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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. GUDIEL Solana Jorge, cittadino spagnolo, diretta 

ad ottenere il riconoscimento del  documento denominato “Titulo de Graduado en 

Cyencias y Tecnologias de la edificación”  de la Universidad Politècnica de 

Catalunya  (diploma di laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE DELL’EDILIZIA 

rilasciato dall’Università Politecnica della Catalogna in data 25/07/2011), per il 

riconoscimento 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 elettirca, impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, 

lettera  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, lettera c) 

impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali), lettera  d) 
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impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), lettera  e) impianti per la 

distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, 

lettera g) Impianti di protezione antincendio) del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37; 

 

VISTO altresì che il richiedente presenta al riconoscimento della qualifica 

professionale anche i certificati di seguito elencati: 

 “Certificato personale per la manipolazione di apparecchiature con sistemi di 

refrigerazione con qualsiasi carica di refrigeranti fluorurati” rilasciato 

dall’ufficio di gestione imprenditoriale a Barcellona  in cui il responsabile 

certifica che il richiedente ha accreditato i requisiti necessari per lo 

svolgimento delle attività di installazione impianti di  refrigerazione con 

sistemi di qualsiasi fluorurati refrigerante, di manutenzione di apparecchiature 

o di revisione di sistemi di refrigerazione con qualsiasi refrigeranti fluorurati 

ad oneri, comprese quelle di carico e di recupero dei gas refrigeranti, 

l’attestazione del calcolo del carico di gas fluorurati refrigeranti, la gestione dei 

contenitori di gas fluorurati ad effetto refrigerante, il controllo di perdita di 

refrigerante in conformità con il regolamento (CE) n. 1516/2007 del Consiglio, 

del 19 dicembre 2007; 

  “Certificato” rilasciato dall’ufficio di gestione imprenditoriale a Barcellona  in 

cui il responsabile certifica che, visti i diplomi forniti,  il richiedente ha le 

qualifiche professionali necessarie per eseguire le attività di 

installazione/manutenzione di impianti termici in edifici, di installatore di gas – 

categoria A, di installatore elettrico di bassa tensione – specialista; 

         “Certificato” rilasciato dal dipartimento di imprese e Occupazione – 

Direzione Generale per l’Energia, le Mine e la Sicurezza Industriale  - 

Sottodirezione Generale della Sicurezza industriale, con cui si certifica che il 

richiedente possiede un diploma di laurea in Scienze e Tecnologie dell’edilizia 

rilasciato dall’Università Politecnica della Catalogna in data 25/07/2011 e che  

visto il piano di studi completato,  l’Ordine ICE /3855/2007 del 27 dicembre e 

la nota ministeriale dell’ 8 luglio 2013 rilasciata dal “Segretario di Stato di 

Energia del Ministero dell’Industria, l’Energia e il Turismo” risulta che i 

laureati in “Scienze e Tecnologie dell’edilizia” sono autorizzati ad ottenere 
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direttamente la tessera di installatore di impianti in edifici (RITE), la idoneità 

professionale per il gas, categoria A, e quella di installatore elettrico di bassa 

tensione, categoria specialista; 

 

CONSIDERATO che l’interessato non trasmette  il piano di formazione 

accademico  ma  l’Autorità competente, tramite Internal Market Information 

System – IMI - conferma il possesso della laurea, conseguita il 25 luglio 2011 che 

corrisponde ad  una formazione regolamentata, -  lettera D dell’art. 11 della 

direttiva 36/2005/ce, -  che  prepara  ad esercitare la professione di installatore 

elettrico a bassa tensione, di installatore gas categoria A e installatore di impianti 

termici in edifici. Precisa altresì che  il richiedente è in possesso di una  

qualificazione professionale accreditata da un titolo di studio, ai sensi dell’art. 3 

comma 1 lettera b della direttiva 36/2005/ce, per esercitare in forma autonoma o 

dipendente la professione di installatore nei tre campi sopra citati, e che i 

Certificati presentati  dimostrano giuridicamente  che il sig. Gudiel ha competenze 

professionali come installatore di impianti termici in edifici, montatore gas, 

categoria A, e installatore elettrico bassa tensione, categoria specializzati. Inoltre 

informa che  la professione di installatore elettrico a bassa tensione, di installatore 

di gas e installatore di impianti termici in edifici è regolamentata (pertanto non è 

applicabile l’art. 13 paragrafo 2 della direttiva 36/2005/ce); 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 14 dicembre 2016, su parere conforme 

Associazioni di  categoria  CNA e Confartigianato, sulla base delle citate 

premesse, ha ritenuto,     il titolo di studio e i certificati di  qualifica documentati 

dall’interessato idonei   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, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, 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, lettera c) 

impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di 

qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 
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combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali), compresi 

gli  impianti di  refrigerazione con sistemi di qualsiasi fluorurati refrigerante 

avendo il richiedente accreditato i requisiti necessari per lo svolgimento dell’ 

attività; lettera  e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi 

tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e 

ventilazione ed aerazione dei locali, essendo la formazione regolamentata per le  

citate attività,  ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-

21, e all’art. 3 comma 1 lettera b) della direttiva 36/2005/ce.  

Ha invece espresso  parere NON FAVOREVOLE alle attività di installazione e 

manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 

37, lettera  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, 

lettera  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), lettera g) Impianti 

di protezione antincendi, del D.M. 22 gennaio 2008, in quanto la formazione non è 

riferita alle citate attività, e  pertanto non sussistono i requisiti minimi di legge; 

 

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0401333 

del 19 dicembre 2016, ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art.  10-bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza per le  

attività relative alla lettera  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti 

elettronici in genere, lettera  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o 

specie), lettera g) Impianti di protezione antincendi, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 

37, per le succitate argomentazioni; 

  

VISTO 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. GUDIEL Solana Jorge, cittadino spagnolo,  nato a Barcellona, in data 

01 agosto 1988, sono     riconosciuti il titolo di formazione e i certificati di 



 

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 

  

 

 

qualifica 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  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, lettera c) impianti di riscaldamento, 

climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 

condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali), compresi gli  impianti di  

refrigerazione con sistemi di qualsiasi fluorurati refrigerante;   lettera  e) 

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese 

le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed 

aerazione dei locali, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37,  essendo la formazione 

regolamentata per le  citate attività,  ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – 

Regime generale – art. 18-21, e all’art. 3 comma 1,  lettera b) della direttiva 

36/2005/ce.   

 

2. L’istanza per il riconoscimento del titolo di formazione e dei certificati di 

qualifica di cui in premessa,   quali titoli validi per il riconoscimento della 

qualifica professionale in qualità di responsabile tecnico per le  attività di 

installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera  b) 

Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere, lettera  d) 

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), lettera g) Impianti di 

protezione antincendi, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37,  è respinta per 

mancanza dei requisiti minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in 

premessa; 

 

3. 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. 

 

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

  

 

Roma, 14 febbraio 2017  

 

 

                   

  IL DIRETTORE GENERALE 

                             (Avv. Mario Fiorentino) 

                    

 

 

 

  

 
 

 


