
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, 

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali 

 

 
 

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma 
tel. 06-4740156/47055332 - fax  +39 06 47055338 

dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it 
anna.orlando@mise.gov.it 

dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it 
www.mise.gov.it 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante 
“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione 
Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge 
comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 
2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 
Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”; 

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 
2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la 
Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di 
riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del 
citato decreto legislativo n. 206/2007;  

VISTA la domanda del SIG. STEFANO TOTI, cittadino italiano, volta a 
richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Autoriparazione, ai sensi della Legge 5 
febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, Lettera A) Meccatronica, C) Gommista", il 
riconoscimento del titolo professionale, denominato "ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC DI 

MECCANICO DI AUTOMOBILI VL (VEICOLI LEGGERI)", conseguito il 25 settembre 1998 a 
Breganzona (Svizzera), dopo una formazione duale quadriennale presso una Scuola 
Professionale Commerciale del Canton Ticino, superando la procedura di 
qualificazione ed al termine del tirocinio aziendale svolto presso l’impresa di settore 
“GARAGE RUSPINI F.LLI - 6995 MADONNA DEL PIANO”;  
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NELLE MORE dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 
2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia 
individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di 
riconoscimento e definisca le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, 
qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema 
d'informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) 
di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012; 

CONSIDERATO che il predetto titolo professionale estero è stato 
ulteriormente documentato con Contratto di tirocinio n. 4875 (controfirmato dalle 
parti contraenti ed approvato dalla competente Autorità cantonale il 5 ottobre 1994 in 
cui si indicano tutte le condizioni di svolgimento e l’inizio ed il termine del periodo 
formativo quadriennale), con Certificato dell’esame finale di tirocinio (comunicazione 
note), rilasciato il 26 giugno 1998 dalla Divisione della Formazione Professionale –Uff. 
della Formazione Industriale di Breganzona, attestante  il superamento, da parte del 
SIG. TOTI, in qualità di apprendista, del pertinente periodo di formazione pratica per la 
professione di “MECCANICO D’AUTOMOBILI VL”), nonché con Libretto scolastico della 
Scuola Professionale Artigianale Industriale di Mendrisio (Canton Ticino) per la 
professione di “MECCANICO D’AUTOMOBILI”, in cui sono riportate le materie 
principali studiate secondo l’Ordinanza vigente del Dipartimento Federale 
dell’Economia Pubblica;  

VISTA altresì la Dichiarazione del 20 febbraio 2018 della Divisione della 
Formazione Professionale della Repubblica e Cantone Ticino – Dipartimento 
dell’Educazione, della Cultura e dello Sport  (Autorità competente sull’orientamento 
scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua), nella quale si 
certifica, oltre al curricolo scolastico e professionale (della durata di 13 anni), seguito 
dal SIG. TOTI, anche che l’"ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC DI MECCANICO DI AUTOMOBILI VL 
(VEICOLI LEGGERI)", conseguito in applicazione della Legge federale sulla formazione 
professionale del 19 aprile 1978 (successivamente modificata), consente l'esercizio 
della relativa attività professionale, nonché il proseguimento degli studi superiori ivi 
indicati; 

ESAMINATE le Disposizioni federali elvetiche del 13 aprile 1994, che 
sanciscono una formazione regolamentata per la qualifica professionale di “MECCANICO 
D'AUTOMOBILI" (46304. Veicoli leggeri e 46305. Veicoli pesanti”), contenute sia nel "A. 
REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TIROCINIO E L'ESAME FINALE DI TIROCINIO", con 
particolare riguardo agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16 (adottate dal Dipartimento federale 
dell'Economia pubblica) e sia nel "B. PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE", 
stabilito dall'Ufficio federale dell'Industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), 
principalmente con riferimento agli artt. 1.1, 2, 3, 3.1, 3.2 e 3.3.; 

VISTO l'Attestato del SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca 
e l'innovazione), rilasciato a Berna il 21 agosto 2018 con cui si certifica che: la 
professione di “MECCANICO D’AUTOMOBILI VL(VEICOLI LEGGERI)” non è regolamentata in 
loco, mentre la relativa formazione lo  è, conformemente all’art. 3, par. 1, lett. e) della 
Direttiva 2005/36/CE; la formazione duale quadriennale, conseguita dal SIG. TOTI, è 
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regolamentata secondo le predette Disposizioni federali del 13 aprile 1994; il citato 
ATTESTATO DI CAPACITÀ AFC soddisfa le condizioni previste all’art. 13 della Direttiva 
2005/36/CE ed, essendo riconosciuto a livello statale, autorizza il suo titolare ad 
esercitare in tutto il territorio della Confederazione la professione di “MECCANICO 
D'AUTOMOBILI VL”; la qualifica ottenuta mediante il predetto titolo di studio corrisponde 
al livello di classifica, di cui all’art. 11, lett. b) della Direttiva 2005/36/CE; la 
formazione acquisita è classificata nel livello 4 (EQF) del Quadro nazionale elvetico 
delle qualifiche (QNQ); 

CONSIDERATO, inoltre, che nel predetto Attestato del SEFRI è stata 
dichiarata anche l’esperienza svolta dal richiedente nel territorio della Confederazione 
Elvetica, essendo riferito che: “Il Signor Stefano Toti è alla dipendenze del Gruppo 
Agom/Pirelli Tyre (Suisse) dal primo gennaio 2007 in qualità di “Vice responsabile di 
filiale”e ricopre le mansioni di meccanico d'auto, di elettronica d'auto, di restauri d'auto e 
gommista”. 

TENUNTO CONTO inoltre che il richiedente ha ulteriormente documentato 
tale esperienza lavorativa, esibendo il Certificato intermedio di lavoro del 30 luglio 
2018, rilasciato al Sig. Toti dal Direttore del personale dell’Impresa  AGOM/PIRELLI TYRE 
(SUISSE) SA a Bioggio (CH), in cui si attesta il possesso della qualifica di “Vice 
responsabile di filiale” dal primo gennaio 2007, con lo svolgimento delle mansioni 
riportate nel citato Attestato SEFRI; 

IN ESITO alla verifica richiesta da questa Amministrazione, l’Autorità 
competente Elvetica consultata, ha confermato (Prot. MISE 346397) l’autenticità sia 
dell’ATTESTATO SEFRI rilasciato il 21 agosto 2018 a Berna, sia DELL’ATTESTATO DI 
CAPACITÀ AFC del 25 settembre 1998, rilasciato a Breganzona dall’Autorità cantonale 
territorialmente competente.. 

VISTO l’“ESTRATTO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE SVIZZERO PER PRIVATI” della 
Confederazione Svizzera, rilasciato dall’ Ufficio Federale di Giustizia –UFG (codice  ID: 
6350693-Ref: 2067396/NYD 1/1 del 12.02.2018), con cui il richiedente ha dimostrato 
il possesso dei requisiti di onorabilità e la mancanza di provvedimenti interdittivi circa 
l'esercizio della professione in esame; 

VISTA la delibera assunta in data 17 ottobre 2018 dalla Conferenza di 
servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere 
espresso dal rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria CONFARTIGIANATO, 
con la quale, oltre a ritenere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 206/2007, l’esperienza 
professionale estera ed il titolo di formazione idonei a consentire in Italia l'esercizio 
dell'attività di ''Autoriparazione, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, 
comma 3, Lettera A) Meccatronica, C) Gommista", si è determinato di accogliere la 
domanda di riconoscimento del SIG. STEFANO TOTI; 

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00, regolarmente 
corrisposta mediante bonifico bancario dal SIG. STEFANO TOTI al momento della 
presentazione della domanda di riconoscimento; 
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DECRETA 

Articolo l 

 

l. Con il presente provvedimento, al SIG. STEFANO TOTI, cittadino italiano, 
nato a LUINO (VA)  il 27 dicembre 1978, viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 28 del 
decreto legislativo n. 206/2007, sia l’esperienza professionale estera che il titolo di 
formazione, riferiti in premessa, quale titolo valido per l'esercizio in Italia dell'attività di 
"Autoriparazione - di cui all'art. 1, comma 3, lett. A) Meccatronica e lett. C) Gommista 
della Legge 5 febbraio 1992, n. 122". 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 
Sviluppo economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma l della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Avv. Mario FIORENTINO) 

F.to FIORENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28 gennaio 2019 

 
 
 
 
 

 
 

 


