Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

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»)”;
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;
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VISTA la domanda del sig. Berisha Shaban, cittadino del Kosovo, diretta ad
ottenere il riconoscimento dell’esperienza lavorativa maturata nel Kosovo, in
qualità di titolare d’impresa individuale, per esercitare in Italia la professione di
Responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione impianti ai sensi del DM 37/2008 lettera 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), lettera C (impianti di riscaldamento di
climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di
ventilazione ed aereazione locali), lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie);
CONSIDERATO che la citata esperienza lavorativa viene documentata con
certificato di fonte pubblica, rilasciato in data 26 maggio 2020 da Republika e
Kosoves Komuna e Drenasit Drejtorati per Zhllim Ekonomix, n. 05/070-16199
(comune di Gillogoc/Dreane) per n. id. Shaban Berisha me id 1175456402
(ufficiale di direzione per lo sviluppo economico Dzhe), che attesta che il richiedente
ha un’attività di impresa registrata in data 16 giugno 2011 in Gkb Gillogoc di cui
é unico proprietario, con codici di attività :
- 4321 principali attività commerciali principale - impianti elettrici
- attività secondaria 4329 altri impianti di costruzione e altre attività 4322
opere idrauliche, impianti di riscaldamento e aria condizionata;
CONSIDERATO altresì che l’interessato trasmette un ulteriore documento
rilasciato dal Registro Kosovaro dell’Affarismo/Business Agenzia e Registrazione
delle Aziende e Affarismo ARBK del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Amministrazione delle Imposte di Kosovo, Ministero dell’Industria e Artigianato, in
cui si rileva la società autorizzata con il n. i 811173012 denominata con nome
commerciale: “n.SH. “Shabani” - e con nome dell’azienda: “Shaban R.Berisha B.i.”,
sita a Gllogoc;
CONSIDERATO che il richiedente è titolare del permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura Bologna in data 20 febbraio 2019 con scadenza 17
settembre 2020;
CONSIDERATO pertanto che l’esperienza lavorativa nelle succitate attività,
in qualità di titolare d’impresa individuale, è stata svolta per almeno sei anni
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continuativi, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 206/2007, lettera a);
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020 con il parere conforme
dell’Associazione di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi dell’art. 28 lettera a)
del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale,
ha ritenuto l’esperienza professionale maturata dal cittadino kosovaro, in qualità
di titolare d’impresa individuale, idonea per esercitare in Italia la professione di
Responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione impianti ai sensi del DM 37/2008, lettera 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), lettera C (impianti di riscaldamento di
climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di
ventilazione ed aereazione locali), lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie);
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite
bonifico bancario effettuato presso Unicredit in data 04 maggio 2020 a favore del
Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453
4800 8120 501;
DECRETA
Art. 1
1.

Al sig. BERISHA SHABAN, cittadino del Kosovo, nato a Llapushnik , Kosovo,
in data 25 aprile 1989, ai sensi dell’art. 28 lettera a) del D.lgs 206/2007,
capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale, viene ritenuta
l’esperienza professionale maturata in Kosovo in qualità di titolare d’impresa
individuale idonea a consentire in Italia l’esercizio della professione di
responsabile tecnico delle attività di installazione, trasformazione,
ampliamento e manutenzione impianti ai sensi del DM 37/2008 art. 1,
lettera 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), lettera C (impianti di riscaldamento di climatizzazione di
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condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione
ed aereazione locali), lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
o specie);
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.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

Roma, 21 settembre 2020
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