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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

VISTA la domanda del SIG. CHRISTIAN DE ANGELIS, con cittadinanza 
italiana, volta ad ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione estera, conseguiti 
nella Repubblica di San Marino, per poter svolgere in Italia la pertinente professione 
con la qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 
22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA C) impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, 
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali; LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi 
natura o specie; 

VISTO il Certificato storico del 18 giugno 2020 (attestato di competenza ai 
sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), 1) del Decreto Legislativo n. 206/2007), 
rilasciato dall’Autorità competente della Repubblica di San Marino, ossia l’Agenzia per 
lo sviluppo economico - Camera di Commercio S.p.A., con cui si attesta che il SIG. 
CHRISTIAN DE ANGELIS ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 
e della relativa abilitazione dalla data del 29 maggio 2013, ai sensi della Legge 
148/2005 e del Decreto Delegato n. 113/2008, mediante iscrizione all’”Albo dei 
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soggetti abilitati all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento ed alla 
manutenzione degli impianti”, riferiti all’articolo 1, comma 1 lettere c),d),e) della Legge 
28 ottobre 2005 n.148 della Repubblica di San Marino; 

CONSIDERATO che secondo la predetta disposizione le tipologie di 

impianti ivi indicate (impianti relativi agli edifici aventi qualsiasi destinazione d'uso, 
sia pubblici che privati, compresi gli impianti installati in spazi aperti ed in cantieri), 
riguardano: alla lettera c) gli impianti di riscaldamento, refrigerazione e di 
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o 
specie; alla lettera d) gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, 
di uso, di accumulo e di consumo di acqua a partire dal punto di consegna dell'acqua 
fornita dall'ente distributore; alla lettera e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di 
gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile 
gassoso fornito dall'ente distributore. 

VISTA altresì l’attività lavorativa subordinata svolta dal richiedente nella 
Repubblica di San Marino presso due imprese di settore (quindici anni presso la prima 
impresa e quasi tre anni presso la seconda impresa), come impiegato a tempo 
indeterminato, con mansioni di installatore e manutentore di impianti termoidraulici e 
qualifica di operaio di quinto livello/specializzato, come si evince dal Certificato del 
Centro di formazione professionale e per le politiche attive del lavoro- Dipartimento 
Economia di San Marino del 12 settembre 2019; 

VISTA l’ulteriore documentazione con cui è stata comprovata la predetta 
esperienza lavorativa; 

VISTO il parere con cui l’Autorità competente della Repubblica di San 
Marino, ossia l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a., ha 
confermato per il Sig. De Angelis il possesso della qualifica professionale di 
Responsabile tecnico per lo svolgimento delle attività di impiantistica, di cui alle riferite 
lettere c), d), e) della citata Legge sammarinese, comprovato mediante il predetto 
Certificato storico di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'installazione, alla 
trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art.1 della 
Legge 148/2005, nonché ha precisando che tale documento è autentico e che i 
requisiti tecnico professionali, una volta acquisiti, sono permanenti; 

CONSIDERATE le ulteriori informazioni rese da tale Autorità, ossia che 
l'Albo dei soggetti abilitati all'installazione impianti è stato istituito dalla Legge 
148/2005 e il Registro delle imprese abilitate all'installazione impianti è stato istituito 
dal Decreto Delegato 113/2008;  

VISTO inoltre che la predetta Autorità competente ha attestato che 
entrambe le imprese, presso le quali l'interessato ha svolto la riferita esperienza 
lavorativa, risultavano iscritte al relativo Registro e legittimate all’esercizio delle attività 
di impiantistica, di cui alle citate lettere c), d), e), dichiarando in particolare che una di 
esse, dal 29 maggio 2013 fino al 30 aprile 2016, ha ottenuto l’abilitazione per 
l’esercizio delle attività-lettere c), d), e), proprio in virtù della qualifica di Responsabile 
tecnico, riconosciuta al SIG. CHRISTIAN DE ANGELIS, mediante iscrizione al pertinente 
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Albo professionale e contestuale autorizzazione concessa dal 29 maggio 2013 
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti 
di cui all'art.1, comma 1, lettere c),d),e) della Legge 148/2005 della Repubblica di San 
Marino 

SENTITE le Associazioni di categoria CNA-INSTALLAZIONE IMPIANTI e 
CONFARTIGIANATO; 

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 
206/2007 - CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-21, il titolo di qualifica 
professionale, conseguito nella Repubblica di San Marino, idoneo a consentire in Italia, 
in qualità di “Responsabile Tecnico”, l’esercizio delle attività di installazione e 
manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, 
n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed 
aerazione dei 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 
dall’interessato mediante bonifico della Banca BPER, effettuato il 29 novembre 2019 
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 14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. CHRISTIAN DE ANGELIS, con 
cittadinanza italiana, nato a LIESTAL (SVIZZERA) il 13 maggio 1971, ai sensi del 
DECRETO  LEGISLATIVO N. 206/2007 E S.M.I - CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-
21, viene riconosciuto, il Certificato di qualifica professionale, citato in preambolo, 
quale titolo di qualifica valido per l’esercizio in Italia della professione di “Impiantista”, 
in qualità di “Responsabile tecnico”, relativamente alle attività indicate all’articolo 1, 
comma 2, lettere c),d), del DM 37/2008. 

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, 22 dicembre 2021 
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