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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. ELIHU LOPEZ SANTIAGO, cittadino spagnolo, volta a 

richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nel Regno di 
Spagna, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, dell’attività di 
"INSTALLAZIONE IMPIANTI, di cui all’art. 1, comma 2, lettera 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, e lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in 
genere. del DM 37/2008”; 

 
VISTO il titolo professionale, rilasciato a Valencia il 20 giugno 2008 dal Regno di 

Spagna nella persona del Consigliere per l’istruzione, Formazione e Impiego della Comunità 
Valenciana, in cui è riferito che il Sig. ELIHU LOPEZ SANTIAGO ha superato a giugno del 
2008 i relativi studi di formazione regolamentati dal Decreto Reale Spagnolo 621/1995, del 
21 aprile, presso l’Istituto di Educazione Secondaria Maria Ibars di Denia (Alicante Spagna), 
conseguendo il Titolo di Tecnico per Attrezzature e Impianti Elettrotecnici; 

 
CONSIDERATO che relativamente al predetto titolo è stato trasmesso il 

Certificato Accademico n. 16276, rilasciato a Denia il 19 gennaio 2018 dall’Istituto di 
Istruzione Secondaria “Maria Ibars” (sede: DENIA - SPAGNA) in cui viene attestato che 
l’alunno ELIHU LOPEZ SANTIAGO, nato il 5 ottobre 1990 ad Alcazar De San ]uan ha 
frequentato negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 i corsi, ivi indicati, di 
Formazione professionale specifica (Ciclo formativo di GRADO MEDIO) inerenti la Categoria 
studi: Sistemi elettrici ed elettronici - Ciclo: Attrezzature e impianti elettrotecnici; 

 
VISTO il titolo professionale, rilasciato a Valencia il 28 giugno 2011 dal Regno di 

Spagna nella persona del Consigliere per l’Istruzione, Formazione e Impiego della Comunità 
Valenciana, in cui è riferito che il Sig. ELIHU LOPEZ SANTIAGO ha superato a giugno del 
2011 i relativi studi di formazione regolamentati dal Decreto Reale Spagnolo 621/1995, del 
21 aprile, presso l’Istituto di Educazione Secondaria Marcos Zaragoza di Villajoyosa 
(Alicante Spagna), conseguendo il Titolo di Tecnico Superiore per Impianti Elettrotecnici; 

 
CONSIDERATO che relativamente al predetto titolo è stato trasmesso il 

Certificato Accademico n. 5200, rilasciato a LA VILA JOYOSA il 28 giugno 2011 
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dall’Istituto di Istruzione Secondaria “Marcos Zaragoza” (sede: LA VILA JOYOSA 03750 – 
SPAGNA)) in cui viene attestato che l’alunno ELIHU LOPEZ SANTIAGO, nato il 5 ottobre 
1990 ad Alcazar De San ]uan ha frequentato, negli anni accademici 2009/2010 e 
2010/2011, i corsi, ivi indicati, di Formazione professionale specifica (Ciclo formativo di 
GRADO SUPERIORE) inerenti la Categoria studi: Sistemi elettrici ed elettronici - Ciclo: Impianti 
elettrotecnici; 

 

VISTO il documento titolato “Acreditacion De Titulos De Formacion O Certificados 
De Competencia Obtenidos En La Comunidad Valenciana” (Riconoscimento dei Titoli di 
Formazione o dei Certificati di Competenza Professionale conseguiti nella Comunità 
Autonoma di Valencia), rilasciato il 24 marzo 2021 da “GENERALITAT VALENCIANA”- 
MINISTERO REGIONALE DELL'ECONOMIA SOSTENIBILE, SETTORI PRODUTTIVI, COMMERCIO E 

OCCUPAZIONE- SERVIZIO TERRITORIALE INDUSTRIALE (sede:-Alicante -Spagna), attestante che 
“Ai fini previsti dall'articolo 4 della Direttiva 2005/36/CE e affinché risulti agli atti presso 
le Autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio Economico 
Europeo e della Svizzera, si certifica che il titolo di Formazione/Certificato di competenza 
professionale di TECNICO SUPERIORE PER IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI conseguito dal SIG. 
ELIHU LÓPEZ SANTIAGO, di nazionalità spagnola con documento di identità n. 76074266H, è 
conforme alla definizione di cui all'articolo 3.1.c) ed al livello di qualifica c) dell’articolo 11 
della suddetta Direttiva, e che viene inoltre riconosciuto al titolare il diritto di esercitare, 
nella Comunità Autonoma di Valencia (Spagna), la regolare professione di “Installatore di 
sistemi di Bassa Tensione”; 

 
VISTO il documento rilasciato in data 19 dicembre 2014 dal Coordinatore di Area 

del Ministero dell’Industria, dell’Energia e del Turismo – Segreteria di Stato per le 
Telecomunicazioni e per l’Informazione, consistente nell’ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

IMPRESE INSTALLATRICI DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (Foglio n. 12783) che riporta 
informazioni sulle generalità del richiedente, sulla polizza per la responsabilità civile, 
stipulata e valida su tutto il territorio nazionale spagnolo, sulla zona geografica di 
operatività estesa a tutto il territorio nazionale, sulla tipologia di impianti del tipo A: 
Infrastrutture per Reti di Comunicazione in Edifici o Immobili, sull’iscrizione al predetto 

Registro del Sig. Elihu LOPEZ SANTIAGO (76074266H) quale Tecnico superiore per impianti 
elettrici ed elettronici e sui dati amministrativi, concernenti la data di prima iscrizione al 
Registro del 18 dicembre 2014 e la data di inizio attività al 19 dicembre 2014; 

 
VISTA la richiesta IMI 326484, inviata tramite il sistema informativo del Mercato 

Interno della Comunità Europea, con cui l’Autorità spagnola Regional competent authority 
for industry and innovation (Alicante, Castellon, Valencia) (Autonomous community of the 
Valencian Community, informa che è competente solo per gli impianti elettrici a bassa 
tensione mentre per la parte relativa alle telecomunicazioni la competenza spetta ad altra 
Autorità, precisando inoltre che esistono due professioni regolamentate, quella di 
Installatore di impianti elettrici a bassa tensione e quella di Installatore di telecomunicazioni; 

 
APPRESO, sempre con la medesima IMI, che la professione di Tecnico superiore per 

impianti elettrotecnici è regolamentata e la qualifica del professionista è stata riconosciuta 
per la professione di Elettricista/elettrotecnico/elettricista specializzato nel settore Architetti 
e altri professionisti delle costruzioni, che la formazione regolamentata per ottenere la 
predetta qualifica è iniziata il 4 settembre 2006 ed ha avuto la durata di due corsi, con il 
conseguimento nel 2008 del titolo di TECNICO IN ATTREZZATURE E IMPIANTI ELETTROTECNICI e nel 
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2011 del titolo di TECNICO SUPERIORE PER IMPIANTI ELETTROTECNICI, titoli che attestano il 
completamento di una formazione riconosciuta in Spagna; 

 
CONSIDERATO altresì, come da informazioni rese dalla predetta Autorità IMI, 

competente solo per gli impianti elettrici a bassa tensione, che a seguito del completamento 
del predetto percorso formativo, il titolo di abilitazione professionale rilasciato al 
professionista in Spagna che autorizza all’esercizio della professione è quello di Installatore 
(qualificato) in impianti elettrici a bassa tensione (Instalador habilitado en instalaciones 
eléctricas de baja tensión); 

 
VISTA l’ulteriore richiesta IMI 331739, con cui l’Autorità spagnola, competente in 

materia di telecomunicazioni, Official College of Telecommunication Engineers - National 
competent authority to provide information on licensing, restrictions and sanctions applicable 
to their professionals, informa che la professione di Tecnico superiore per impianti 
elettrotecnici è regolamentata e che tra le attività rientranti in tale professione vi è 
l’Installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di telecomunicazione, precisando 
in particolare che le attività di installazione impianti elettronici del tipo “impianti 
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere” rientrano nella qualifica di 
Tecnico superiore per impianti elettrotecnici, conseguita al termine del percorso formativo 
regolamentato con il Diploma/Titolo del 28 giugno 2011 che abilita direttamente in loco 
anche all’esercizio autonomo dell’attività di installazioni “impianti radiotelevisivi, le antenne 
e gli impianti elettronici in genere”; 

 
CONSIDERATO che la medesima Autorità ha altresì precisato che in Spagna 

esistono tre tipi di Registri relativi alla materia: quello degli Installatori elettrici di bassa 
tensione, quello delle Imprese abilitate all’installazione di impianti elettrici di bassa tensione e 
quello per le Imprese installatrici di sistemi di telecomunicazione, che il professionista può 
esercitare la professione di Installatore di impianti di telecomunicazioni/elettronici nel 
settore: Architetti e altri professionisti delle costruzioni, in quanto possessore di un titolo di 
qualificazione tecnica di formazione regolamentata che dà accesso alla professione e che il 
Sig. Elihu LOPEZ SANTIAGO è stato iscritto all'Albo delle imprese di impianti di 
telecomunicazioni dal 18 dicembre 2014 al 27 ottobre 2016, con il numero 12783; 

 
SENTITA l’Associazione di categoria CNA NAZIONALE-INSTALLAZIONE IMPIANTI; 

 
RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del Decreto Legislativo 9 

novembre 2007, n. 206 - CAPO II – REGIME GENERALE – art. 18-21, il titolo professionale 
finale del 28 giugno 2011 di “Tecnico Superiore per Impianti Elettrotecnici “, conseguito nel 
Regno di Spagna, 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 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; e lettera b) 
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere del D.M. 22 gennaio 
2008, n. 37; 

 
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta 

dall’interessato in data 26 marzo 2021 con bonifico bancario eseguito da UNICREDIT alla 
Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: 
BITAITRRENT Banca d’Italia, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con 
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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. ELIHU LOPEZ SANTIAGO, cittadino 
spagnolo, nato ad ALCAZAR DE SAN ]UAN (SPAGNA)  il 5 ottobre 1990, ai sensi del Decreto 
Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - CAPO II – REGIME GENERALE – art. 18-21, viene 
riconosciuto il titolo professionale finale del 28 giugno 2011 di “Tecnico Superiore per Impianti 

Elettrotecnici, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di “Responsabile 
Tecnico” di impresa, dell’attività di “Installazione e manutenzione di impianti”, di cui all’art. 
1, comma 2, lettera 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; e 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, 22 dicembre 2021 
 

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