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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»)”; 
 

VISTA la domanda del Sig. PLACINTA Constantin, cittadino rumeno, volta 
ad ottenere il riconoscimento dei titoli professionali esteri 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; lett. 
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 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 
combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; lett. d)  
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 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;; 

 
VISTI i titoli documentati dall’interessato e denominati, rispettivamente, 

“Certificat de competente professionale – calificarea: electrician in constructii” 
(Certificato di competenze professionali – qualifica di elettricista nelle costruzioni”) 
serie D. nr. 071893, conseguito il 20 gennaio 2016 presso l’Associazione PRO EST, e 
“ Certificat de competente professionale – calificarea: instalator instalatii tehnico – 
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sanitare si de gaze” (Certificato di competenze professionali – qualifica di installatore 
autorizzato di impianti idraulici /sanitari e gas), serie D nr. 083363, conseguito il 20 
gennaio 2016 presso l’Associazione EDA – entrambi rilasciati in Romania 
dall’Autorità Nazionale per le Qualificazioni – Centro per la Valutazione e 
Certificazione in base allo standard occupazionale ed a seguito di valutazione per le 
predette qualifiche, ai sensi dell’Ordinanza del Governo n. 129/2000 riguardo la 
formazione professionale degli adulti; 

 
VISTO il  “Diploma de licenta” (Diploma di Laurea) con il titolo di 

“INGINER” (Ingegnere) nel campo “Ingegneria dei materiali” e specializzazione 
“Ingegneria dei materiali e del loro trattamento”, di durata quadriennale, conseguito 
presso l’Università tecnica Gheorghe Asachi d Iasi in base al conseguimento del 
Ciclo I – Studi universitari di laurea -  rilasciato il 25.06.2014 dal Ministero rumeno  
dell’educazione, della ricerca, della gioventù e dello sport; 

 
VISTO il  documento denominato “Supliment la diploma” (Supplemento al 

diploma di laurea) con l’indicazione delle competenze professionali generali e 
specifiche, nonché con l’elenco delle materie; 

 
VISTO il  Decreto del Ministero della Giustizia per riconoscimento del titolo 

professionale quale titolo valido all’accesso all’albo degli “ingegneri” sez. A, settore 
industriale, subordinato al superamento della prova attitudinale (o tirocinio di 15 
mesi) sulle seguenti materie: costruzioni di macchine, impianti industriali (solo 
orale), impianti energetici; 

 
CONSIDERATO che l’interessato documenta di essere titolare di impresa 

artigiana, con sede in Romania e sede secondaria a Ladispoli, che esercita attività 
prevalente di lavori speciali di costruzione edili, e pertanto non attinenti a quelle di 
cui al DM 37/2008;  

 
CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena, interpellata tramite  il 

sistema Internal Market Information della Commissione europea (sistema IMI) con le 
richieste nr. 64050, 64064, 64066 e 64067, ha informato che le professioni non sono 
regolamentate, che il Certificato di competenza professionale “Instalator instalatii 
tehnico – sanitare si de gaze” dichiara il Sig. Placinta competente solo per 9 
competenze su 16 stipulate nello standard occupazionale, che i certificati sono stati 
rilasciati a seguito di valutazione e certificazione delle competenze acquisite in altri 
modi che non formali (e non come risultato di una programma di formazione) da un 
centro autorizzato e che secondo le norme nazionali rumene e la classificazione 
dell'articolo 11 della direttiva 2005/36 / CE, il livello di qualificazione dei certificati 
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di competenza professionale corrisponde alla lett. a) punto i), ossia un “attestato di 
competenza”;  

 
PRESO ATTO della risposta che il Dipartimento per le Politiche comunitarie 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Coordinatore nazionale per la Direttiva 
2005/36/CE, ha fornito al quesito posto dal Ministero dello sviluppo economico sulla 
base delle informazioni trasmesse dalla competente Autorità rumena, e precisamente 
che la richiesta dell’interessato non può essere accolta per mancanza dei requisiti 
richiesti dalla normativa comunitaria che, in caso di  professione e formazione non 
regolamentata, prevedono la necessità di documentare l’esercizio dell’attività 
professionale per almeno un anno negli ultimi dieci, come disposto dall’art. 13 della 
Direttiva 2005/36/CE;  
 
 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017, seppur con il parere favorevole delle 
Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ha determinato di respingere la 
domanda dell’interessato ritenendo i predetti titoli di qualifica professionale NON 
idonei 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), b), c), d),  e)  per le motivazioni suesposte e per la 
mancanza del requisito di cui all’art. 13, par. 2 della Direttiva 2005/36/CE cioè la 
dimostrazione di aver esercitato in Romania le attività professionali per almeno un 
anno (negli ultimi dieci) successivamente al conseguimento dei predetti titoli; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 
0279533 del 6 luglio 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 respinta; 

 
VERIFICATO che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione 

prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha fornito ulteriore 
documentazione costituita dal certificato n. 768 del 25.11.2015 della S.C. “ELMOND 
COM” SRL di Iasi (società autorizzata da ANRE  Autorità di regolarità nei settori 
energetici) in cui risulta che l’interessato ha frequentato il programma di formazione 
professionale teoretica e pratica nel periodo dal 12.05.2014 al 21.11.2014 e dal 
11.05.2015 al 20.11.2015 e dall’Attestato n. 144 del 29 settembre 2017 della 
LAVIFAN SRL di Iasi (società autorizzata da ANRE) in cui si certifica che 
l’interessato ha frequentato i corsi di tirocinio come installatore gas dal 12.05.2014 al 
21.11.2014 e dal 11.05.2015 al 20.11.2015,  entrambi finalizzati all’esame presso il 
Centro di Valutazione e Certificazione delle Competenze professionali 
precedentemente documentati; 
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CONSIDERATO che l’autorità compente rumena ulteriormente interpellata con 

le IMI n. 75977 per la parte elettrica e n. 75980 per la parte gas ha informato che 
l’interessato potrebbe  progettare / eseguire installazioni / reti elettriche collegate al 
National Power System nonché progettare / realizzare sistemi di distribuzione di gas 
naturale solo se in possesso di autorizzazione dell’Autorità di Regolarità nei Settori 
Energetici (ANRE) - che peraltro si ottiene con superamento di un esame - o sotto il 
coordinamento / supervisione di un elettricista autorizzato in conformità con i 
Regolamenti di autorizzazione elettrica ANRE; 

 
VISTO che l’interessato non ha documentato di essere in possesso delle 

suddette autorizzazioni della predetta Autorità ANRE;  
 
VISTO che  la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007, nella riunione del 21 febbraio 2018, con il parere conforme delle 
Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, nel confermare quanto determinato 
nel corso della seduta del 27 giugno 2017 per le medesime motivazioni ed in quanto 
l’interessato non ha documentato di essere in possesso dell’Autorizzazione da parte 
dell’Autorità di Regolarità nei Settori Energetici (ANRE), ha confermato di  ritenere  
i predetti titoli di qualifica professionale NON idonei a consentire in Italia l’esercizio 
dell’attività di “Responsabile tecnico” in imprese che esercitano l’attività di 
installazione di impianti di cui all’art. 1, comma, 2,  lett. a), b), c), d),  e) del D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37, ed ha determinato di respingere la domanda di riconoscimento 
dell’interessato;  

 
CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 

0110930 del 20 marzo 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 de 
finitamente respinta; 

 
DECRETA 

Art. 1 
 
1.  Al Sig. PLACINTA Constantin, cittadino rumeno, nato a Piatra Neamt (Romania) 
il 27 giugno 1973, per le motivazioni esposte in premessa è respinta la domanda di 
riconoscimento dei titoli esteri per lo svolgimento in Italia dell’attività di  
Responsabile tecnico” in imprese che esercitano le attività di installazione di impianti 
di cui all’art 1, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e)  del D.M. 22 gennaio 2008;  
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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. 
 
 
Roma, 10  aprile 2018 
 
 
                     IL DIRETTORE GENERALE 
                      Avv. Mario Fiorentino 
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