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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 SERBANESCU Marius Stefan, cittadino rumeno, 

diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo denominato “Diplomă de Master în 

Domeniul Mecatronică și Robotică” (diploma di master in meccatronica e robotica)  

conseguito nell’anno 2011 a seguito di 4 semestri di studi presso la Facoltà di 

Automatica, computer e elettronica di Craiova e rilasciato dal Ministero 

dell’Istruzione della Ricerca della Gioventù e dello Sport, per l’esercizio in Italia 

dell’attività di AUTORIPARAZIONE, Legge 5 febbraio 1992,  di cui all’art. 1, 

comma 3, lett. a)-meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto); 

 

CONSIDERATO che  il programma di studi: sistemi di guida in robotica ha 

avuto la  durata di  4 semestri;  

 

CONSIDERATO che l’Autorità competente tramite Internal Market 

Information System,  IMI -  conferma l’autenticità del “Diplomă de Master” e 

dichiara che l’accesso al corso di laurea di master e’ stato l’aver conseguito presso 

l'Università di Craiova, Facoltà di Automatica, Computer ed Elettronica, la laurea in 

Meccatronica e Robotica, specializzazione Meccatronica, dopo 4 anni di studi;  che 
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tale titolo  ha conferito al richiedente il titolo di Ingegnere nel campo meccatronica e 

robotica, specializzazione meccatronica; 

 

CONSIDERATO che la citata Autorità  afferma  che l’istante  è titolare di un 

titolo di formazione che conferisce diritti acquisiti per l'esercizio nel  territorio della 

professione di Meccatronico: Meccanico Motorista Elettrauto che si riferisce al 

livello E), dell’art. 11 della direttiva 36/2005/ce, che il “Diplomă de Master în 

domeniul Mecatronică și Robotică”  è il titolo accademico rilasciato a Marius Stefan 

Serbanescu ai fini della professione di  meccatronico: meccanico motorista elettrauto; 

 

CONSIDERATO altresì che la stessa autorità informa che: sulla base di 

esperienza acquisita, l’interessato  ha le seguenti competenze: lingue in uso, gli 

ambienti e le tecnologie per realizzare applicazioni tecniche di programmazione; 

Capacità di progettazione e direzione, sistemi operativi e tecniche di programmazione 

in tempo reale; Impostazione sistemi meccatronici struttura, computer-aided design, 

monitoraggio realizzazione e funzioni di diagnostica di sistemi meccatronici; 

programmazione PLC e microsistemi; Progettazione e realizzazione di strutture 

meccatronici; funzionamento delle apparecchiature meccatronica; robot e sistemi di 

produzione flessibile di guida; il raggiungimento e gestione di progetti nel campo 

della robotica e della meccatronica; capacità di gestione per le attività tecniche ed 

economiche; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità rumena rende noto, ancora, che  sulla base 

della competenza acquisita, il sig Serbanescu Marius Stefan può esercitare l’ attività 

che comprende:  modellazione e la progettazione di controllo avanzato per la 

robotica, la progettazione di sistemi meccatronici per applicazioni robotiche; 

utilizzare gli ambienti assistiti nello sviluppo di applicazioni di robotica di 

programmazione; progettazione di moduli elettronici per l'interfacciamento e 

controllo; progettare e realizzare la produzione di monitoraggio e di controllo; 

 

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

206/2007, nella riunione del giorno14 dicembre 2016, su parere conforme delle 

Associazioni nazionali di categoria CNA e Confartigianato, con le precisazioni di cui 
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sopra,   ha ritenuto il titolo di formazione professionale posseduto dall’interessato 

idoneo, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21,  per il 

riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di  autoriparazione 

per le attività di cui all’art. 1, comma 3 lett. a) -MECCATRONICA (comprende 

meccanica-motoristica, elettrauto), della citata legge n. 122/1992,  e determina di 

accogliere la domanda; 

 

TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 

20 dicembre 2016,  tramite bonifico bancario a favore del Bilancio dello Stato Capo 

VIII, Capitolo 1205, art. 1, BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 

008 120501 -  

  

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Al sig. SERBANESCU Marius Stefan, cittadino rumeno, nato a Tirgu Jiu, 

Romania, in data 12 febbraio 1986, è riconosciuto il titolo di formazione   

professionale di cui in premessa,  quale titolo valido per lo svolgimento in Italia 

dell’attività  di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992,  lett. a –(meccatronica 

- 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, 16 febbraio 2017    

         

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                           (Avv. Mario Fiorentino) 
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