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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. Sig. ANGHELUTA Florin, cittadino rumeno, 
diretta ad ottenere il riconoscimento del DIPLOMA DI MATURITA’  serie G N. 
241762,  profilo marino,  rilasciato dopo 4 anni di corso  dal Ministero 
dell’Educazione e dell’Insegnamento in data 28/06/1990,  conseguito presso il liceo 
industriale di Marina di Galati, Galati,     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 b) Impianti 
radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 
37; 
 

CONSIDERATO che il richiedente trasmette altresì documenti di cui non 
emerge l’attinenza all’attività che vuole esercitare in Italia, denominati:  
CERTIFICATO N. 526 rilasciato in data  15/10/1997 dal Ministero dei Trasporti  -
nautical trading centre – centro di preparazione marittima,  che dichiara che il 
richiedente – motorista, ha svolto programmi  di formazione  tra il 29/9/1997 e il 
10/10/1997; CERTIFICATO serie n. 6074 rilasciato in data 14/03/1994  dal 
Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale che dichiara che il richiedente di 
professione Elettromeccanico ha assolto il Corso “I 29 – Realizzazione dei prodotti 
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informatici sul personal computer”  della durata di 20 settimane dal 06/09/1993 al 
27/01/1994; CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE E CERTIFICATO DI 
QUALIFICA serie G N. 158522  rilasciati dal Ministero dell’Educazione e 
dell’Insegnamento in data 10/07/1990 che dichiara che il richiedente ha assolto i corsi 
del liceo industriale di Marina di Galati– e si è qualificato nella specialità di 
elettromeccanico navale – profilo marino;  

 
RITENUTO che dai programmi impartiti e rilevati nella suindicata 

documentazione e dalla specializzazione conseguita non emerge   la pertinenza agli  
impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere; 

 
CONSIDERATO inoltre l’attestato di equipollenza rilasciato dalla sezione 

consolare dell’Ambasciata di Romania in Italia a Roma in data 08/03/2006,  che 
dichiara che il richiedente,  a seguito della conclusione del programma di studi presso 
il liceo industriale di Marina di Galati,  ha ottenuto la qualifica di  elettromeccanico 
navale, in Romania, e che  il diploma  ha consentito al titolare di esercitare l’attività 
di elettricista nel periodo 1990-1992 e 1993-1999 presso un combinato siderurgico; 
 

CONSIDERATO che l’interessato  non possiede idonea esperienza 
professionale estera in imprese abilitate nel  settore di installazione impianti 
radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, che intende esercitare in 
Italia, ai sensi dell’art. 28 del succitato Decreto legislativo;  

 
CONSIDERATO altresì che la professione esercitata in Romania in qualità di 

lavoratore dipendente è stata svolta con qualifica di  “electrician” e non nel settore di 
“Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”; 
 

CONSIDERATO che il richiedente non ha  dimostrato, ai sensi degli artt. 18-21 
del D.lgs 206/2007 in premessa,  di possedere un Attestato di competenza o un titolo 
di formazione per corsi specifici per l’attività di installazione “Impianti 
radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, del D.M. 22 gennaio 2008 n. 
37 rilasciati da un’Autorità competente  rumena,  designata ai sensi delle disposizioni 
legislative regolamentari o amministrative della Romania; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 
n.0260795  del 21 giugno  2018,   ha comunicato al  richiedente, ai sensi degli artt. 2 
comma 1 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza;  
 

VERIFICATO che la documentazione trasmessa dal richiedente in data 10  
luglio 2018, prot. n. 0274978, come  controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis 
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della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha risolto i motivi ostativi al riconoscimento 
elencati nella nota prot. n. 0260795;  

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

bonifico bancario  a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- 
IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso Poste Italiane  in data 
13 giugno 2018 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. L’istanza di riconoscimento del’esperienza 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 b) Impianti radiotelevisivi, antenne 
e impianti elettronici in genere,  del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, presentata dal 
sig. ANGHELUTA Florin, cittadino rumeno,  nato a Galati –Romania in data  
13/06/1972 è respinta,  in quanto non sussistono i requisiti tecnico-
professionali minimi.   

 
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. 

 
3. 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 
pubblicazione di cui il comma 2. 

 
 
 
Roma, 28 agosto 2018  
 

                    
 IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Mario Fiorentino) 
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