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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale  per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

Divisione VI “Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 
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. IONESCU EUGEN ADRIAN , cittadino rumeno, 
diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il 
riconoscimento del titolo di studio “Certificat De Calificare Profesionala” per la 
qualifica professionale di meccanico vulcanizzatore, conseguito al termine di un 
corso della durata di 360 ore, con esame finale, effettuato presso Grupul de formare 
Profesionala master” di Bucarest (Romania) settore 6, immatricolato nel Registro 
nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il n. 
40/2953/11.04/2013. 
       
       VISTO altresì che il  documento denominato SUPLIMENT DESCRIPTIV AL 
CERTIFICATULUI  di cui è possibile verificare il contenuto del corso: diagnosi dei 
guasti, smontaggio delle ruote, vulcanizzazione dei pneumatici/tubi, sostituzione dei 
pneumatici, assemblaggio delle ruote, bilanciare le ruote, montaggio delle ruote 
sull’autoveicolo, 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 C) Gommista  della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.; 
      



 
 
 
 

     CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena,interpellata tramite il Sistema 
d’Informazione  del Mercato Interno della Commissione europea (sistema IMI)  ha 
comunicato che il documento è autentico, che  il richiedente ha acquisito la qualifica 
di “ vulcanizator mecanic” ed è in grado di svolgere l’attività specifica , in linea con le 
competenze acquisite: riparare i pneumatici difettosi dei vari tipi di veicoli stradali, 
auto, moto, biciclette, motocicli, trattori a motore, rimorchi, semirimorchi… 
sostituzione di pneumatici, che la  professione in Romania non è regolamentata, e 
tenendo conto delle norme nazionali rumene e la classificazione dell’art 11 della 
direttiva 2005/36/CE, che  il livello di qualificazione del certificato di qualifica 
professionale rilasciato è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza 
rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato di diploma. 

 
     VISTO che la Conferenza dei servizi del 30 marzo 2017, con il parere conforme 
dell’associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di qualifica  
professionale posseduto dall’interessato idoneo, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II 
– Regime generale – art. 18-21,  per il riconoscimento della qualifica di Responsabile 
tecnico in impresa di  autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3 lett. c) -
gommista, della citata legge n. 122/1992,  e  ha determinato di accogliere la domanda 
dell’interessato 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, 
necessaria in quanto il percorso formativo dell’interessato, in termini di durata, è 
molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore che, a fronte di un 
corso regionale teorico-pratico di qualificazione (cui può essere paragonato il titolo 
rumeno) pone come requisito anche l’aver esercitato l’attività per almeno un anno 
(art. 7, comma 1, lett. c) della legge n. 122/1992), che l’interessato non documenta. 
 
       TENUTO pertanto conto che in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della 
Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una  
prova attitudinale. 
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  
0145510 del 12 aprile 2017 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta 
solo subordinatamente all’espletamento della misura compensativa; 

 
VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Al Sig. IONESCU EUGEN ADRIAN, cittadino rumeno, nato a Craiova   
(Romania) il 31 maggio  1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in 
premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività di 
autoriparazione,  di cui  all’art. 1, comma 3, lettera C) gommista della Legge 5 
febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. subordinata all’applicazione di una misura 
compensativa; 
 

2.  La misura compensativa viene individuata in una  prova attitudinale, in 
applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i 
sulle seguenti materie di cui al D.M. 12 febbraio 2016 a cura della Regione 
Lazio. 
 

3.    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. 
 

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di 
pubblicazione di cui al comma 3. 
 
 

 
 

Roma, 26 maggio 2017 
 
 
 
                         IL VICE  DIRETTORE GENERALE VICARIO  
                   (DR. MARCO MACERONI   ) 
 
 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


 
 
 
 

Allegato A 
Lo svolgimento della prova attitudinale è organizzata dalla Regione  Lazio. Il 
Candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla 
Regione Lazio. 
La prova attitudinale, diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di autoriparatore, 
si articola in una prova pratica e teorica, e in un prova orale, sulla base delle materie 
stabilite nel decreto Direttoriale 12  febbraio 2016, e si svolge in lingua italiana, e 
verte sulle seguenti materie: 
 
 
 
                                                 SEZIONE GOMMISTA: 

Parte teorica: 

• Meccanica, elettronica ed elettrotecnica e funzionamento dei veicoli a motore 
(auto, moto, mezzi pesanti ecc) 

• Tecnologia dei pneumatici (caratteristiche fisiche e chimiche, tipologie, 
misure, carico sostenuto, ecc) 

• Norme di sicurezza dei veicoli e relativi requisiti tecnici delle ruote e dei 
pneumatici (per esempio l’altezza minima del battistrada, il tipo di 
pneumatici in base al peso del veicolo) 

Parte pratica: 

• Controllare i pneumatici dei veicoli dei clienti per verificare usura, danni o 
foratura 

• Eseguire le operazioni di controllo e regolarizazione con apparecchiature 
computerizzate (pressione, convergenza, bilanciatura, campanatura e assetto 
delle ruote) 

• Smontaggio, montaggio, sostituzione del pneumatico sul cerchino, 
riparazione di danni e forature ecc 

 
 
 
Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di 
riconoscimento.  
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. La commissione d’esame 
comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, 
la quale rilascia al richiedente attestazione dell’avvenuto superamento e ne dà 



 
 
 
 

comunicazione a questo Ministero. 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 


