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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. ERLACHER Matthias, cittadino austriaco, diretta 

ad ottenere il riconoscimento  dei seguenti documenti, denominati rispettivamente: 

“Zeugnis – Lehrabschlussprüfung Im Lehrberuf Elektroinstallateur” – Attestato 

esame  finale di apprendistato per la professione di installatore elettrico -  rilasciato in 

base alla legge austriaca sulla formazione professionale dalla  Camera di Commercio 

della Carinzia - Ufficio di Apprendistato - in data 29/01/2001 e “Reife-Und 

Diplomprüfungszeugnis” - attestato statale – attestato dell’esame di maturità e 

diploma  -  rilasciato da “Höhere Technische Bundes-Lehr – und Versuchsanstalt  

Salzburg (Istituto tecnico superiore di formazione e sperimentazione di Salisburgo), 

in data  1 luglio 2011, per il riconoscimento della qualifica di “Responsabile 

Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di 
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impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e 

impianti elettronici in genere,  del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37,  

 

CONSIDERATO che l’Autorità austriaca BMWFW – Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft  (Ministero Federale della Scienza, della 

Ricerca e dell’Economia), dichiara che la professione é regolamentata, che 

l’interessato è in possesso di un diploma di apprendistato di installatore elettricista 

con esame finale e di un diploma dell’istituto superiore di elettrotecnica che 

costituiscono dei titoli di formazione regolamentati ai sensi dell’art. 3 comma 1 

lettera e) della direttiva 36/2005/CE; che i  riferiti titoli corrispondono 

rispettivamente alla lettera b) dell’art. 11 della direttiva 36/2005/ce e alla lettera c) 

del citato art. 11; che l’interessato ha il diritto di esercitare la professione di 

“comunicazione elettronica, ingegneria elettrica, meccatronica”; 

 

CONSIDERATO che l’istituto di istruzione è una  scuola orientata alla ricerca 

di professioni elettrotecniche e fa parte delle qualifiche prescritte per il commercio 

Elektrotechnik e Kommunikationselektronik; 

 

CONSIDERATO che la riferita Autorità austriaca dichiara, inoltre, che 

l’interessato è stato autorizzato ad utilizzare la qualifica professionale di “ingenieur” 

(ingegnere). che viene assegnato ai laureati delle Scuole Superiori Tecniche se 

possono dimostrare un'esperienza pratica per un periodo di almeno tre anni nei settori 

della loro istruzione presso la Scuola Superiore Tecnica; 

 

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2017, su parere conforme Associazioni 

di  categoria  CNA e Confartigianato sulla base delle citate premesse,  ha ritenuto, ai 

sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 206/2007,  la citata  formazione idonea   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, lettera  b) 

Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere,  del D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37,  
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DECRETA 

Art. 1 

 

1. Al sig. ERLACHER Matthias, cittadino austriaco,  nato a St. Michael, Austria, 

in data 16 dicembre 1981, sono     riconosciuti i titoli  di cui in premessa, quali 

titoli validi per lo svolgimento in Italia dell’ attività di “Responsabile Tecnico” 

in imprese di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1, 

comma 2, lettera  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e 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. 

 

 

Roma, 03 agosto 2017 

 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Avv. Mario Fiorentino) 
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