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IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, 

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. Popescu Cristian-Catalin, cittadino rumeno, 
diretta ad ottenere il il riconoscimento dell’esperienza lavorativa maturata in 
Romania come responsabile in una società del settore autoriparazione per svolgere 
in Italia la professione di responsabile tecnico in attività di autoriparazione ai sensi 
della  Legge 5 febbraio 1992, e s.m.i., art. 1 comma 3, lettera  a -meccatronica 
(comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lettera c – gommista; 
 

CONSIDERATO che l’interessato ha documentato l’esperienza professionale 
con un ATTESTATO del Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale che dichiara 
che il richiedente ha esercitato le attività di cui la lista 1 dell'allegato 4 della 
direttiva 36/2005/ce; 
 

CONSIDERATO che nell'allegato alla  citata dichiarazione risulta che 
l’interessato ha avuto  mansioni di capo officina riparazione automezzi dal 
13/07/2009 al 01/09/2018 presso la società “Sc First Truck Service Srl” ( 
valutabili 9 anni);  
 
  CONSIDERATO altresì che nel Carnet di Munca risulta l’assunzione presso  
la societa' First Truck Service Srl  dal 13/07/2009 con mansioni di capo officina 
riparazioni; 
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CONSIDERATO che nel mansionario della società  risulta che il richiedente  

ha avuto rapporto di lavoro a tempo pieno;  
 

CONSIDERATO che l’interessato certifica le attività svolte dalla succitata 
società con il Certificato rilasciato dal Registro Auto Rumeno, organismo di 
Certificazione sistemi di gestione RAR-OCS (Registrul auto Rommân, Organism de 
Certificare Sisteme de Management RAR OCS), che dichiara che la società FIRST 
TRUCK SERVICE SRL  è autorizzata dal Registro Auto Romeno per svolgere attività 
di riparazione, manutenzione e regolazione autoveicoli stradali nell’unità locale del 
comune di Bradu, provincia di Arges a partire dal 08/09/2008 ed è in possesso di 
autorizzazione tecnica valida fino al 31/3/2021; 

 
CONSIDERATO che nel nominato Certificato si rileva, nella descrizione delle 

attività autorizzate, le attività di autoriparazione degli autoveicoli stradali, di 
manutenzione degli autoveicoli stradali, di regolazione funzionale degli autoveicoli 
stradali comprendenti l’attività di meccatronica e gommista; 

 
CONSIDERATO che  il richiedente trasmette il certificato del casellario 

giudiziale dove non risulta essere iscritto in Romania; 
 

CONSIDERATO che le Autorità  competenti della Romania,  tramite il sistema 
di collaborazione amministrativa Internal Market Information System, confermano 
l’autenticità dei certificati da loro rilasciati; 
 

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 09 settembre 2020, su parere conforme delle 
Associazioni di categoria Confartigianato-autoriparazione e CNA, ai sensi dell’art. 
28 lettera a) del D.lgs 206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza 
professionale, ha  ritenuto idonea la congrua esperienza professionale 
maturata  dal cittadino rumeno in Romania dal 13/07/2009 al 01/09/2018  in 
qualità di responsabile presso la società  First Truck Service Srl,  autorizzata alle 
attività di autoriparazione degli autoveicoli stradali, di manutenzione degli 
autoveicoli stradali, di regolazione funzionale degli autoveicoli stradali, in 
premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività di Autoriparazione – Legge 5 
febbraio 1992, n. 122,   di cui all’art. 1 comma 3, lettera A -meccatronica 
(comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lettera c – gommista; 

 
TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite 

bonifico bancario  a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII,  capitolo 1205, art 1- 
IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501, effettuato presso POSTE ITALIANE in 
data 02 dicembre 2019; 

 
DECRETA 

Art. 1 
 

1. Al sig.  POPESCU CRISTIAN-CATALIN, cittadino rumeno, nato a Bucarest,  
Romania in data 07 giugno 1973 ai sensi dell’art. 28 lettera a) del D.lgs 
206/2007, capo III, riconoscimento in base all’esperienza professionale, è 
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riconosciuta  la congrua esperienza professionale maturata  in Romania dal 
13/07/2009 al 01/09/2018  in qualità di responsabile presso la societa' 
First Truck Service Srl,  autorizzata alle attività di autoriparazione in 
premessa, idonea per lo svolgimento in Italia dell’attività di Autoriparazione 
– Legge 5 febbraio 1992, n. 122,   di cui all’art. 1 comma 3, lettera A -
meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lettera c – 
gommista, in qualità di responsabile tecnico. 

 
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, 23 settembre 2020 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Avv. Loredana Gulino) 
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