Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

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. BONAFFINI Luigi, cittadino italiano, diretta ad
ottenere il riconoscimento dei titoli di qualifica e dell’esperienza professionale
conseguiti in Germania, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile
Tecnico” in imprese per l’esercizio delle attività di autoriparatore di cui all’art.1,
comma 3, lett. A) “Meccatronica” e lett. C) “Gommista” della legge 5 febbraio 1992,
n. 122 e s.m.i.;
VISTO
il
titolo
denominato,
“Gesellenprufungszeugnis
personekraftwageninstandhaltung” (Attestato di esame di qualificazione) in cui
risulta che l’interessato davanti alla competente commissione d’esame ha ottenuto, in
data 14.02.1997, la qualifica di Meccanico di autoveicoli – Specializzato in controllo
e manutenzione (con esame di abilità esecutiva ed esame sulle conoscenze generali)
VISTO il titolo denominato “MeisterprufungszeugnisKraftfahrzeugtechnikerHandwerk” (Attestato di esame di Maestro tecnico automobilistico) che certifica il
superamento dell’esame per il conseguimento del titolo di Maestro Tecnico di
autoveicoli – Artigianato, rilasciato in data 22/04/2009 dal Presidente della
Commissione d’esame e dal Delegato della Camera dell’Artigianato di Flensburg
(Germania);
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CONSIDERATO che L’Autorità competente tedesca, consultata tramite
Internal Market Information system con la IMI n. 83731, ha informato che il titolo di
“MeisterprufungszeugnisKraftfahrzeugtechniker-Handwerk” (Attestato di esame di
Maestro tecnico automobilistico) sancisce una formazione regolamentata ed è stato
conseguito dopo 9 mesi di corso di formazione, che dà accesso alla professione di
autoriparazione meccatronica e gommista, che consente di lavorare in forma
autonoma e di gestire la propria attività, ed infine che corrisponde al EQF livello 6;
VISTA l’esperienza professionale maturata dall’interessato in Germania dal
01.04.2006 al 31.10.2008 in qualità di lavoratore subordinato con mansioni di
meccanico per riparazione di veicoli (dal quale si è congedato per frequentare a
tempo pieno la scuola di Maestro tecnico) e dal 01.05.2009 al 15.05.2016 con
mansioni di capo officina e capo dell’assistenza tecnica presso impresa tedesca del
settore “riparazione e manutenzione autoveicoli, penumatici, clima, parabrezzarevisioni/controllo gas di scarico – carrozzeria – verniciatura”;
VISTO, altresì, che il Sig. BONAFFINI Luigi ha documentato di avere svolto
attività professionale anche in Italia presso impresa del settore in qualità di lavoratore
subordinato con mansioni di meccatronico dal 25.7.2016 al 08.08.2018;
VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2019, su parere conforme delle
Associazioni di categoria Confartigianato e CNA Servizi e Comunità, ha ritenuto
l’esperienza professionale maturata in Germania, unitamente ai titoli di qualifica,
idonea ed attinente all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di
autoriparazione per l’attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) “meccatronica” e
lettera c) “gommista” della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato di accogliere
la domanda dell’interessato;
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche
da bollo di € 16,00) è stata corrisposta in data 15 gennaio 2019 dall’interessato
tramite bonifico bancario presso Banco Posta con numero ordine
EA190115077779314811600IT - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN
IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia,
secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del
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14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del
Consiglio;
DECRETA
Art. 1
1. Al Sig. BONAFFINI Luigi, cittadino italiano, nato a Enna (Italia) in data 12
giugno 1978, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 206/2007, è riconosciuta
l’esperienza professionale, unitamente ai titoli di qualifica professionale, citati in
premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di
autoriparazione, di cui all’art. 1 comma 3, lettera a) “Meccatronica” e lettera c)
“Gommista” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.
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, 23 aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino
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