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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»)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 
riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 
norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che 
disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio 
di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come 
richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 

VISTA la domanda del SIG. DRAGAN BIJELAC, con cittadinanza bosniaca, volta 
a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella 
Repubblica Federale della Bosnia ed Erzegovina, per poter svolgere in Italia, con la 
qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese di settore, l’attività di installazione e 
manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37, art. 1, comma 2, LETTERA 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; 

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato 
“Svjedodzba o Zavrsenom Razredu” (ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELLA CLASSE), rilasciato 
a Siroki Brijeg il 15 dicembre 2018 dalla Federazione della Bosnia ed Erzegovina - 
Cantone dell'Erzegovina occidentale e conseguito presso la Scuola secondaria privata con 
il diritto di pubblicità Siroki Brijeg -Scuola d'avviamento professionale, in cui si certifica 
che il SIG. DRAGAN BIJELAC ha frequentato nell'anno scolastico 2018/2019, per una sola 
volta, la prima classe del programma Costruzione di macchine (grado di competenza 
professionale – terzo), mansione: INSTALLATORE DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA; 
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VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato 
“Svjedodzba o Zavrsenom Razredu” (ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELLA CLASSE), rilasciato 
a Siroki Brijeg il 23 marzo 2019 dalla Federazione della Bosnia ed Erzegovina - Cantone 
dell'Erzegovina occidentale e conseguito presso la Scuola secondaria privata, riferita al 
punto precedente, in cui si certifica che il SIG. DRAGAN BIJELAC ha frequentato nell'anno 
scolastico 2018/2019, per la prima volta, la seconda classe del programma Costruzione 
di macchine (grado di competenza professionale – terzo), mansione: INSTALLATORE DI 
RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA; 

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato 
“Svjedodzba o Zavrsenom Razredu” (ATTESTATO DI SUPERAMENTO DELLA CLASSE), rilasciato 
a Siroki Brijeg il primo giugno 2019 dalla Federazione della Bosnia ed Erzegovina - 
Cantone dell'Erzegovina occidentale e conseguito presso la Scuola secondaria privata, 
riferita al punto precedente, in cui si certifica che il SIG. DRAGAN BIJEAC ha frequentato 
nell'anno scolastico 2018/2019, per la prima volta, la terza classe del programma 
Costruzione di macchine (grado di competenza professionale – terzo), mansione: 
INSTALLATORE DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA; 

CONSIDERATE le materie seguite, indicate in ciascuno dei predetti titoli, 
facenti parte del relativo corso di formazione professionale; 

VISTO il titolo di formazione presentato al riconoscimento, denominato 
“Svjedodzba o Zavrsnom Ispidu” (CERTIFICATO DI ESAME FINALE), rilasciato a Siroki Brijeg 
l’8 giugno 2019 dalla Federazione della Bosnia ed Erzegovina - Cantone dell'Erzegovina 
occidentale e conseguito presso la Scuola secondaria privata, riferita al punto precedente, 
in cui si attesta che il SIG. DRAGAN BIJELAC, essendosi iscritto al predetto percorso 
formativo in data 20 agosto 2018 e avendo superato positivamente l’esame finale stabilito, 
ha acquisito la formazione prevista dalla scuola secondaria nel programma Costruzione 
di macchine, mansione: INSTALLATORE DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA; 

VISTA LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO REG. N. 75/2019 del 5 settembre 
2019, riguardante il titolo di studio, denominato "SVJEDODZBA O ZAVRSNOM ISPITU" - 
"DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE" (n. di protocollo 11652-2019/LV111-03, n. di 
registro 127/LV111-JGK), conseguito in data 8 giugno 2019 dal SIG. DRAGAN BIJELAC 
presso la scuola "PRIVATNA" - ISTITUTO PRIVATO PARITARIO DI SIROKI (SREDNJA SKOLA 
SPRAVOM JAVNOSTI" BRIJEG)  con indirizzo professionale meccanico, tramite la quale 
l’Ambasciata di Italia a Sarajevo certifica che il predetto Istituto è privato, riconosciuto 
dal Ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport del Cantone di 
Erzegovina Occidentale con Decreto n. 07-01-522-04/09, nonché attesta che, in base 
all'ordinamento scolastico locale, il citato Diploma, valido su tutto il territorio della Bosnia 
Erzegovina, è titolo finale di Scuola Superiore di Secondo grado, ottenibile dopo undici 
anni di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria; 

ACCLARATO dall’Ambasciata di Italia a Sarajevo, sempre mediante la citata 
Dichiarazione, che il SIG. DRAGAN BIJELAC ha sostenuto gli esami relativi alle tre classi, 
precedentemente riferite, rispettivamente in data 15 dicembre 2018, 23 marzo 2019 e 1 
giugno 2019 ed al termine dell’intero corso di studi ha sostenuto e superato l'esame 
finale, conseguendo il diploma di qualifica professionale che abilita in loco all'esercizio 
autonomo della professione di " INSTALLATORE DI RISCALDAMENTO E ARIA CONDIZIONATA"; 
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CONSIDERATO che non è stato riscontrato il possesso di esperienza lavorativa, 
né estera maturata nella Repubblica Federale della Bosnia ed Erzgovina, né acquisita in 
Italia nella qualifica in esame; 

VISTA la delibera del 9 SETTEMBRE 2020 assunta dalla Conferenza di servizi 
(art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dai 
rappresentanti delle Associazione di categoria CONFARTIGIANATO E CNA, 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 l’esercizio della professione di “Responsabile 
Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, 
di cui all’art. 1, comma 2, lettera 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, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e si è determinato di accogliere al 
riconoscimento la domanda del SIG. DRAGAN BIJELAC, 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.; 

RITENUTO necessario prevedere la predetta misura compensativa, in quanto, 
la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente 
diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del 
richiedente” (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 1 lett. c)), cioè quelle materie “la cui conoscenza, 
le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in 
relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in 
termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante 
(Direttiva 2006/26/CE, art. 14, par. 4)”;  

RILEVATO, infatti, nel caso specifico, che il contenuto della formazione ed in 
particolare la complessiva formazione del richiedente, rapportata alle materie tecniche 
documentate ed inserite nel programma di ciascuna delle tre classi del corso 
professionale, non può colmare la differenza con “le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite”, richieste dalla normativa nazionale di settore per l’esercizio in Italia dell’attività 
regolamentata in questione; 

STABILITO che la citata misura compensativa, diretta a colmare la differenza 
di formazione riscontrata, viene individuata in una prova attitudinale sulle materie, di 
cui al DECRETO DIRETTORIALE 27 LUGLIO 2016, per la parte dell’attività di IMPIANTISTICA riferita 
alla LETTERA C) RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, REFRIGERAZIONE, 
dettagliatamente indicate nell’“ALLEGATO A”, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. N 
0230538 del 6 ottobre 2020, ha comunicato al SIG. DRAGAN BIJELAC,, a norma dell’art. 
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la domanda di riconoscimento era stata 
accolta subordinatamente al superamento della riferita misura compensativa; 

CONSIDERATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di 
controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VERIFICATO che l’imposta di bollo, stabilita in Euro trentadue, è stata 
regolarmente corrisposta dal richiedente, mediante bonifico bancario n. 
1101192880264858 del 15 ottobre 2019, emesso da UNICREDIT Spa; 
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DECRETA 
Articolo 1 

 
1. Con il presente provvedimento, al SIG DRAGAN BIJELAC, cittadino bosniaco, 

nato a TESLIC (BOSNIA ED ERZEGOVINA) il 9 ottobre 1981, viene riconosciuto, ai sensi 
degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il diploma professionale, 
riferito in premessa, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell’attività 
di cui al DM 37/2008, articolo 1, comma 2, LETTERA 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”, subordinatamente all’applicazione di una misura 
compensativa (Artt. 22 e 23 del citato D.Lgs. n. 206/2007 e s.m.i.), consistente in una 
prova attitudinale. 

2. I contenuti della misura compensativa e le relative modalità di svolgimento 
sono riportate nell’”ALLEGATO A”, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

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. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Loredana GULINO) 
 

Roma 29 dicembre 2020
 

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


 

 

5 

AO/ 

ALLEGATO  A 
 

La prova attitudinale prevista dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, 
n. 206, si articola in una prova teorica/pratica e in una prova orale, sulla base dei contenuti 
delle materie stabilite dal Decreto direttoriale 27 luglio 2016 del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
L'esame teorico-pratico sarà organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale 
cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso 
strutture autorizzate. 

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 
25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione 
dell’interessato, senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei 
mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).  

La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la 
conoscenza dell’attività di installazione degli impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) 
del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 37 del 2008, e verte sulle seguenti 
materie, individuate dal richiamato Decreto direttoriale 27 luglio 2016: 
 

LETTERA C) RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, 
REFRIGERAZIONE 

PROVA TEORICO/PRATICA: 
 

RISCALDAMENTO 

Parte teorica 

• Panoramica Normativa (D.M. 37-2008 – D.Lgsl. 192/2005) 
• Corpi scaldanti 
• Fondamenti di termotecnica 
• Diagrammi 
• Riscaldamento pavimenti 
• Riscaldamento centralizzato (normativa di riferimento) 
• Caldaia 
• Combustibili 

Parte pratica 

• Esercizi miscele d’aria 
• Manutenzione elettrica relativa agli impianti di riscaldamento 

 

CLIMATIZZAZIONE  

Parte teorica 

• Legislazione sui gas fluorurati (Reg. CE 842/2006 – regolamento europeo sui gas fluorurati;  
Reg. CE 303/2008 - certificazione degli operatori del settore F-gas; Reg.  CE 1517/2007 – 
Metodologie di controllo delle perdite) 

• La tecnologia Inverter 
• Macchine “split” 
• Collegamenti (frigoriferi ed elettrici) tra unità esterna ed interna 
• Tipologie di installazione e relative problematiche (dove montare una macchina, come posi-

zionare lo scarico condensa, ecc.) 
Parte pratica 
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• Settaggi in fase di installazione, funzionalità della macchina 
• Ricerca del codice del guasto 
• Brasatura in atmosfera di azoto 
• Installazione sistema multisplit (posizionamento) 
• Flangiatura 
• Pressatura 
• Ricerca perdite 
• Essicazione a vuoto 
• Collegamenti elettrici 
• Avviamento 

 

CONDIZIONAMENTO 

Parte teorico - pratica 

• unità di misura del sistema internazionale di misura nel settore termotecnico 
• trasmissione del calore:  concetti di base, calcolo del calore trasmesso attraverso le pareti di 

un edificio e del calore trasmesso in uno scambiatore  
• umidità relativa ed assoluta: concetti di base, trasformazioni dell’aria umida, ciclo di umidifi-

cazione e deumidificazione, cenni sulla lettura del diagramma Psicrometrico, macchine per 
realizzare i cicli.  

• condizioni di benessere Standard, normative principali, applicabilità. Interazioni del corpo 
umano con l’ambiente: cessione o assorbimento di calore dall’ambiente per convezione, irrag-
giamento, evaporazione, vapore d’acqua emesso dal corpo per sudorazione e respirazione. In-
quinanti nell’aria: inquinanti solidi e tecnologie di filtrazione, inquinanti gassosi e tecnologie 
di controllo, necessità del ricambio d’aria; significato di filtrazione dell’aria, umidificazione, 
deumidificazione, ricambio dell’aria.  

• Bilancio Termico Semplificato - calore trasmesso dall’involucro edilizio, definizione e conside-
razioni pratiche: pareti, solai, finestre, importanza del colore, importanza dell’esposizione. 

• impianti a tutt'aria a portata costante e VAV.  
• Impianti misti aria/acqua.  
• Funzioni base di regolazione di temperatura, pressione, portata, velocità, entalpia, qualità 

dell'aria.  
• Cenni sui sistemi integrati di supervisione BMS e comando.  
• Controllo energetico mediante sistemi di supervisione BMS e comando. 

 

REFRIGERAZIONE 

Parte teorica  

• Il circuito frigorifero 
• Materiali e installazioni 
• I refrigeranti 
• Le linee frigorifere 
• Rimozione di macchine 
• Manutenzione 
• Fondamenti della refrigerazione 

Parte pratica 

• Installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o 
ad aria. 

• Installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento ad acqua o 
ad aria. 
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• Installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri com-
ponenti. 

• Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una ma-
nutenzione o una riparazione, o durante il normale funzionamento. 

• Controlli per la ricerca delle perdite. 
 

PROVA ORALE: 
 

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale. 

 

 
La prova attitudinale è organizzata dalla REGIONE VENETO presso una struttura da essa in-
dividuata. 

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita 
domanda alla : 

 
REGIONE VENETO  
DIREZIONE  FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
UFFICIO ATTIVITÀ RICONOSCIUTE  
C.A. DR.SSA FABRIZIA MASCHIETTO   
FONDAMENTA SANTA LUCIA, CANNAREGIO 23 
30121 – VENEZIA 
PEC:   FORMAZIONEISTRUZIONE@PEC.REGIONE.VENETO.IT   
MAIL:  FORMAZIONE.RICONOSCIMENTO@REGIONE.VENETO.IT  (UFFICIO ATTIVITÀ RICONOSCIUTE) 
TEL. 041.2794337 
 
RIFERIMENTI: 
 
FUNZIONARIO DI RIFERIMENTO: DR. FABIO MENIN  
MAIL:   FABIO.MENIN@REGIONE.VENETO.IT  
TEL.     041.2795116 
COLLABORATRICE:  LAURA ZABEO 
MAIL:  LAURA.ZABEO@REGIONE.VENETO.IT 
TEL.     041.2795098 
SEGRETERIA              
MAIL:   DIR.FORMAZIONE@REGIONE.VENETO.IT 
TEL. 041/2795030 - 041/2795083        
 

 
La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, 

al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo 
svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può 
fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di 
qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di 
riconoscimento.  

Al termine del colloquio e visto il risultato della prova pratica la Commissione 
esaminatrice delibera sulla prova attitudinale e rilascia al candidato apposito attestato.  

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame 
esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della 
commissione deve essere adeguatamente motivato.  

mailto:formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it
mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it
mailto:fabio.menin@regione.veneto.it
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La Commissione d’esame comunica l’esito della prova attitudinale con apposito 
verbale all’Ufficio regionale competente, il quale ne dà comunicazione a questo Ministero 
tramite PEC.  

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall’attestazione 
regionale di avvenuto superamento della prova d’esame costituisce titolo per 
consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l’attività per la quale 
possiede la qualifica.  
 
 


