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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»)”; 
 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero” e s.m.i.; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n.  286; 

 
VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che  

disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per 
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione 
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206; 

 
VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 

“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della 
Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). 
Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 
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l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 
2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 
Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

 
VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 

2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione 
Lombardia è l’Autorità  competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento 
presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto 
legislativo 206 del 2007;  

 
IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, 

della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della 
Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande 
di riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 
qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 
d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI)  di cui 
al Regolamento (UE) n. 1024/2012 

 
VISTA la domanda del Sig. PASCALE Mario, cittadino italiano, volta ad 

ottenere il riconoscimento del titolo argentino di formazione professionale di 
“Tecnico en electronica” del 1994, per l’esercizio in Italia della qualifica di 
“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e 
manutenzione di impianti  di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 1, comma 2, 
lett. 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, e lett. b) impianti 
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;  

 
VISTO che il  Consolato generale d’Italia a Buenos Aire dichiara che il 

Diploma n. 0029811 di “Tecnico en electronica”, titolo finale di Scuola Secondaria 
Superiore conseguito dall’interessato il 30.11.1994 dopo 13 anni di scolarità e dopo 
un completo e regolare “curriculum studiorum” presso la Scuola Statale “Escuela 
Municipal de Educacion Tecnica n. 9 – D.E. 1 Alejandro Volta” di Buenos Aires 
(Argentina), è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio in loco della 
professione di “tecnico en electronica”, come risulta dalla norma “Res. Miniseriale 
CFE n. 15/07, Anexo III – Marco de referenzia para procesos de homologacion de 
titulos de nivel secondario – Sector Elecrtonico, all’art. 2.4”; 
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VALUTATE le materie che costituiscono il piano di studio del percorso 
formativo di “Tecnico en electronica”, documentato dall’interessato; 

 
VISTO il documento denominato “Marco de referenzia para procesos de 

homologacion de titulos de nivel secondario -  sector electronico” (Contesto di 
riferimento per i processi di omologazione dei titoli della scuola secondaria – ambito 
elettronico) dal quale risulta l’ambito di applicazione del profilo professionale di 
“Tecnico en electronica”, attinente alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;   

 
CONSIDERATA l’esperienza professionale maturata in Italia, presso impresa 

del settore abilitata, con responsabile tecnico, alla installazione di impianti di cui 
all’art. 1, comma 1 lett. a) e b) della legge 46/1990, in qualità di lavoratore 
subordinato con qualifica di operaio 5^ livello, dal 17.11.2003 al 01 luglio 2010 (ed 
in cassa integrazione fino al 28.12.2012) con le mansioni di: installazione, 
manutenzione, ampliamento di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e 
di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di 
consegna dell’energia fornita dall’Ente distributore; manutenzione e installazione 
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione 
da scariche atmosferiche;  

 
 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 13 ottobre 2017, con parere conforme delle Associazioni 
di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs ha 
ritenuto il titolo presentato dal Sig. PASCALE Mario idoneo ed attinente 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, lett. 
b) del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37, ed ha accolto la domanda dell’interessato 
valutando, favorevolmente, l’esperienza professionale maturata in Italia a scomputo 
della misura compensativa altrimenti necessaria in quanto il percorso formativo di cui 
alla norma italiana prevede, oltre al possesso del diploma, anche un periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa 
del settore; 
 
 VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto il predetto 
titoli di formazione professionale NON idoneo a consentire in Italia l’esercizio 
dell’attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. a) in 
quanto il percorso formativo non è attinente a quello richiesto in Italia per la 
corrispondente qualifica professionale;    
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  CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con PEC prot. 
0469351  del 23 ottobre 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 parzialmente; 

 
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. PASCALE Mario, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 
febbraio 1972, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., è 
riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 
dell’attività di Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione di impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. b) 
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.  
 
2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. PASCALE Mario è invece respinta 
la domanda di riconoscimento dei titoli per lo svolgimento in Italia dell’attività di 
Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione di impianti 
di cui al D.M. 22 gennaio 2008, art 1, comma 2, lett. 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. 
 
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 dalla data di 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni. 
 
Roma, 18 dicembre 2017 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Mario Fiorentino 
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