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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  

VISTA la domanda del SIG. OVIDIU LUCIAN PETRE, con cittadinanza 
italiana, volta ad ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione esteri, conseguiti in 
Romania, per poter svolgere in Italia la pertinente professione con la qualifica di 
“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e 
manutenzione di impianti ad uso civile, delle tipologie riferite al D.M. 22 gennaio 2008, 
n. 37, art. 1, comma 2, LETTERA 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; LETTERA 
D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie e LETTERA 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; 

VISTI i titoli di formazione presentati al riconoscimento dal SIG. OVIDIU 
LUCIAN PETRE, denominati, rispettivamente, “Certificat de Calificare Profesionala de 
Electrician in Instalatii Energetice” – II livello di qualifica (CERTIFICATO DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE DI ELETTRICISTA IN INSTALLAZIONI ELETTRICHE), conseguito il 6 settembre 
2016 e rilasciato dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA, DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
E DELLE PERSONE ANZIANE E DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, 
previa frequenza di un corso della durata di 720 ore, e “Certificat de Calificare 
Profesionala de Instalator Instalatii Tehnico sanitare si de gaze” - II livello di qualifica 
(CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI INSTALLATORE IMPIANTI SANITARI E DI GAS), 
conseguito il 15 febbraio  2017 e rilasciato dal MINISTERO DEL LAVORO, DELLA FAMIGLIA, 
DELLA PROTEZIONE SOCIALE E DELLE PERSONE ANZIANE E DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E 
DELLA RICERCA SCIENTIFICA, previa frequenza di un corso della durata di 720 ore; 

CONSIDERATO che in entrambi i predetti titoli di formazione risulta 
allegato il “SUPPLEMENTO DESCRITTIVO AL CERTIFICATO DI QUALIFICA”, ove al punto 9) sono 
INDICATE LE  COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE; 
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VERIFICATO che l’interessato non ha documentato esperienza professionale 
svolta all’estero nella qualifica ottenuta mediante i titoli conseguiti, precedentemente 
riferiti in preambolo  

CONSIDERATO che le Autorità competenti rumene, interpellate da questa 
Autorità tramite il sistema IMI (Internal Market Information) della Commissione 
europea con le richieste numeri 75516 e 76605 (in tale ultima IMI è stata allegata 
anche la numero 75532, generata direttamente dal Coordinatore nazionale rumeno 
per la Direttiva qualifiche), hanno reso le seguenti informazioni in riferimento ai titoli 
di formazione conseguiti dal Sig. Sig. Ovidiu Lucian PETRE: 

• In Romania le professioni DI “ELETTRICISTA IN INSTALLAZIONI ELETTRICHE” E DI 
“INSTALLATORE IMPIANTI SANITARI E DI GAS” non sono regolamentate, così come i relativi 
percorsi formativi seguiti per il conseguimento dei predetti titoli, non fanno parte di 
una formazione regolamentata; 

• rispetto al titolo, denominato “CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA DE 
ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE, l’Autorità di regolamentazione dell’Energia 
della Romania (ENERGY REGULATORY AUTHORITY) ha comunicato che “secondo la 
legislazione vigente in loco, il Sig. Ovidiu Lucian PETRE può progettare/eseguire 
installazioni/reti elettriche collegate al Sistema elettrico nazionale solo se è 
autorizzato da ANRE o solo sotto il coordinamento o la supervisione di un elettricista 
legittimato, in conformità con i Regolamenti di autorizzazione elettrica ANRE. Il Sig. 
Ovidiu Lucian PETRE non è autorizzato ANRE. Senza questa autorizzazione (che 
peraltro si ottiene con il superamento di un esame), può esercitare la professione di 
elettricista in settori di attività diversi da quelli stabiliti dalla citata abilitazione ANRE. 
Questa autorizzazione è necessaria per l'installazione e la progettazione di impianti 
elettrici, collegati al National Power System senza supervisione tecnica”. 

• rispetto al titolo, denominato “CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALA DE INSTALATOR 
INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE” l’Autorità di regolamentazione dell’Energia 
della Romania (ENERGY REGULATORY AUTHORITY) ha comunicato che “La professione 
di idraulico tecnico e sanitario non è una professione regolamentata in Romania. In 
conformità con la legislazione rumena, il Sig. Ovidiu Lucian PETRE può eseguire 
sistemi di distribuzione di gas naturale solo se detiene i requisiti di un installatore 
autorizzato, conferiti da ANRE o può lavorare sotto il coordinamento diretto di un 
impiantista idraulico, autorizzato da ANRE. Tutti questi elementi sono forniti 
nell'ordinanza ANRE n. 83/2014, con successive modifiche e integrazioni”; 

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 
espresso dai rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, con 
la quale si è determinato di respingere la domanda dell’interessato, ritenendo i predetti 
titoli di qualifica professionale non idonei per l’esercizio in Italia, con la qualità di 
“Responsabile tecnico”, delle attività indicate alle lettere A) ed E) del citato articolo 1, 
comma 2 del DM 37/2008, poiché dalle informazioni acquisite tramite il Sistema IMI, 
l’interessato non risulta essere in possesso della necessaria autorizzazione ANRE; 
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TENUTO CONTO di quanto stabilito inoltre dalla Conferenza di Servizi, 
sempre nell’adunanza del 21 febbraio 2018, ossia di sospendere l’accoglimento delle 
istanze di riconoscimento di alcuni titoli di qualifica rumeni e, nello specifico, della 
domanda di riconoscimento qualifica estera del SIG. OVIDIU LUCIAN PETRE per le attività 
di cui alla LETTERA D) del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008 (impianti idrici e 
sanitari di qualsiasi natura o specie), in funzione della ravvisata necessità di richiedere 
un ulteriore approfondimento presso l’Autorità rumena competente per la Direttiva 
2005/36/CE, rispetto alle informazioni rese (non precise ed esaustive), tramite il Sistema 
IMI, per i titoli di formazione, di nazionalità rumena, presentati e discussi sempre in tale 
consesso, al fine di poter acquisire indicazioni univoche per ciascuna tipologia di titolo da 
riconoscere in relazione anche alla loro regolamentazione in loco; 

VISTI gli esiti del chiarimento domandato (di cui al precedente punto) 
all’Autorità Competente rumena per la Direttiva qualifiche, illustrati e sottoposti al 
parere della Conferenza di Servizi nella successiva riunione del 27 giugno 2018, si è 
deliberato di annullare la sospensione precedentemente adottata e di procedere al 
riconoscimento, sia dei titoli di qualifica sospesi che di quelli futuri da istruire, valutando 
definitivamente gli stessi in base alle rispettive risposte acquisite, da ciascuna delle 
Autorità competenti estere, interpellate tramite il Sistema IMI; 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota, prot. 
0145848 del 20 aprile 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata respinta per 
l’esercizio delle attività professionali di cui alle LETTERE A) ED  E) dell’art. 1, comma 2 del 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in mancanza dell’Autorizzazione ANRE, mentre risultava 
sospesa per le attività, di cui alla LETTERE D); 

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 e di 
conseguenza non ha fornito l’ulteriore documentazione richiesta (eventuale possesso 
dell’Autorizzazione rilasciata dall’Autorità rumena ANRE, altro titolo di formazione 
pertinente o esperienza professionale estera, conseguita in imprese di settore); 

PREMESSO quanto sopra ed in attuazione della riferita delibera del 27 
giugno 2018, adottata dalla Conferenza di Servizi, in relazione alla richiesta del SIG. 
OVIDIU LUCIAN PETRE di riconoscimento per l’esercizio in Italia delle attività professionali, 
indicate alla LETTERA D) del citato articolo 1, comma 2 del DM 37/2008 (impianti idrici e 
sanitari di qualsiasi natura o specie), si è ritenuto di non poter accogliere l’istanza 
dell’interessato per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria che, in 
caso di professione e formazione non regolamentata (così come risulta dalle informazioni, 
riferite in preambolo, e rese dalle Autorità IMI della Romania consultate), prevedono la 
necessità di documentare l’esercizio della pertinente attività professionale per almeno un 
anno negli ultimi dieci, come disposto dall’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE; 

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. OVIDIU LUCIAN 
PETRE al momento della presentazione della domanda di riconoscimento; 
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DECRETA 
Articolo 1 

 
1. Con il presente provvedimento, per le motivazioni esposte in premessa, 

viene respinta la domanda di riconoscimento qualifica estera, avanzata dal SIG. OVIDIU 
LUCIAN PETRE, nato a Bacau (Romania) il 9 settembre 1983, per lo svolgimento in 
Italia, con la qualifica di “Responsabile tecnico” di impresa, delle attività professionali 
di installazione di impianti, indicate all’art 1, comma 2, LETTERE A), D) ED E) 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. 

3. 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. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Avv. Mario FIORENTINO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma,  11 luglio 2018 
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