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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.  ROJC Igor, cittadino sloveno diretta ad ottenere il 

riconoscimento  del titolo denominato “vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in 

vulkanizer/vulkanizerka”(certificato di qualifica professionale nazionale” per 

abilitazione alla mansione di “addetto alla manutenzione dei pneumatici e gommista) 

rilasciato dalla Camera di Artigianato – Imprenditoria della Slovenia il 26/11/2015, 

per l’esercizio in Italia dell’attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 

1992,  di cui all’art. 1, comma 3, lett.  c) gommista,  della Legge 5 febbraio 1992, n. 

122 e s.m.i. 

 

VISTO che l’Autorità competente consultata tramite Internal Market 

Information  System – IMI ha dichiarato che la professione e’  regolamentate a livello 

di qualifiche professionali nazionali e che in  Slovenia l’interessato può  svolgere 

l’attività di cui all’allegato IV -  di vulcanizzazione – mantenere pneumatici e che  ha 

la competenza per svolgere attività di manutentore/pneumatici - vzdrževalka e 

vulkanizer/vulkanizerka,  - che è un segmento di manutenzione auto; 
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VISTO che la stessa Autorità non fornisce chiarimenti sulle mansioni di merito 

e sugli interventi specifici che possano consentire l’individuazione di  condizioni 

analoghe all’attività italiana; 

 

VISTO che la Camera dell’Artigianato dichiara che le competenze acquisite dal 

richiedente sono: “pianificare, preparare svolgere e controllare il proprio operato; 

rispetto delle misure di un utilizzo razionale dell’energia, dei materiali e del tempo,, 

tutela della salute e dell’ambiente,  manutenzione di un rapporto di cooperazione con 

i propri superiori e i propri colleghi, sviluppo di  atteggiamenti,abilità e conoscenze 

imprenditoriali,, diagnostica dello stato d’usura dei pneumatici e dei cerchioni per 

mezzo di utensili e strumenti moderni, manutenzione dei pneumatici e dei cerchioni, 

in modo da garantire la sicurezza nell’utilizzo dei veicoli, riparazione di pneumatici 

e dei cerchioni, consulenza ai clienti in materia di acquisto e manutenzione dei 

pneumatici e dei cerchioni”; 

 

CONSIDERATO che non è stata documentata alcuna esperienza lavorativa 

specifica  in imprese del settore; 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno 7 giugno 2016, su parere conforme del 

rappresentante dell’Associazione di categoria Confartigianato, con le precisazioni di 

cui sopra, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale idoneo ed attinente 

all’esercizio dell’attività di Autoriparazione,  di cui all’art. 1, comma 3, lett.  c) 

gommista,  della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.,  subordinatamente 

all’espletamento di una misura compensativa,  a norma degli artt. 22 e seguenti del 

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  e che  tale misura compensativa,  di cui 

al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016,  consiste in una prova  attitudinale da 

svolgersi presso una struttura autorizzata individuata dall’autorità regionale 

territorialmente competente, volta a colmare la specifica carenza formativa 

teorico/pratica per l’attività di gommista, di cui l’art. 1, comma 3, lett.  c) della Legge 

5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i, non essendo stata certificata idonea preparazione 

teorico/pratica  analoga ai  percorsi formativi italiani  e  alle  abilità tecniche 

necessarie in Italia per il conseguimento della relativa abilitazione. Tale carenza non 

è stata compensata da alcuna esperienza lavorativa valutabile presso imprese del 

settore; 
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 CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot.  

0225882  del   07 luglio  2016  ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile  

subordinatamente all’espletamento di una  misura compensativa;  

 

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; 

 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig.  ROJC Igor, cittadino sloveno, nato il 25 maggio 1966 nella Repubblica 

della Slovenia, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa,  quale titolo 

valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di  AUTORIPARAZIONE – 

Legge 5 febbraio 1992 s.m.i.,  di cui all’art. 1, comma 3, lett.  c) gommista,   

subordinatamente all’applicazione di una misura compensativa, volta a colmare 

la carenza formativa riscontrata,  consistente in una prova attitudinale. I 

contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento  sono indicati  nell’ 

allegato A che costituisce  parte integrante del presente decreto. 

 

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, 12 agosto 2016  

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                   Gianfrancesco Vecchio 

 

 

 

 

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

 
La prova attitudinale consiste in una prova teorico/pratica sulla base dei contenuti delle 

materie di cui all’art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall’Autorità 

competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a 

verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità 

professionali del richiedente allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare l’attività regolamentata 

di autoriparazione. 

Gli oneri per l’attuazione della misura compensativa sono a carico dell’interessato (art. 25 

D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione 

dell’interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 

23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).  

 

La prova attitudinale  verte sulle seguenti materie 
 

Parte pratica: 

 organizzare e riordinare le postazioni di lavoro e le attrezzature nell'officina;  

 controllare i pneumatici dei veicoli dei clienti per verificare usura, danni o foratura;  

 sollevare i mezzi da terra con l'uso di ponti e togliere le ruote;  

 riparare le gomme o sostituirle sui cerchioni, regolarne la pressione e rimontarle sul veicolo;  

 eseguire le operazioni di controllo e regolazione con apparecchiature computerizzate 

(pressione, convergenza, bilanciatura, campanatura e assetto delle ruote).  

 smontaggio, montaggio, sostituzione del pneumatico sul cerchino, riparazione di danni e 

forature ecc. 

******************************************************* 

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA presso una 

struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta 

apposita domanda alla  

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA  

Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca 

Via San Francesco, 37 -34133 Trieste 

   

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al 

recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della 

prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la 

composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve 

presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.  
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La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d’esame esprime 

parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve 

essere adeguatamente motivato.  

La commissione d’esame comunica l’esito della prova con apposito verbale alla struttura 

regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell’avvenuto superamento e ne 

dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, 

accompagnato dall’attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d’esame costituisce 

titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l’attività per la quale 

possiede la qualifica.  

 

 
 


