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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 domanda  del Sig. BALBI Bruno, cittadino italiano,  diretta ad 

ottenere il riconoscimento dell’ esperienza professionale maturata in Francia 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 per l’automazione di porte, cancelli e barriere, lett. 

b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, lett. c) impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura 

o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali, lett. d) impianti idrici e sanitari 

di qualsiasi natura o specie, lett. e) Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di 

gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione 

e ventilazione ed aerazione dei locali,  del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37; 
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CONSIDERATO che l’interessato certifica  l’esperienza lavorativa in Francia  

come responsabile d’impresa con  un documento denominato “Carte 

d’identification”, rilasciato in data 21 aprile 2005 dalla Chambre de Métiers di Parigi 

in cui si rileva che il richiedente è  unico amministratore di un’ impresa denominata 

“Idealconcept” che si è occupata  di  lavori: edili energia elettrica, muratura, 

tinteggiatura, idraulica,  di carpenteria (falegnameria); con  un certificato denominato  

“Extrait du registre du commerce et des societies”  in cui si evincono i dati relativi 

alla citata società attiva dal  2 maggio 2003 con validità  al 25 aprile 2102 e in cui si 

dichiara che le principali attività svolte sono   di lavori di costruzione  energia 

elettrica, muratura, deposito vendita vestiti di bambini, interventi d’urgenza in 

elettricità, idraulica interventi; 

 

CONSIDERATO che il  documento denominato “Attestation”,  trasmesso dal 

richiedente e rilasciato da  ufficio che si occupa di consulenza contabile –revisioni – 

consulenze,  in cui si notifica che dalle informazioni giuridiche e contabili dell’ufficio 

stesso risulta che il sig. Balbi Bruno  é stato cliente del citato ufficio dal 1998 al 2014 

per le attività professionali relative a lavori di impianti elettrici, idraulici, 

installazione gas, climatizzazione, allarme audiovisivo dell’antenna, della 

videosorveglianza,  non è valutabile poiché comprende attività non menzionate nei 

certificati  di fonte pubblica; 

 

CONSIDERATO che l’Autorita’  competente francese, tramite Internal Market 

Information System -  IMI,  comunica che il richiedente ha esercitato le seguenti 

attività:  “risoluzione dei problemi d’urgenza elettricità idraulica lavori di costruzione 

elettricità, muratura, tinteggiatura, idraulica” trasmettendo  anche un certificato della 

Chambre et de l’Artisanat de Paris; 

 

CONSIDERATO che nel certificato viene confermata attività dal 29/05/1997 al 

22/01/2015 così suddivisa: come imprenditore  - per ditta individuale: “Idealconcept 

bh” - dal 29/05/1997 al 31/03/2003 e dal 02/05/2003 al 22/01/2015 come presidente 

della “sas idealconcept”; 
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VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0288846 

del 15 settembre 2016 ha comunicato al  richiedente, a norma degli artt. 2 comma 1 e  

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza per le  attività relative alla lett. b) Impianti radiotelevisivi, antenne e 

impianti elettronici in genere), alla lett. c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, 

condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed 

aereazione dei locali, e alla lett. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas 

di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 

ventilazione ed aerazione dei locali,  del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, non essendo 

l’interessato  titolare di idonea esperienza professionale,  e/o di  un titolo di 

formazione/qualifica, come disposto dagli artt. 18-21 e 28 del decreto legislativo in 

premessa,  che possano essere riconosciuti in Italia per consentire  l’accesso alle 

citate attività;  

 

VISTO che il richiedente,  non si è avvalso  della facoltà di controdeduzione 

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

 

VISTO che le attività di “electricien”, di “plombier” e di “instalateur de réseaux 

d’eau” a seguito di accertamenti risultano attività regolamentate in Francia; 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre  2016, su parere conforme 

Associazioni di  categoria  CNA e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, 

ha ritenuto, ai sensi dell’art. 28, lettera a)  del d.lgs. n. 206/2007, così come 

modificato dal d.lgs. n. 15 del 2016,  l’esperienza professionale documentata, idonea  

ed attinente all’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in imprese 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 

per l’automazione di porte, cancelli e barriere, e  lett. d) impianti idrici e sanitari, del 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ha confermato i motivi ostativi comunicati 

all’interessato esprimendo pertanto parere sfavorevole  al riconoscimento della 
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qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 

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

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

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura 

o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali, e lett. e) impianti per la 

distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, in 

quanto non esercitate in Francia; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig BALBI Bruno,  cittadino italiano, nato a Napoli, il 15 luglio 1959, è  

riconosciuta l’ esperienza professionale,  di cui in premessa, quale titolo valido 

per lo 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, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, 

nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, e  lett. d) 

impianti idrici e sanitari del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. E’ respinta l’istanza  

del medesimo sig. Balbi, per il  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. b) Impianti 

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

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi 

natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali, e lett. 

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione 

ed aerazione dei locali in quanto non esercitate in Francia. 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Direzione Generale  per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 
Divisione VI “Servizi e Professioni” 

 

 

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, 06 ottobre 2016 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                   Gianfrancesco Vecchio 
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