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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”; 

  

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 domanda del Sig. Micol BARBERINI, cittadino italiano, volta ad 

ottenere il riconoscimento del titolo estero 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 di 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 aerazione dei locali,  e 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; 

 

 VISTE le funzioni attribuite alla Commissione per l’accertamento del livello 

professionale con la legge 19 settembre 1989, n. 95 della Repubblica di San Marino 

recante “Legge sul collocamento” ed in particolare l’art. 10 che, nell’istituire la 

predetta Commissione, dispone per la stessa il compito di accertare, attraverso una 

prova tecnico-pratica, il livello professionale del lavoratore;  

 

 VISTO il documento del 27 luglio 2016 con cui la predetta Commissione per 

l’accertamento del livello professionale della Repubblica di San Marino certifica che 

l’interessato, a seguito della valutazione tecnico-pratica cui all’art. 10 della citata 

Legge sammarinese 19 settembre 1989, n. 95, è in possesso dei requisiti tecnico-

professionali per ottenere le abilitazioni di cui alle lett. C) (gli impianti di 

riscaldamento, refrigerazione e di climatizzazione azionati da fluido liquido, 

aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie) e lett. E) (gli impianti per il 

trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme a partire dal punto di 

consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore) dell’art. 1 della 

legge sammarinese 28 ottobre 2005 n. 148 recante “Disposizioni in materia di 

sicurezza degli impianti”; 
  

 VISTE le funzioni attribuite al Comitato tecnico di Iniziativa,  Valutazione e 

Controllo c/o Camera di Commercio di San Marino con Decreto Delegato della 

Repubblica di San Marino n. 113 del 2008 recante “Regolamento d’attuazione della 

legge 28 ottobre 2005, n. 148, per l’istituzione dell’albo dei soggetti abilitati e del 

registro delle imprese abilitate”; 

 

 VISTA la nota del 28 dicembre 2015 del suddetto Comitato tecnico di 

Iniziativa,  Valutazione e Controllo c/o Camera di Commercio di San Marino 

attestante che l’interessato è in possesso sia del requisito di cui all’art. 3, lett. d) della 

legge n. 148/2005 in quanto lavoratore dipendente sin dal 1999 presso imprese del 

settore con qualifica di operaio 4° livello/specializzato, e sia della possibilità di 

iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati all’installazione, trasformazione, 

ampliamento e manutenzione degli impianti per le lettere C), D), ed E) di cui all’art. 

1 della legge sammarinese  n. 148/2005;  

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

legislativo n. 206/2007, nella riunione del 14 dicembre 2016, con parere conforme 
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delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato,   valutata la documentazione 

quale attestato di competenza di cui all’art. 19, art. 1, lett a) del d.lgs. n. 206/2007 e 

s.m.i. ritiene, ai sensi degli artt. 18-21 del medesimo d.lgs, il titolo presentato 

dall’interessato idoneo 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, lett. C) impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione e lett. E) impianti 

per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 

evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed 

aerazione dei locali, ed ha determinato di accogliere la domanda;  

 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1.  Al Sig. Micol BARBERINI, cittadino italiano, nato a Rimini (FO) il 14 febbraio 

1978, ai sensi degli artt. 1 8-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., sono 

riconosciuti i titoli di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 

dell’attività di installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lett. c) impianti 

di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi 

natura o specie, e lett. e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di 

qualsiasi tipo, dell’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37.  

 

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, 6 febbraio 2017 

 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Mario Fiorentino 
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