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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; 
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 PRESO ATTO che in data 10 giugno 2013 è stato stipulato un “Accordo di 

collaborazione” tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna, 

riferito alla collaborazione nell’ambito dei programmi dell’Unione europea, in 

particolare per le attività economico-imprenditoriali, e che non si è avuto ancora 

riscontro di alcuna attuazione del sopracitato Accordo; 

 

 CONSTATATO  che, non è stato dato alcun seguito alla nota prot. n. 0108279 

dell’11 giugno 2014, con la quale si sarebbero dovute individuare le competenze 

della regione Emilia Romagna, relative ai riconoscimenti delle qualifiche 

professionali estere conseguite in Paesi comunitari ed extracomunitari e ai servizi del 

mercato interno (direttive 2005/36/CE  e 2006/12/CE; 

 

 VISTA la domanda del Sig. MARONI Libero, cittadino della Repubblica di San 

Marino, rivolta al  riconoscimento dei  documenti rilasciati  dall’Ufficio Industria 

Artigianato e Commercio – Dipartimento Economia – della Repubblica di San 

Marino,   che certificano esperienza professionale maturata in qualità di titolare 

dell’impresa denominata: TERMOIDRAULICA M.M,  autorizzata all’attività di 

“installazione e riparazione impianti e apparecchi di riscaldamento, di 

condizionamento, idrico-sanitari e distribuzione di gas ed acqua. Realizzazione ed 

assistenza di impianti antincendio”, 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 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); 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; 

 

 CONSIDERATO che l’attività come sopra descritto è stata autorizzata dal   

19/05/1983, con successiva sospensione volontaria  dal 01/02/2015 al 30/10/2016 e 

conseguente cessazione avvenuta in data 31/10/2016;  
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CONSIDERATO che l’interessato trasmette, altresì, un documento denominato: 

“certificato storico di  iscrizione all’albo dei soggetti abilitati  all’installazione, alla 

trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 

della legge 148/2005”   rilasciato in data  07 settembre 2016 dalla    Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino che 

attesta  che “ai sensi della legge 148/2005 e del decreto Delegato 113/2008, dalle 

risultanze dell’Albo dei soggetti abilitati all’installazione, alla trasformazione, 

all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti,  il richiedente è  iscritto 

all’Albo ed è  abilitato  alle lettere CDEG dal 31/05/2006” con rinnovi iscrizione fino 

al 09/03/2016; 

 

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, ai sensi del D.lgs 206/2007 Capo III, riconoscimento sulla base 

dell’esperienza professionale, art. 28, lettera a), l’esperienza lavorativa documentata 

idonea all’esercizio  dell’ attività di installazione e manutenzione di 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), 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; 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Al sig. MARONI Libero, cittadino della Repubblica di San Marino,  nato a 

Verrucchio (Rimini) in data 22 luglio 1953, è riconosciuta l’esperienza 

professionale documentata 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), lett. e (Impianti per la 
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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 DM 37/2008   

 

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. 

 

 

Roma, 30 marzo 2017 

 

 

                   
  IL DIRETTORE GENERALE 

                                (Avv. Mario Fiorentino) 
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