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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. SCUTARU Catalin, cittadino rumeno, diretta ad 

ottenere il riconoscimento del  “Diploma de Bacalaureat - profilul electrotehnic, 

meseria electrician centrale, staţii şi reţele” (diploma profilo elettrotecnico,  nel 

mestiere di elettricista per centrali, stazioni e reti), conseguito in Romania presso il 

Gruppo Scolastico Energetico di Braşov nell’anno 1993 e rilasciato dal Ministero 

dell’istruzione 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,  lett. f (impianti di 

sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili ) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; 

 

VISTO che il richiedente durante il percorso dei citati  studi aveva altresì  

conseguito  un titolo di qualifica denominato  “diploma  de absolvire a scolii 

professionale -  muncitor calificat in meseria electroenergetic” rilasciato dal 

Ministero dell’istruzione,  con cui aveva ottenuto a seguito del superamento di esami,  

nell’anno 1992,    la qualifica di operaio specializzato con la mansione di elettricista;     
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VISTO che l’interessato documenta anche i seguenti titoli:  Certificat de 

Absolvire a Cursului de Califare – LIFTIER -  certificato di compimento studi, 

qualifica di ascensorista, rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal 

Ministero del Lavoro, della famiglia, protezione Sociale e Pensioni,  e certificato 

denominato “Autorizzazione di ascensorista” rilasciato il 07/11/2016  da Ispezioni di 

Stato per le Verifiche di Caldaie, Recipienti a Pressione e Attrezzature di 

Sollevamento I.S.C.I.R.; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena -  Centro Nazionale per lo 

sviluppo della formazione tecnica e professionale CNDIPT,   tramite Internal Market 

Information System (IMI) - informa che la qualifica di  elettricista per centrali 

elettriche, stazioni e reti (electrician centrale, statii si retele) non è regolamentata, ma 

la formazione è regolata con ordine del ministero dell'istruzione; conferma altresì che 

il sig. Scutaru Catalin è stata qualificato elettricista per centrali elettriche, stazioni e 

reti e può svolgere tale attività in tutta la Romania; il diploma di Bacalaureat 

comprende anche la qualifica; la formazione è durata 5 anni; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena, I.S.C.I.R. interpellata 

tramite il sistema di collaborazione amministrativa, IMI, dichiara che l’attività di 

ascensorista non fa parte dell’attività di installazione impianti di ascensori 

montacarichi scale mobili, e che I.S.C.I.R. non regola la professione di installazione 

impianti di risalita, ascensori e scale mobili;   

 

CONSIDERATO che in Italia  l’attività di ascensorista è un’attività che 

comprende interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento, 

ascensori, ecc …,  mentre l’attività compresa nel  D.M. 37/2008 riguarda le mansioni 

di responsabile tecnico in istallazioni dei citati impianti, e che pertanto il Ministero 

dello Sviluppo Economico non ha la competenza del riconoscimento della qualifica 

di “ascensorista”; 

 

CONSIDERATO che il sig. Scutaru Catalin non dimostra esperienza lavorativa 

nel settore di installazione impianti di risalita, ascensori e scale mobili in Romania; 

certifica attività lavorativa  in Italia come dipendente  subordinato in società abilitate 

dal 05/11/2008 al 29/09/2016, per un periodo valutabile di 7 anni e 13 settimane;  

 

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

legislativo n. 206/2007,  nella riunione del 30 marzo 2017,  con il parere conforme 

delle Associazioni di categoria  CNA e Confartigianato,  sulla base delle citate 

premesse, ha ritenuto i titoli di qualifica  documentati dall’interessato non  idonei 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. f 
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(impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di 

montacarichi, di scale mobili e simili) del D.M. 37/2008,  poiché la formazione 

conseguita dal sig. Scutaru non è regolamentata per l’attività di installazione impianti 

di risalita, ascensori e scale mobili ma per elettricista di  centrali elettriche, stazioni e 

reti, e l’interessato può svolgere tale attività in Romania. Il Sig. Scutaru non dimostra 

esperienza di lavoro nel Paese di origine in imprese di installazioni impianti di 

risalita, ascensori e scale mobili.  Inoltre l’Autorità competente “I.S.C.I.R. Ispezioni 

di Stato per le Verifiche di Caldaie, Recipienti a Pressione e Attrezzature di 

Sollevamento” informa che non regolamenta tale attività. 

Di conseguenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 206/2007, Capo II Regime 

Generale, se la professione e la formazione non sono regolamentate,  è necessario 

dimostrare almeno un anno di attività nel settore nel Paese di provenienza, che il 

richiedente non possiede. L’esperienza italiana non può essere considerata a 

scomputo di eventuali misure compensative non essendoci una formazione 

regolamentata per l’attività di installazione impianti di sollevamento di persone o di 

cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 

 

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

0119531  del  03 aprile 2017,   ha comunicato al  richiedente, a norma dell’art. 10-bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241,  i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;  

 

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 di riconoscimento della qualifica professionale  di cui in premessa, 

per lo svolgimento in Italia dell’attività di installazione e manutenzione di 

impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f (impianti di sollevamento di 

persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e 

simili) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, presentata dal sig. SCUTARU Catalin, 

nato a Brasov, Romania, in data 31 agosto 1973, è respinta,  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. 

 

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

pubblicazione di cui il comma 2. 

 

 

 

Roma, 01 giugno 2017 

 

                    

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Mario Fiorentino) 

 


