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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»)”; 

VISTA la domanda del SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA, cittadino rumeno, volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di 
Romania, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di 
"Autoriparazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica (comprendente 
meccanica-motoristica ed elettrauto), B) Carrozzeria, C) Gommista della Legge 5 febbraio 1992, 
n. 122”, recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina 
dell’attività di autoriparazione”; 

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato ““DIPLOMA DE BACALAUREAT 

- SERIE T N. 0083075” (DIPLOMA DI MATURITÀ), rilasciato il 26 luglio 2002 dal Ministero 
dell’Educazione e della Ricerca, con cui il Gruppo Scolastico Industriale “TRAIAN DEMETRESCU”  
di Craiova (Provincia di DOLJ) attesta la promozione del SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA ed il 
conseguimento del relativo Diploma nel profilo industriale e specializzazione di 
“ELECTROMECANIC-AUTO”, in base al positivo superamento del previsto esame di maturità, 
svolto nella sessione di giugno-luglio 2002, nonché indica le materie oggetto della predetta 
prova; 

VISTO l’ulteriore documento, denominato “ADEVERINTA - N. 
500315/A.N./7/07/2020” (ATTESTAZIONE N. 500315/A.N./7/07/2020), rilasciato il 7 luglio 
2020, con cui il MINISTERO DELL’EDUCAZIONE E DELLA RICERCA – CENTRO NAZIONALE PER IL 

RICONOSCIMENTO E L’EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI certifica che il predetto DIPLOMA DI MATURITÀ 
soddisfa i requisiti di formazione di cui alla Direttiva 2005/36/CE  e s.m.i., art. 11, lett. b (i), 
con una durata di 4 anni di studi secondari e conferisce il diritto di esercitare la relativa 
professione, senza altre condizioni speciali, nonché attesta altresì che la professione a cui 
tale titolo si riferisce non è regolamentata in Romania; 

ESAMINATO il documento denominato “FOAIE MATRICOLA- SERIE A N. 014421” 
(SCHEDA DI VALUTAZIONE), allegato al citato certificato di Diploma di Maturità, Serie T Nr. 
0083075, e rilasciato (n. 1550/26.07.2002) dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca - 
Istituto Professionale Industriale “TRAIAN DEMETRESCU” (Istruzione scolastica pubblica 
statale), con il quale si indicano le materie facenti parte del piano formativo e si certifica che 
il corso di studi con specializzazione per “ELETTROMECCANICO-SETTORE AUTOMOBILISTICO” risulta 
svolto negli anni scolastici 1996/1997 (Classe IX) e 1997/1998 (Classe X) presso l’Istituto 
Comprensivo “GHEORGHE CHITU” di Craiova, negli anni scolastici 1999/2000 (Classe XI) e 
2001/2002 (Classe XII) presso l’Istituto professionale “TRAIAN DEMETRESCU” di Craiova; 
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CONSIDERATO che per comprovare la sussistenza, nel Paese di origine del 
richiedente, dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di 
fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne 
penali, sono stati esibiti sia il “CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR (Certificato del Casellario 
Giudiziale) N. 24920355”, rilasciato dal MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA ROMANIA-
ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA RUMENA- POLIZIA DEL MUNICIPIO DI CRAIOVA, attestante la 
mancanza di reati ascritti al SIG. C.M. NEGOITA e sia il “CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL (Certificato 

del Casellario Fiscale) N. 10868, rilasciato dal MINISTERO DELLE FINANZE PUBBLICHE-ANAF- 
DGRFP CRAIOVA- AJFP DOLJ della Romania, da cui si evince che non sono presenti fatti a 
carico del predetto soggetto, registrati nel Casellario Fiscale; 

CONSIDERATO che l’interessato non ha documentato di avere maturato 
esperienza lavorativa; 

VISTA la delibera del 13 GENNAIO 2021, assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 
del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dall’Associazione di 
categoria CONFARTIGIANATO-AUTORIPARAZIONE, in base alla quale si è determinato di respingere 
la domanda del SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA, ritenendo, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 - 
Capo II – Regime generale – articoli 18-21, il Diploma esaminato, precedentemente riferito, 
non idoneo a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Responsabile Tecnico” in 
imprese che esercitano l’attività di “AUTORIPARAZIONE, di cui all’art. 1, comma 3 lett. B) 
CARROZZERIA e lett. C) GOMMISTA della Legge 5 febbraio 1992, n. 122”, in quanto tale titolo non 
include una specifica formazione teorica e pratica nei predetti settori; 

VISTA l’ulteriore determinazione assunta dalla medesima Conferenza di servizi, 
con il parere conforme espresso dall’Associazione di categoria CONFARTIGIANATO-
AUTORIPARAZIONE, secondo cui, ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II – REGIME GENERALE – 

ARTICOLI 18-21, il titolo di qualifica professionale documentato dall’interessato, sulla base 
delle citate premesse, è stato ritenuto idoneo a consentire in Italia, in qualità di Responsabile 
tecnico di impresa di “Autoriparazione”, l’esercizio dell’attività riferita all’art 1, comma 3, 
lettera a) “MECCATRONICA” della Legge n. 122/1992, e si è determinato di accogliere al 
riconoscimento la domanda del SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA, subordinatamente al 
superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del 
citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i., necessaria in quanto la formazione richiesta riguarda 
“materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di 
formazione in possesso del richiedente” (art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 206/2007); 

CONSIDERATO che in Italia l’attività di autoriparazione di MECCATRONICA, di cui 
all’art. 1, comma 3, lett. a) della Legge n. 122/1992 comprende oltre alla meccanica-
motoristica, anche l’attività di elettrauto, settori dunque che non possono essere scissi; 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 19 gennaio 
2021 (PROT. MISE 0014967), ha comunicato al SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA, a norma 
dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento qualifica 
estera era stata accolta per l’attività di MECCATRONICA, subordinatamente al superamento 
della riferita misura compensativa, ed era stata invece respinta per le attività di CARROZZERIA 

e di GOMMISTA; 

CONSIDERATO che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione 
prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmettendo con pec del 25 
gennaio 2021 (Prot. MISE 0022156) le proprie osservazioni sulla determinazione della 
suddetta Conferenza di Servizi relativamente alla misura compensativa attribuita per l’attività 
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di MECCATRONICA, dichiarandosi al contempo concorde con il diniego espresso per le attività 
di CARROZZERIA e di GOMMISTA;  

CONSIDERATO che con nota del 28 gennaio 2021 (Prot MISE 25901) il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha esposto al SIG. COSTINEL MARIUS NEGOITA le proprie 
controdeduzione in merito, invitando lo stesso a fornire congrua certificazione aggiuntiva, se 
posseduta, in grado di colmare la differenza formativa riscontrata e deliberata dalla citata 
Conferenza di Servizi;  

VISTA pertanto l’ulteriore istruzione pratica di complessive 760 ore, con i relativi 
contenuti (acquisita agli atti con Prot MISE 0078395), inerente la qualifica di 
“Elettromeccanico-settore automobilistico”, comprovata con “ADEVERINTA” (Certificati) dei due 
Istituti presso i quali il richiedente ha svolto l’intero ciclo di studi quadriennale, di cui 360 
ore svolte nel primo biennio presso l’Istituto di istruzione secondaria “GHEORGHE CHITU” e 400 
ore seguite nel secondo biennio presso l’Istituto professionale industriale per autotrasporti – 
Ministero dell’Educazione e Ricerca - “TRAIAN DEMETRESCU”;   

VERIFICATO che il Diploma di maturità, conseguito dal SIG. COSTINEL MARIUS 

NEGOITA per la qualifica di “Elettromeccanico-settore automobilistico”, integrato con la 
“Formazione pratica” specialistica di 760 ore, documentata dallo stesso, oltre a colmare la 
differenza formativa precedentemente individuata e deliberata dalla Conferenza di Servizi del 
13 gennaio 2021, si configura quale “analogo” ad altro titolo precedentemente valutato e 
ritenuto idoneo, senza necessità di misura compensativa, dalla Conferenza di Servizi del 20 
giugno 2019, per l’esercizio della professione in qualità di “Responsabile tecnico” in impresa 
di “Autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lett. a) MECCATRONICA”; 

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da 
bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato, in data 1 settembre 2020, con bonifico 
bancario emesso da BANCA UNICREDIT di Ospitaletto (BS) 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 COSTINEL MARIUS NEGOITA, cittadino rumeno, 
nato a CRAIOVA (ROMANIA) l’ 8 MAGGIO 1981, viene riconosciuto il Diploma professionale, 
citato in preambolo e secondo le riferite premesse, quale titolo di qualifica valido per lo 
svolgimento in Italia dell’attività di “AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, n. 122, di cui 
all’art. 1 comma 3, lett. a) – MECCATRONICA”, Senza necessità di misure compensative 

 
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, 08 aprile 2021 
 

http://www.mise.gov.it/
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