Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA 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. DI TROCCHIO DANILO, cittadino italiano,
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento del “Diploma di qualifica professionale” conseguito presso la “Scuola
Wilhelm Maybach” Stoccarda - secondo il regolamento del Ministero della Cultura
sulla formazione e sulle prove d’esame nelle scuole professionali secondo il concetto
del campo di apprendimento del 5 luglio 2006 n. 41-6621.00/211, in data 27
novembre 2007, tra le materie del percorso formativo: aree di controllo tecnica
diagnostica, competenza progettistica, tecnologia automobilistica e di manutenzione,
e dell’Attestato di qualifica artigianale “Gesellenbrief” rilasciato dall’ “Industria
Automobilistica tedesca – Associazioen Centrale” il richiedente ha completato un
apprendistato nel settore automobilistico e ha superato l’esame finale per “Tecnico di
meccatronica automobilistica, rettifica e tecnica del motoviecolo nel 2008, per
l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che
esercitano l’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1, comma 3, lettera A)
Meccatronica, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;
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CONSIDERATO che l’attività lavorativa viene dimostrata dal richiedente con
Certificato di lavoro rilasciato da “Motorrad Service W. Rodier nel quale si evince
che ha completato l’apprendistato come meccanico specializzato in tecnologia
motociclistica dal 4 settembre 2005 al 27 settembre 2008 ed è stato impiegato dal 4
settembre 2008 al 6 agosto 2017 nel laboratorio di ingegnere meccanico per l
meccatronica. Questa attività includeva: riparazione e manutenzione di veicoli
passeggeri, lavori di assistenza e ispezione, ruote e cambio gonne, piccole riparazioni
della carrozzeria, risoluzione dei problemi e diagnostica;
CONSIDERATO che l’autorità competente tedesca consultata tramite Internal
Market Information System (IMI) comunica che la professione di autoriparatore non
è regolamentata in Germania;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2019 con parere conforme dei rappresentanti
di categoria Confartigianato e Cna Servizi e Comunità, ha ritenuto il titolo di studio
posseduto dall’interessato, idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile
Tecnico” in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1
comma 3 lettera A) meccatronica, e determina di accogliere la domanda
dell’interessato ai sensi degli art. 18-21 del d.lgs 206/2007;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2
marche da bollo di € 16,00) è corrisposta in data 27 novembre 2018 dall’interessato,
con bonifico della Banca Popolare di Fondi a favore della Tesoreria dello Stato;

DECRETA

Art.1
1. 1. Al Sig. DI TROCCHIO DANILO cittadino italiano, nato Fondi (Italia) il
12 maggio 1985 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo
valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività Responsabile Tecnico in
imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma
3 lettera A) meccatronica, ai sensi degli art. 18-21 del d.lgs 206/2007;
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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.

Roma, 11 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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