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

LA VIGILANZA  E  L ANORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 
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. DAMOC DANIEL  cittadino rumeno, diretta ad 
ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento   
del seguenti titoli di studio: “Diploma de absolvire a scolii postliceale de speciali 
tate” (diploma conclusivo professionale tecnico), rilasciato nel 1993 dal Gruppo 
Scolastico Industriale “Tehnoton “ di Iasi serie A n. 18346 (durata del corso dal 1991 
al 1993), con indirizzo Tecnico elettronico per radiotelevisione, tecnica di calcolo, 
elettronica professionale, per l’assunzione in Italia della qualifica di “ Responsabile 
Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di impianti art.1 , comma2, lettere:  
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; lett. e)  impianti per la distribuzione e 
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l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 
della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
 
     VISTO che il Ministero dell’Istruzione Pubblica e della Ricerca Scientifica – 
Certificato nazionale di riconoscimento ed equipollenza dei diplomi, in qualità di 
Autorità rumena competente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, attesta che: il 
diploma posseduto dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 
2005/36/CE e s.m.i. art.11 (c) (1) e conferisce il diritto di esercitare la professione 
senza esservi necessarie altre condizioni particolari. La professione non è 
regolamentata, ma la formazione è regolata. 

 

     VISTO che il richiedente documenta,  esperienza lavorativa in Romania, con 
libretto di lavoro emesso dal Liceo Scientifico Vasile Alecsandri, dal 1993 al 1997 
con la qualifica di operaio specializzato in elettronica,  e in Italia come dipendente  
subordinato operaio 3 livello montatore meccanico dal 2008 al 2012. 
  
 VISTO che la Conferenza di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 30 marzo  2017, 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 
qualifica  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. B) del D.M. 37/2008 e 
determina di accogliere la domanda dell’interessato limitatamente alla citata lettera; - 
non 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. A), C), D) ed E) del D.M. 37/2008, determinando di non accogliere la 
domanda per mancanza di requisiti formativi e professionali. 
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  
12 aprile  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 per la 
lettera B); 

 
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; 
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DECRETA 
Art. 1 

 
    1. Al Sig. DAMOC DANIEL   cittadino rumeno, nato a Roman  (Romania) il 1     
settembre 1973, 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 B) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e 
determina di accogliere la domanda dell’interessato limitatamente alla citata lettera; 
mentre viene dichiarato non 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. A), C), D) ed E) del D.M. 
37/2008, determinando di non accogliere la domanda per mancanza di requisiti 
formativi e professionali. 
  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. 
  4.  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, dalla pubblicazione 
di cui al comma 2. 
 
 

 
Roma, 01 giugno 2017 
 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                   (Avv. Mario Fiorentino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


