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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»)”; 

VISTA la domanda del SIG. EGON MANHARTSEDER, cittadino austriaco, volta a 
richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica 
d'Austria, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di 
"INSTALLAZIONE IMPIANTI, di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne 
e gli impianti elettronici in genere del DM 37/2008”; 

VISTO il titolo di formazione professionale, denominato “LEHRBRIEF” (DIPLOMA DI 

FINE APPRENDISTATO), rilasciato il 29 febbraio 1992 dall’UFFICIO APPRENDISTATO DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA DI SALISBURGO, attestante la conclusione del relativo 
periodo di apprendimento pratico professionale di “Meccanico di sistemi di misurazione e 
regolazione”, previo superamento del relativo esame finale e considerato che durante tale 
apprendistato, il SIG. MANHARTSEDER è stato formato nelle tecniche di installazione, 
riparazione e assistenza su impianti idraulici, pneumatici, elettrici ed elettronici di controllo, 
misurazione e regolazione; 

VISTO il DIPLOMA DI MATURITÀ TECNICA, rilasciato (secondo l’ordinamento del 
Ministero Federale per l'Istruzione e la Cultura sugli esami da sostenere nelle scuole 
professionali di livello medio e superiore) dall’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI FORMAZIONE DI 

SALISBURGO e conseguito dall’interessato il 3 luglio 2002 nel settore dell’Elettrotecnica, in base 
al positivo superamento del relativo esame; 

CONSIDERATO che in relazione al predetto Diploma di Maturità Tecnica è stato 
certificato anche il piano formativo seguito, di durata quadriennale; 

VISTO il DOCUMENTO N. 91.508/44247-1/3/05, rilasciato a Vienna il 23 agosto 
2005 dal MINISTRO FEDERALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO con il quale il SIG. EGON 

MANHARTSEDER, su apposita domanda ed in base alla procedura di certificazione seguita 
ed illustrata nel supplemento descrittivo esibito in allegato, è stato autorizzato, ai sensi delle 
disposizioni della Ingenieurgesetz 1990, G.U. n. 461, ad utilizzare la qualifica professionale di 
“INGEGNERE" ("Ing.") ; 

VISTA la DICHIARAZIONE, rilasciata a Vienna il 10 maggio 2019 dal MINISTERO 

FEDERALE PER LA DIGITALIZZAZIONE E L'ECONOMIA, (Autorità competente per la Direttiva 
2005/36/CE con il ruolo di NIMIC-Coordinatore austriaco nel Sistema Informativo del 
Mercato Interno – IMI), con cui detta AUTORITÀ, in esito alla disamina della documentazione 
esibita dall’interessato ha attestato che“…Le attività professionali di elettrotecnica, 
meccatronica (con vari indirizzi), elettronica di comunicazione, nonché tecnica del freddo e del 
condizionamento sono professioni regolamentate ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della 
Direttiva 2005/36/CE, ove esercitate da un imprenditore autonomo o nella funzione di 
rappresentante professionale secondo il diritto industriale(Trade Act)” dell’ordinamento 
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giuridico austriaco, precisando che “Attualmente L'ING. EGON MANHARDTSEDER è rappresentante 
professionale di STRABAG Infrastructure & Safety Solutions GmbH per le predette attività e i 
titoli di abilitazione necessari per queste ultime, di cui il SIG. EGON MANHARDTSEDER risulta in 
possesso, sono da classificarsi conformemente al livello previsto dall’art. 11 lett. c) della 
Direttiva 2005/36/CE”; 

CONSIDERATO che la medesima Autorità, con la citata Dichiarazione, ha altresì 
affermato che “In virtù dei propri titoli di formazione e della propria esperienza professionale, 
il Sig. Manhardtseder è abilitato all’installazione e alla manutenzione di impianti elettrotecnici 
e di sistemi di telecomunicazione”; 

TENUTO CONTO che le riferite informazioni rese dal MINISTERO FEDERALE PER LA 

DIGITALIZZAZIONE E L'ECONOMIA sono state confermate sempre da tale Autorità, in qualità di 
NIMIC-Coordinatore austriaco per la Direttiva 2005/36/CE del sistema IMI, mediane la 
richiesta n. 105042, effettuata da questo Ministero per acquisire notizie sia sui titoli di 
istruzione superiore di elettrotecnico che sull’esperienza professionale del SIG. EGON 

MANHARDTSEDER; 

CONSIDERATO inoltre che tale Autorità di coordinamento ha ritenuto comunque 
di dover interpellare, generando la richiesta IMI 105121, anche l’AUTORITÀ DISTRETTUALE, ossia 
il FEDERAL STATE GOVERNMENT DI VIENNA, in quanto competente per le certificazioni 
sull’esperienza professionale, ai sensi degli articoli 16-19 della DIRETTIVA 2005/36/CE; 

VISTA pertanto la documentazione acquisita agli atti, sia di fonte pubblica che 
privata, con la quale l’interessato ha comprovato la lunga esperienza professionale di circa 
diciotto anni conseguita in Austria, presso imprese del GRUPPO STRABAG, di cui almeno 
quattordici anni come Direttore di Reparto, oltre ad aver rivestito sin dai primi anni una 
posizione di Leader, come Project Manager e responsabile di progetti su larga scala per 
installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrotecnici; 

VISTO l’”ESTRATTO DAL REGISTRO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI  

ELETTROTECNICA”, rilasciato il 26 aprile 2019 dal MINISTERO FEDERALE PER LA 

DIGITALIZZAZIONE E L'ECONOMIA con il quale è stata documentata sia l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di Elettrotecnica, ottenuta il 28 novembre 2006 dall’impresa 
“STRABAG INFRASTRUCTURE & SATEFY SOLUTIONS GMBH” (con sede legale a Vienna e 
svolgimento attività in altri tre stabilimenti: a Salisburgo, Innsbruck e Municipalità della città 
di Graz) e sia la nomina del SIG. EGON MANHARDTSEDER, in data 25 aprile 2017, in qualità di 
“Rappresentante professionale”; 

VISTO in particolare il documento titolato “denominato  "ZWISCHENZEUGNIS" -
CERTIFICATO PROVVISORIO DI STRABAG INFRASTRUCTURE & SATEFY SLUTIONS GMBH” del 15 
maggio 2019, sottoscritto dagli Amministratori di tale Società con cui è stato specificato il 
relativo oggetto sociale, nonché è stato illustrato in dettaglio e documentato l’intero periodo 
di lavoro dell’Ing. EGON MANHARDTSEDER presso le imprese del GRUPPO STRABAG, descrivendo 
l’attività svolta di Direttore di reparto, le attività per le quali lo stesso risulta responsabile 
dell'esecuzione autonoma, i compiti tecnici riguardanti l’intero settore dell’ elettrotecnica, 
l’elettronica di comunicazione e la meccatronica, le abilitazioni conseguite e le nomine 
dirigenziali conferite per le Società del citato Gruppo; 

CONSIDERATO in particolare che tale esperienza professionale è stata svolta 
dapprima alle dipendenze della STRABAG ANLAGENTECHNIK GMBH (da novembre 2002 sino al 
30 giugno 2016), inizialmente come impiegato tecnico e successivamente nel corso di tale 
periodo anche con funzioni direttive, in qualità di Direttore di Reparto, in modo continuativo, 
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da settembre 2005 e di Procuratore da luglio 2013, e poi passando alla STRABAG 

INFRASTRUCTURE & SAFETY SOLUTIONS GMBH,.dall’1 luglio 2016; senza interruzione e 
mantenendo pertanto tutti i diritti e gli obblighi maturati nel precedente rapporto di lavoro, 
nonché le predette cariche rivestite; 

CONSIDERATO dunque che presso LA STRABAG INFRASTRUCTURE & SAFETY SOLUTIONS 

GMBH, oltre ad aver proseguito l’attività di Direttore del Reparto “Assistenza e manutenzione”, 
(iniziata a gennaio 2005 alle dipendenze della STRABAG ANLAGENTECHNIK GMBH), e pertanto 

valutabile, in modo continuativo, da settembre 2005 sino al 15 maggio 2019 (data di 
redazione del suddetto “CERTIFICATO PROVVISORIO” di tale SOCIETÀ), all’ING. EGON 

MANHARDTSEDER sono state conferite le funzioni direttive aggiuntive, quali la nomina a 
Procuratore del 26 settembre 2016 per la sede di Vienna e quella del 26 ottobre 2016 per la 
sede di Colonia, nonché quella successiva, già citata, di Rappresentante professionale della 
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions GmbH di Vienna del 25 aprile 2017; 

TENUTO CONTO che sull’esperienza professionale acquisita dal SIG. EDON 

MANHARTSEDER si è espressa anche l’AUTORITÀ DISTRETTUALE competente, ossia il FEDERAL 

STATE GOVERNMENT DI VIENNA, mediante le risposte fornite nella già citata IMI 105121 (anche 
con gli Allegati A e B), ribadendo le principali informazioni tratte da tutta la documentazione 
esaminata. riferita ai precedenti punti, e confermando in particolare quanto certificato con il 
documento denominato  "ZWISCHENZEUGNIS" (RAPPORTO INTERMEDIO) DI STRABAG INFRASTRUCTURE 

& SAFETY GMBH” del 15 maggio 2019, ossia la nomina a Dirigente, ai sensi del diritto 
industriale austriaco("Responsabile professionale”) dal 25 aprile 2017 ed anche quella di 
"Prokurist" di detta Società, nonchè il proseguimento delle attività per cui risulta abilitato da 
gennaio 2005 almeno al 15 maggio 2019 in una posizione manageriale di leader, cioè 
“Direttore di Reparto”; 

CONSIDERATO che la predetta Autorità Federale con le notizie rese con IMI 
105121 il 29 dicembre 2020 ha altresì convalidato le predette nomine sino a tale data, ed ha 
inoltre dichiarato che il SIG. MANHARTSEDER è autorizzato ad esercitare le attività 
precedentemente riferite e, pertanto, in base alle qualifiche professionali conseguite (“di 
installatore elettrotecnico e relativa qualifica di ingegnere”) ha il diritto di svolgere dette 

attività in modo autonomo e di essere nominato da una società quale Amministratore 
delegato, ai sensi delle disposizioni di settore vigenti in Austria; 

TENUTO CONTO che sempre con la medesima IMI 105121, l’Autorità Federal State 
Government (competente per la certificazione dell’esperienza professionale ai sensi della 
Direttiva 2005/36/CE) esaminati in particolare i contenuti del documento, di fonte privata, 
denominato “ZWISCHENZEUGNIS”, del 15 maggio 2019 e valutati i titoli di formazione tecnica 
conseguiti, rispetto al riconoscimento di qualifica professionale si è espressa sostenendo che 
“il Sig. Manhartseder, in esito alla formazione presso la "HÖHEREN TECHNISCHEN LEHRANSTALT 

FÜR BERUFSTÄTIGE FÜR ELEKTROTECHNIK"(Diploma di maturità in elettrotecnica quadriennale) 
soddisfa i criteri, di cui all'art. 17 par. 1 lett. b) o anche lett. e) della Direttiva 2005/36/CE., per 
l'area di "Elektrotechnik", richiamando per la lettera e) la definizione di “dirigente d’azienda” 
riportata all’art. 3, par. 1, let. i), iii) della citata Direttiva comunitaria, che si riferisce alla 
“funzione di dirigente con mansion commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti 
dall’azienda”; 

VISTA la delibera del 13 GENNAIO 2021, assunta dalla Conferenza di servizi (art. 16 
del decreto legislativo n. 206/2007), con il parere conforme espresso dalle Associazioni di 
categoria CONFARTIGIANATO E CNA, secondo la quale, ai sensi del CAPO III – RICONOSCIMENTO 

SULLA BASE DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE – articolo 28, comma 1, lett. e) del D.LGS. N. 
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206/2007, sulla base delle citate premesse ed in considerazione dei titoli di formazione 
specialistica documentati, l'esperienza professionale, maturata nella Repubblica d’Austria, 
è stata ritenuta idonea 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 b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in 
genere del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e si è determinato di accogliere al riconoscimento la 
domanda del SIG. EGON MANHARTSEDER;  

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da 
bollo di € 16,00) è stata corrisposta dall’interessato, in data 12 giugno 2019, con bonifico 
bancario eseguito dalla CASSA CENTRALE RAIFFEISEN alla Tesoreria dello Stato codice IBAN 
IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le 
istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in 
risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;   

DECRETA 

Articolo 1 

1. Con il presente provvedimento, al SIG. EGON MANHARTSEDER, cittadino 
austriaco, nato a HALLEIN (REPUBBLICA D’AUSTRIA) il 20 SETTEMBRE 1972, viene riconosciuta, ai 
sensi dell’art. 28, comma 1, lett. e) D.Lgs. 206/2007, l’esperienza professionale, riferita in 
premessa, unitamente al titolo di formazione specialistica valutato, quale titolo di qualifica 
valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di “Responsabile Tecnico” di impresa, l’attività 
di “Installazione e manutenzione di impianti”, di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) impianti 
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 
2. 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Loredana GULINO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 19 aprile 2021     

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