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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

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  l’istanza avanzata dalla   Signora POCOVNICU Dora Angela,  

cittadina della Romania,   diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato: 

“dIploma de inginer” rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione,  conseguito 

presso l’Università “Dunarea de Jos” Galati, Romania,  nella sessione del mese di 

giugno 2003, su proposta della facoltà di MECCANICA, indirizzo “ingegneria 

dell’ambiente” specializzazione “Ingegneria dell’ambiente in energetica” a seguito di 

5 anni di studi, 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, 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 b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti 

elettronici in genere, lettera c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, 

condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di 

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

aereazione dei locali), lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), 

lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 
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comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed 

aerazione dei locali, lettera f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per 

mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, lettera g) Impianti di 

protezione antincendio), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente della Romania tramite Internal 

Market Information System – IMI -  ha comunicato che il Diploma  di laurea 

denominato “Diploma de inginer in specializarea Ingineria mediului in energetica” 

corrisponde ad una  formazione regolata da GD 442/1998, che modifica e completa la 

decisione del governo 294/1997 sul funzionamento delle istituzioni di istruzione 

superiore, ai sensi della legge n. 88/1993 sull’accreditamento degli istituti di 

istruzione superiore e il riconoscimento dei diplomi, e  specifica che il titolo 

posseduto dalla richiedente consente in Romania   l’esercizio della professione come: 

Auditor ambientale, monitoraggio ambientale, Responsabile ispettore ambientale, 

protezione dell'ambiente, analista ambientale, ispettore-ingegnere chimico, ingegnere 

di ricerca - ingegneria sanitaria e ambientale, ingegneria ambientale, etc….  

 

VISTO pertanto che la richiedente  non è titolare di una qualifica professionale 

che autorizzi  le attività di installazione impianti elettrici, radiotelevisivi, elettronici, 

riscaldamento, condizionamento, idrici e sanitari, distribuzione e utilizzazione gas, 

ascensori e montacarichi e scale mobili, e impianti protezione antincendio, che possa 

essere pertanto riconosciuta in Italia ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 

CONSIDERATO che  il Ministero dello Sviluppo Economico  con nota  prot. n. 

0358466 del 15 novembre 2016  in riscontro alla documentazione pervenuta, e a 

seguito delle informazioni fornite dall’Autorità competente della Romania tramite 

Interal Market Information System,  IMI,  ha comunicato, ai sensi degli artt. 2 e 10-

bis della legge n. 241 del 1990,  i motivi ostativi al riconoscimento;  

 

VERIFICATO che la richiedente, pur avvalendosi della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,  non 

ha prodotto nei termini prescritti  idonea ed adeguata documentazione ai fini del 

riconoscimento; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 
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1. Alla Signora POCOVNICU Dora Angela,  cittadina della Romania,,  nata a 

Tirgu Bujor, Romania, in data 30 luglio 1978,  viene respinta la domanda di 

riconoscimento del titolo di formazione  di cui 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,  

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  b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in 

genere, lettera c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento 

e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione 

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

dei locali), lettera  d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), 

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, lettera f) Impianti di sollevamento di persone o di cose 

per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, lettera g) 

Impianti di protezione antincendio), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in quanto 

non sussistono i  requisiti tecnico-professionali minimi; 

 

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, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni. 

 

 

Roma, 13 gennaio 2017 

 

 

 

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                 (Avv. Mario Fiorentino) 

                  

 

 

http://www.mise.gov.it/
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