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IL DIRETTORE GENERALE 

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

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 domanda del Sig. PISTONE Mario, cittadino italiano, volta ad ottenere 

il riconoscimento del titolo di qualifica professionale conseguito in Germania per 

l’esercizio in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano 

l’attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, 

n. 37, 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 per l'automazione di porte, cancelli e 

barriere, e lett. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;  

 

VISTO il titolo di MEISTER-BRIEF (Diploma di Maestro Artigiano) rilasciato 

dalla Camera dell’Artigianato Wiesbaden il 5 febbraio 2010 in cui risulta che 

l’interessato ha superato l’esame di abilitazione professionale in 

“Elektrotechnikerhandwerk” (Elettrotecnica) ed è autorizzato ad usare il titolo di 

maestro artigiano;   

 

VISTO il titolo di Meisterprufungszeugnis  (Attestato di esame di abilitazione 

professionale) rilasciato dalla Camera dell’Artigianato Wiesbaden il 5 febbraio 2010, in 

cui risulta che l’interessato ha superato l’esame di abilitazione professionale in 

“Elektrotechnikerhandwerk” (Elettrotecnica) con i seguenti esami: esame pratico; 

conoscenze teoriche specialistiche; conoscenze di economia aziendale, commerciali e 

giuridiche; conoscenze professionali e di pedagogia del lavoro;  
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VISTA la dichiarazione di valore prot. n. 2726 del 11 marzo 2021, denominata “di 

esame di qualifica professionale sostenuto nella Repubblica Federale di Germania” con 

cui il Consolato Generale d’Italia a Francoforte sul Meno, dichiara che: il titolo di 

“Meisterbrief Elektrotechnikerhandwerk – Diploma di Mastro Artigiano Elettrotecnico è 

stato rilasciato all’interessato in data 05.02.2010 dalla Camera dell’Artigianato di 

Wiesbaden (Germania) dopo aver superato l’esame di Mastro Artigiano – abilitazione 

professionale in elettrotecnica - e che a partire da tale data il sig. Pistone è autorizzato a 

fregiarsi del titolo di Mastro Artigiano Elettrotecnico; che la predetta istituzione è 

l’organo amministrativo preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della 

professione di mastro artigiano come lavoratore autonomo; che il corso di studi 

preordinato al rilascio del predetto titolo ha attualmente durata legale di due anni e 

mezzo e che l’ammissione al predetto corso è condizionata al possesso dei seguenti titoli 

di studio: a) diploma di apprendistato – Perito Elettrotecnico-Installatore-Artigiano 

(Gesellenbrief – Elektro-Installateur-Handwerk), che si consegue a seguito della 

frequenza scolastica di tre anni; b) assolvimento dell’obbligo scolastico di durata 

novennale a partire dalla prima classe elementare; ed infine che ai fini del proseguimento 

degli studi in Italia o del rilascio del decreto di equipollenza, corrisponde ad un Diploma 

di Bachelor (laurea triennale) di livello 06;  

 

CONSIDERATO che la citata Dichiarazione di valore in loco del Consolato 

Generale d’Italia a Francoforte sul Meno informa anche che in base all’ordinamento 

locale il MEISTERBRIEF è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della 

professione di “Mastro Elettrotecnico” e che esso abilita a svolgere la professione 

artigiana come lavoratore autonomo e l’attività di formatore degli apprendisti, alla 

gestione di una propria officina, l’organizzazione e la direzione personale di gruppi di 

lavoratori o reparti in imprese industriali ed artigianali; 

 

VISTA l’esperienza professionale maturata dall’interessato in Germania in qualità 

di lavoratore autonomo per 3 anni e 9 mesi (dal 22.01.2014 al 31.10.2017) presso 

impresa del settore artigianale-elettrotecnica, documentata con Certificato CE della 

Camera dell’artigianato Wiesbaden del 10 marzo 2021;  

 

VISTO che ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/2007, 

come modificato dal D.Lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di Servizi è 

facoltativa;  

VISTO il parere dell’Associazione di categoria CNA Installazione impianti;  

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 10 

aprile 2021 dall’interessato tramite bonifico bancario della SPARKASSE - alla Tesoreria 

dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT 

Banca d’Italia;  
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig. PISTONE Mario, cittadino italiano, nato a Enna (EN) in data 11 febbraio 

1973, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007 è riconosciuto il titolo di qualifica di 

cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di 

“Responsabile tecnico” in impresa che esercita le attività di installazione di impianti di 

cui al D.M. 22 gennaio 2008, 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 per l'automazione di 

porte, cancelli e barriere; e lett. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti 

elettronici in genere;  

  

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, 4 aprile 2022 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                     Avv. Loredana GULINO 
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