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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 legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione 

dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la 
Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con 
allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in 
particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.; 

 
VISTA  l’istanza avanzata dal sig. BUZZI Italo, cittadino italiano, diretta ad 

ottenere il riconoscimento dell’esperienza di lavoro maturata in Svizzera,  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, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, lettera c (impianti di riscaldamento di 
climatizzazione di condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di 
ventilazione  ed aereazione locali;) –  lettera d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi 
natura),  lettera e (Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi  i 
tipo….); 
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CONSIDERATO che l’istante dimostra la sua esperienza lavorativa con un 

documento denominato “Certificato  di lavoro“ rilasciato dalla società svizzera 
“Sorlini SA, Paradiso-Lugano”, in cui si certifica  che l’interessato “ha svolto attività 
lavorativa dall’anno 1999 al 31 marzo 2013 con qualifica  di  operaio specializzato, 
in piena autonomia e assoluta personale responsabilità con mansioni di installatore e 
manutentore di impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento 
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e 
di ventilazione ed aerazione dei locali; installatore e manutentore di impianti idrici e 
sanitari di qualsiasi natura e specie; installazione di impianti per la distribuzione e 
utilizzazione del gas quali l’insieme delle opere necessarie all’utilizzo del gas dal 
punto di consegna agli apparecchi utilizzatori (caldaia, cucina ecc..)”; 

 
CONSIDERATO altresì, che il richiedente trasmette degli “Attestati” rilasciati, 

in data 20 gennaio 2016 e 26 giugno 2017,  dal SEFRI,  Segreteria di Stato per la 
Formazione, la Ricerca e l’Innovazione,  Responsabile del punto di contatto previsto 
dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, 
applicabili in virtù dell’Accordo tra Confederazione Svizzera e la Comunità europea 
ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone,  che attestano che 
l’istante “ha lavorato dal 15 gennaio 1990 al 31 marzo 2013  presso la Società 
Sorlini SA, Paradiso-Lugano, in cui è stato impiegato in  qualità di operaio 
specializzato installatore di impianti sanitari, riscaldamenti e gas completi”; 

 
CONSIDERATO che il SEFRI comunica che i suddetti Attestati corrispondono 

al livello di qualifica di cui all’art. 11, lett. a) della Direttiva 2005/36/CE in quanto 
certificano un’esperienza professionale di oltre 20 anni; 

 
CONSIDERATO che a  seguito di richieste di chiarimenti da parte del 

Ministero dello Sviluppo Economico,  il Dipartimento Politiche europee, l’Ufficio 
italiano di coordinamento per la Direttiva 2005/36/CE della Presidenza del Consiglio, 
conferma che i predetti certificati possono essere valutati quali Attestato di 
competenza ai sensi dell’art. 11 lettera a) della direttiva 2005/36/CE; 

 
CONSIDERATO inoltre che “lo scopo” della società Sorlini SA,  con sede a 

Paradiso-Lugano, rilevato nel   Certificato del Registro di Commercio del Cantone 
Ticino,   risulta essere: “l’esecuzione di impianti sanitari, di riscaldamenti e di 
ventilazione, le opere di lattoniere, la costruzione di acquedotti e piscine, 
l’esecuzione di riparazioni e di manutenzioni, l’assunzione di progettazioni, perizie, 
direzione lavori, consulenza tecnica nel ramo, compra-vendita di materiale, 
macchinari e impianti del ramo”; 
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VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del giorno 13 ottobre 2017, su parere conforme delle 
Associazioni nazionali di categoria CNA  e Confartigianato, con le precisazioni di cui 
sopra, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-
21, l’Attestato di competenza  posseduto dall’interessato  idoneo a consentire in Italia 
l’esercizio della professione 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, lett. c (impianti di riscaldamento di climatizzazione di 
condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione  ed 
aereazione locali; lett. d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura), considerata 
la ventennale esperienza professionale in una società del settore. 
Ha ritenuto, altresì,  il citato Attestato di competenza  non idoneo a consentire in 
Italia l’esercizio della professione 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,    lett. 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, in quanto la predetta attività riferita alla lett. e) non risulta nello “scopo” della 
società (di cui al Certificato del Registro di Commercio del Cantone Ticino) seppur la 
medesima viene invece dichiarata, come effettuata, sia con il  “Certificato di lavoro” 
dell’impresa e sia con l’Attestato dell’Autorità competente svizzera; 
 

CONSIDERATO che  il Ministero dello Sviluppo Economico  con nota  prot. n. 
0457792 del 17 ottobre 2017, in riscontro alla documentazione pervenuta,  ha 
comunicato, ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della legge n. 241 del 1990,  i motivi 
ostativi al riconoscimento;  
 

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 nei termini prescritti  idonea ed adeguata documentazione ai fini del 
riconoscimento; 

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

versamento con codice tributo 2501,  effettuato presso Banca Unicredit S.p.A. sede di 
Malnate (Va),   in data 28 settembre  2015 
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DECRETA 

Art. 1 
1. Al sig. Buzzi Italo, cittadino italiano, nato a Varese in data 16 agosto 1967,  è 

riconosciuta l’esperienza lavorativa  di cui in premessa,  quale titolo valido 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, lett. c 
(impianti di riscaldamento di climatizzazione di condizionamento e 
refrigerazione di qualsiasi natura comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione  ed aereazione 
locali; lett. d (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura), del D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37, considerata la ventennale esperienza professionale in una 
società del settore. 
 

2. L’istanza per il riconoscimento dell’attività lavorativa certificata in premessa,   
quale titolo valido 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, lett. 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, 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. 
 

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 
pubblicazione di cui il punto 2. 

 
Roma, 20 novembre 2011 
 

 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 

                          (Avv. Mario Fiorentino) 
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