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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.  BOGHE Nicolae, cittadino della Romania,  

diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo  denominato  “ATESTAT” (Attestato), 
conseguito in Romania, contestualmente al   titolo  denominato DIPLOMĂ DE 
BACALAUREAT,  rilasciati dal Ministero dell’istruzione nell’anno 1996, 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, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, 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; 
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CONSIDERATO che nel riferito “ATESTAT”  si certifica che l’istante ha 
frequentato il  Liceo Industriale di Băbeni, Provincia di Vãlcea, conseguendo  la 
qualifica di “electrician masini si echipamente electrice pt. foraj extractie” 
(“elettricista macchine ed attrezzature elettriche per foratura estrattiva”),  e che il 
“DIPLOMĂ DE BACALAUREAT” è stato ottenuto dopo una formazione scolastica 
presso il citato Istituto di formazione,   della durata di 4 anni dal 1992/1993 all’anno 
1995/1996,  a seguito del superamento di esami di Stato; 

 
CONSIDERATO che l’esperienza lavorativa prestata in Romania, dimostrata 

con il Carnet de Muncă,  non è valutabile  essendo stata svolta oltre i dieci anni dalla 
data dell’istanza; 

 
CONSIDERATO che  l’ esperienza lavorativa italiana, svolta dall’anno 2007 

all’anno 2017,   con mansioni di installatore e riparatore di  impianti elettrici 
industriali, elettricista manutentore di impianti, addetto fabbricazione cavi, 
installatore e riparatore di  impianti elettrici nelle costruzioni civili, pur essendo  
congrua, non è stata svolta per almeno 2 anni in modo continuativo,  ai sensi degli 
artt. 1 e 4  del  DM.37/2008; 

 
CONSIDERATO che l’Autorità competente in Internal Market Information 

System, IMI - dichiara che: la professione non è regolamentata; la formazione del 
titolo di Bacalaureat per "Electrician maşini si echipamente electric pentru foraj 
extractie" è regolata dall'ordine del Ministero della Pubblica Istruzione n. 8395/1990,  

e corrisponde al  livello B) ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2005/36 / CE; 
 
CONSIDERATO che dal  piano della formazione,  trasmesso dalla citata 

Autorità, emergono materie attinenti  ai materiali elettrici ed elettronici, e 
all’elettrotecnica ed elettronica applicata, e che lo stesso Dominio dichiara che: i 
possessori della qualifica "Elettricista maşini si echipamentele electrice pentru foraj 
extractie" hanno acquisito competenze professionali specifiche nel settore elettrico, e 
che  il certificato conseguito dall’interessato dà diritto a coordinare tecnicamente le 
attività relative all'installazione/manutenzione di impianti elettrici ed apparecchiature, 
macchine elettriche, elettrodomestici, monitoraggio del funzionamento degli impianti 
elettrici, intervento in situazioni di funzionamento anomalo; in Romania, secondo la 
classificazione dell'occupazione - COR il signor Boghe può esercitare la professione 
di "Tehnician energetician/electrician”"energetista / elettricista tehnico" (Tecnico 
energetico / Tecnico elettricista); 
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CONSIDERATO che l’Autorità competente comunica che il documento 
denominato “Certificat “ di promozione al corso di “Constucția, repararea, 
modernizarea stațiilor electrice de 110 kv“ (Costruzione, riparazione, 
ammodernamento impianti elettrici di kV 110)  svoltosi dal 25/10/2004 al 
29/10/2004,  rilasciato dal Centro di Preparazione professionale  - della società 
elettrica di distribuzione ed erogazione di energia elettrica, presso cui il richiedente 
era lavoratore dipendente, non è un certificato di qualifica, ma certifica solo il 
superamento di una fase di aggiornamento della conoscenza. Il corso è stato fornito a 
livello aziendale; 

 
CONSIDERATO che, l’Autorità nazionale di regolamentazione nel campo 

energetico, A.N.R.E., autorità competente in Internal Market Information System,  ha 
dichiarato che Mr. Nicholas Boghe in conformità con la legislazione rumena, può 
eseguire installazioni / reti elettriche collegate al sistema di alimentazione in Romania 
solo sotto il coordinamento / supervisione di un elettricista autorizzato da ANRE in 
conformità con il Regolamento di autorizzazione dell'elettricità. Il richiedente non è 
autorizzato da ANRE. Senza questa autorizzazione, può esercitare la professione di 
elettricista in settori quali apparecchiature elettriche, elettrodomestici, auto elettriche, 
navale, ecc. Sulla base del diploma di maturità tenuto, Mr. Nicholas Boghe può 
richiedere e ottenere la qualifica di elettricista autorizzato ANRE per l'esecuzione di 
impianti elettrici a bassa tensione alle condizioni stabilite nel regolamento di 
autorizzazione dell'elettricità e solo dopo aver superato un esame; 

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

206/2007, nella riunione del giorno 21 febbraio 2018,  su parere conforme delle 
Associazioni nazionali di categoria CNA  e Confartigianato, con le precisazioni di cui 
sopra, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, ha 
ritenuto il titolo di qualifica posseduto NON  IDONEO a consentire in Italia 
l’esercizio della professione 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, 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, poiché  il richiedente non è stato autorizzato dall’Autorità 
competente per la regolamentazione nel campo energetico: ANRE  ad  effettuare, in  
Romania,  in modo autonomo e senza supervisori, impianti elettrici collegati al 
sistema di alimentazione,  e NON  IDONEO a consentire in Italia l’esercizio della 
professione di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
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installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 
gennaio 2008, n. 3,  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, dal momento che il titolo di qualifica posseduto non comprende 
una  formazione attinente alla citata attività, ma è riferita a competenze  elettriche; 

 
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  

0087155 del 06 marzo 2018,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento del titolo di 
qualifica per esercitare l’attività di Responsabile tecnico per le attività di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, 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; 

 
VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite 

bonifico bancario  a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- 
IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso INTESA SAN 
PAOLO  in data 20 dicembre 2017 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. L’istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa,   
quale titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in 
qualità di responsabile tecnico per le  attività di installazione e 
manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) Impianti 
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
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dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e 
barriere, avanzata dal  sig. BOGHE Nicolae, cittadino della Romania, 
nato a Valcea -  Romania -  il  15 giugno 1977,  è  respinta per mancanza 
dei requisiti minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in 
premessa; 

 
2. L’istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa,   

quale titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in 
qualità di responsabile tecnico per le  attività di installazione e 
manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2,  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, 
avanzata dal  sig. BOGHE Nicolae, cittadino della Romania, nato a 
Valcea -  Romania -  il  15 giugno 1977,  è respinta per mancanza dei 
requisiti minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in 
premessa; 

 
3. 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. 

 
4. 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 3. 

 
Roma, 11 maggio 2018 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                 (Avv. Mario Fiorentino) 
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