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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”; 

 

 VISTA la domanda del  Sig. CHICET Eugen, cittadino rumeno, diretta ad 

ottenere il riconoscimento del  “Diplomă de Bacalaureat”,  indirizzo  di 

Elettrotecnica, mestiere: Elettrico di Radiotelevisione conseguito al termine di  4 anni 

di studi  presso il liceo Industrial Tehnoton  della città di Iasi,   rilasciato dal 

Ministero della Pubblica  Istruzione  nell’anno 1990,  e del “Certificat de Califare   in 

meseria  elettronist  RTV profilul  elettrotecnica”   (Certificato di qualifica nel 

mestiere di  Elettronista radio TV indirizzo Elettrotecnica) rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione e dell’Insegnamento nell’anno 1990 dopo il superamento  del tirocinio 

di praticante e relativo esame di verifica delle conoscenze professionali, per il 

riconoscimento in Italia della qualifica 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, del 

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;   

 

 VISTO che il richiedente documenta esperienza professionale in Italia, presso 

Impresa abilitata alle attività di impianti di cui chiede il riconoscimento,  per un 

periodo valutabile di 77 settimane; 

   

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

legislativo n. 206/2007,  nella riunione del 18 giugno  2015, sentiti i pareri  dei 

rappresentanti delle Associazione di categoria CNA e Confartigianato, ha espresso 

parere sfavorevole all’esercizio dell’attività richiesta, in quanto ha ritenuto che  il 
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titolo di studio posseduto dall’interessato non  sia  specifico per la 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,del DM 37/2008, ma per la lettera b) 

Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, e che   l’esperienza 

professionale valutabile  in società abilitate alla lettera a) del DM 37/2008, sia  

inferiore ai due anni  previsti nei requisiti tecnico professionali  ai sensi  dell’art. 21 

del  D.lgs 206/2007 e dell’art. 4 del  DM 37/2008,    e che,  pertanto, l’istanza non sia  

giustificata dall’attività lavorativa connessa a formazione specifica; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 

0106169  del  01 luglio  2015,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;  

 

VERIFICATO che il richiedente, pur avvalendosi della facoltà di 

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

ha prodotto idonea ed adeguata documentazione ai fini del riconoscimento; 

 

    

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig. CHICET Eugen, cittadino rumeno,  nato a Iasi, il 12 agosto 1972,    

viene respinta la domanda di riconoscimento della qualifica professionale  di 

cui in premessa, per lo svolgimento in Italia 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, del D.M. 

22 gennaio 2008 n. 37.  in quanto non sussistono i requisiti tecnico-

professionali minimi.   

 

2. 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. 

 

 

Roma, 16 luglio 2015 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Gianfrancesco Vecchio 



 
 

3 

 

 


