritto dal 22 gennaio 2009 al numero RTSM 185 dell’Albo dei 

soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 della legge 28 ottobre 

2005, n. 148, e che dal 25 febbraio 2010 di ogni anno risulta il rinnovo iscrizione fino 

al 6 marzo 2017; 

 

 VISTO il documento dell’Ufficio del Lavoro del Dipartimento Economia di San 

Marino, rilasciato in data 10 marzo 2017, in cui si certifica che l’interessato ha svolto 

attività subordinata per il periodo dal 12.02.2001 al 31.05.2004 presso la ditta F.T. 

Elettrica di Bernardi Fabio con mansione di cablatore e qualifica di operaio 4 liv. / 

specializzato, e dal 01.02.2008 presso la S.R.L. RAM con mansione di elettricista e 

qualifica di operaio 5 liv. / specializzato; 

 

 VISTO il “Certificato di iscrizione al registro delle imprese abilitate e dei 

soggetti abilitati per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la 

manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 della legge n. 148/2005 (ai sensi del 

decreto delegato 4 agosto 2008, n. 113)”, documento della CCIAA di San Marino 

rilasciato in data 6 marzo 2017 in cui si certifica che la società individuale RAM 

S.R.L. con sede a Chiesanuova risulta iscritta al registro delle imprese abilitate con il 

numero IAMS 068 per le installazioni di impianti di cui alla lett. A;  

 

CONSIDERATO, altresì, che l’interessato è in possesso del Diploma di Perito 

Industriale capotecnico specializzazione Elettronica conseguito in Italia presso 

l’Istituto tecnico industriale per l’elettronica di Acilia (Roma) il 13 luglio 1995;  

 

 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto 

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017, con parere conforme delle 

Associazioni di categoria CNA e Confartigianato,   ai sensi degli artt. 18-21  e 28 del 

medesimo d.lgs ritiene i titoli presentati dall’interessato idonei ed attinenti 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, impianti di protezione 

contro le scariche atmosferiche, nonché  gli impianti per l'automazione di porte, 
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cancelli e barriere e lett. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 

elettronici in genere, ed ha determinato di accogliere la domanda;  

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1.  Al Sig. AMBROSINI Andrea, cittadino italiano, nato a Roma (RM) il 26 ottobre 

1975, ai sensi degli artt. 18-21 e 28 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., sono 

riconosciuti i titoli di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 

dell’attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui alla lett. a) impianti 

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché  gli impianti 

per l'automazione di porte, cancelli e barriere ed alla lett. b) impianti radiotelevisivi, 

le antenne e gli impianti elettronici in genere, dell’art. 1, comma 2, del D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37. 

 

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, 01 settembre 2017  

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Mario Fiorentino 
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