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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.  BUTE Sebastian, cittadino rumeno, diretta ad 

ottenere il riconoscimento del  Diploma de Bacalaureat   con specializzazione nel 

settore “ELECTROTEHNIC” (profilo elettrotecnico”) rilasciato dal Ministero 

dell’Insegnamento e dell’Educazione, conseguito nell’anno 1987 presso il liceo 

Industriale n. 5 della località di Galati, a seguito di  4 anni di istruzione legale con 

esami finali, per l’esercizio in Italia dell’attività di Autoriparazione lett. a) -

Meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto),  della Legge 5 febbraio 

1992, n. 122 e s.m.i.; 

 

 VISTO che nell’elenco delle  materie della formazione  figurano: fisica, 

chimica, biologia, conoscenze economiche, disegno tecnico, studio dei materiali, 

organi di macchine, resistenza dei materiali, misurazioni elettriche e elettrotecniche, 

elettrotecnica, istruzione pratica, tecnologia dei lavori elettrotecnici, macchine, 

apparecchi, avviamenti, meccanismi, organizzazione della produzione, installazioni 

elettromeccaniche, apparecchi elettrici; 
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VISTO che l’Autorità della Romania,  interpellata tramite  Internal  Market 

Information System/IMI dichiara che il titolo di formazione si riferisce al livello b 

dell’art. 11 della direttiva 36/2005/ce  e che  le professioni di elettrotecnico e 

autoriparatatore non sono regolamentate in Romania; 

VISTO che la citata Autorità,  a seguito dei richiesti  accertamenti di 

competenza,  trasmette,  tramite IMI, un  “CERTIFICAT DE CALIFARE” in meseria 

“ELECTROMECANIC AUTO PROFILUL ELECTROTEHNIC” rilasciato  nel 1987 

dal  Ministerul Educaţiei şi Invӑţamintului; 

CONSIDERATO che il richiedente documenta esperienza lavorativa prestata 

in Romania non esaminabile in quanto  datata, e in Italia presso società autorizzata, 

nel periodo di prestazione lavorativa,  alle attività di meccatronica, carrozziere e 

gommista,   come da informazioni fornite dalla  CCIAA di Roma, stimabile dal 2006 

al 2011, a part time e con mansioni di meccanico, pertanto per un periodo valutabile 

di  anni 4 e 4 mesi circa; 

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, nel considerare  la 

congrua esperienza lavorativa,  seppur prestata in Italia,  presso impresa abilitata per 

la meccatronica, come completamento della formazione professionale teorica, e 

considerata  l’eventuale differenza qualitativa  rispetto alla formazione italiana, 

ritiene i titoli di qualifica professionali posseduti, unitamente all’esperienza 

lavorativa,  idonei ed attinenti all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in 

impresa di  autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) 

meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto) della citata legge n. 

122/1992 senza l’applicazione di  misure compensative; 

 
  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Al Sig. BUTE Sebastian, cittadino rumeno, nato a Galati – Romania  – in data 

18  maggio 1969,   sono riconosciuti i titoli di qualifica di cui in premessa,  

unitamente all’esperienza lavorativa, quale titolo valido per lo svolgimento in 
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Italia dell’attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992,  lett. a –

(meccatronica – che comprende meccanica-motoristica, elettrauto). 

 

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, 07 luglio 2016 

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

                   Gianfrancesco Vecchio 
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