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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE 

LA VIGILANZA  E  L ANORMATIVA TECNICA 

 
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. ZAHARIEA DAN CONSTANTIN    cittadino rumeno, 
diretta  ad  ottenere,    ai  sensi   dell’art. 16   del sopra  indicato   decreto   legislativo, 
riconoscimento   del seguente titolo di studio: “ Diploma de subinginer” (Diploma  di 
maturità   diploma di     ingegnere  di  istruzione  superiore  di   breve  durata  in   rete 
elettriche ) 4  anni  (pagella  scolastica dal 1977 al 1981)  conseguito a  giugno   1981  
presso   il  liceo  Industriale   n.1  di   Roman   provincia  di   Neamt,   con   il  profilo  
di   elettrotecnico    mestiere   di   elettromeccanico,  tra     le   materie   del   percorso 
formativo  troviamo  matematica,  fisica,  chimica,   disegno   tecnico , tecnologia dei 
materiali,  tecnologia   dei  lavori  elettrotecnici,  resistenza  materiali,  misurazioni 
elettriche, installazioni elettromeccaniche, il Diploma è unito al  Certificat de 
absolvire a cursului de calificare “Certificato di superamento del corso di qualifica” 
nel 1994 conseguito presso S.R.A.IFMA S.A. località di Bucarest. Ottenendo la 
qualifica di operaio qualificato nel mestiere di montatore, regolatore e riparatore 
ascensori, per l’assunzione in Italia della qualifica di “ Responsabile Tecnico” in 
imprese che esercitano l’attività di impianti art.1 , comma 2, lettera: lett. f) impianti 
di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili; 
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     VISTO l’Attestato di qualifica professionale di addetto manutenzione impianti 
elettrici industriali nel 2006/2007 durata del corso 420 ore conseguito presso 
Assocam Scuola Camerana – Provincia di Torino - Regione Piemonte – Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali  durata di 4 mesi superando l’esame nell’anno 1994 
essendo dichiarato operaio qualificato nel mestiere di montatore, regolatore e 
riparatore ascensori; 
 
   VISTA la risposta dell’Autorità competente rumena, tramite il sistema Internal 
Market Information della Commissione europea, (IMI)  hhaa  ddiicchhiiaarraattoo  cchhee    aaii  sseennssii  
ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  llaa  pprrooffeessssiioonnee  nnoonn  èè  rreeggoollaammeennttaattaa,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  èè  
rreeggoollaammeennttaa  ddiipplloommaa  ddii  ssuubbiinnggiinneerr;; 
 
 VISTO che la Conferenza di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2019, con il parere conforme delle 
Associazioni di categoria  CNA e Confartigianato,  ai sensi degli artt. 18- 21 capo II 
del decreto d.lgs n. 206/2007 e sulla base delle citate premesse, ritiene il titolo di 
maturità (Diploma de subnginer)  documentato dall’interessato: - idoneo 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, lett. F) 
del D.M. 37/2008 e determina 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 corrisposta in data 7 novembre 2018 dall’interessato, con  bonifico  
presso Unicredit; 
 
 
 

DECRETA 
Art. 1 

 
    1. Al Sig. ZAHARIEA DAN CONSTANTIN   cittadino rumeno, nato a Piatra 
Neamt  (Romania) il 24 aprile 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in 
premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di impiantista  
per l’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano 
l’attività di istallazione di impianti  art. 1, comma 2, lettere F) impianti di 
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili, e determina di accogliere la domanda dell’interessato ,  ai sensi degli 
artt. 18- 21 capo II del decreto d.lgs n. 206/2007; 
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  2.  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. 
 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                   (Avv. Mario Fiorentino) 

 
 
Roma 01 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


