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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.  RIPANU Romeo Teodor, cittadino della 

Romania,  diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato: “DIPLOMA 
DE BACALAUREAT”  conseguito in Romania,  presso il Gruppo Scolastico 
Energetico di Braşov denominato “Remus Radulet” nell’anno 2006 a seguito di esami  
e rilasciato nell’anno 2007 dal Ministero dell’istruzione contestualmente al 
documento denominato “Atestat” in dominiul  electrotehnic, meseria electrician staţii 
şi reţele electrice, (Attestato  nel dominio  elettrotecnico,  nel mestiere di elettricista 
di  stazioni e reti elettriche), a seguito della frequenza di corsi di formazione di 
quattro anni delle classi IX-XII (XIII), 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, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37, 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, antenne e impianti elettronici in genere; 
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CONSIDERATO che l’interessato non dimostra attività  lavorativa nel settore 
prestata in Romania; 
 
CONSIDERATO che le materie della formazione sono orientate all’indirizzo  

delle competenze elettriche;  
 

CONSIDERATO che  le Autorità competenti in Internal Market Information 
System, IMI,  nel confermare  l’autenticità del titolo di qualifica informano che  le 
competenze acquisite sono riferite al settore elettrico e non elettronico e che per 
essere tecnicamente responsabile o autonomo nell’esercizio dell’attività di 
installazione impianti elettrici si  deve possedere un’autorizzazione rilasciata da 
ANRE, Autorità Nazionale per l'Energia, secondo "Il Regolamento per 
l'Autorizzazione di Elettricisti, Verificatori di Progetto, Dirigenti Tecnici, così come 
esperti Tecnici di Qualità nel campo degli impianti elettrici ", approvato 
dall'ordinanza ANRE n. 11 / 13.03.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 / 
21.03.2013, con successive modifiche approvate da ANRE Ordinanza n. 116 / 
20.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 / 05.01.2017; 

 
CONSIDERATO che la riferita Autorità  comunica  che l’interessato non ha 

avuto questa autorizzazione;  in conformità con la legge rumena, Romeo Teodor 
Ripanu può eseguire in Romania installazioni / reti elettriche collegate al sistema di 
alimentazione solo sotto il coordinamento di un elettricista autorizzato da ANRE in 
conformità con il Regolamento di autorizzazione elettrica; 
 

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2018,  su parere conforme con il parere 
conforme delle Associazioni nazionali di categoria  CNA e Confartigianato, con le 
precisazioni di cui sopra, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – 
art. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica posseduto NON  IDONEO a consentire in 
Italia l’esercizio della professione di “Responsabile Tecnico” in imprese che 
esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, 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, poiché  il richiedente non è stato autorizzato 
dall’Autorità competente per la regolamentazione nel campo energetico ANRE,   ad  
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effettuare in  Romania,  in modo autonomo e senza supervisori, impianti elettrici 
collegati al sistema di alimentazione; 

La Conferenza ha ritenuto, altresì, il titolo di qualifica posseduto NON  
IDONEO a consentire in Italia l’esercizio della professione di “Responsabile 
Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di 
impianti, di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 3, lettera b)  
Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere,  dal momento che il 
titolo di qualifica posseduto non comprende una  formazione attinente alla citata 
attività, ma è riferita a competenze  elettriche.   Il curriculum per la qualifica di 
"elettroenergetico statii si retele electrice" non contiene argomenti di studio relativi a 
"sistemi di automazione di porte e barriere, installazioni radio e televisive, antenne", 
ma contiene conoscenza generale dell'elettronica; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.  
0266905 del 28 giugno 2018,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento del titolo di 
qualifica per esercitare l’attività di Responsabile tecnico per le attività di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, 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; 

 
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. L’istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa,   quale 
titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in qualità di 
responsabile tecnico per le  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 
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l’automazione di porte, cancelli e barriere, avanzata dal  sig. RIPANU Romeo 
Teodor, cittadino della Romania, nato a Brasov, Romania,  in data  10 aprile 
1979,  è  respinta per mancanza dei requisiti minimi di legge, come più 
analiticamente evidenziato in premessa; 

 
2. L’istanza per il riconoscimento del titolo di qualifica di cui in premessa,   quale 

titolo valido per il riconoscimento della qualifica professionale in qualità di 
responsabile tecnico per le  attività di installazione e manutenzione di impianti, 
di cui all’art. 1, comma 2,  lettera b)  Impianti radiotelevisivi, antenne e 
impianti elettronici in genere, avanzata dal  sig. RIPANU Romeo Teodor, 
cittadino della Romania, nato a Valcea -  Romania -  a  Brasov –Romania – 10 
aprile 1979,  è respinta per mancanza dei requisiti minimi di legge, come più 
analiticamente evidenziato in premessa; 

 
3. 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. 

 
4. 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 dalla 
pubblicazione di cui il comma 3. 

 
Roma, 28 agosto 2018 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                 (Avv. Mario Fiorentino) 
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