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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. MIHAI Cristinel, cittadino rumeno, volta ad 
ottenere il riconoscimento dei titoli professionali esteri per l’esercizio in Italia della 
qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione e manutenzione di impianti  di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 
1, comma 2, lett. 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, lett. 
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, lett. 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, lett. d)  
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e lett. g)  impianti di protezione 
antincendio (gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo 
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e 
d'incendio); 

 
VISTI i titoli documentati dall’interessato e denominati, rispettivamente, 

“Diploma di Bacalaureat” (Diploma di maturità) con profilo Electrotehnic 
(Elettrotecnico)  - mestiere  Electrician (elettricista), rilasciato in Romania nel 1991 
dal Ministero dell’Istruzione al termine di un ciclo scolastico di 5 anni  e “Diploma 
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de absolvire a scolii meseria Electrician” (Diploma di conseguimento della scuola 
professionale mestiere Elettricista) rilasciato in Romania nel 1988 dal Ministero 
dell’Educazione e dell’Istruzione dopo un corso della durata  di un anno e mezzo;  

 
CONSIDERATO che l’Autorità  competente rumena, interpellata tramite  il 

sistema Internal Market Information della Commissione europea (sistema IMI) ha 
confermato il conseguimento dei predetti titoli da parte dell’interessato, ha 
comunicato che l’attività di “Electrician” non è regolamentata ma lo è la predetta 
formazione regolata dal Ministero rumeno dell’Educazione e dell’istruzione, ed ha 
informato che IL Sig. MIHAI può esercitare in loco l’attività professionale di 
“Electrician”(Electrotechnica); 

 
CONSIDERATO inoltre che l’Autorità competente rumena, con la medesima 

IMI, ha comunicato quali sono le principali attività del mestiere di “Electrician” 
(Electrotechnical Profile) in Romania;  

 
VISTA l’esperienza professionale maturata in Italia dall’interessato, nel periodo 

dal 01.01.2000 al 22.01.2013, in qualità di lavoratore subordinato presso varie 
imprese del settore, ed in particolare per 3 anni e 7 mesi circa presso impresa abilitata 
per l’installazione impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del DM 37/2008, 
in qualità di operaio elettricista di 5 e 4 livello, e per 1 anno e 5 mesi circa  presso 
impresa  abilitata per l’installazione degli impianti di cui alle lettere a) b) c) d) g) del 
DM 37/2008, con qualifica di elettricista specializzato liv. III; 

 
CONSIDERATO che l’interessato ha conseguito in Italia, nel 2015, l’Attestato 

di frequenza con verifica di apprendimento Formazione Specifica Lavoratori Rischio 
Alto (d.lgs. 81/2008, art, 37, comma 1, lett. b) dopo un corso di 12 ore nonché, nel 
2009, l’Attestato di frequenza del corso di 32 ore per “Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro”, rilasciato ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 81/08;  

 
 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 13 ottobre 2017, con parere conforme delle Associazioni 
di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs ha 
ritenuto i titoli presentati dal Sig. MIHAI Cristinel idonei ed attinenti per l’esercizio 
in Italia dell’attività 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, lett. a) ed ha accolto la domanda dell’interessato valutando, 
favorevolmente, l’esperienza professionale maturata in Italia a scomputo della misura 
compensativa altrimenti necessaria in quanto il percorso formativo di cui alla norma 
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italiana prevede, oltre al possesso del diploma, anche un periodo di inserimento, di 
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; 
 
 VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto i predetti titoli 
di qualifica professionale NON idonei a consentire in Italia l’esercizio dell’attività di 
“Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione di impianti 
di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. b), c), d) e g) in quanto non 
documentano il possesso, in Romania, delle corrispondenti qualifiche professionali di 
cui l’interessato richiede il riconoscimento;     
 
  TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata assolta con il 
pagamento di 2 marche da bollo di 16,00 i cui codici identificativi sono, 
rispettivamente, n. 01152157031986 e n. 01151984761931;  

 
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 

0454952  del 16 ottobre 2017 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta 
solo parzialmente; 

 
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; 
 
 

DECRETA 
Art. 1 

 
1.  Al Sig. MIHAI Cristinel, cittadino italiano, nato a Bacau (Romania) il 23 giugno 
1970, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., sono 
riconosciuti i titoli di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. 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;  
 
2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. MIHAI Cristinel è invece respinta 
la domanda di riconoscimento dei titoli per lo svolgimento in Italia dell’attività  di  
Responsabile tecnico” in imprese che esercitano le attività di installazione di impianti 
di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. b) impianti radiotelevisivi, le 
antenne e gli impianti elettronici in genere, lett. c)  impianti di riscaldamento, di 
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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, lett. d)  impianti idrici e sanitari di qualsiasi 
natura o specie e lett. g)  impianti di protezione antincendio (gli impianti di 
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale 
nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio); 
 
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 dalla data di 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni. 
 
 
Roma, 18 dicembre 2017 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Mario Fiorentino 
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