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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. PATRAUCEAN CORNELIU cittadino rumeno, 

diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il 

riconoscimento   dei seguenti titoli di studio: 

 “Diploma de Bacalaureat” conseguito nel 2002 presso il Gruppo Scolastico 

“Alexandru Cel Bun” località Gura Humorului – Suceava -  Romania Ministero della 

Pubblica Istruzione: 

“Atestat Profesional” conseguito nel 2001  presso il Liceo Gruppo Scolastico località 

di Radauti – Suceava  Romania – Ministero dell’Istruzione, tra le materie studiate    

(parti di macchine, fisica, studio di materiali, tecnologia, elettrotecnica),  

conseguendo conoscenze in Elettrotecnica, Elettricista Manutentore e riparazioni 

impianti elettrici industriali ed apparecchiature per automazione per l’assunzione in 

Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 

istallazione e manutenzione  art.1 comma 2 lettera: A) Impianti di produzione, 

trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione 



 
 
 
 

 2 

contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, 

cancelli e barriere; lettera B) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in 

genere; del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

 CONSIDERATO che  l’interessato documenta esperienza lavorativa in Italia 

per 30 settimane dal 2008, presso impresa italiana del settore, e successivamente dal 

24 dicembre 2010 all’ottobre 2013 presso impresa abilitata all’istallazione di impianti 

di cui alle lett.a),b),c),d), e)f), con mansioni di elettricista con inquadramento nel 

2°livello del CCNL. 

 

 

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

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 10 febbraio 2016, con parere conforme del 

rappresentante di categoria CNA, ha ritenuto il titolo rumeno tenuto pure conto 

dell’ampia esperienza professionale maturata in imprese del settore italiane ( che 

integra le carenze qualitative e quantitative del titolo professionale rispetto a quelli 

italiani), idoneo per l’esercizio in Italia dell’attività  di “Responsabile Tecnico” in 

imprese che esercitano l’attività di istallazione e manutenzione di impianti di cui 

all’art. 1 comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 e  ha determinato ai sensi degli 

artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007, così come modificato dal d.lgs. n. 15 del 2016 di 

accogliere l’istanza dell’interessato limitatamente all’istallazione di impianti riferiti 

alla lett.a) Impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti 

per l’automazione di porte, cancelli e barriere. 

 

       CONSIDERATO inoltre che la Conferenza ha espresso parere sfavorevole per la 

lettera B) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; del D.M. 

22 gennaio 2008, n. 37, in quanto non è stata documentata né un’adeguata 

formazione teorica né certificata esperienza professionale; 

 

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

0043224 del 17 febbraio 2016 , ha comunicato al richiedente, a norma dell’art.10 bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; 

 

VERIFICATO che il richiedente ha prodotto via e-mail il 18 marzo 2016 delle 

controdeduzioni specificando che l’impresa è abilitata anche per la lettera B; 
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CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 

0081255 del 22 marzo  2016 , ha risposto alle controdeduzioni richiedendo copia del 

contratto di lavoro dal quali risultino chiaramente le mansioni svolte  dal richiedente 

con riferimento all’attività di cui alla lettera B); 

 

VERIFICATO che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di 

controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241, non 

ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento della 

lettera B) 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 

1. Al Sig.PATRAUCEAN CORNELIU, cittadino rumeno, nato a  Suceava 

(Romania) il 27 aprile 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale 

titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività Responsabile Tecnico in; 

imprese che esercitano l’attività di istallazione e manutenzione  art.1 comma 2 lettera: 

A) Impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia 

elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti 

per l’automazione di porte, cancelli e barriere, respingendo il riconoscimento per la 

lettera B) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; del D.M. 

22 gennaio 2008, n. 37; 

 

 

 

                                                        Art.2 

 

 

1.   Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo 

Economico  www.mise.gov.it, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 della Legge 18 

giugno 2009 n. 69. 
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2.  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, 24 maggio 2016 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Gianfrancesco Vecchio) 


