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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»)”; 
 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero” e s.m.i.; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n.  286; 

 
VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che  

disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per 
l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione 
europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 
2007, n. 206; 
 

VISTA la domanda del Sig. SANTILLAN Gustavo, cittadino italiano, 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. 
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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, 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 e 
lett. g) impianti di protezione anticendio; 

 
VISTI i titoli di laurea documentati dall’interessato e denominati, 

rispettivamente, “Titulo en Provision Nacional” di “Ingeniero Quimico” rilasciato 
dalla “Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca” 
di Sucre (Bolivia), Università statale legalmente riconosciuta, e “Ingeniero 
especializado en Higiene Y Seguridad en el Trabajo” conseguito presso  la 
“Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingenieria” (Argentina); 

 
VISTO che, secondo la Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata 

d’Italia in La Paz (Bolivia) sul “Titulo en Provision Nacional” di “Ingeniero 
Quimico”, il titolo, conseguito nel 1994, consente di esercitare la professione di 
Ingeniero Quimico nel territorio boliviano; 

 
VISTO che, secondo la Dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato 

Generale d’Italia a Buenos Aires (Argentina) sul titolo di “Ingeniero especializado 
en Higiene Y Seguridad en el Trabajo”, il medesimo titolo, che si consegue dopo 5 
anni di scuola primaria, sette anni di scuola secondaria, sei anni di studi universitari 
ed 1 anno di specializzazione, consente l’esercizio della professione su tutto il 
territorio argentino; 

 
VERIFICATO il piano formativo documentato dall’interessato; 
 

VISTO il Documento denominato “Certificato specializzato” rilasciato 
dall’Ordine degli Ingegneri Chimici della Bolivia in cui risulta che l’interessato è 
membro attivo del “Colegio de Ingenieroso Quimos de Bolivia” con il numero di 
registro professionista “RPIQB 0227”, che il predetto Colegio è istituzione 
legalmente riconosciuta, che il Sig. SANTILLAN è legalmente abilitato all’esercizio 
della professione di Ingegnere Chimico in tutto il territorio boliviano e che,  secondo 
il profilo professionale, è abilitato anche per “studiare, pianificare, installare, 
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controllare ed amministrare, dare consulenze, ispezionare e dirigere installazioni in 
cui intervengano operazioni unitarie includendo i seguenti servizi complementari: 
sistemi di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, sistemi di evacuazione di 
prodotti della combustione e della condensa; sistemi idraulici di qualsiasi tipo e 
natura (acqua sanitaria, acqua industriale, effluenti liquidi; sistemi di distribuzione e 
utilizzo di gas di ogni tipo e natura, includendo i sistemi di evacuazione dei prodotti 
di combustione e ventilazione e aerazione dei locali” 

 
VISTO il documento denominato “Certificazione Professionale” in cui, dagli 

archivi relativi al Registro Nazionale degli Ingegneri, risulta che il Sig. Santillan è 
registrato presso la Società di Ingegneri della Bolivia al Registro Nazionale degli 
ingegneri n. 6016 ed è professionista registrato presso alla categoria INGEGNERE 
SUPERIORE potendo esercitare la sua professione su tutto il territorio nazionale ai 
sensi della legge boliviana 1449 sull’Esercizio Professionista dell’Ingegneria;  
  

PRESO ATTO della formazione maturata in Italia ed in particolare: 
dell’Attestato di frequenza e profitto del corso di “Elementi d impianti elettrici 
civili” rilasciato il 27 maggio 2005 dopo un corso di 200 ore effettuato presso la 
struttura  formativa ENAIP (VC) riconosciuta dalla Regione Piemonte; dell’Attestato 
di qualifica professionale di “Operatore CAD” (livello di qualificazione: 
specializzazione), rilasciato il 30 giugno 2005 e conseguito dopo un corso di 250 ore 
effettuato presso la struttura formativa CNOS VIGLIANO (BI) riconosciuta dalla 
Regione Piemonte; dell’Attestato di qualifica professionale di Operatore impiantista 
termoidraulico, rilasciato in data 16 dicembre 2005 e conseguito dopo un corso della 
durata di 300 ore effettuato presso la struttura formativa CSF ENAIP 
BORGOMANERO (NO) riconosciuta dalla Regione Piemonte; degli Attestati di 
qualifica professionale di:  “operatore su impianti elettrici L. 46/90, comma a)” e 
“operatore su impianti elettronici L. 46/90, comma b)” conseguiti dopo i corsi della 
rispettiva durata di 200 ore effettuati presso la struttura formativa  ENAIP 
riconosciuta dalla Regione Piemonte e rilasciati, rispettivamente, il 28 aprile 2007 e il 
15 giugno 2007 ai sensi dell’art. 14 della L. n. 845/1978 (oltre che dell’art. 24 L.R. n. 
63/1995, art. 77 della L.R. n. 44/2000 e art. 22 della L. n. 56/1987); dell’Attestato di 
qualifica professionale di “Installatore, manutentore impianti elettrici fotovoltaici” 
(livelli di qualificazione: specializzazione), rilasciato in data 06 novembre 2014 e 
conseguito dopo un corso di 300 ore effettuato presso la struttura  formativa ENAIP 
CSF BIELLA (BI), riconosciuta dalla Regione Piemonte; 

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi del 13 ottobre 2017, al fine di 
agevolare la mobilità professionale dei cittadini comunitari, nel pieno spirito della 
Direttiva 2005/36/CE, ha ribadito “la diretta competenza del Mise al riconoscimento 
di quei  titoli di studio che abbiano attinenza con l’attività regolamentata italiana, o 
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comunque ne vengano dichiarate dall’Autorità estera le competenze attinenti, 
valutando l’eventuale necessità di compensazione”;   
  

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, ai sensi degli artt. 18-21 del 
medesimo d.lgs ha ritenuto i titoli presentati dal Sig. SANTILLAN Gustavo idonei ed 
attinenti per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” in imprese che 
esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all’art. 1, 
comma 2, lett. c), lett. d) e lett. e) del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37;    
 
 VISTO che la medesima Conferenza di servizi ha invece ritenuto i predetti titoli 
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), lett. b) e lett. g)  in quanto, secondo il Certificato 
dell’ordine degli ingegneri, l’interessato non risulta abilitato, in loco, allo 
svolgimento delle corrispopndenti attività;  
 

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 
105024 del 15 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 
parzialmente respinta; 

 
VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di 

controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;  
 

DECRETA 
Art. 1 

 
1. Al Sig. SANTILLAN Gustavo, cittadino italiano, nato a Chuquisaca (Bolivia) il 31 
gennaio 1961, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., 
sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in 
Italia 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. 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; 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;  
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2. Per le motivazioni esposte in premessa, al Sig. SANTILLAN Gustavo è invece 
respinta la domanda di riconoscimento dei titoli per lo svolgimento in Italia 
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) 
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. g)  impianti di 
protezione antincendio (gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di 
estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di 
fumo e d'incendio); 
 
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 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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