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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 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 
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 in particolare l’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, secondo cui 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 n. 206/2007;  

VISTA la domanda del SIG. MASSIMO RASO, cittadino italiano, volta a 
richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Autoriparazione, ai sensi della Legge 5 
febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica, C) Gommista", il 
riconoscimento del titolo professionale, denominato "ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC DI 
RIPARATORE DI AUTOVEICOLI  DI VL(VEICOLI LEGGERI)", conseguito il 6 luglio 2009 a 
Lugano, dopo una formazione duale triennale presso una Scuola Professionale 
Commerciale del Canton Ticino, superando la procedura di qualificazione ed al 
termine del tirocinio aziendale, svolto presso l'impresa di settore "GARAGE VALLONE SA- 
6983 MAGLIASO"; 

NELLE MORE dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 
2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia 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 
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d'informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) 
di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

VISTA la Dichiarazione di Valore in Loco del 9 febbraio 2017, rilasciata dal 
Consolato Generale di Italia a Lugano nella quale si certifica, oltre al percorso 
scolastico obbligatorio secondo l'ordinamento elvetico, seguito dal Sig. Raso, anche 
che l’ “ATTESTATO DI CAPACITÀ DI RIPARATORE DI AUTOVEICOLI VL" consente l'esercizio della 
relativa attività professionale, l'ammissione alle scuole specializzate superiori di grado 
terziario non universitario, nei cicli di studio di indirizzo affine; 

ESAMINATE le Disposizioni federali elvetiche del 13 aprile 1994, che 
sanciscono una formazione regolamentata per la qualifica professionale di 
"Riparatore/Riparatrice di autoveicoli (46306. Veicoli leggeri e 46307. Veicoli pesanti), 
contenute sia nel "A. REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TIROCINIO E L'ESAME FINALE DI 
TIROCINIO", con particolare riguardo agli artt. 5 e 6 (adottate dal Dipartimento federale 
dell'Economia pubblica) e sia nel "B. PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE", 
stabilito dall'Ufficio federale dell'Industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML); 

VISTO l'Attestato del SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca 
e l'innovazione), rilasciato a Berna il 27 ottobre 2017 con cui si attesta che: 

• il richiedente ha effettivamente conseguito il predetto titolo di qualifica; 

• la professione di "Riparatore di autoveicoli di VL(Veicoli leggeri)" non è 
regolamentata in Svizzera, mentre la formazione lo è; 

• la formazione professionale duale triennale è regolamentata secondo le 
Disposizioni federali del 13 aprile 1994, di cui al punto precedente; 

• il citato ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC soddisfa le condizioni previste all'art. 13 della 
Direttiva 2005/36/CE ed autorizza il suo titolare ad esercitare in tutto il territorio 
della Confederazione la professione di "Riparatore di autoveicoli”; 

• la qualifica ottenuta mediante il predetto titolo di studio corrisponde al livello, di 
cui all'art. 11, lett. b) della Direttiva 2005/36/CE; 

• la formazione acquisita dal richiedente è classificata nel livello 4 (EQF) del Quadro 
nazionale elvetico delle qualifiche (QNQ); 

CONSIDERATA la verifica richiesta da questa Amministrazione presso 
l'Autorità competente svizzera, che con mail de15 febbraio 2018 (prot. mise 54857) ha 
confermato l'autenticità sia dell'Attestato SEFRI, rilasciato dalla stessa il 27 ottobre 
2017 a Berna, sia dell'Attestato di capacità del 6 luglio 2009, rilasciato a Lugano 
dall'Autorità cantonale territorialmente competente; 

ACQUISITA la documentazione con cui l'interessato ha dimostrato il 
possesso dei requisiti di onorabilità e la mancanza di provvedimenti interdettivi circa 
l'esercizio della professione in esame, sia con apposito certificato dell'Autorità elvetica 
competente, sia con autocertificazione, rispetto all'ordinamento giuridico italiano; 

VISTA la delibera assunta in data 21 febbraio 2018 dalla Conferenza di 
servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
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espresso dal rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria CONFARTIGIANATO, 
con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II - Regime 
generale- art. 18-21, il titolo di formazione professionale valutato idoneo, considerata 
la specifica e completa formazione (duale) ottenuta dal richiedente, a consentire in 
Italia l'esercizio dell'attività di ''Autoriparazione, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 
122, art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica, C) Gommista", si è anche determinato di 
accogliere la domanda del SIG. MASSIMO RASO; 

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 
2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dal SIG. MASSIMO 
RASO al momento della presentazione della domanda di riconoscimento; 

 

DECRETA 

Articolo l 

 

l. Con il presente provvedimento, al SIG. MASSIMO RASO, cittadino italiano, 
nato a Varese il 26 settembre 1990, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18- 21 del 
decreto legislativo n. 206/2007, l'"ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC DI RIPARATORE DI 
AUTOVEICOLI DI VL(VEICOLI LEGGERI)", riferito in premessa, quale titolo di formazione 
valido per l'esercizio in Italia dell'attività di "Autoriparazione - di cui all'art. 1, comma 3, 
lett. A) Meccatronica e lett. C) Gommista della Legge 5 febbraio 1992, n. 122". 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 
Sviluppo economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma l della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

IL VICARIO 

(Dott. Marco MACERONI) 

F.to Marco Maceroni 

 

Roma, 8 giugno 2018 

 
 
 
 
 

 


